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SaigQii: cambio 
del la £uardia? 

Cosu succede nel Vietnam 
del Slid? Siqmo forse alia 
vigilia di un cambio delta 
guardiaY Molti indizi to la* 
scerebbero supporrc. Secon-
do il New York Times, /Vim-
basciatore americano a Sui* 
gon, Frederick Nailing, po-
trebbe csserc richiamato per 
consiiltazioni a se il prcsi-
dcnlc Ngo Din Diem conli-
intern a resistcre alio sug
gestion! pressnnti cite gli 
vengono fattc aflinche proce-
da a dello riforme democra-
lichc». Sempre socondo il 
giormde netoyorkose, falli-
mvntiire sarebbe il risulluto 
ottenuio sinorn dagli sjorzi 
« per porsuadere i victnami-
ti del sud a lasciarc gli clc-
mvnli giovuni e at pact seal-
gcrc nn rnolo nel guvcrnn 
o ncU'esorcilo c a ce.vvire di 
ncrscguitare gli individiti 
qualijicati di opposiiori». 

A sun volla, il Washington 
Post pubblicu uii'intcrvista 
con I'II I'IIM Thai, ex mini' 
itro delle ftnanze del gover-
no di i\'go Din Diem, il qua-
la due mesi la rassegnb le 
dimissioni dall'incarico, ve-
nendo significalnmenle accol. 
to negli Slati Unili. Secon
do riiiiert'i.italorc. i\'ga Din 
Diem ha porno completniiien-
le lo "stile" cho cnratlerizzo 
il stio governo dopo In con-
•"rssiono dcll'indipendenzn da 
parte tloi francos! nel /9,r|. 
/ / regime di Diom ~~ ha det-

NRO Din I l lrm 

to ancorn Vu Van Thai il 
quale apparc come il ntiovo 
"cavallo" di IViishingtnn — 
non ha pin alcun legume con 
il popolo. Per i sudvielnami-
ti. Diem rnppresenla un po-
tere straniero, nllu slessa 
itrogua dei francesi che go-
veriiavano prima di lui. Do
po aver ricordalo il fnllito 
colpo di stuto del novem-
bre dcll'nniio scarsn, Vn Van 
Thai ho dichiamto cho, un 
colpo di mano por rovosciaro 
Diem b semprc posxihilc. 
u / / giornn in citi Vaiuto 
americano venissc a manca-
re — egli ha concltiso — 
Diom verrcbhe rovesciato did 
popolo. I Victnamiti idonli-
ficunn • Diom con gli Stati 
Unili c snnno die egli si 
munlicno al patcrc soltanto 
grazie all'appoggio dogli Stn
ti Unili o 

II New York Times ha poi 
ttiosso i punti suite a i o, 5/JIV-
B<j»i(fo che non basta fare af-
lluirc a Saigon nuovi qunn-
titalivi di nrmi c nuovi 
islrultori per convincere la 
popolnziono delta giiistozza 
delta causa americann. Oc-
corro — dice it giornale — 
tare intorcenire un cambia-
mento nolln direzionc dot 
paesc. In realta, Vammini-
slrazinne kenncdyana si c 
rcsa canto che Ta cquipc i> 
di Diom. che gli americani 
hatino sinorn snlvnto dull a 
collcra del sno popolo, c 
cosi scrcditatn dn mctlorc in 
pcricoln le posizioni stntuni. 
icnsi in qiiclln parte del 
uiondo. Di qui la prcssionc 
tier un cnmbianicnlo che, 
pur lusciando intalta la sa
ltan :n dot regime che vigc 
attiialmcntc nel Vietnam mc. 
ridionnlo, cioc il dominio 
dei mnnopoli di Wall Street 
(V R0'~c dell' economia ' del 
paesc c nolle mani • degli 
americani). ilia una vcrnicc 
di "domocralicistno" alTin-
tcrrenm armato ncgU affari 
intorni del paesc. 

Sennnchc Vopcrazionc non 
b somplicc c non si pre-
scnta Incite. Ngo Din Diom 
c i suoi collnbornlori, in 
particolare il suo potonte 
Irfitcllo. Xgo Din Xn. non 
intendono larsi mettore da 
pnrlo. Due giorttnli di Sai
gon. chiaramentc, inspirnti 
dal gnrrrnn di Xgo Din 
Diem hanno improvvisamen. 
te attnccnlo gli Stall Uniti 
acctisandali di "impcrinli-
tmn" c di "sfaccinta ingc-
ronza"' ncgli nfjnri intorni 
dot paesc. In nitre pa
role. i rappnrti trn gli Sta. 
li Uniti c Diem sono ni fer-
ri corli. Purtroppo le preoc-
cupazioni dri due conton-
dcnli nulla hanno a cho 
rcdoro con gli intcrcsxi del 
popolo del Vietnam. Si trat-
ta soltanto di fare durare 
un regime che oramai c 
condannato. (d . g.) 

Si attende la fine dei lavori de l l 'ONU per annunciare la decisione 

Prossima ripresa negli USA 
delle prove «H» neiratmosf era 

Rusk non esclude un « vertice » per Berlino — Crescenti voci di conirasio ira Kennedy e Stevenson 
il quale lascerebbe il suo incarico alle Nazioni Unite — Prolungato l'embargo americano verso Cuba 

WASHINGTON, 4. — 
Mentre proseguon0 le esplo-
sioni nuclcuri suttcrranec 
(un esporimento di qucsto 
tipo ii avvenuto ieri nel Ne
vada, un altro si avra dome-
nica nel Nuovo Messico), ap
parc quasi certo che gli Sla
ti Uniti si apprestano a ri-
prendcre anche le prove 
atomichc atmosferiche. Se
condo notizie che circolano a 
Washington i preparativi or-
dinati da Kennedy un mese 
fa sono giunti alia fase con-
clusiva. Si attende soltanto 
il via ufficiale della Casa 
Bianca. Verrebbero collau-
date le ogive atomiche del 
< Nike-Zeus >, que\lc del 
* Titan », del « Minuteman » 
e del c Polaris-E >. 

Questo splega anche l'acco-
glicnzii negativa che il pia
no sovietico per l 'immediata 
cessazione degli esperimenti 
nuclear! ha nvuto presso la 
delegazione americana. La 
UHSS. pur avendo realizzato 
un numero scnsibilmente in-
feriore di esperimenti nu-
cleari rispetto a quelli effet-
tuati dagli occidentali, pron-
ta come e noto ad impegnarsi 
a rispettare la trcgua. Pur
troppo, come dicevamo. la 
decisione di massima di ri-
prendere le esplosioni sa-
rebbe gia stata presa dalla 
Casa Bianca. ma essa verrelv 
be comunicata soltanto al 
momento opportuno, in quan-
to gli Stati Uniti temono la 
reazione che essa non man-
chera di provocate nell'opi-
nione pubblica'mondiale, spe
cie dopo la eampagna pro-
pagandistica inscenata. a 
suo tempo, a proposito degli 
esperimenti sovietici. In par
ticulate- la Casa Bianca vor-
rebbc aspettare la conclusio-
ne dei lavori dell'Assemblea 
generale dell'ONU. per non 
trovarsi in difficolta di fron-
le a tutte le delegazioni neu
tral i. 

Stevenson, interrogato in 
proposito da Kennedy, avreb-
be informato il capo dell'cse-
cutivo che la maggior par
te delle delegazioni afro-
asiatiche all'ONU assumera 
un atteggiamento aperta-
mente ostile nei confronti 
degli Stati Uniti quando quc-
sti r iprenderanno le prove 
nuclcari neH'atmosfera. Que
sto. assieme ad altri, sarel>-
be uno dei motivi del clamo-
roso dissenso che e scoppia-
to tra il rappresentante ame
ricano all'ONU e alcuni d e 
menti influenti del governo. 
se non con lo stesso Kennedy. 

II contrasto verterebbe an
che sui problemi dell'Ame-
rica Latina e del disarmo. 
Ad ogni modo. dopo il col-
loquio di ieri in Virginia tra 
Kennedy e Stevenson, si fa 
piit insistente la voce secon
do cut Stevenson si presen-
tera candidate nelle elezio-
ni senatoriali dell'IIlinois e 
che pertanto 6 probabile clie 
rassegni le dimissioni dalla 
carica di rappresentante 
americano all'ONU. II < ca-
so > Stevenson, dopo i recen-
ti mutamenti introdotti nella 
compagine governativa. n|>-
naiono in realta come il ri-
flesso della lotta in corso in 
seno airamniinistrazione. nel 
momento in cui sono giunti 
al nodo i temi r-ruciali della 
»*nesisten7a pacifica: Perlino. 
disarmo. esperimenti nu-
clenri. 

11 segretario di Stato Dean 
Rusk, nel corso di una in-
tervista telcvisiva. non ha 
eschiso la possibilita di una 
conferenza al vertice Est-
Oves'. su Berlino. facendo 
presente che < tutti t mcto-
di debbono rimanere anerti ». 
ficro ha sostenuto anche che 
un incontro del genere do-
vrebbe esscre neeurntamente 
prrparato perche «non sa-
rebbe nc saggio nc opportu
no tencre un vertice il quale 
fallisse >. 

A proposito dell'ONU. 
Rusk ha detto che potrel>-
be esscre vantaggioso tra-
sferire a Berlino-ovest alcu
ni dei suoi organismi. men
tre ha espresso seri dubbi 
circa 1'opportunita di trasfe-
rire l'intcra sede ccntrale da 
New YorTc a Berlino. 

Infine. in merito a Cuba. 
il segretario di Stato ha ri-
confermato la volonta appres-
siva degli Stati Uniti affer-
mando di non prevedere una 
possibilita di miplioramenti 
d?i rapnorti tra l'Avann e 
Washington fino a quando il 
popolo cubano sara <:ottopo-
sto * al controllo dcll 'attuale 
dit tatura. schierata con il 
blocco cino-sovietiro ». I / in-
tero omisfero .orcidentale — 
ha aggiunto — deve ]>ensare 

molto seriamente «a l modo 
in cui liberarsi da questa 
dittatura >. Sempre n pro
posito di Cuba si apprende 
che il prcsidente Kennedy, 
ha oggi csteso l 'embargo 
americano sulle importazio-
ni di zucchero cubano sino 
al 30 giugno prossimo. II 
provvedimento scadeva il 31 
dicembre^ 

II cardinale 
Cicognani 

da Kennedy 
. W A S H I N C J T O N T J - - II c.ir-

dinale Ciconn.ini, s-'un tario di 
Stato del Vatu-atio i> stato ri-
eevuto questa -;<'ra dal presi-
derite Kennedy all i Casa Bian
ca. I .a visita. donnita di rorto-
sia, si e protrat'a per poeo p'n'j 
di un'ora. 

Svezia e Ceylon polemizzano 
con Stevenson per la Cina all' O N U 

NEW YORK, 4. — l.'as-
scmbleu (iimortile dell'ONU 
liu riprcso nel pomcrifjfiio 
di o(if)i il dibnttilo sullu 
(luostioni3 dvll'ammissionc 
della Cina popolure. 

La signora Ulla lAtidstrnm, 
capo della delegazione sve-
dese, polemizzundo con Ste
venson, ha detto clie e dif
ficile accetture il criteria 
secondo cui i pochi vtilinni 
di cinesi die vivono a For
mosa sotto iJ regime di Cuing 
Kui seek rappresentino l'in
tcra Cina, mentre ultre 600 
milioni di abitanti della Cina 

continentale non hanno vo
ce in capitolo nell'ONU. La 
signora lAndstrom, sempre in 
polemica con il delegato a-
mcricano, ha anche osserva-
to che munca una precisa 
definizione, ai fini dell'am-
missione ull'ONU, di « popolo 
amante della pace» ed ha 
sottolineato di HO/I conside-
rure valido urgomento qitcl-
In che viene ripeluto da mi
ni, della " inopportunitd » di 
far cut rare hi Cina popo
lure nell'ONU. 

< A/i rondo perfettamente 
conto delle dlfjlcoltn che gli 

Sul confine della Charlystrasse 
.»r -*-i BR xtWi i •• ffm * It * J • 

BKKI.INO — Sulla llnc<t di confine della Clitirb slrusse — dove truppe della RDT liunnu 
eretto unit nuovii barrieni autieiirro con - eiivalll dl frisla - — uleimi soldtiti aimricanl. <ir-
mati di mltriiRlIatriei e lm/ook«i. stanuo uppostutl dletro saeiiietli di sahhia. Sullo sfondo i 
soldati della ROT in utteKRinmeiito (utt'oltro ehe hellieoso (Telefoto) 

Stati Uniti incontrerebbero 
nel rompere le loro relazioni 
con il governo di Formosa 
— ha aggiunto la rappresen
tante svedese — ma la que-
stione va affrontata e, poi-
che si tratta in sostanza di 
una semplice faccenda di 
credcnziali, e cioc stabilire 
se la legitlimita della rappre-
scntanza della Cina spetti al 
governo di Taipei o a qticl-
lo di Pechino, e infondata la 
pretesa degli Stati Uniti che 
occorra la maggioranza qua-
lificata dei due terzi dell'as-
semblea, Uuldove basta, in-
vece la maggioranza sempli
ce >. 

La signora Lindstrom ha 
concluso preannunziando il 
voto favorevole della Svezia 
all'animissione della Cina po
polure. 

Tanto il vice ministro de
gli esteri polacco, Jozcf \Vi~ 
niewicz, quanto il capo del
la delegazione di Ceylon, G. 
Malulusckara, hanno parla-
to contro la richiesta ame
ricana per una maggioran
za qualificata di due terzi. 
Entrambi gli oralor't hanno 
ribadito il diritto della Ci
na popolare a far parte del
le Nazioni Unite. II delega
to Cingalese ha definito I'am-
missionc della Cina come '.. 
« IIrt coraggioso provvedi
mento a favore della pace * 
ed ha caldegqiato la 'twees-
si ta di abbattere « il muro 
di odio» che gli Stati Uni
ti hanno costruito fra il po
polo cinese ed il popolo ame
ricano. muro — ha sottoli
neato Malalasekara — che 
e stato cosfruito do Wash
ington a causa del sistcma 
socialista che vine nella Ci
na continentale. Non dimen-
tichino, gli Stati Uniti — ha 
(innitirtfo il delegato di Cey
lon — che la Cina presto di-
rerra una potenza nucleate 

Continuazioni dalla la pagina 

Nuove misure di s icurezza de l l a R D T 

Consolidate il confine a Berl ino 
per impedire ogni provocazione 

Programma oltranzista di Brandt che minaccia un Natale « caldo » 
e nega ogni concessione sul la questione dell'ex capitale tedesca 

(Dal nostro corrispondente)) 

BERLINO. 4. — Nelle id-
time 24 ore i posti di controllo 
della Friedrichstrasse, della 
Chauseestrasse c degli altri 
quattro pussuggi fra Berlino 
democratica ed il settore oc
cidentals iuuiuo mututo vul-
to; per ordinc del ministcra 
degli Intcrni della RDT il 
muro di confine e stato cle-
vato, rafforzato ed in divcrsi 
punti niddoppiato (incite ctt-
traverso la carreggiata stru-
dale. Squadrc di operai con 
uutocurri e gru hanno cclcr-
mente effcttuato i lavori que
sta nolte c oggi sotto hi pro-
tezione di plotoni dell'cser-
cilo popolare, schierati esat-
tamente sulla linen di con
fine. 

Fino a ieri, questi posti di 
controllo eran'o talvolta. dal
la parte occideiitalc, luogo 
di raduno di provocatori. 
erano le mete delle gitc di 
Brandt e dei ministri fedc-
rali che illegalmente si rcca-
uo o Berlino, dct grtippi di 
pcrsonaggj stranicri che il 
borgomastro chiania a 5ne.f1* 
dei contribuenti. per xolirci-
tarc la loro solidarield. 

II muro che tnglin In stra-
da consente ancora. nnturul-
mente — attrarerso due ap-
positi rarchi — il passaggio 
dei nedoni ed il normale con
trollo delle auto che vopl'o-
no entrare a Berlino demo
cratica. Ma non potranno p'tii 
entrare — e questo bisogna 
sottolincarlo — jeeps o nuto-
nlindo americane. per ripe-
terc le vrovocazion't di alcu-
ne settimane fa. quando il 
comando delle forze d'occti-
pazintic statunitensi prcten-
dera che chiunqtie potexsc 
entrare nella capitale della 
RDT senza mostrarc t docu
ment} agli agenti dclla poli-
zia popolare. purchc dichia-
rassc di d'mendere dal co
mando lTSA. 

Fra gli obtcftit'i dt quclla 

La farsa del la « decartell izzazione » a Bonn 

Krupp chiede un altro anno 
per dividere il suo impero 

ESSEN, 4. — Alfried 
Krupp Von Bohlen und Hal-
bach, unico proprietario del-
J'immenso complesso siderur-
gico omonimo. ha chiesto una 

;. jwroroga di un al tro anno alia 
LP esecuzione dclla ordinanza 
n£ ailcata relativa alia suddivi-

sione del suo impero indu
s t r i a l . 

Un portavoce dell 'indu-
striale — che c stato uno dei 

'principal! sostenitori di Hi

tler — nel fornire le notizic 
ha spiegato che Krupp ha 
chiesto alia commissione in-
ternazionale creata dagli al-
leati dopo la seconda guerra 
mondiale che l 'anno di pro-
roga abbia inizio il 31 gen-
naio 1962. E' questa la quar-
ta proroga che Krupp ha 
fatto sostenendo di non riu-
scire a t rovarc un acquiren-
tc per le sue immense pro
priety: di proroga in proroga 

la decartellizzazione prevista 
dagli accordi post-bellici si c 
ridotta ad una farsa. 

Delia commissione. la cut 
permanenza in carica ha or-
mai carat tere puramente for-
male, fanno parte rappresen-
tanti della Gran Bretagna. 
della Francia, degli Stati 
Uniti e di Bonn sotto la pre-
sidenza di un rappresentante 
del governo svizzero. 

operazione e'era qtictlo di 
* sfidare > s'tstematicamente 
I'autoritd della RDT, e tutti 
ricorduno che .soltanto H sen-
so di rcsponsubilita delle 
forze di qiiest'ultima pcrmi-
se di cvitare scontri violcn-
ti. Ora, la RDT, forte dei suoi 
diritti sovrani, schicra *n! 
confine, a tre ntetri dagli ar-
mati dcll'csercito americano, 
i propri soldati. H coman-
dantc americano, generale 
Watson, ha protcstalo presso 
il rappresentatite militare so
vietico a Berlino est. 

Ricordiamo che, non piit 
tardi di due giorni fa. il bor
gomastro Brandt ha lasciato 

prevedere. per un ftituro 
molto prossimo, prcsumibil-
mente nel periodo delle feste 
natalizie, una nuova ondata 
di munifestuzioni c di pro-
vocazioni sui confine di Ber
lino democratica. « Non po-
tremo sopportarc per un pez-
zo questo mnro. 1 giovani 
hanno H diritto di protesta-
re *. egli ha detto. E tutto 
lascia pensare che il « Natale 
caldo > da lui preannunciato 
dovrebbe tradursi in pratica. 

Nella s t e s s a occasione 
Brandt ha rnrato il program
ma del partita socialdcmo-
cratico sulla questione di 

\Bcrlino. ispirato a una totale 

chiusura verso ogni prospct-
tiva di distensione e di ami-
cizia. 

I principal! punfi -lj que
sto programma si possono co-
si riassumcre; la eiiminazio-
ne del muro di confine deve 
esscre il primo obiettino del
la politico tedesca: ncssun 
mutamento dello status di 
Berlino ovest; agm conces
sione sarebbe intollerabilc; 
accesso incontrollato a Berli
no ovest dalla Rcpubblica 
federate, anche per via di 
terra; Berlino ouest dcuc re-
stare c una parte dclla libera 
Germania >. 

G I U S E P P E CONATO 

Su c inque punt i controvers i 

A€€ordo per il Laos 
raggiunio a Ginevra 

II principio di unanimita alia base di tuttc le decisioni important! 

G1NEVKA, 4 — Un accor-
do su cinque importanti pun
ti con t rove r t e stato rag-
giunto oggi dalla conferenza 
per il Laos, su proposta dei 
due co-presidenti. il sovietico 
Pusckin e l'inglesc Macdo-
nald. 

I cinque punti sono: 
1) modalita di voto per 

la commissione intcrnaziona-
le di controllo: vigera 1'una-
nimita (diritto di veto) per 
i problemi piit importanti 
(violazione degli nrticoli del-
l'accordo o del ccssate il fmv 
co) c la maggioranza per 
al tre qtiestioni di minore im-
portanza; 

2) ruolc dei co-presiden
ti: essi ricevcranno regolar-
mentc e saranno responsabt-
li di tut tc le misnre impor
tanti che saranno prese; 

3) gruppt di ispezioni: es
si saranno composti dai mem-
bri dei 3 paesi partecipanti 
— India. Polonia, Canada — 
e agiranno in accordo con il 
governo laotiano; 

4) inchieste: la commis
sione condurra delle inchie-
ste contro qualsiasi violazio
ne della neutrali ty laotiana 
soltanto dietro domanda del 
governo di Laos: 

5) funzioni della commis
sione. 

Altre importanti quc5tio:ii 
restano da definire. Tra \e 
altre, quella della l iquida-
zione delle basi e della par-
tenza delle t ruppe straniere 
e quella dclla formazionc di 
un governo di coalizione, te-
nacemente <>abotata dal filo-
americano principe Bun Urn. 

L'Unghcria disposta 
a trattarecon gli USA 

per Mindszenty 
BUDAPEST. 4. — II vice pri

mo ministro unghcrose Gyul.i 
Knllai nel corso di urt^ confe
renza stampa ha dichiarato 
oggi che « il governo unghe-
rese ha pr<>posto a qucllo de
gli Stati Uniti di migliorarc le 
relazioni tra : due pacsi .. 

s c gli Knllai ha aggiunto: 
americani intendono sollcvaVe 
il pmblema p»v>to dalla pres.»n-
za del card:ualc Mindszenty 
prcsso Tambasciata degli Sta. 
t» Uniti, ncn snrcmo pront; a 
di.«cuterlo ma solo nel corso 
di negoziati in questo sen«o 
potrebbe c>>ere decisa la sor-
te del cardinale .. Kallai ha 
aggiiinto che una condizione 
in vista dc^ miglioramento del. 
le relazion; tra Stati Uniti ed 
Unghena. consiste appunto 
•'.cirinchisiono del future del 
prelato. in una rasscgna ge
nerale delle relazioni ma?iaro. 
americano 

Kallai si t- rnllegrato per la 
« fehce ovoluzionc del clero 
ungheresc r.c: confronti del 
governo . e per « la compron. 
sione della chicsa romana per 
il modo di risolvere i proble
mi piu importanti. specie qucl
lo de!la collettivizzazione agrt. 
cola •. Egh ha poi affermato 
che « non esistono problemi tra 
lo Stato ungheresc c le chiese». 

Kallai ha dichiarato che VUn. 
gheria o t;ta:a costretta a raf-
forzare le sue difesc per fare 
fronte alle minaccc di guerra 
deglj imperialists 

Infine Kallai ha dichiarato 
che l'Ungheria ha « relazioni 
normali e di buon vicinato » 
con la Jugoslavia. Egli ha det
to: • discutcrcmo le divergen-
ze politichc con i nostri vicinl 

jugoslavi e intendiamo miglio. 
rare ulter;ormento le no5tre re 
lazioni > 

ALFHflDO RF.ICHLIN 
Dircttore 

Mtrhrlr Mrtillo 
Uirt-tiorc rrsponsabile 

I«cruto al n. 243 del Ke-
fTiMrn Statnp^ del Trthu-
nalo di Roma . I/UNIT.V 
.lutonzzazionc a giornale 

rnuralc n. 4555 

IHKHZIONE. RCDAZIONE 
ED AMMINISTRAZIONE: 
Homo. Via del Taurini. 19. 
folf'foni- Ccnlralino nurr.e. 
n 450^51. 450 352. 450 350. 
430 355. 451251. 451.252. 
451 25.i. 451.254. 451-255. Att-
HOXAMENTI IN1T.V (vcr-
•.im^nto sul Conto cortvntc 
P<«talc n. 1/29795) 6 numcri 
.-•nnuo 10 000. wmrrtr. 5J00. 
tr«Tic5tr.-»lc 2750 - 7 numcri 
(con it luncdU: annuo 11 650. 
•<on-<^«tralr 6 000. trimriilTal* 
-.170 . 5 numon Isonza il 
hinedi f ^ i i M U d o m f n i c i i : 
.ir.r.iio *3JO. semestrale 4400. 
trimoMr 2330. RINA5CITA: 
.ltimio 2000. wmti'tfate 1100. 
VIE NITOVE: annuo 4200; 
6 moji 2200. E«tero: annuo 
S500. 6 mesi 4500. - VIE 
Nl'rtVE + UNITA*: 7 nu
mcri. 15 000: VIE NUOVE 
-t- tJNITA*: 6 numcri 13 500. 
PURRI.iriTA': Conccssio-
nana csclusiva S P.I. (So-
riotJi p«T la PubbHcitA in 
Italia) Roroa. Via del par-
lamcnto 9. c sue yiifour«ali 
in Ilalia . Tclcfoni 683.541. 
42. 43. 44. 45 - TARIFFE 
imillimctro cotonna): Com. 
morcialc: Cinema L. 150. 
Dnmenicale 1^ 200: Echi 
»pcttacoli L. 150: Cronaca 
U 160: Necrologla L. 130; 
Finanziaria Bancbe L. 400; 

Legal! L. 350 

Stab. Tipografico GATE 
Roma . Via del Taurini, 19 

P1BATTIT0 
tertniiuito con le grttndi lot-
le di questi anni c con la 
sconfitta della lentatn mj-
(jressionc frontale contro di 
not, nut che anche c dcter-
minato dalla dinumicu del 
rttpilalismo tnonopolistico 
c dalla uutnovra del grttppo 
diriijenle deiiiocrisliiuio die 
tende a > dividere il tnovi-
tne'nto opernio c a corrotn-
peme una situ parte. Un ter-
retio di lotta su cui eanfltii-
scono forze c spin to oppo-
sle, cioc, sul quale si sta in 
due e con posizioni unlit-
(/anisic: con la conseguenza 
cite sarebbe sbugliuto, da 
parte nostra, siu un ri/iutu 
upriuristico di scendere su 
qtteslo terreno di lotta iso-
lundosi in slerili poletniclic, 
siu I'equioovo inipcrdona-
hile di premier per buona 
una formula palilica cite of-
fru un cambio di maggio-
runza per la !)(' c una piit 
lurgu buse id proresso di 
razionaltzzazione. monopoli-
slicu. Propria it contrurio, 
cioc, di quel processo di 
suilnppo demacrutico e an-
limonopolislico che pito 
sorgere solo du una piutla-
fornui di lolle unilttrie e du 
tin conseguenle sislcinn di 
ulleanze di clusse e polt-
liche. 

Cosi .sviliipfuindosi, il di-
butlito conferinu con evi-
denzit cio che Hufulini lui 
rilevuto u C.iviluveccliia: il 
nostra Partita e diuerso du-. 
gli altri e tule rimttne, per
che delln tlisetissione si uv-
viilc per ruggiungerr una 
piii nllu e vera unilu di pen-
siero e di uziotie, e del sua 
curultcre democratica si 
ut'vule per ruffarzursi come. 
arganizzuziaiie di combulti-
inenlo. Se le masse papoluri 
e le forze deinacruliclie del 
puese e d'lUirapu segtiotio 
cast da vicino il nostra di
bnttilo, e propria perche 
sauna che senza qucsto Par
tita cosi folio le sarti della 
democruziu sitrehbero se-
gnulc: lit democruziu nan 
pud esscre oggi salvulu sen
za esscre rinnovula. senza 
esscre invcralu con nuovi 
cantcnuli, e un talc rinno-
uamenla e inverumente nan 
pud venire che dalla rapii-
citii di latla dei hivarulori 
c dclla loro orguiiizzuziane 
politico, lui e uppuiila can 
questa farzu quale c. con il 
nostra Purlilo camnnistn e 
nan can una sun versiane 
svirilizzata. che lit calluba-
raziane delle nitre forze de-
niacraticlie davru slahi'lirsi. 
se si varru far campiere un 
decist'va passa avanli a tnllu 
hi sitimzione politico niizia-
nate. Per questa collubnru-
zione nai luvariuma nell'nlla 
slessa in cui porlinma annn-
li le naslre aulanome posi
zioni di clusse c rnfforzia-
mo e rinnavinmo In naslrn 
cascienza palilica demacra-
ticu e rivaluziotiariu. 

O' BRIEN 
il Katanga sotto il control
lo del Congo, esse sono del 
tutto infondate >. Con que
sta presa di posi/.ione. ha 
detto Tex-funzionario del
l'ONU. il governo britan-
nico mostra di volersi im-
pegnare ancor di piit a 
fianco della Francia e del 
Belgio, a sostcgno di Ciom-
be. 

O'Brien ha richinmato la 
attenzione della opinione 
pubblica sulla eampagna 
favorevole a Ciombe con-
dotta dal magnate dell'edi-
tcria britannica. Lord Bea-
verbrook, dal capitano Wa-
terhouse, leader riconosciu-
to dall 'ala ultracolonialista 
del conservatorismo britan-
nico ed esponente diretto 

degli interessi minerari del 
Tanganika, dal primo mi
nistro rhodesiano sir Roy 
Welensky, da Lord Salisbu
ry, da Lord Landsdowne 
(il nome di questo funzio-
nario, presente sul campo 
rhodesiano dove Hammar-
skjoeld avrebbe dovuto at-
terrare . e stato piit volte 
collegato alia tragica fine-
del segretario dell 'ONU) e 
da Macmillan. « Non so in 
quale ordine di precedenza 
mettere questi signori — ha 
detto O'Brien —• ma e cer
to che le autorita britanni-
che stanno dando un con-
creto aiuto al gioco di 
Ciombe, ed e al tret tanto 
certo che lo fanno sciente-
mente >. 

O' Brien ha rivelato clie 
il 13 settembre, quando 
l'ONU ceixo di p o n e fine 
alia secessione katanghese. 
Ciombe scomparve. Il 14 
settembre, O' Brien ed il 
colonnello Kgge, capo dei 
servizi informativi del-
l'OXU, sj misero in con-
tatto con il console britan* 
nico a Elisabethville, Den-
zii Dunnet. Questi dichia-
r6 loro, ha raccontato O" 
Brien, clie Ciombe si e n 
recato nel consolato, coi 
vestiti coperti di fango, il 
mattino del giorno prece-
dente, e che sua moglie gli 
aveva olferto una ta/za di 
te. II console aveva aggiun
to che Ciombe aveva la
sciato il consolato ttn'orn 
dopo. diret to a Ndola, ca
pitale della Rhodesia del 
nord. € Il console — ha af-
Feiinato O' Brien — non 
fece nulla per mettersi a 
c«Mitatto con le Xa/ioni 
Unite >. Inglesi e rhodesia-
ni. al contrario, aiutarono 
Ciombe a r iorganiz/are ie 
sue for/e e a r iprendere. 
approfittando della line di 
Hammarskjoeld, ii soprav-
vento. 

Dopo aver definito < tut-
t 'al t io che attendibile » la 
veisione rhodesiana sulla 
morte di Hammarskjoeld, 
O' Brien ha detto clie i 
belgi. che prima erano pro-
fondamente implicatj nel
le faccende del Congo con 
i loro ulliciali in servizio 
regolare. si stanno ora ri-
tirando e stanno prenden-
do piu piede * interessi nn-
glo-rhodesiani >. Mentre la 
Gran Bretagna si professa 
a favore degli sforzj del-
I'OXU nel Congo e della 
ttnita congole.se. Ja sua po-
litica e in realta di appog-
yio a Ciond)e e di sabo-
tagcio dell 'operato de!-
l'OXU; essa mira a creare. 
al piu presto, un governo 
katanghese vero e proprio. 
riconosciuto de facto dalle 
poteiv/e coloniali. 

In merito alle azionj del
la Francia, O* Brien ha det
to che l'infiuenza nefasta 
di essa nel Katanga si 
esercita at t raverso il prc
sidente della Republbica 
del Congo (ex francese) 
Fulbert Youlou e di Radio 
Brazzaville. « Senza I'ap-
poggio della Gran Breta

gna e della Francia a Ciom
be -— ha soggiunto — le 
Nazioni Unite potrebbero 
facilmente completnre in 
breve volger di tempo 51 
compito loro affidato >. Tra 
i giornalisti presenti alia 
conferenza stampa era un 
italiano. il quale ha chie
sto a O' Brien se avesse 
notizie dettagliate sul mas-
sacro di Kindti. < Non di-
spongo di informarioni 
particolari — e stata la 
risposta — ma so che Ra
dio Elisabethville. nelle 
sue trasmissionj in lingua 
lingola (la lingua delle tri-
bu della zona di Kindu -
N.d.R.) svolge una eampa
gna di odio e di incita-
mento contro le forze del

l'ONU >. 
In Francia. in Gran Bre

tagna e nel Belgio la 
< bomba O* Brien > ha pro-
vocato vivissima agitazio-
ne. A Londra tutta la s tam
pa chiede al governo di 
prendere posizione. ma 
Macmillan ha respinto sia 
queste richieste. sia quella 
laburista di un dibattlto 
par lamentare . A Pangi . il 
portavoce del Qticit d'Orsau 
ha rifiutato ogni com-
mento. 

KATANGA 
Dei due manca qualsiasi no-
tizia. 

Dei militari dell'ONU ra-
piti ieri dai gendanni , sol
tanto l'italiano e stato rila-
sciato. Si t rat ta del caporale 
Sante Mammino, da Acirea-
le, il quale ha dichiarato 
questa matt ina di esscre s ta
to cat turato da paracaduti-
sti e trasportato al < Campo 
Ciombe > di ' Elisabethville. 
II caporale italiano ha d i 
chiarato che i soldati di 
Ciombe lo hanno duramente 
percosso. 

I dirigenti katanghesi 
sembrano ferocemente deci-
si a por tare la guerra a l 
l'ONU sino alle piu tragiche 
conseguonze. II ministro de
gli esteri Kvariste Kimba ha 
dichiarato oggi che i katan
ghesi spareranno contro t u t 
ti gli aerei dell 'ONU che 
sorvoleranno il Katanga. La 
dichiarazione ha g e t t a t o 
r a l l a rme nei comandi del 
l'ONU. Il rappresentante ad 
interim dell ' organiz.za/.iono 
internazionale George Ivan 
Smith ha comunicato al Pa
lazzo di Vetro tli New York 
la grave dichiarazione di 
Kimba ed ha preso alcuni 
provvedimenti immediati di 
difesa: ha ordinato ai < ca-
schi azzurri > di tr incerarsi , 
di chiudere ai katanghesi 
l'accesso all 'aeroporto di Eli
sabethvil le e ha inoltre or
dinato ai fnnzionari civili 
dell 'ONU di abbandonare la 
capitale del Katanga e di 
stabilirsi a Leopoldville. Gia 
domani i primi nuclei di fun-
zionari cominceranno a la
sciarc la citta. 

La gendarmeria e i pa ra -
cadutisti di Ciombe hanno 
intanto prat icamente accer-
chiato i < caschi azzurri * al
l 'aeroporto e al l 'accampa-
mento che ospita le t ruppe 
indiane. I soldati hanno sca-
vato trincee su tut te le s t r a -
de che portano al campo e 
all 'aeroporto ed eretto bar-
ricate con tronchi d'albero 
e nuiri a secco. A guardia 
dei posti di blocco vi sono 
nidi di mitragliatrici e auto-
blindo. Tut to il trafilco e 
stato bloccato e, da qi:esta 
matt ina, il solo automezzo 
che ha potuto forzare il 
blocco e stato quello che por -
tava la salma del soldato 
svedese ucciso dai ciombisti. 

I funerali 
degli aviator! 
periti sul lago 

Tanganika 
Ieri sono stati celebrati, in 

un hangar deH'aeroporto di 
Fiumicino. a Roma, i funerali 
dei quattro aviatori italiani pe. 
riti nella sciagura aerea del la-
go Tanganika. 

Presenti autorita politichc e 
militari. e stato ofHciato il rito 
funebre. Le salme, avvolte nel
la bandiera nazionale. erano 
poste su quattro autocarri del-
i'aeronautiea hstati a lutto e 
circondati da una scorta d'ono-
re. Dietro gli autocarri erano 
le autorita ed i congiunti. 

Dopo le esequie. le salme so
no state avviate ai luoghi di 
origine: quella del capitano 
Elio Lisi a Lucca, quella del 
maresciallo Giuseppe Saglim-
bene a Messina, e quelle dei 
marescialli Giovanni De Itiii e 

iGiuseppe Fondi a Pisa. 

ABBONANDOSI 
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