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I MERCENARI DI CIOMBE ATTACCANO L'O.N.U.t DECINE DI MORTI 

colonialisti scatenano 
la guerra nel Katanga 

II capo delVONU a Elisabethville dichiara: "I katanghesi ci hanno messo di 
frontea un gesto definitivo di malafede,,- I "paras„ ciombisti guidati da uffi-
ciali europei sono scattati alVattacco con un piano minuziosamente preparato 
II segretario deWONU da "carta bianca,, at comando e speilisce aerei a reazione 

Argomenti 

Chi ha 
i 13 di 

UCC1SO 

Kindu 
Chi non r icorda la spc-

culazionc inscenata dalla 
.stampa fjovernativa e da 
una parte degli uoinini 
di governo sulla Irngcdiu 
dei nostri 13 connazionuli 
uccisi a Kindu? Si lento 
ullora senza pudorc una 
campagna ili rivalutaziu-
ne del eolonialistno, si 
difese la seeessionc del 
Katanga, si tenlo di con-
fondere le acquc e di at-
tr ibuire la rcsponsubilita 
di quelPeccidio e deU'in-
tera tragedia congole.se al 
movinieiito indipendcnli-
sta c anticolonialista di 
(juel disgraziato pac.se. 

Noi non esitammo a de-
nuneiarc questa spccula-
zione, e ad indicarc piii 
d i e inai nei colonialisti 
belgi e francesi, nella se
eessionc del Katanga da 
essi provocata e guidata, 
nella auibigua politica 
dcirONU sotlo influenza 
anicricana, nella rcprcs-
sione organizzata del mo-
vimenlo indipendcnlisla, 
i veri rcsponsabili e le 
vcre cause dclla sangui-
nosa vicenda congole.se c 
altre.sl delta tragica line 
dei nostri trcdici aviatori. 

Ed ecco oggi le clamo-
rose rivelazioni del capo 
dell* ONU n el Katanga, 
I ' irlandese O' Bricn, che si 
dimette accusando apcrla-
mente i franco-belgi e gli 
inglesi di essere i burat-
t inai d i e muovono Ciom
be, clie ostacolano I'indi-
pendenza c l 'unita del 
Congo per rapinarc il Ka
tanga, clic impediscono 
ogni possibilita di suc-
ccsso alFazionc deH'ONtl, 
che por tano la rcsponsa-
bilita diretta o morale dc-
gli cccidi c del s.inguc 
che continua a cor re re : 
cd anebe dell 'eccidio di 
Kindu. Da una parte 
Francia c Ingliilterra ap-
provano le risoluzioni del 
Consiglio di .sicurczza 
dell'ONL' contro Ciomlie, 
dall 'altra parte lc sabo-
tano. l.e conseguenzc sono 
sotto gli ocelli di tulti . 

Kd ecco inratti, oggi. 
non solo le rivelazioni ma 
i falti. Ciombe, da Parigi 
dove ha protezionc c aiuto 
niilitare, dichiara guerra 
airOXl". si scopre un pia
no di azione armata ka-
tanghese contro te forze 
dci rONi: . il piano entra 
in azione e gia i morti si 
contano a decinc: a pro-
vocarli , da una parte al-
1'altra, sono t ruppe al co
mando dei mcrcenari bel
gi c francesi, foraggiate 
con armi c denaro dei 
colonialisti. • 

Di nuovo. l 'opinionc 
pubblica mondialc assiste 
a una manifestazione del 
moderno fcudalesimo: il 
fcudalcsimo dei monopo-
li, dellc grandi h a n d l e c 
societii minerar ie , che so
no in grado di a rmare 
propr i eserciti c tenere in 
pugno i governi del ioro 
paese, c a cui e permesso 
di tencrc in scacco la 
organizzazionc mondiale 
dellc nazioni. Ma l 'opinio-
ne pubblica cerchera in-
\ a n o di trovare, sulla no
stra stampa govcrnativa c 
da par te dei nostri uomi-
ni di governo, una qual-
siasi emozionc o protesta. 
Seelba non protesters ccr-
to con la telcvisione, se 
cssa terra in ombra le 
scandalose responsabilita 
dei colonialisti anglo-fran-
cesi c di Ciombe per que-
i to enncsimo acuirsi del-

la tragedia 
• l 'ai 

Congolese c 
per laggiungersi di nuo
vo sangue a cpiello sparso 
dai nostri connazionali . 

Da gran tempo e ormai 
chiaro che la situazionc 
del Congo non potra es
sere risolta se non verra 
.sehiaeciata — sccondo gli 
impegni assunti flaH'ONU 
— la rivolta colonialista 
del Katanga, se non saran-
110 rese al Congo Pindi-
peudenza e l'unita che gli 
venne sotlratta con Pas-
sassinio di Lumumba. A 
questa soluzione non si 
oppongono solo i vecchi 
colonialismi europei , ma 
anchc il nuovo coloniali-
smo americano che e di-
sposto a battere i primi 
solo se c ccrto di potersi 
sostituirc ad essi; che a 
tal line manovra — con 
l'esito che oggi tutti ve-
dono — la politica del-
I'ONU, e che contr ibuiscc 
ad al imcntare la lacera-
zione interna di quelle 
popolazioni c della loro 
giovanc classc dir igente. 

* 

LEOPOLDVILLE. 5. — Si 
spara nella capitale del Ka
tanga dove t gendarmi e t 
paracadutisti di Ciombe co-
mandati da ufficiali merce-
nari europei hanno lanciato 
tin attacco generate contro 
i < caschi azzurri > delle Na-
z'xoni Unite. Piii di quarantn 
morti e molti feriti sono il 
provvisorio e tiicompfefo M-
luncio dellc pr ime ore di 
combattimento. L'uttaceo dei 
ciombisti c conmiciafo alle 
13,30. Pochi minuti dopo 
quell'ora un giomalista ame
ricano ha data da Elisabeth
ville il primo annuncio con 
un brevissimn telescritto. 
< Sono cominciati i combat-
timettti. Trnsmoffo to stessa 
la notizia pcrclic gli opera-
tori delle telescrieenti som# 
fuggiti. La cittii e piombain 
nel panico. Tutti fuagono. 
Odo fucilcria e colpi di mor-
ta'm dappertutto. Prcgntc per 
noi ». 

Poco dopo il capo dellc 
operazioni dcll'ONU nel Kn-
tanga, V inglcsc Urquhurt 
emeiteva un drammatico e 
laconico annuncio: < Da sta-
mane alle 11.30 abbiamo af-
fidato la situazione ncllc ma
ul dei tnilitnri, Lc autorita 
del Katanga ci hanno messo 
di froute ad un gesto deh-
nith'o di nifdnfcde. Orn dob-
biamo attuarc i termini del 
mandato delle operazioni 
dcll'ONU nel Congo ». Afeno 
di due ore dopo il fuoco tli-
lagava! 

Si spara nel ccntro di Eli
sabethville ore i « caschi az 

UOaN 

zum » sono trincerati nel co
mando dell'liotel Lido; si 
spara attorno all' aeroporto 
saldamcnte presidiato dalle 
truppe dcll'ONU; si spara at
torno al campo dei soldati 
tndinrit dellc Nazioni Unite. 

Che la s i tuarione stavu 
prccipitando era chiaro sin 
da icri sera ma questa mal-
tina si c avuto la picna con-
lerma della drammaticita 
del momento quando il rap-
prescntantc dcll'ONU, Brian 
Urquhart ha convocato i 
giornalisti. 

Egli nwiiniciat>n rirnmma-
ticamentc che V ONU si 
aspettava I'attacco da un mo
mento all'altro. Abbiamo sco-
perto un piano di battaglia, 
lia dctto il funzionarlo. ela-
borato dai mcrcenari europei 
di Ciombe. Esso prcvede un 

II capo dei « caschi blu » confer ma le accuse di O'Brien 

Mc Keown si dimette 
accusando Parigi e Londra 

Lord Home difende sfacciatamente Ciombe in Parlamento con
tro l'ONU — II fantoccio katanghese attacca gli Stati Uniti 

LONDRA. 5. — Nuo-
va «bomba > nell 'atfare 
del Congo: il generale ir-
landese Sean McKenv. n. 
comandante in capo dei 
< caschi azzurri >, ha ar.-
nunciato di avere ra-roC-
gnato le dimissioni. con 
decorrenza dai 31 dicem-
bre cd ha appoggiato in 
pieno lc accuse rivolte da 
Conor O'Brien alia Gran 
Bretagna. alia Francia e 
alle a l t re potenze coloniali-
ste per il loro sabotaggio 
dell 'azione delPONU. «Cid 
che O'Brien ha nffermato 
circa il ruolo della Gran 
Bretagna. del Belgio. della 
Rhodesia, del Sud Africa 
e di altri paesi e — 
na det to McKeown — del 
tut to vero. • Certo. il go
verno britannico non e i c -
sponsabile dei mcrcenari 
britannici al soldo di Ciom
be. Ma esso non ha fatto 
nulla per ot tenere il loro 
al lontanamcnto ed ha o-
stacolato i nostri sforzi di-
retti a questo fine ». Quan-
to al piano di guerra ka 
tanghese oggi t radotto in 
at to. noi ne eravamo a co-
noseenzj da tempo. Ci <o-
no molte cose che tutt i 
sanno. nel Congo, e che in 
Europa si ha l 'aria di non 
sapere ». 

McKeown ha fatto que-
ste dichiarazioni a Londra. 
dove ha sostato sulla via 
del ritorno a Leopoldvil-
le. Quasi nelle stesse ore. 
alia Camera dei comuni. 
il ministro degli esteri b r i 
tannico, Lord Home, e il 
ministro aggiunto. Heath. 
prendeva posizione, in mo-
do a poena dissimulato. a 
favore di Ciombe nel con-
flitto tra questi e l'ONU. 
« Noi — dichiarava Lord 
Home — riteniamo che lo 
impiego della forza abbia 
peggiorato le cose nel 

Bretagna e favorevole ad 
una « riconciliazione » tra 
Ciombe e Adula. 

Dal canto suo. O'Brien, 
ha categoricamente sment"'-
to a New York la V\-?i di 
Ciombe. sccondo la quale 
nel Katanga non vi so-

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

nffneco coufro i < caschi az
zurri » su tutti i puntl del 
loro schicrarncHto. Sccondo 
talc piano, ha proseguito 
Urquhart, I'attacco avra luo-
go verso lc orc 13,30. Vi pos-
so dire, ha proseguito, che 
in questo momento trtippc 
del Katanga stanno marcian-
do verso Vaeroporto difeso 
da soldati indiani c malesl. 
L'acccsso aU'ncroporfo costl-
tuird senza dubbio il ccntro 
dei combattimenti. L'ONU fa 
il massimo affidamento sul 
soldati indiani ma stlamo 
aspettando rinforzi da Leo-
poldviltc. 

Urquhart ha aggiunto che 
le forze dcll'ONU avevano 
Hccouto ordinc di sparare 
soltanto se attaccatc. Egli ha 
cost concluso la sua dichia-
razione ai giornalisti: « Ab-
blamo fatto tutto il possible 
tollerando moltc provocazio-
ni. La nottc scorsa lc auto
rita dcll'ONU si sono trovate 
di froute ad un grave gesto 
rit malafede quando i ka
tanghesi hanno promesso dl 
climinare gli sbarramenti 
che bloccavano i movimenti 
dellc vostre truppe mancan-
do poi alia loro parola. Ora 
aspcttiamo da un momento 
all'altro di essere attaccatl *. 

Pochi minuti dopo si ap-
prendern che i funzionari 
dcll'ONU erano riusclti n 
stabilire le comunicazioni 
con la Segrcteria dcll'ONU 
a New York e che avevano 
ottenuto dai Segretario ge
nerale ad interim, U Thant. 
« enrfn binrica » per riportare 
la normalitd nel Katanga. 
Successivamcntc, per lo stes
sa catmle, il comando dcl
l'ONU veniva informato che 
lo stesso U Thant aveva or-
dlnato che acrei a reazione 
fosscro inviati a Elisabeth
ville per essere impiegatl in 
anpoggio ai * caschi azzur
ri > ed eventualmentc « per 
disfrtinpcrc qualstn?* nereo 
che compia azioni ostili con
tro lc forze dcll'ONU >. 

Non era trascorsa un'ora 
dalle comunicazioni di Ur
quhart alia stampa che le 
prime raffichc di mitraglia-
tricc crcrtitavano alia peri-
fcria di Elisabethville e con
tro lc posfnzioni dei * enschi 
azzurri ». 

Gli scontri si acccntravano 
(Continua in 9. pa*, t . col.) 

Congo. La sola soluzione 
soddisfacente e per noi 
quella che venga elaborata 
dagli stessi katanghesi >. 
Heath esprimeva pui esph-
citamente la preoccupazio-
ne del governo di Londra 
per le sorti della secessio-
ne ciombista: egli defini-
va « intempestive » le di
chiarazioni di Ciombe e 
assicurava che 1» Gran 

Ciombe a Parigi 
attacca l'ONU 

PARIGI. 5. — II presidente 
fantoccio del Katanga, Moi-
se Ciombe. ha dichiarato og
gi alia s tampa parigina Ji 
avere avuto notizia dai suo 
ministro degli Esteri che 
« numerosi soldati dell 'ONU 
sono rimasti uccisi a Elisa
bethville >. 

Ciombe ha dichiarato che 
malgrado gli avvenimenti ka
tanghesi egli proseguira il 
suo viaggio verso il Brasile 
e non nen t r e r a ad Elisabeth
ville. Egli ha comunicato ai 
giornalisti di avere avuto 
una lunga conversazione te-
lefonica con il ministro de
gli Esteri, Evans te Kimbj . 
e dj aver saputo da questi 
che c stata l'ONU ad aprire 
JI fuoco per prima. 

Ciombe ha violentemcnle 
attaccato l'ONU, accusando-
la di aver gettato il Congo 
nella confusione ed anche 
gli Stati Unitj che sono i 
principali finanziatori, egli 
ha detto, delle operazioni 
dell 'ONU nel Congo. 

Ad un giomalista che gli 
chiedeva come faceva ad 
essere tanto sicuro che i « ca
schi azzurri > avessero at
taccato per primi, Ciombe 
ha risposto: «I l ministro 
Kimba mi ha detto di aver 
visto autoblindo delle Nazio
ni Unite che volevano at-
taccare le forze del Ka
tanga >. 

Gli Stati Uniti 
appoggiano 

I'ozione dell'ONU 
WASHINGTON. 5 — 1 1 por-

\ i \ o c e (i-1 d par t .mento di Sta-
:o ha d ch arato che fdi USA 
rippodRwino la dfcisionr d»'l 
scRretano general** dcH'ONU. 
IT Thant. di au tonzza re le for
ze delle NViz.oni Unite a p r rn -
dorc tutte le misuro necessa-
r.e per r s tabil ire la liberty 
d. mov.monto a Elisabothvil-
IP - E' ev.dcnte . anche se im-
pl.eita. la polemica del ctiver-
no americano con le po<;iz.oni 
:nRlc«i d- appoRRio a C o m b e 

EI.I8ABETHVILXK — Truppo Indlane dell'ONU In essctto dl Riierm foloKrat«te dlctro a un canuonclno mont«to s« wn* 
Jeep durante lo srumblo del prliclniilcrl avvenuto prima che nvonsoro Irililo lo ostllltik (Telefoto) 

Verrebbe discusso nell'incontro con Macmillan 

Kennedy non smentisce 
le voci di un invito a Mosca 

Macmillan annuncia ai Comuni: « Elaboreremo con il presidente degli 
Stati Uniti una formula di negoziato sulla questione di Berlino » 

LONDRA, 5. — Macmillan 
ha {iritmrtctato oggi m CWIIIK-
rii die il suo incontro del 
21-22 diccmbre con Kenm'du 
all'isola di Bermuda surd 
dedicato * all'elabor'izionc di 
una base per ncgoziare con 
I'URSS sulla (fucstione di 
Berlino*. * La situazione — 
ha detto il premier britan
nico — c grave, c rlschiu di 
diventarc critica. Ncgoziati 
con I'URSS sono pin che mat 
augurabili. Prima di prcci-

sarnc la natura. e importantc 
che sia rnnaturitu una comu. 
nanza di vedute tra qli occi-
dentali. lo spero che i miei 
colloqtii con il presidente de
gli Stati Uniti siano utili a 
iiuesto fine >. Pressato dalle 
domandc dei deputati, Mac
millan ha soggiunio: < Esu-
minercmo successivamcntc la 
cventualitd di ncgoziati su 
qucstioni piii ample e pni, 
eventualmentc. sulla sicurez-
za curopca >. In merito al-

I'intcrvista di Kcnncdg alle 
Izvestia, il cujio del not'crno 
britannico ha dctto che egli 
concorda sulla urgenza di 
€ ttormalizzare comuiuiuc lc 
relazioni tra est c ovest * e 
di mettcre a punto. eventual
mentc, un'intesa sul < disim-
pegno * militarc nell'Europa 
centralc. 

lntcrrogato circa le dichia
razioni fattc icri da Husk. 
sccondo le quali non e da 
cscludcrc un < vertice * est-

II console jugoslavo a Monaco 
accusato per attivitd partigiana 

BERLINO. 5 — La mag;-
str.itura tcdesco - Occident.ile 
h.» aper to un rmovo proct'd.-
mento contro un comand'inte 
partiKiano jugoslavo - I 'nttin-
tc console a Monaco. PredraR 
flrabovac. rienunciato al I\«r-
lamrnto b a \ a r e i c dai depu-
t;.:<> f.nr s t i Wuellncr. coni«' 
- assas^.no di c.n(|ueccnto 
soldati t edesch i -

Si ripetp. dunque. la ver-
Rognosa vicenda del - caso 
V r a c a n c - . ma con un'ulte-
riore aRRravante. perche que
sta volt a I'attacco non o nep-
pure determinate da una ile-
r.uncia prescntata da parte 

tedefca. <;ia pure n.iziiti. ma 
sempl.cemente da parte d; 
i ^fiMria croati. i fascUti del 
fimjjer. i to Ante Pavelic 

CIrazir alia larga oip.talit.i 
che hanno trovato nella re-
ptibhlica di Adenauer, questi 
Rruppj di - emiRrat: - svol-
gf>no una vasta attivita di 
provorazione ront ro la Re-
ptibbl.ct jUROslava. come ha 
rccentemer.tp dimostrato la 
handitesca jmpresa di Stoc-
carda contro un gruppo di 
artisti di Zagabna. 

La sede centralc del movi-
mento uHa\c\a e oggi a Mo-
nrco. e ne i presidente un 

certo Branco Jel-c Sul K^or-
r ale di questa organu/H^.Oiie 
i* st.tto prumiKio lo sporco 
attacco contro il console 
(Irabovac. che :1 deptitato 
tedesco reg onalc di estroma 
de«tra ha suh-.to r;lanc:.ito 

Dopo il - c.t«o Vracar.c -. :1 
- caso Grabovac » c le mani
fest.iz:on: d. Stoccarda. e di-
niostr.tto che non ci s: t r o \ a 
d; fronte ad ep.sodi sporad ci. 
ma ad una vera e propr.a of-
fensiva contro i parti^iani 
che combatterono contro gli 
invasori hi t lenani ed ai quali 
i mzist i sconfltt: tentano oggi 
di fare il processo. 

ovest, un portavoce del Fo
reign Office fiDet'n dichiarato 
pochc ore prima di « non es~ 
sere a conoscenza > di pro* 
oeffi del generc. Macmillan, 
aveva precisato il funztona- • 
rio, wop. ha ancora deciso se 
andare solo o con il ministro 
degli esteri. Lord Home. 
Quanto all'incontro' Wacmtl-
lun-Adcnaucr, che nurebbe 
douufo avvenire in settima~ 
na, esso e stato rinviato. 

L'incontro di Bermuda 
scmbra dunquc destinato, ol-
frc che a rafforzare I'intesa 
tra lc due potenze cnglosas'-
soni. anchc a preparare quel 
nuovi sviluppi del dtalogd 
con I'URSS che I'interuista di 
Kennedy alle Izvestia «.* fa 
cosfruffirn risposta ^orieticec 
hanno fatto prcvedere pessi-
btli. Si continua a parlarc 
con insistenza di una prapo-
sta di visitare Mo.*ca. che 
Kennedy avrebbe ricevuto in 
modo non formate c vlla qua
le si sarebbe riscrvato di 
dare una risposta entro I'cn-
no. dovo lc consultazioni con 
Macmillan. Un portavoce 
dclla Casa Bianca. interroga
te in proposito. si c rifiutato 
di smentire o di confermare. 

A Washington e a Londra 
& cvidentc una grande cau-

(Cnntlnu* In 19. pag. 9. c«I.) 

I lavori del CC aperti dalla relazione di Serri 

la FCCi atfronta iprobiomi della pace 
e della via ifaliana al socialismo 

II p m g r a m m a a p p n n a t n flat X X I I r a p p r o e n t a u n a n u o \ a g r a n d e a v a n z a l a d e l m o x i m e n t o r i x o l u z i o n a r i u - I p r i m i i n l e r \ e n l i 

Con una relazione del se
gretario Kino Serri , si sono 
aperti ieri matt ina i lavori 
del CC della FGCL 

Serri ha innanzitutto affer-
m a t 0 la sua piena adesione 
al documento della segrcte
ria del Parti to. dicendo: « La 
analisi che esso compie, una 
scrie di giudizi che csprime, 
le indicazioni che da per un 
ulteriore sviluppo della ri-
cerca e dell 'azione, sono da 
noi pienamente condivise. La 
linea del documento c quella 

sulla quale l'organizzazionc 
nostra deve operare per por-
tare il p ropno contributo. E 
gia in questo rapporto, sen
za r iprendere tut te le que-
stioni, ci proponiamo di far-
ne una scelta approfondendo-
le in collegamento con la no
stra azior.e politica >. Piii 
avnnti, Serri ha indicato al-
cuni aspetti di quello che, 
a parcr suo. e il < profondo 
divario fra la estensionc e il 
potenziamento quanti tat ivo 
del movimento opcraio e la 

sua capacita di elaborazione 
ideologica c di iniziativa po
litica >. osservando fra 1'altro 
che < e'e stato un ri tardo 
neH'URSS e nel mondo so-
cialista, una contraddizionc 
fra lo sviluppo e il potenzia
mento della s tn i t tura sociali
st a. c lo sviluppo politico, in-
teso net senso di una gene-
rale partecipazione delle 
masse all'esercizio del potere, 
e dello srvMIuppo della produ-
zionc culturale. della elabo
razione ideologica... e'e sta

to. infine. e permane. un 
grave ritardo del movimen
to operaio. soprattutto nel
l'Europa Occidentale, a ca-
pire e a collocare la sua azio
ne nvoluzionaria nella nuova 
fasc del capitalismo, svilup-
pando In modo originate c 
creativo la propria elabora
zione ideologica. II senso pro
fondo dclla s volt a consiste 
nel superare questi r i tardi . 
nel fornire al movimento 
operaio nuovi strumenti di 
lotta adeguati ai nuovi rap-

porti di forza e alle nuove 
condizioni storiche >. 

< La linea della coesisten-
za pacifica — ha soggiunto 
il relatore — trae origine da 
tali nuovi rapporti di forza, 
Icri. infatti, nelle condizioni 
di accerchiamento e di do-
minio del mondo capitalist!-
co, la coesistenza non poteva 
che essere concepita, e cos! 
la concepiva Stalin, come 
stato di non guerra, come 
momento transitorio. Ogxi 
affcrmando il principle; della 
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