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Pauroso incidente 
ma senza vittime 

CHICAGO — Un'auto e andata od Incastrarsl. per cause 
imprecisate. tra la base dl un edlflclo e un passagglo pedo-
nale. provocando niollo ponico ma nessurta vltt lma. Nella 
tolefoto- gruppi di curlosi osservano II s ingolare incidente 

Significativi progress! della riscossa popolare e democratica 
• . . . . . . - . . — , „ . . — , . . . . • . . • • • — i . i , » . 

Nasce in Francia una lega 
per l#unita contro i f ascisti 

Promossa da Sartre, essa raggruppera senza discrlminazioni tutti i comitati esisienti - Comunisii e PSU in 
prima fila negli scioperi, nei comizi e nelle manifesiazioni di oggi - Aiiacco dell'OAS ai municipi democraiici 

(Dal nostro invlato speciale) 

PARIGI, 5. — L'Huinanitc 
considera la giornata di do
main come una « lappa capi-
tale > nella lotta ontro la 
OAS. Saranno nrganizzati 
scioperi, comizi e mamfest'i-
zioni antifasciste in tutta la 
Francia. In moltc regioni. 
I'appello a manifestare e fir-
mato anchc dalla SFIO. Ma 
in generate i promotori sono 
i comumsti ed i socialisti del 
PSU, coi rispettivi partiti, 
organizzazioni giovanili e col 
sindacato unitario CGT. A 
queste forze politiche si sono 
unite oggi anchc le persona-
lita del mondo intellcttiiale 
che da anni sono le piii m»-
pegnate nella Iwftanliu aii ' i-
fascista e die fanno capo a 
Jean Paul Sartre, 

Insicme con il prof. Sch-
ivartz c con molti nltri espo-
nenti della corrente die chin-
meremo del « manifesto dci 
121 », Sartre ha preso ieri la 
iniziativa di fondare una '»•-
ga per I'unitd antifascista. 
Qucsta lega si propone di 

rangruppare tutti i comitati 
at'cnti gli stessi fiat e di 
promuovere la costituzione 
di un'organizzazione imoi'n, 
senza discriminazione, sulla 
base di tin comIIno impegno 
di lotta < contro tutte le for
me del pericolo /nscista ». per 
la eliminazione dell'OAS e 
per la pace in Algeria, per la 
solidarietd col popolo algeri-
no. Aderiscono oia alia lega 
parecchie centinuia di in*e-
gnanti nnirersifart »>d intol-
Icftiiali. milituriti in diverse 
oraintizzazioni di .sinistra op-
pure isolati. Per prima co<u. 
i membri della lega antifa
scista lianno decisc di parte-
ciparc alle manifestazioni di 
domani e di laticiare anchc 
essi un appello perche ri par-
tocipino tutti coloro che si 
rendono conto deV.i gravitd 
del porirolo. 

Le forme in cut si csprt-
viera I'azione di domani sa
ranno diverse, a seconda d«'l-
le localitii: a Lione ci sard 
un corteo, a Hennes una mti-
nifestazione cent rale, nella 

24 ore dopo le dichiarazioni di Kallai sui rapporti con gli U S A 

U governo di Budapest inviia 
V Thant a recurs/ in Ungheria 

II segretario dell'ONU ha accettato - Non si pone il problema dell'espulsione dell'Al-
bania dal Patio di Varsavia - Un accenno al documento del PCI sul XXII Congresso 

(Dal nostro corrispondente) 

BUDAPEST, 5. — II go
verno di Budapest ha invita-
to il segretario generale del-
r O N U ad interim U Thant a 
vis i tare l'Ungheria. U Thant 
ha accettato. L'invito — che 
e stato trasmesso alle Nazio-
ni Unite dal capo della d e l e -
gazione ungherese Peter Mod 
— viene a ventiquattr'ore di 
distanza dalle dichiarazioni 
del vice primo ministro Gyu-
la Kallai che aveva afferma-
to che il governo ungherese 
e disposto a trattare con gli 
Stati Uniti per il cardinale 
Mindszenty. 

La conferenza stampa di 
ieri, o l t r e a l problema dei 
rapporti con gli Stati Uniti 
e con la Jugoslavia ha toc-
cato una serie di punti, tra 
i quali quel lo dei rapporti 
con l'Albania e quel lo de l -
l'ultimo documento della se -
greteria del nostro partito. 

La conferenza e stata te-
nuta di fronte a 28 giornali-
sti i quali, nei giorni scor-
si. avevano avuto modo di 
assistere a conferenze s tam
pa di altri dirigenti unghe-
resi: il ministro della cu l tu -
ra, il ministro del l 'agricoltu-
ra e il v ice presidente de l -
l'ufficio per la pianificazio-
ne. II governo magiaro in
somnia ha voluto fornire in-
formazioni di prima mano 
ai giornalisti occidentali d o 
po le falsita sull 'Ungheria 
apparse quest'anno sui g ior-
nali dell 'Occidente. che pu
re ha mandato numerosi suoi 
rappresentanti a < documen-
tarsi sul posto >. 

Accennando a questo ar-
gomento Kallai ha dctto: 
« Non vi chiediamo di scri-
vere bene dell 'Ungheria. Vi 
chiediamo solo di non de-
formare la verita >. 

A un certo punto, mentre 
Kallai esponeva la posizione 
del governo di Budapest sui 
problemi internazionali , un 
giornalista gli ha chiesto se 
l 'Ungheria « avrebbe votato 
l 'espulsione dell 'Albania dal 
Patto di Versevia >. « Perche 
porre tale questione — ha 
risposto Kallai — s iamo uo-
mini di governo, responsa-
bili , e teniamo conto della 
realta del le cose. Se '.ale 
•luestione dovesse sorgere la 
a i scuteremo e prenderemo 
la nostra posizione. Oggi pe-
ro non si pone. Con l'Alba
nia abbiamo divergence di 
carattere ideologico, sono 
problemi cioe del partito e 
del popolo albanese, e sono 

Processo 
a 2 3 editor! 
per Baudelaire 

PARIGI. 5. — Un sc-
condo processo Baudelai
re — 104 anni dopo il pri
mo — ha avuto inizio og
gi davanti alia tcrza se-
zione civile del tribunate 
della Senna. Sul banco 
dcgli tmputati siedono 
ventitre edifori paripini. 

AI centra del dibattito 
sono le sei poesie soppres-
sc da I fiori del male nei 
1857 per ordine del tribu-
nalc. Dal 1907, data in cut 
la raccolta I fiori del male 
o dironfafa di proprictd 
pubbliea. tutti gli cditori 
che hanno ristampato l"o-
pera vi hanno incluso i 
sei poemi condannati. 

Ora la signora Rcnaut 
4c Broisc, crcde dci primi 
cditori del poeta. i fratclli 
Poulet-Malassis ed Euge
ne de Broisc. chiedc agli 
editori i diritti di autorc 
m i l * tr i poesie , a partite 
<tel J907. 

loro stessi, gli albanesi, che 
devono risolverli >. 

Non e mancato, come si c 
detto, l'accenno riguardante 
il Partito comunista italiano. 
E* stato chiesto infatti a 
Gyula Kallai se si trovava 

d'accordo con il documento 
del nostro Partito o se aveva 
delle riserve da fare. 

« Bisogna dare tempo al 
tempo — ha detto il vice 
primo ministro — e troppo 
presto per parlarne. I com-

Glenn si prepara al lancio 

pagni italiani hanno aperto 
una interessante e profonfla 
discussione nei loro partito, 
e tale documento serve .ip-
punto da piattaforma. E' loro 
diritto discutere i problemi 
e trattarli secondo le loro 
particolari esigenze. L a di
scussione e appena iniziata. 
Perche dovremmo noi pren-
dere posi/.ione. dichiararci 
d'accordo o meno su cose che 
loro stessi appunto discu-
tono? ». 

FRANCO SALTARELLI 

II dibattito sulla Cina 
alTAssemblea 

dell'ONU 

NEW YORK. 5. — E' conti-
nuato oggi all 'assemblea del-
rONU ii dibattito sulla quest io
ne deH'ammissione del la Cina 
tra le Nazioni Unite. Il rappre-
sentante cecoslovaeco. signora 
Helena Leflerova. prendendo la 
parola all'inizio della seduta ha 
detto che - e tempo di porre fi
ne a una vergognosa e anormale 
situazione quale e quella che ha 
visto. a causa della politica sta. 
tunitense, soffocati i diritti le-
gittimi del popolo c i n e s e - . 

Success ivamente e intervenu. 
to il primo ministro n i g e n a n o 
per chiedore chp la Cina entri 
a far parte del le Nazioni Uni
te. dalle quali pero non do-
vrebbe venire cspulsa Formosa. 
Come {• noto il governo c inese 
ha sempre respinto la tesi del-
lf - due Cine - che tende a inet-
tere sullo stcsso piano il gover
no legitt imo della Cina coi 
fantocci di Formosa. 

Ultimo mtervento del la gior-
nata e stato quel lo del delegato 
liber-.ano cho si ^ associato alia 
proposta della Nigeria. Subito 
dopo il dibattito e stato agg ior 
nato al le 21 (ora Italia 
doman:. 

maugtor parte del contri i:i-
riusfriali si avranno inlerru-
zioni del lavoro. A Parigi. 
probabilmcnte, si cerchcrti di 
dar vita a diverse dimo^tru-
cioni. in numerosi •[uarlieri. 
La vera collera — luella co-
pace di far miiori'rr pro.'iso 
schierc di int'oratori — pno 
esplodere nella regione in
dustrial della Menrthe-ot-
Moselle e della A/D«OIJO. In 
questi due dtparfimonri. sta-
notte sono esplose -.ei cartciie 
di « plnsfico » dnrnrtti ad al-
trcttante sedi di oomtini de-
mooratici, retti da sindaci 
comiuiisti. A Thil. d<*ve i 
danni sono stati innenti. il 
sindaco tut riunito ii consi-
piio miiriit'ipulo in piona nof-
te. L'cffervescenza e granAe. 
Molti comizi /ian;io avuto 
luogo oggi stesso. I'na gros<a 
dimosfni i iono antiiascista si 
e svolta a LongwiVc. una del
le localitd prese di mira dc
gli attentatori. 

La giornata di domani i-
dunque molto attest. .<t,/;)nif-
tutto a Parigi, dove git IK-
sornituri politici nfrisano di 
jiofor misurare Vin'zio di un 
fenomeno di riseotsa. A/a 
propria, oggi, a Parigi. un 
uomo come George liidnult 
ha potuto tenere im|i;i.*i»-
itiente una conferenza stam
pa in dlfesa del disciolto co. 
mitato di Vincennes e ciol 
consigliere mitnirmalo Di-
des, che e stato reeentemente 
mternato. BidauU esprintc 
ormai un'opinione fascists. II 
23 novembre scorso aveva 
partecipato al comirio dol'a 
Mutualite, e con nltri i;»at-
tro o cinqiiP caporioni i«'oI-
J'oltranzismo coloniale aveva 
fatto osannare a Saltn e al-
VOAS. Durante la conferenza 
stampa di oggi. si o impe-
gnato a ricostitniro in nitre 
forme il comltato disciolto. 
Ha minacciato, si e espresso 
con un tono intotlorabtlc di 
sicumera. Una ventina di 
giovanl antifascist manife 
stavano contro di lui dalla 
strada. Ma.erano troppo po 
chi e Vex-presidcntc del con-
siglio si e potuto permettere 
di lanciare onclir 'inn bat-
tnfa ironlca al loro indlrizzo 

SAVERIU TUT1NO 

ruzione si o svolta con una rapl-
dita ed "na sincronizzazione di 
niovimenti degne di un film po. 
l.ziesco 

Dopo aver lmmobilizzato i tre 
inipienati, i malfattori si sono 
impadroniti dell'tinica cassetta 
inetalhca traisportat.i dal fur-
gone e sono fucciti servendosi 
di un'auto che avevano lasciato 
i pochi passi 

11 direttore della banea vit-
tnna del furto ha precisato 
che la cassetta trafugata. per 
un c.iso occezion.de. non conte-
ncva die una somma relativ.u 
mente esigua. t>00 nuovi fran-
chi, c alcuni pacchi di docu-
menti cho •- non possono essere 
di alcuna utilith al rapinatori». 

Due diplomatic! 
senegalcsi espulsi 
da un ristorante 

newyorkese 
NEW YOltK. 5."— La dele-

gazione senegalese alle Nazio
ni Unite ha reso noto ehe due 
dei suoi membri sono stati 
espulsi da un ristorante di 
New York, dopo che avevano 
cereato di usufruire di due 
prenotazioni fat to per telefono 

II e.qw della delegazione ha 
detto che la cosa e stata por-
tata a conoscenza del rappre-
sentante americano all 'ONU. 
Stevenson. 

10 morti in Siria 
in scontri fra esercito 

e dimostranti? 
BEIRUT. 5 — Dieci morti 

costituirebbero il primo bilan-
cio di violenti scontri avvenuti 
oggi nella citta sinana di llama 
fra dimostranti e reparti d**l-
I'esercito. Secondo le prime no-
tizie giunte a Hcirut Pesercito 
snrebbp mtervenuto ad Hama 
per scioghere una manifesta-
zione di protesta contro i risul-
tati delle elezioni dei giorni 
scorsi. 

80.000 lire 
il frutto 

di una "rapina 
perfetta,, 

Intervista di Terracini 

all'agenzia « T A S S » 

La legge liberticida 
contro i l P.C. U.S.A. 

II p o i i l o f i c o P i o X I I a f f o n n o r h e i m a ^ i s t r a l i 

iu)ii d e v o n o a p p l i c a n t log^i i n ^ i u s t o : la C o r l e 

S u p r o m a d e l r a t l o l i r o K o n n o d y i i n p n ^ t i a 

la IOJIJIO p i n in» i t i s ta , m a l v a g i a o i m m o r a l o 

PARIGI. 5 — Quella che 
avreblx* potuto passare alia cro. 
naca come 1<'> - rapina del se-
colo ~ .e che e stata in o^ni 
c;i.«;o deflnitiva la - rapina per
fetta -. ha fruttato ai suoi auto . 
r j.ppena *i0 in.l.i franchi Icggc-
ri I circa 80 nula l i re ) , invece 
di'gli .sperati nulioni di nuov: 
franchi. 

L'aggress'Otie. rondotta con 
precisioi'e cronometrica da (piat-
tro bnnditi iii.Kiheratj e armati 
d: pistole nntragliatrici. u stata 
etlettu.it.i st.miane ncl sobbor-
go par.gin.) d. Uoulogne — Hil-
lancourt .u d.iriiu di un furiionc 

na) d i l b h n d a t o sul quale si trovavano 
Itrc impifu it d. banca 1/opc-

II pixvidcnlc dcirAwocia-
yionc italiiina tlci piuristi dc . 
mocraiici, sen. UniU-rto Ter
racini. Ii.i COUCCASO al cor-
rispinnlcnlc della 7'IIM a Ho-
inn la segiiciilc intcr\ista n 
proposito delle pcr^cctuioni 
ilci comunisii ucgli Stati 
I'nili d'Amci ica: 

a La .villrll/a re.<n il 5 III-
glio l'Hil da 1 la (airlc snpre-
tint tlcgli Siati Uniti d'Amc-
rica contro ipicl Partito cc»-
itiiiniilii co^litiii>cc iin'api'r-
ta v iolni ionc delta (a>»tilti-
/ iunc aincriruini, la rottuni 
di mi nrconlo 'nternnzinnn-
le lilH'rninente n^sunici, ed 
un nlto tli |H'rfitlia c (II im-
iiiomliiii innndito. 

n Quest 'ultima consislr nei 
fiisiemu stesso della registru. 
/ ionc dei propri ndcreuti al
ia quale hi seiitenzu preten-
ile di costringere il Partito 
ciniiunisin. Ora. In registrn-
eiune, in base alia leggc 
Smith, cqiiivnle alia dentin-
rin di mi delitto pns<ihile 
•Ii |M'tie severi^ime. Cio si-
gnifira rhe i signori giudici 
della Corte suprema vorreli-
IHTO n rite il Partito roiiiu-
niila si farrin delnlorr di 
roloro rhe, isrrivendovisi, si 
•nun fidiiriu^aineute a lui 
affiilaii, o rite gli i^critli al 
Parliln romuni^tii si ron^e-
gnino siiigiihiruienie c spoil. 
taueaineulc alia polizia. K' 
certo d i e il sisteitia antiro-
miiiiNta americano batte rnsl 
in o<lio«iia quel lo della Ger-
mania di Adenauer, dove e 
vlnto impo^to .lie ri aimpfi-
liter lo seioglimenlo c la 
pritilii/ione del Partito ro-
muni*ta *en/n rirorrerr a 
ipocrile tortliotila. II *i<te-
rna americano si rirollcpa 
i inere direltaiueme a quel
lo ignoliile rhe Fn iiivenlnto 
e oppliralo dal regime fasri-
«U in lialia nei 1026, alia 
\i);i!i.i ili'H'aiMTta in>t.iur.i-
*i<>iie della dittatnr.i. 

- In qii.into al diritto, la 
<enleniM nffellde «i.l quello 
internazionali- il ilirilln del
le genii «••• quello in
tern o drgli Stati amcri-

enni. La Costitu/ioiic a me. 
rimmi g.irautiM'e infatti la 
liberta di opinione eo>i co
me la Carta dei diritti up-
proxala d. i irONl' , alia qua
le gli Stati Uniti lianno up. 
poslo la loro (irina. Orbene, 
nun e'e dulilito clic I'ddcmi-
ni' ml un p.irlilo coMituisce 
iiinauziiutto nun sec It a idco. 
logica e cine la inanifesta. 
ziuiic di una opinione. In-
rriiuinaudo I' ndesione al 
Partito cnmuutMa In Corte 
suprema dcgli Stati Uniti 
;1" America c.ilpesta dlimpio 
quento elemeiiture diritto 
lUH'iiitmo c del cittndiuo. 

ii Tuttavia, i suoi giudici 
M giiistdican.t diceudo di 
ilovere applicure le leggi esi-
tieuti, nella fatlispecic le 
leggi Smith c Mctairrau. Mu 
mm basla rixestirc- un nrlii-
trio con le forme di una 
legge |H-r fare di esso un 
onl ine legil l imo ciii sia ob~ 
Itligo im-liin.irsi. IV invece 
un priucipio unpiisito alia 
morale universale il diritto 
di rifiuiani niri"«'CU/ione di 
un onl ine illegittimo, all'uh-
liiilien/a delle lei;gi ingill-
ste. IV ni>to, an/ i . conic il 
ilcfuuto pontelire Pio XII, 
p.irlando un giorno ai giuri-
fli cattoliei riuuiti J Koiuii, 
lli^se nppuulo esplieilnmen-
te d i e i uia^iMrati lion de . 
viitni applicare le leggi in-
giunte. KIIIM-UC. e significa* 
li\<> d i e propn'o dtirjiile la 
presiilenza del cattolico Ken. 
uedy la Corte 4iipmiia. per 
servire una politica sloricn-
meiile fallila, quella dcH';in-
tirouiuuismo, impupni due 
li'Kgi fra le piii iimiilMe, |e 
piii immiir.ili. le piii mal-
i:igie. le pin illegittime d i e 
mai I' iin|>eri.ili-nio ahhia 
e-rogiialo uel sun frenclico 
teiilativn di .so|irav\-ivere al
ia sua cpin'.i, e d i e si.i il 
P.irlilo romiinistn in Ameri
ca d i r . riiimandosi nlla rr-
phtrazione. Iirurhe per mn-
ti \ i di\er>>i. tr.ulura in pr.t-
lir.i il Mi^geriuieiilo del ca
po della chiesa cattolira D. 

Katanga 

CAPE CANAVERAL. 5. — 
Ieri I'attronauta John H. 
Glenn & stato tramferito nei 
• Ready room quartiers., «DC-
ciali local! di Capo Cana
veral dove i candidati alio 
spazio vivono prima del 
lancio. 

I tecnicl intanto hanno ac
celerate ] preparativi per 
effettuare II lancio deU'uomo 
nello spazio, prima della fine 
dell'anno 

La NASA, tuttavia. non ha 
fatto alcun annuncio In que
sto senso: non ha specificato 
infatti fino a questo momen-
to, se un uomo montera sulla 
capsula Mercurio ch« pros-
simamente l a l l r l nello 
spazio. 

Robert Gllruth, direttore 
de! programma Mercurio, ha 
riferito dopo il lancio dello 
•cimpaze, parzialmente riu-
scito, che la decisione di lan
ciare un uomo, dovra far se . 
guito a uno studio accurato 
di tutta I'esperienza della 
scimmia. 

Tuttavia, ognl indizlo la-
scia presumere che la NASA 
cerchera di mettere In or-
blta verso I'ultima decade 
del mese il • Gagarin ameri
cano •. 

NELLA TELOFOTO: il fu-
turo astronauta John Glenn, 
fotografato poco prima di 
essere trasferito a Cape Ca
naveral, in un ristorante di 
Cocoa Beach, mentre una ca-
meriera gli sta servendo una 
copicsa pietanza. 

Un terxo delle case 
di Parigi 

hanno cent'anni 
PARIGI. 5 — Un terzo delle 

abitaziont di Parigi e di co-
struzione anteriore al 1871 Lo 
si apprende dai dati pubblicati 
dai ' BoIIrttino ufficiale muni
cipal? •. il quale precisa che 
su 69.150 immobili ^3 944 sono 
stati costruiti p:ima del 1871. 
e che quelli costruiti dopo ia 
seconda guerra mondiale am* 
montano solo a 6670. 

Gli appartamenti esistenti 
nella capitale sono 1 204 157. Dl 
questi. sono prowisti di bagno 
o doccia solo 231,626. 

Risposta popolare alia legge marziale 

Aspri scontri per le vie di Santo Domingo 
fra polizia e maniffestanti antigovernativi 

I cittadini hanno reagito a) tentativo poliziesco di cottringtre i comnercianti a non scioperare - Bombe lacrimogene e span: sei feriti 

CITTA' DEL MESSICO, 5. 
— La legge marziale procla-
mata ieri dal governo domi-
nicano non ha fatto che ren-
dere piii compatta e batta-
gliera 1'opposizione popola
re al presidente Balaguer: 
oggi, ottavo g i o m o del lo 
sciopero generale antigover-
nativo. nella capitale della 
repubblica si sono avute le 
manifestazioni piii imponenti 
dall'ini7io del le agitazioni 
La polizia si e scogliata i-ui 
dimostranti con estrema vio-
len?a: tin primo bilancio 
provvisorio parln di sei fe 
riti gravi. ma si teme che 
tale numero sia destinato a 
salire. 

Gli scontri hanno avuto 
inizio nella mattinata quan-
do Ia polizia ha tentato di 
costringere alcuni commer-
cianti ad aprire i negozi 
chiusi in ottemperanza agli 
ordini sul lo sciopero impar-
titi dall'opposizione. La so-
prafTazione pohziesca ha su-
scitato immediatamente la 
reazione dei present!: gli 
agenti sono stati fatto og-
getto di un fittissimo lancio 
di sassi e. avendo la po
lizia risposto col lancio di 
bombe lacrimogene e con il 
fuoco, ha avuto inizio una 
vera e propria battaglia che 
si e estesa ben presto dai 
quartieri periferici al ccntro 
della citta. 

Conclusasi la manifesta-
zione cent rale, scontri fra 

polizia e popolazione sono 
continuati per tutto il resto 
della giornata. Camionette 
della polizia con altoparlnn-
ti sono andati in giro per la 
citta invitando la popola
zione a forzare e saccheggia-
re i negozi chiusi. 

I dimostranti hanno anche 
rovesciato e incendiato a lcu-
ne macchine in sosta appar-
tenenti a cittadini s tatuni-
tensi. Nei corso dell'opera di 
repressione la polizia ha ri-
messo in circolazione gli 
odiati < paleros >, i bastona-
tori dei tempi aurei del de-
funto dittatore. 

Mentre la popolazione de l 
la capitale dominicana espri -
me nel le grandi manifesta
zioni la sua opposizione al 
governo degli e r c d i di 
Tmji l lo . nel le file del l 'cser-
cito, dopo Parresto dci tre-
dici ufMciaJj. cresce il m a l -
contento contro il capo del
le forze annate , generale 
Echavarria. accusato da pa-
recchi militari di vo ler in-
staurare una seconda fcrrea 
dittatura nella repubblica. 

Piii che mai in alto mare 
appare d'altra parte la s i tua
zione politica ai vertici: V'i-
riato Fiallo. leader de l l 'Unio-
ne civica nazionale, ha d i -
chiarato oggi, dopo nuovi 
colloqui con i rappresentan
ti di Balaguer, che attual-
mente si sta esaminando una 
proposta governativa che 
prevede la costituzione di un 

consigl io di c inque membri 
presieduto dallo stesso Ha-
laguer e comprendente quat-
to esponenti dell'opposizio-
ne. Fiallo aveva dichiarato 
ieri che nessun nuovo g o 
verno era possibile senza le 
dimissioni del presidente Ba
laguer. Quest'ult imo e tor-
nato oggi, come annunciato 
al palazzo della presidenza 
dopo un breve soggiorno in 
ospedale. 

Continua intanto 1'andin-
vieni , tra il continente ame
ricano e San Domingo, dei 
diplomatici che dovrebbero 
fare da mediatori tra il p«>-
verno e 1'opposizione: parti
to il funzionario del diparti-
mento di Stato Morales Car
rion. e arrivato oggi il c i l e -
no Francisco Jose Oyarzu:?. 
per conto dell 'OSA. 

Chiesto a Vienna 
una seduta speciale 

del Parlamento 
per I'Alto Adige 

VIENNA. 5 — 11 min.stro 
degli esteri austriaco Kreisky 
ha chiesto oggi una seduta spe
ciale del parUmento austriaco 
sulla quest.one alto atesina 
Egli non ha precisato la d.ita 
della seduta La nchiesta e st.»-
ta formula!.! nei corso del di
battito pailamentare sul bilan
cio 1962 del ministero degli 
Esteri 

Kreisky ha replicato alle cri-
riche del deputato Wilfned 

Oredler. yccondo cui l 'Austna 
non avrct)lx> chiarito in rnodo 
sufflcicriU* e tompestivo :ill:i 
pubbliea opinione il suo .ittci!-
Kianu-nto tici contronti della 
quest ione altoates.na Egii ha 
risposto asscrendo che TAustna 
h.i chiarito Ia sua posizione ai 
membri deH'ONl*. ma non ha 
potuto impedire che l'ltniia fa-
cesse altrettanto Egli ha ag-
?iurro che. mentre i pae«i la
tino - ;-mer.eani intrattengono 
raprx>rti amichevol i tradizion^i-
Ii con l l t o i i a . 1'Austria ha rac-
colto le simp.'ttie dei paesi a<ia-
t.c. II ministro ha detto an-
cora che ri?a!:a ha speso tre 
mil.oni di scellini austriaci per 
la pubblicazione di un supplc-
mento speciale su un q u o t i d n -
no di N e w York 

Gli Stati Uniti 
accusati di fornire 
armi al Portogallo 

contro I'Angola 
NEW YORK. 5 — II leader 

naz.onalista angolano. Roberto 
Holdcn. h.i dichiarato che i 
paitig^-ini hinno npreso Ia 
Kue riRha contro i portotfhesi 
e che non cesseranno la lotta 
sino a quando il Portogallo r.on 
avra concesso alia popolazione 
dell'Angcla il diritto allsuto-
determinazione e all'indipen-
denza 

Holdcn ha aggiunto che I 
guemglieri nazionalisti, equi. 
pagginti con armi sequestrate 
ai portoghesl c - fornlte dai 
nnstri &m5ci africani -. hanno 
npreso la loro tattica del -co l -
pi di mano- . 

Hope Stevens , niembro del 
conut.ito americano per l'Afri-
ca, ha accusato il governo de-
itli Stati lTn.ti di fornire al 
Portogallo armi che. alia fine. 
vengono usate contro gli an-
golcsi. S tevens ha chiesto che 
«i inizn una campagna su sca-
l.i nazionale per a nit.ire i 
- combattenti della liberta -
dell 'Angola 

KUSAHF.THVII.I.K — Due prifflnnlorl kntnnchesl tnisportano 
un ferito durante una hreve IrcRiio per lo scamhlo del prl-
gloulerl, dopo lu biittiiKlla ell Slinlm (Telefoto) 

(coniiiiiiiuioiu- dalla i. p.iKiiia)cj0„j c / , |jfc che garantiscono 
i collegamenti fra il coman-
do cenfrale e le varie miitd. 
La popolazione die non e 
riuscita a fuggire d tutta 

immediatamente in quattro 
punti chiave: V aeroporto, 
I'ufficio postal?, la stazione 
radio c il grunde sottopas-
saggio che porta fttori cittd. 

Dull'aeroporto i < caschi 
azzurri > ejfffffitai'ario siibifo 
una sortita di coiifniffcicco 
con mezzi blindati e cosfrin-
(;eit«no i jjaracadntis/i di 
Ciombe a ritirarsi. Le trujy-
pe dell'ONU demolivano gli 
sbarramenti costruiti dai 
ciomlmfi <• puntavuno con le 
niitoblindo verso la cittd. Lo 
stesso accadeva al campo te-
nuto dagli indiani gurkas 
che si sono nnche <*ssl aperfa 
la strada con i mezzi blin-
dati e con un intenso fuoco 
di mortal. 

Alle ore 16 si aveva il com-
battimento piii duro. Forze 
katanghesl. gnldate da mer-
renari enropei hanno lau
d a t o iin < attacco generate e 
ben preparato » — come ha 
dichiarato piii tardi IS" stesso 
l/rqiihart — coilfro il co-
mando dell'ONU nei ccntro 
della cittd. I < caschi azzur
ri » /latino sosfeimfo I'nffac-
co dalle posiziont fortificatc 
all'esterno del posto di co-
mando ed hanno costrrffo i 
ciombisti a ritirarsi. Fonti 
dell'ONU hanno dichiarato 
che 38 soldatt di Ciombe <• 
due mercenari jsuropvl sono 
rimasti tircisi in questo at
tacco. L'ONU lia avuto un 
morto — mi capifano indin-
no — c pa recchi feriti. Altri 
tre soldatl svedesi dell'ONU 
risiiltano disprrsi in scontri 
nni'enuti in altre parti della 
cittd c niitaerosi i feriti. 

II combattimento attomo 
al comando delle Nazioni 
Unite si era appena spento 
che il ministro degli esteri 
del governo fantoccin del 
Katanga, Evaristc Kimba. si 
presentava con un certo nu
mero di mi tits tri darnnfi n» 
ptortmlisfi che » fcafarif/hcsi 
erano ritisciti a raccogliere 
nella cittd e a portare nella 
residenza di Ciombe. Kimba 
rilasciava ai giornalisti del
le dichiarazioni forsennate. 
< L'ONU |)II6 forse impadro-
nirsi delle nostre cittd ma 
ci restano i villaggi e la 
boscaolia. Ld noi combatte-
rcrrto da sclvaani con le no
stre frecce ». Kimba ha dct 
In che i ministr't non abban 
donerantio Elisabethville e 
chc lp ostilitd continueran-
IIO. « Esistc lo stato di guer
ra: niente p'tit ncqnziati. 
niente piii cessazione del 
fuoco, Accada quel che tlere 
arcadcrc*. 11 ministro ha de'-
to che i morti katanglicsi so
no soltanto 9 p non 38 come 
detto dall'ONU e che il go
verno « monffprii* il control-
lo della cittd ». Gli stessi 
concetti Kimba ha rirtcttttn 
poco dono at microfoni di 
radio Elisabethville 

Col endcre della sera i 
combattimenti si sono alfie-
rolift. Qua r Id si odono 
ancora raffichp di mitraalia-
tricp c colpi di fucile mn si 
tratta ormai di spari isolati. 
La cittd p vcrcorsa danli au-
tnmczzi blindati delle Na-

barricata nelle case e nes -
suno osa mettere piede per 
le strade. La radio trasmctte 
senza interrttzionc un appe l 
lo per la donazione di sangtie 
per l feriti che continuano 
ad affluirc nei due ospcdali 
della riibl. 

MCJCEOWN 
(rnntlmiuziotit' ilalla I. pagtna) 

no mercenari europei. 
O' Brien, nei corso di una 
intervista alln stn/ione ra
dio nmericaua NBC. ha af-
fermnto che la presenza 
dei mercenari continua a 
costituire, nl contrario. un 
ptoblema multu grave per 
le truppe dell'ONU nei • 
Katanga. 

O' Uricn ha confermato, 
di fronte a tnilioni di ascol-
tatori nmericani le sue pe-
santi accuse alia CJran Bre-
tngna e alia Francia colpe-
voli di sabotare continua-
tuente la posizione del
l'ONU nei Congo e di for
nire ognj niuto nl capo se-
ce.ssioiiista kntangbese. 

O'Brien ha dichiarato og
gi che l'ONU dispone nei 
Katanga di forze suff ic ien- . 
ti a sconfiggeie i gendarmi 
di Ciombe. Tali forze run-
nionterebbero a 0.000 u o -
mini di cui 3.500 nella so
la Elisabethville. 
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AVVISI ECONOMICI 
3) ASTE E CONTORSI L- 50 

AUKORA GIACOMETTI ronsi -
Rlla suoi Cllrntl approUtlnre e c -
cexlonall oecavlonl: Televl<uirl • 
Tapped - Mobill - I^impadari -
Servizl Porcelluua • crlstal lo, 
eccetera. VIA I.ATINA. 39. 

II) I.EZIONI COLI.F.OI I~ 50 

S T K N O D A T T I I . O O R A H A S t e . 
nografla • Dattilografla. 1.000 
mensi l i Via San Gennaro al 
Vomero. 20 Napoli. 
M I M I I t i l M l i l l i l i i i i l i l l l l t l l l l l l l l l t 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
ttudio ait-dicu pt-t id cm a delle 
• iolr • dlslunzt>>nl e di'bulezze 
«t<«nu3ll dl uriBint* nervoaa. psb 
chicj . endecrln^ (n«*ura«tenia, 
•it'flclrnze rd anomalle «e«suall). 
VUlte pr«Tnalrlmonljll Dottor 
p MONACO Ri'm.«. Via Vniiurno 
n l». int 3 |Si:irl"ne Termini). 
Orarlo w-12. lfi-!S r pt-t appunta. 
menlo f-^rluiwi II »abjli> pomerig-
<lo e I fe«t|vl Tel *U1M (Aut. 
C"m Roma l«OI« del 23 r>tl 1>»5«>. 

mum-
c*rw »e*o*itt*9 n*t c#wft-o/T»w*co 

WMItMKn\4t 
(3TA20N«) 

tmammi —cm mm* av p an. turn* 
MTteit ewmMiopti • O t a K i n i 

»maaraflmOM.rtfaTa 
f « srmtmmcoa 

aitw»*<MMtu • A I B B & U B B T i i t i a m t t mmmmwm 
a M U . » I 

*Ll artfUaaxawi V«» TSBMS i 
JT060 del 23-A-1937 Aut Com o 
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« Targa d'oro» al direttore generale dell'IRI 

MII.ANO — Nei e o n * 41 una eerlmont*. svelUul net itlorn! SCOMI » Milan*. Ten. 
con*ecn«t« al dottor l i n m l , alirettore generale dell'IRI, la > targa d'or* > pwr fca aatgllkr* 
rekiilone i l bikinci* ( N M i t o ) ' 
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