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Prosegue il dibattito alia grande assise sindacale 

Griscin si dice favorevole airesame 
delle modifiche al programma FSM 

Le minacce di Ciombe all'ONU 

II presidente dei sindacati sovietici ha tuitavia approvato la piaiiaforma congressuale -11 vice presidenie dei 
slndacati cinesi, Lu Cen-scen, da la sua incondizionata adesione al programma e ne propone l'approvazione 
(Dal nostro inviato apeciale) 

MOSCA, 8 — I discorsi del 
linese Lu Con-seen e del so-
•ietico Viktor Griscin hanno 
jggi completato il quadro 
lelle posizioni principal! 
jsposte in questo 5. congres-
50 della F.S.M. dopo la rela
tione di Soillant e 1'inter-
,-ento del segretario della 
^GIL compagno Agostino 
lovella. Entrambl i discorsi 
li oggi sono stati di piena 
ipprovazione del progetto di 
irogramma al quale erauo 
jtate mosse critiche da par
te italiana. Tuttavia, mentre 
lei discorso del vice presi-
lente dei sindacati . cincsi 
jon v| 6 stato il minimo cen-

alln esigenza di discutere 
111 programma e il rnpporto 
[di Saillant, ncl discorso di 
•Griscin tale neccssita c stata 
lintesa. 

• Dopo aver affermnlo di 
Icondividere il progetto di 
[programma, Griscin ha in-
Jfatti detto che «al tempo 
Istesso crcdiamo sia giusto 
lesaminare i legittimi emen-
[damenti provenienti da di-
Iverse delegazioni >. Si trntta 
•come si vedo di una ammis-
Isione di metodo che non c 
[da sottovalutare e che si ri-
[ferisce, seppure in forma 
[cauta e senza impegnarsi nel 
[merito, alia necessita di le-
[gittimare il dibattito aperto 
India F.S.M. dalla delegazio. 
Ine italiana con Tintervento 
jdi Novella e In presentazione 
[di 91 emendamenti. 

' II discorso di Lu Cen-seen 
[tin breve intervento di 25 
Iminuti, ascoltato con atten-
[zione dall'uditorio, e stato 
essenzialmente un richiamo 

jdi tipo politico al congrcssl-
sti; scarsissima parte vi ha 

lavuto l'analisi della proble-
[matica sindacale al livcllo 
mondiale, assorbita quasi per 
intero dalla tematica poli-

Itica. 
L'oratore ha iniziato ricor-

Idando il valore della Itivo-
luzione d'ottobre, la funzio. 
ne storica del partito bolscc-
vico, le tappe dcU'UKSS nel-

I la sua ascesa fino all'odicrnn 
Ifase di passaggio al comuni-
smo. Lu Cen-scen si e quin
di dlchiarato d'accordo sia 
col programma che con il 

| rapporto di Saillant. 
II programma. egli ha det-

tb, e un bilancio e una pint. 
taforma di orientamenio va-
lida per la classe operaia in 
ternazionaie. La pubblicnzio-
ne del programma ha riscos-

jso echi favorevoli in cgni 
J paese e sindacato e cosl il 
rapporto d) Saillant. «Noi 

Isperiamo — ha detto il de
l e g a t e cinese — che il con
gresso adottera il documen-

| to presentato ». 
, Lu Cen-scen 6 poi passato 

|a esaminare i mutamenti in 
tervenuti nel mondo Jal '57 

le ha affermato che sianio in 
presenza di « una situazione 

| estremamente favorevole » 
poiche il carnpo socialista si 

[rafforza mentre l'imperiali-
smo si indebolisce. Egli hn 
elencnto gli insuccessi degli 
imperialists nel Laos, nel 
Giappone, in Algeria. Congo. 
Camerum. Sud Africa, Cuba. 
Brasile, Ecuador, dove il ro-

llonialismo ha ricevuto colpi 
[imponenti. 

Anche nei paesi capitali-
|sti lotte di grande porta-
jta scuotono rimperialismo, 
(mentre si rafforza I'unita di 
azione fra i lavoratori e le 
lotte socialt si legano ncl-
l'azione contro il fascismo. 

I L'esperienza della lolta di 
classe — ha ribadito il dele-

|gato cinese — dice ai lavo
ratori che soltanto il socia-
lismo pud aiutarli. Trattando 
il tema della lotta per la 

| pace Lu Cen-scen ha at-
taccato aspramente il gover-
no Kennedy c che prepara 
guerre nucleari e guerre li-
mitate >, interviene ovunque 
in favore del colonialismo. e 
in preda ad una vera e pro
pria « frenesia di minaccia » 
II programma della F.S.M 
— ha detto il delegato cine
se — tiene conto di tutto 
questo. e percio noi 'o ap-

Iiroviamo, convinli che solo 
a lotta delle masse pud senn. 

giurare la guerra. 
La lotta deve essere uni-

taria al piu alto grado e cc-
corre rammentare che la 
scissione del *47-'49 fu « atlo 

I •. criminale » e che « gli impe-
1 rialisti e i loro agenti usano 
jj ancora le armi dell'attivita 
t scissionistica e del sabo-

taggio». Ma, ha detto Lu 
J Cen-scen « la vile manovra » 
• contro I'unita del campo so-
• cialista cadra e non sara il 
\ socialismo ad essere ijolato 
; ma 1'imperialismo. Lu Cen-

i t seen ha terminato inneggian-
| { do all'unita della classe ope

raia e alia rivoluzionc mon
diale. 

r. Come si vede si e trattato 
di un discorso essenzialmen
te politico che ha fatto pro
pria la sostanza del rapporto 
di Saillant e del programma 
della FSM. Si iratta, si com-
mentava negli ambienti del 
congresso. di un discorso « di 
linea > che ostentatameme si 
e tenuto fuori e al di sopra 
delle polemiche e della pro-
blematica sindacale. ricondu-
cendo tutto 11 problema al te-

u ma della unita proletaria del 
Sfronte antimperialisia. Gli 

twservatori jugoslavi lutta-
ivtei notavano che nel corso 
• di una esposizione che ri-
j specchiava fedclmente la im-

tarione cinese, e mancato, 
la prima volta dopo tnol-

'*—r*i ;r -<•-.-».. ->ni/.(>o alle 

me 6 mancato invece un r.p_ 
prezzamento delle posizioni 
albanesi. 
' II discorso di Griscin, in

vece, ha riguardato piu di-
rettamente la tematica sin
dacale ed in particolare la 
problematica odierna della 
F.S.M., ' mantenendo come 
sfondo politico il richiamo 
alle lotte per la pace, per il 
disarmo, per la cocsistenza 
pacifica ed evitando ogni al-
tacco diretto al govemo 
Kennedy. 

Griscin ha constatato nn-
che lui, i profondi mutamen
ti intervenuti nel mondo, il 
rafforzamento del campo 
socialista, I'aggravarsi della 
crisi generale del capitali
sm o. II sistema socialista si 
rivcla sempre piu un fattore 
decisivo per il mantenimen. 
to della pace e per questo i 
popoli hanno comproso le mi-

sure che il governo sovietico 
6, stato costretto • a prendere 
per mantenere intatte le sue 
possibility difensive. Nel 
campo capitalista, malgrado 
la congiuntura favorevole, le 
cohtraddizioni aumentano e 
la sorte dei lavoratori resta 
dura e precaria, dando luogo 
a grandi scioperi in tutto il 
mondo. 

II movimento di liberazio-
ne nazionale ha portato 28 
nuovi paesi all'indipendenza 
e alia grande rivoluzionc di 
Cuba. In questo quadra, i 
sindacati registrano grandi 
progressi, le lotte aumenta
no, si estende I'unita nazio
nale della classe operaia. La 
FSM, con il suo programma 
che — ha detto Griscin — 
la delegaziono soviciica ri-
tiene sara accettato dal con
gresso, ha dato un nuovo 
contributo al rafforzamento 

dell'unita sindacale. 
Qui l'oratore ha pronun-

ciato 1'inciso riguardante le 
proposte di emendamento al 
programma ed h quindi pas
sato ad elencare i .successi 
dell'UHSS. Egli si e riferito 
al programma del PCUS, 
esaminando le realiz/.azioni 
sociali in esso nreviste. Trat-
tando deU'imperialismo e 
della sua lotta contro il so
cialismo, Griscin ha ricordato 
la pericolosita della corsa al 
riarmo e del permanere di 
una questione di lierlino, ci-
tando le proposte sovietiche 
per il < disarmo completo e 
generale e per la cessazione 
immediata delle prove ato-
miche >. 

A proposito dell'unita in-
ternazionale della classe ope
raia, Griscin ha attaccato du
ramen tc l'azione scissinnista 
della CISL e dei sindacati 

americani che hanno come 
obiettivo non I'unita di azio_ 
ne, ma l'anticomunismo: es
so aumenta mano mano che 
crescono i successi del cam
po socialista. Griscin ha tut
tavia rilevato che nella poli-
tica di unita « occorre com. 
battere il settarismo», alio 
scopo di rafforzare I'unita 
sindacale nella lotta della 
classe operaia. 

Fra grandi applausi, Gri
scin ha infine recato un sa-
luto ai comunisti e ai diri-
genti sindacali americani 
perseguitati negli Stati Uni-
ti e, riconfermando il giudi-
zio positivo sul programma 
della FSM, ha affermato che 
dal V congresso devono usci-
re decisioni destinate a fare 
sempre piu forte e sempre 
piii grande In massima orga-
nizzazione sindacale dei la
voratori di tutto il mondo. 

MAURIZIO FERRARA 

Grave richiesta degli Stati Uniti 

Rusk agli 
date armi 

occidental!: 
a l V ietnam 

Gli USA iniensiiicheranno l'invio di uomini e di maieriale bellico al ditiatore 

WASHINGTON, 8. — Rusk 
ha dichlarato qtiesta sera che 
gli Stati Uniti intensifichc-
ranno il loro intervento nel 
Vietnam del sud ed ha lau
dato un oppcllo alle altre 
potcti2c occideniali perche 
forniscano armi e asslstenza 
al governo fantoccio dl Sai
gon. II segretario di Stato 
americano ha fatto questc 
gravl dlchiarazloni nel corso 
di una conferenza stampa 
convocata alia v'w'din della 
sua partenza per Parigl. 

Supcrato con Vabbandono 
di ognl vcllelta * democraliz-
zatrice » il contrasto che nei 
glornl scorsl aveva opposto 
il governo americano al dit-
tatore Diem, gli Stati Uniti 
appaiono dccisl ad appoggia-
rc fino in fondo il regime 
scrcditato di Saigon ncl ten-
far/wo di salvarlo dalla col-
lera c dalla protcsta del po-
polo vietnamita. Non solo. 
ma come risulta dalla dichia-
razione di Husk, essi hanno 
chicsto ai loro aVeatl di in-
tcrvcnlrc negli affari intend 
di quel pnese. sc»2n prcoc-
cupfirsl del fatto che clo rap-
prcsenta una sfacciata via-
lazione degli accordl dl Gi-
nenra. Inoltrc viene messa 
scriamente in pcrlcolo la pa
ce in Asia in quanta gli altri 
Stati non potranno rimanc-
rc indifferent! di fronte nlln 
situazione. Secondo Rusk, 
consultazioni sarebbcro gid 
in corso tra gli occidental! 
suite modalita di tali aiuti. 
NaUiralmrnte tntto cid vic-
ne aiustificato con un pre-
sunto intervento del Vietnam 
del tiord nella ouerrinlin in 
corso nella parte meridiona-
lc dc\ pnese A questo pro
posito U Dinartimento di Sta
to ha pubblicato un « Hbro 
bianco > nel quale anpunto si 
tostienc qucsta tcsl che ha 
il chiaro sconn di prcnarare 
Z'oprnionc puhblirn depli Sta
ti Uniti a un intensificato 
inrin di soldati americani ncl 
Vicfnnm del sud. 

Gli altri temi trattatl da 
Rusk sono stati: 

Negoziati est-ovest: Le di-
vcrpenze tra gli occidcntali 
non debbono fare dimentica-
rc la ancstione cssenziale che 
e coitituita dalle dirergenze 
tra Mo*rn c Voccidentc. Rusk 
si e riHutatn di rispondcrc 
sc gli Stati Uniti sono pron-
ti ad iniziare trattatire con 
I'URSS qualora i ministr] de 

mettano d'accordo sul nego
ziati con I'URSS. 

II segretario di Stato ha 
anche conferrnato che il Con-
siglio atlantico discutcrA an
che la questione dcll'arma-
mento atomico della NATO. 

Mindszenty: L'avvenire del 
prelato non pud essere di-
scusso ncl corso di conver
sazioni politiche, come c sta
to suggcrito dal governo un-
ghcrese. Dovranno essere 
trouafc alfrc strndc. 

Controversia cino-indiana: 
GU Stati Uniti appoggiano 
il pttnto dl vista Indiana. In
vece non si pronunclano per 
quanto concernc Goa. 

Infine Rusk ha affermato 
che gli Stati Uniti non sono 
affatto d'accordo con la 
Gran Brctagna sulla ccssio-
ne dei « Viscount > a Pechi-
no. « Enidcnfementc — egli 
ha detto — queste sono tran-
sazioni commcrciali che i go. 
vernl debbono decidcrc per 
loro conto. ma e chiaro ehe 
noi non slamo affatto fclici 
d't qucsta vendita di acrci al
ia Cina >. 

Delegazione mil i tare 
cinese 

nel Viet Nam 
del Nord 

PECHINO, 8. — La Cina 
hn annunciato d ie inviera 
una delegazione militare nel 
Vietnam del Nord « in un 
prossimo futuro >. 

L'annuncio viene dato po-
chj giorni dopo una formale 
dichinrnzionc del governo 
che definiva la situazione 
del Vietnam estremamente 
seria e metteva in guardia 
contro 1'iucreinento delle for. 
ze victnnmesi del sud con 
I'aiuto deglj americani. 

I governi cinesi e del Viet
nam del Nord hanno ripetu-
tamente rilevato che un gran 
mimcio dj alti ufficiali ame
ricani si recano a visitare il 
Vietnam del Sud per soste-
ncre l'odiatn regime del ti-
ranno Ngo Din-diem. 

Editoriale cinese 
sulla controversia 

con I'lndia 
PECHINO, 8. — II Quotidia-

no del popolo di Pcchino. or-
Kano del PC cinese. rinnova 
nei confronti di Nehru l'accu-
sa di aver montato deliberata-
nicnte il problema della pre-
tesa - aRgres3ivit.'t - cinese alia 
frontiera settentrionale. pro
blema ehe non sussiste in quan
to la Cina non ha adottato al
cana nuova iniziativa. 

II giornale afferma che la 
- campagnn anti-cinesc» pro-
mossa da Nehru e ispirata dal 
Dipartimento dl Stato e dal di-
riRenti del Partito del Congres
so, n fini di poiemica antico-
munista sul piano Internatio
nale e Interne •*. in partico
lare. a fini elettorali. 

II Quotidiuno del popolo si 
dichiara poi - sorpreso e ad-
riolorato» del fatto che il se
gretario generale del Partito 
comunistn indiano. Agio! Gho.sc. 
abbia dato credito alle asser-
zioni di Nehru e abbia pubbli
cato. senza nccertarc I fatti, 
una dichiarazionc di condanna 
della Cina. 

(Contlnuazlonc dalla 1. paglna) 
ro dalla Francia e dall'Inghil-
terra. Le truppe sono guidate 
aU'assalto da ufficiali belgi e 
da ufficiali francesi della Le-
gione Straniera e intere for-
mazioni dell'esercito katan-
ghese indossano l'uniforme 
regolamentare dei paracadu-
tisti francesi. 

La popolazione europea di 
Elisabethville partecipa, pare 
su 6cala molto grande, ai 
combattimenti contro le trup
pe delle Nazioni Unite. Un 
portavoce dell'ONU ha det
to la scorsa notte a un grup-
po di giomali.sti: « II proble
ma dei franchi-tiratori euro-
pei sta diventando grave. Non 
possiamo continuare a dire 
alle nostre truppe che non 
debbono aprire il fuoco con
tro di loro. Veniamo attac-
cati dalle case anche lontano 
dalla zona degli scontri >. 

Le fonti katanghesi — che 
ieri non avevano voluto am-
mettere la perdita della base 
di Munono e quella del tun
nel centrale di Elisabethville 
— affermano oggi di averc 
riconquistato queste due po
sizioni. Le stesse fonti ag-
giungono che gli aerei delle 
Nazioni Unite avrebbero 
bombardato il tunnel ed an
che le case vicine nel ten-
tativo di sloggiarne i «pa
ras > ciombisti che l'hanno 
conquistato dopo aspri scon
tri. Ma l'ONU conferma, ag-
giungendo che gli attacchi 
dei ciombisti contro queste 
due posizioni sono stati sem
pre bloccati e respinti dai 
« casein nzzurri ». 

Le truppe delle Nazioni 
Unite sono state accusate dai 
katanghesi di avere aperto il 
fuoco contro l'edificio del-
l'ospedale Prince Leopold. 
L'ospedale reca in effetti i 
segni di un violento canno-
neggiamento. Un medico eu 
ropeo dell'ospedale, che 6 an
che il medico personale di 
Ciombe ha detto: < Gli sve-
desi dell'ONU si sono com 
portati come dei veri gang
sters *. II portavoce delle Na
zioni Unite ha violentemente 
smentito il bombardamento 
dell'ospedale. « Per tutta la 
notte ci sono stati nella zona 
duelli di mortai e di cannoni. 
I katanghesi sono soliti piaz-
zare le armi e gli osservatori 
sugli ospedali proprio perche 
sanno che noi non possiamo 
aprire il fuoco contro di lo
ro. Ma non abbiamo sparato 
sull'ospedale ». 

I « caschi azzurri > si stan-
no intanto rafforzando. Nel
la zona periferica settentrio
nale di Elisabethville e sulla 
strada che porta all'aeropor-
to continuano ad affluire 
nuovi mezzi e nuovi soldati. 

II ponte aereo, che ha ri-
preso a funzionare con i gros-
si trasporti americani scor-
tati da caccia a reazione etio-
pici e svedesi, ha scaricato a 
Elisabethville altri duecento 
soldati irlandcsi e armi pe-
santi: autoblinde, carri ar-
mati, mitragliere pesantt. 

La partccipazione degli ae-

Spaventosa tragedia nel Connecticut 

Brueiafe vive §5 persone 
in un ospedate in fiamme 

Infermieri e degenti sono rimasti completamente bloccati al nono piano 

ALBERTVILLE — Le ugenzlc hanno dlffuso quests telefoto del Riierrierl baluba ehe allentl 
con le truppe o| coniondo dl I.undula hanno scacelato 1 ciombisti dalla reglone di Albert-
vlllc. Quest! sono, In vorita, gli unlcl soldati congolesl ormatl ancora delle tradlzlonall (recce. 
I gcndarml e i « parus » di Ciombe dispoiiRono al controrio. dell' armamento piu modcrno 

fornlto loro daglt impcrlallstl 

rei americani al ponte aereo 
viene giudicata da tutti gli 
osservatori occidentalj di qui 
come un sintomo che gli Stati 
Uniti sembrano decisi a con-
durre a fondo l'opcrazione 
neo-colonialista che hanno da 
tempo preparato, liquidando 
Ciombe e la secessione del 
Katanga e puntando su alcu-

HARTFORD (Connecti
cut), 8 — Quindici degenti 
dell'ospedale di Hartford so
no morti in un incendio che 
ha devastato la casa di cura. 
Le fiamme si sono diffuse 
dal nono al dodicesimo pia
no dcll'edincio. 

L'evacuazionc dei pnzienti 
dall'ospedale e\ e svolta at-
traverso fasi altamente dram-
matiche. I soccorritori sono 
riusciti a far uscire la mag-
gior parte dei malati che si 
trovavano nei quattro piani 
minacciati dall'incendio. Tut
tavia al nono piano una ven-
tina di degenti e alcuni mem-
bri del personale dell'ospe-
dale sono stati circondati dal
le fiamme dato che gli ascen-
sori non funzionavano piu c 
che alcune porte metalliche 

alt Exte'ri occidcntali non si erano bloccatc. Alcuni testi-

moni oculari hanno visto in
fermieri e malati invocare 
aiuto dalle finestre. 

Secondo i pompieri l'incen-
dio sarebbe stato provocato 
da un mozzicone di sigaretta 
gettato inavvertitamente nel 
condotto di scarico che porta 
i ritluti ad una fornace dove 
vengono bruciati. Evidentc-
mente il condotto era pieno 
di rifluti che hanno preso 
fuoco. La rapida organizza-
zione dei soccorsi ha tuttavia 
permesso di limitare il nu-
mero dei morti. 

Arrestato il direttore 
di « Prensa Latino » 
NEW YORK. 8. — L'F.B I. ha 

arrestato il direttore deH'agen-
zia cubana d'inforniazioni 
»Prensa Latina -. Francisco 

Poi ne ha assassinato la madre e si e sparato 

L'ha uccisa davanti alia scuola 

Portela, accusandolo di essere 
un agentc straniero non re-

gistrato presso il Dipartimen
to della giustizia». In realty 
Portela d naturalizzato ameri
cano dal 1945 e il suo arresto 
rappresenta pertanto una nuo
va niisura aggrcssiva del go
verno americano nej confron
ti di Cuba. 

I porroghesi 
sparano 

contro villaggi 
indiani 

BCLTON (Texas) — II rentenne L«r»y C«cfcrell (a sinistra) hm nccls* a revolverate rnu 
tt»4entes*a. • • • coeUiw*. Mmrr DanU» (a destra) Javantl «!!• MMta che ell* freaaentsva; 
Ml hm a a M i n t * U awflr* ««lla nxaata e ««lnil si * talta U vita. I ««« irlorani al fre-
aaentaran* «« i«e annl, • » recentewente 1* gtovane «veva ceroct* dl tronrare la rd«zlone 

'.Telcroto; 

Nuova rotfura 
a S. Domingo 
tra Balaguer 

e rppposisione 
SANTO DOMINGO. 8. — 

L'accordo raggiunto ieri tra 
Balaguer e 1 * opposizione 
< autorizzata > sarebbe di 
nuovo in alto mare. Questa 
la notizia che circola oggi 
nella capitate dominicana. 
Come e noto; ieri era stato 
annunciato il raggiungimen-
to di un accordo basato sul
la costituzione di tin consi-
glio di Stato di sette mem-
bri che dovrebbe assumere 
il potere sotto la presiden-
za del trujillista Balaguer 
sino alle elezioni, fissate per 
il 16 maggio prossimo. Ba
laguer dovrebbe poi dimet-
tersi in gennaio per motivi 
d salute. Senonche sembra 
che Balaguer, forse alio sco
po di ricattare l'opposizione. 
si sia nuovamente rimangia-
to l'accordo. Egli rifiutereb-
be di dimettersi a gennaio 
e pretendcrebbe rinclusio-
ne di un militare nel Con-
siglio di Stato. 

Nel paese intanto prose-
gue lo sciopero generale 
giunto al decimo giomo. 
Nelle prime ore del matti-
no grandi masse di popolo 
si sono riversate nelle stra-
de,- chiedendo con insisten-
7a le dimissioni del presi
dente trujillista. 

A Caracas nel Venezuela 
migliaia di dimostranti han
no protestato contro la v i -
sita di Kennedy, in pro
gramma per il 18 e il 17 di-
cembre. 

Numerose persone sono ri-
maste ferite negli scontri con 
la polizia ed una ventina di 
esse arrestate. • 

I govemo inoltre ha chiuso 
tutte lc scuole superiori che 
nei giorni scorsi erano sta
te teatro di manifestazioni 
can t ie la visit*. 

NUOVA DELHI. 8. — La 
radio Indiana ha dichiarato 
stamane che truppe porto-
ghesi hanno aperto il fuoco 
contro due villaggi indiani 
situati presso la frontiera 
con Goa, e precisamente i 
villaggi di Lakkakot, a nord 
di Goa, e di Tilmati, a sud 
dell'enclavc portoghese. 

II primo ministro india
no, Nehru il quale eri ha 
affermato categoricamente 
che il Portogallo deve com
pletamente evacuare Goa. si 
e pronunciato oggi al Par-
lamento indiano contro un 
ultimatum al governo di Li-
sbona affermando che un 
passo del gen ere < chiude-
rebbe la porta in faccia > ad 
eventuali negoziati. 

I/iifflrio postale c 11 tunnel 
sul crocicchio stradale di 
racenrdo delle stradc tra Eli
sabethville c Jadotvlllc (a 
nord) c Kasengsi c Klpushl. 
sono > puntl nevrolfricl dcllu 
lotta tra lc truppe kotanglicsi 
e quelle dell'ONU a Elisa
bethville. I/aeroporto e sem
pre saldamente nelle niani 

delle forze dell'ONU 

ni uomini del governo cen
trale di Leopoldville (Kasa-
vubu, il generale Mobutu e 
lo stesso premier Adula) di-
sposti a governare il Congo 
unito eenza spezzare il pote
re economico dei grandi mo-
nopoli. 

Ciombe sembra essersi re-
so conto della manovra degli 
Stati Uniti ed anche della 
possibility che la Gran Bre-
tagna, il Belgio e la Fran
cia, vista l'impossibilita di 
risolvere il problema con la 
forza si dispongano — mal-
volentieri e soltanto per sal-
vare il salvabile dei loro pro-
fitti congolesi — a seguire 
gli Stati Uniti. 

Per questo oggi il capo 
secessionista katanghese ha 
lanciato un violentissimo at-
tacco contro gli Stati Uniti. 
Pronunciando il suo « appel-
lo > ai popoli africani e euro-
pei Ciombe ha accusato gli 
Stati Uniti « di voler assassi-
nare il Katanga >. Gli ameri
cani, ha detto ancora Ciom
be, «spendono per il Congo 
dollari, aerei e diplomatici 
ma non un solo soldato per
che sono vili e preferiscono 
servirsi della pelle dei sol
dati di Nehru ». 

Ciombe ha accusato gli 
aviatori americani « di aver 
bombardato case, scuole e 
chieee > ed ha. come ogni 
volta nel passato, accusato : 
suoi nemici americani di fare 
il gioco dell'Unione Sovieti-
ca. L'appello di Ciombe alia 
solidarieta africana e rivolto 
contro gli Stati Uniti e con
tro l'ONU colpevoli di < crea-
re in Africa un temibile pre-
cedente >. 

Mentre lc polemiche si in-
crociano infuocate. a Elisa
bethville si continua a com-
battere. Nei quartieri setten-

triouali della citta gli indiani 
hanno trincerato alcune po-
stazioni di mitragliere pe-
santi che dominano tutti gli 
incroci, isolando praticamen-
te quella zona della citta. In 
tutta la periferia i soldati 
svedesi, irlandesi e indiani 
sono impegnati in combatti
menti di strada contro fort; 
oattuglie di « paras > ciombi
sti. I gurkas indiani hanno 
attaccato oggi pomerigio una 
postazione di mortai forma-
ta da mercenari bianchi e 
l'hanno distrutta in brevissi-
mo tempo. La situazione del
la popolazione e grave. Man-
cano i viveri, l'acqua scai-
seggia, molti quartieri sono 
privi di elettricita. Soltanto 
la notte porta un po' di re-
spiro alia popolazione e qual-
cuno osa avventurarsi per le 
strade alia ricerca di cibo o 
per raggiungere la propria 
nbitazione. 

Anche a Leopoldville Ja 
temperatura politica cresce 
continuamente. Oggi le no-
tizie delle dimissioni e delle 
accuse di O'Brien contro !a 
Francia e l'lnghilterra e la 
conferma autorevole che di 
tali accuse ha fatto Nehru al 
parlamento indiano, hanno 
provocato energiche mani
festazioni degli studenti chs 
hanno attaccato le ambascia-
te dei due paesi. 

Circa trecento studenti si 
sono ammassati davanti a!-
l'ambasciata inglese lancian-
do grida ostili: «Amici di 
Ciombe > e « Tornate a casa 
vostra >. Un gruppo di stu
denti si e arrampicato su un 
balcone e ha divelto lo stem-
ma inglese lanciandolo alia 
folia. Gli studenti — tutti 
universitari di Lovanio — 
hanno poi iniziato una fitta 
sassaiola contro le finestre 
della ambasciata, frantuman-
do tutti i vetri. 

In una conferenza stampa 
tentita stasera e Leopoldville 
il ministro delle informazio-
ni del governo Congolese Jo
seph Ileo ha detto: « Ci tro-
viamo attualmente di fronte 
ad una vera e propria ribel-
lione del Katanga, ed e nor-
male che l'ONU ci aiuti a re-
primerla. Se l'ONU non !o 
fara il governo centrale cer-
chera aiuto altrove per ri-
portare la situazione alia le-
galita. Ci rendiamo conto che 
cio potrebbe compromettere 
la pace mondiale, ma la se
cessione del Katanga deve fi-
nire. Per il Congo. 6 questio
ne di vita o di morte ». 

Inoltre. Ileo ha attaccato il 
presidente del Congo ex-
francese Fulbert Youlou e il 
primo ministro della federa-
ziene Rhodesia - Nyassaland 
sir Roy Welensky per 1'ap-
poggio che i due stati afri
cani danno a Ciombe. 

La prossima settimana 

Manovre navali 
anglo • spagnole 

Si STolgeranno nel Mediterraaeo - Proteste Ubwiite 

LON'DRA. 3. — La settima
na prossima unita navali bri-
tanniche e spasnole partecipc-
ranno a manovre cor.g;un".e 
nel Mediterraneo. II loro obiet
tivo — ha annunciato rammi-
ragliato britannico e ;l raf-
torzamento - della cooper.i7:o-
ne marittima nn.alo-epasnola -. 

L'esercitazione i gia 3tsta 
oggetto in Parlamento di \ i -
vaci crit:che da rxirte della op
posizione labunsta che ha ac
cusato il sovemo britannico di 
lesarsi sempre p":d strettamen-
te con la dittatura di Franco 

Spanex Three (nomc conven-
zionale dato alle manovre> si 
svolgera tra I'll ed :l 16 di-
cembre. 

Vi parteciperanno cinque 
cacciatorpediniere e un 30t:o-
marino Gpagnoli. un incrocia-
tore. cinque cacciatorpediniere 
due sottomarinl e quattro uni
ta ausiliarc delle marina bri-
Unuic*. 

Sedute notturne 
al orocesso 
Eichmann ? 

GERUSALEMME. 8. — Si 
apprende da buona fonte che 
la lettura delle duecento pa-
gine di cui e composto il ver-
detto reso dal tribunale di 
Gerusalcmme sulla colpevo-
lezza di Adolf Eichmann, e 
che iniziera I'll dicembre, 
sara accelerata. Per questo 
sono previste delle udienze 
notturne. 

Attualmente, alcuni tra-
duttori. sotto giuramento, 
traducono il verdetto in 
ebraico, in inglese, in fran-
cese e in tedesco. Tutti i 
giomalisti present! benefice. 
ranno di una traduzione si-

•inultacea. 

Imperialisti 
(Contlnuazlonc dalla 1. paglna) 

gio al Segretario dell'ONU, 
U-Thant. 

Spaak scrive ncl messag-
gio che « il Belgio e indigna-
to contro le Nazioni Unite >. 
Spaak chiede al segretario 
dell'ONU di prccisare < quah 
sono gli obiettioi e quale la 
base giuridica dell'azione del
l'ONU ncl Katanga >. ma si 
rispondc poi da solo, scriven-
do di assistere «con totalc 
riprorazionc all'azione del
l'ONU, la quale e di gran 
lunga lontana dai principi 
della Carta costitutiva del-
V organizzazione intcrnazio-
le». 

Spaak afferma che il go
verno bclga pretende unz 
immediata risposta e chiede 
addirittura a 17-TTiont «di 
ordinate alle truppe del
l'ONU di proteggere i gran
di stabilimenti dell'Union 
Minicre a Elisabethville >. 

Non meno dura e stata la 
reazione di Parigi. ove i' por-
tavoce del ministcro dealt 
cstcri ha aspramente critica-
to l'azione dell'ONU. II por-
tarocc ha dichiarato che lc 
azioni ordinate da U-Thant 
non sono conformi alia Car
ta dell'ONU e ehe in ogni 
caso — ammesso che VONU 
debba agire nel Congo — la 
organizzazione internaziona-
le dete limitarsi a proteg
gere le rite dei citUidini'c 
prestare assistenza tecnira al 
gorerno. 

A Londra il governo e 
stato messo in gracisfimo 
imbarazzo dallo stesso Se
gretario dell'ONU, il quale 
ha chicsto al governo ingle
se di fornirgli bombc d'aereo 
per la sua aciazione nel Ka
tanga (formata quasi tutta 

.da aerti inglesi), 

Alcuni osservatori affer
mano di sapcre che U-Thant 
(ivrcbbc scctto questo mezzo 
per spingcrc la Gran Breta-
gna a sostcnerc suo malgra
do l'azione delle Nazioni 
Unite. 

La richiesta di U-Thant *> 
stata discussu per molte ore 
dal gabinctto riunito in se-
duta nottnrnn. Stamane it 
Foreign Office ha pubblica
to una dichiarazione in cui 
si afferma che Londra ac-
ccttava di fornire le bombt? 
ma soltanto dopo che l'ONU 
avessc dato assicurazione che 
sarebbcro state usatc soltan
to per colpire gli aeroporti e 
gli aerei ^pirati* del Ka
tanga. Quando l'ONU ha 
fornito la garanzia Londra 
ha fatto sapcre I'ammonta-
re della fornitura: 24 — esat-
tamente 24 — bom be da 500 
kg. I'una. 

La fornitura non avra cer-
io molto effctto sul piano 
militare ma e stata decisa 
dopo un'estcnuante discus-
sionc. Alcuni ministri han
no infatti sottolincato che 
mentre alcuni paesi del Coin-
monivcalth (come I'lndia) 
sono contrari a Ciombe, altri 
(come la Rhodesia) gli sono 
nettamente favorevoli e cio 
non fara che aumentare la 
difficolta per Londra. 

Radio Mosca in una sua 
trasmissionc di stamane ha 
affermato che ncl corso del 
suo reccnte viaggio in Euro-
pa Ciombe avrebbe firmato 
un accordo segreto con alcu
ni governi occidcntali per la 
fornitura di aiuto militare ed 
economico al Katanga. 

Quadri 
(Contimiazionc dalla 1. paglna) 

daria che porta alia villa, i 
ladri dopo essere penetrati 
nel giardino, si son 0 avvici-
nati alia finestra della galle-
ria; alzando silenziosamente 
la tapparclla con un piede di 
porco, hanno tagliato in un 
vetro della finestra Un ret-
tangolo di 25 centimetri per 
45 e quindi sono penetrati 
nell'interno. 

I malviventi che hanno at-
tuato il rocambolesco furto 
debbono essere di corporatu-
ra mingherlina data la faci
lity con cui sono passatj at-
traverso lo stretto varco a-
perto nel vetro. 

Giunti nella galleria han
no staccato i 26 quadri di 
maggiore valore, togliendoli 
con »n cacciavite dalla cor
nice, hanno poj tagliato al
cuni cuscini svuotandoli del 
loro contenuto ottenendo co-
si dej sacchi dove hanno in-
filato lc tele. 

I ladri hanno smontato an
che alcuni candelabri d'ar-
gento per farli passare attra-
verso il foro, ma probabil-
mente allarmanti dai rumori 
provenienti dalla vicina a-
zienda agricola annessa alia 
casa dj cura, li hanno ab-
bandonatj sul pavimento 
portando via solo le tele. 

Nella villa il cane pastore 
tedesco. che nella serata di 
ieri era stato colto da un 
misterioso malessere, non ha 
dato 1 allarme. 
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