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CIOMBE HA PERSO IL CONTROLLO DELLA SITUAZIONE 

Soltanto i mercenari bianchi 
continuano la guerra aH'ONU 

^ -. - * . 

J gendarmi non combattono piu - II generate Mc Keown denuncia "la sporca guerra dei meree-
nari contto le JSazioni Tjmtv „ - Lord Home solleeita un compromesso fi*a Ciombe e Leopoldville 

LKOI'OLDYILLK, 10. — 11 
comunduntc dcllc truppe del-
lOKU. H gencrulc irlanJese 
Scan Mc Keown, iui dichia-
ntto otjqi a prnposito d d l a 
situazionc net Katanqa: * La 
resistenza katnnghvsv 'ion e 
piu soffo il controllo di Ciom
be. Soltanto i mercenari eu
ropei die agiscono iter canto 
dei gruppi poljtici ultras e 
degli intercssi finanziari con
tinuano a combattere la loro 
sporca guerra contro le | r n p -
pe delle Xazioni Unite*. 

II generate comandante dei 
< easchi azzttrri > ha detto 
ancora che i soldati e la pen-
darineria di Ciombe non vo-
gliono piu combattere e to 
fanno soltanto quando gruppi 
di mercenari europei die eo»-
rono da una postazionc all'at-
tra It incitano ancora. 

Vi sono a ElisubethviVc. ha 
detto ancora il generate, del
le squadrc volanti composte 
di sei, sette, otto autoveicoli 
al massimo. Sono tutte com. 
poste da europei. Queste 
squadrc dispongono di mor
tal, bazooka e mitragliatrici. 
Tutti gli uomini sono bene 
armati di armi automatidie e 
bombc a mono. Lc squadrc 
ntrntio continuamente. Si in-
stalluno in una posizionc. ef-
fcttuano un breve violento 
uttacco contro i nostri sol
dati e quimii si alloiifanriiio 
per andare a premiere posi
zionc da tm'altru parte e ri-
peterc gli attacchi. 

Il generale, che e ricntrato 
quest a mattina a Leopold ei'— 
le dalla capitate del Katanga 
ha detto ancora: « C i o m b e 
non potrebbe arrestarc 
combattimenti neanche se lo 
volcsse. Egli ha ormai perfet-
tamente comprcso che la sua 
posizionc e senza speranza. 
Egli e i suoi ministri hanno 
perso il controllo delta situa
zionc ed i combattimenti 
vengono condotti ora dr<i 
mercenari europei >. 

Mc Keown riticne che in 
pochi giorni lc Nazioni Unite 
saranno in grado di espe'lere 
i mercenari europei senza i 
(litali. ha soggiunto, la rest-
stenza erollcrebbc immedin-
tamentc. Egli ha fatto vo't il 
scgucntc quailro parttcofare 
della situazionc a Elisabeth. 
ville: il comando del l ' OxYU 
continua ad cssere sottoposto 
a pesante fuoco di martui: lc 
forze dell'OXU risparmiano 
attualmentc i loro sforzi in 
attcsi dt nuovi rinforzi, dopo 
di die tutti i punti strate-
gici della citta verranno pro-
grcssivamente occupati. 71 
funnel stradale al eentro del
la cittd e stato rioecupatn dai 
mercenari ma VONU tienc 
saldamcnte la zona del cam-
po dei profughi Baluba e 
I'acroporto. Manono e nelle 
m'ani dell'OXU che ha rc-
spinto un attacco katanahe-
sc; ier\ sono giunti ad Elisa-
bethville rinforzi ctiopici e 
nltrt sono nftesi. Le liomlic 
fornite dalla Gran Bretagna 
nll'OXU potrnnno essere usa-
tc qualora aerei del Katanga 
decoUasscro da aeroporti ka-
tanghesi per attaccarc trup-
pc dellOSV. Le forze del 
Katanaa arrebbero subito 
50-60 morti; VOXU ha avuto 
sinora 3 morti c 16 membri 
dell'OXU prigionicri dei ka-
tanghesi. tra eui un aviatore 
argentmo, gia prima che la 
atiuclc azione iniziasse; essi 
* sarebbero sani e salvi >. 

Mac Keown ha poi detto j 
che armi, munizioni ed e q a i - j 
pagglamento per la gendar-; 
meria katanghese giungono' 
tuttora dalla Rhodesia via 
S"Dola; tale afflusso e stato', 
pern ultimamente ridotto a 
motico della sospensione del 
traffico ferrociario. Anche la 
strada ferrata verso I'Angola 
verra chiusa non appena 
I'ONU arrd truppe sufficien-
ti. I mercenari hanno ancora 
a disposizione vie di ritirata 
verso la slrada per X'Dola. 

Infinc rl penerole ha detto 
che I'OXf non ha alcuna in-
tenzione di giungerc all'arre-\ 
sto di Ciombe r che non sard 
necetsarin disarmare la gen-
darmena del Katanga alia fi
ne delle ostilitd dato che la 
gendarmcria non combattc-
rebbe senza i suoi capi mer
cenari. 

A Elisabcthrille Ctomb<? e 
i dirioentt dei mercenari 
hanno conttnuato anche <>f7n' 
a lanciare contro I'OW vo~ 
lente accuse per aver bom-
barrinto il cer.trn della ci:tri. 
L'OXU ha rmentito scc-ii-
mentc ta'i intormaziuni ed l it 
fatto diffondcre un rommii - i 
cnto congiunto. firmnto d<» un 
suo rapprcscntantc c da uno 

(C—W—» In S. p«t- 7. col.) 

EUSABETIIVILLE — Solriatl drU'esrrrito katanghese durante im'azionc dl trasferlmrnto in \ l«ta dl un 
contro le truppe delPOXl' 

rnm-slinn attnrrit 
(ToU-foto) 

Con un discorso dedicato alle lotte dei lavoratori europei 

L'austriaco Horn appoggia 
le tesi i ta l iane al ia F.S.M. 
Gli emendamenii della CGIL discussi alia Commissione per il Programma - Anche 
il delegato ciprioia per una nuova concezione dei rappoxii con gli altri slndacaii 
Grande ricevimento per i delegaii - Lungo colloquio di Krusciov con Novella e Santi 

(Dal nostro inviato speciale) 

AIOSCA. 10. — II V Con-
gresso d^lla FSM ha asctd-
tato fra i e n e oggi una serie 
di interessanti interventi che 
hanno fornito la misura di 
quanto abbia fatto presa la 
iniziativa itahana di porre 
sul tnppeto in termini non 
formali il problema delln 
unita. 

L'austriaco Horn stamane 
ha pronunciato un disco MO, 
nej quale ha posto in termi
ni netti il problema del le 
nuove forme di unita d'azio. 

ne n e c e s s a n e nei paesi PU-
topei. Horn ha argomentnto 
d suo discorso richiamanil.)-
si alia particolare situazio
nc curopea che presenta 
Uiandi trasforma/.ioni socia-
li ed economiche 

Horn si e riferito espressa-
mente al l ' intervento del com-
pagno Novel la . aHermando: 
c La delegazione austriaca si 
e occtipata soprattutto del le 
parti del progetto dedicate 
ai compiti della classo op?-
raia nei paesi capitalistic! 
La delegazione e dell'opinio-
ne che I'importantc interven-

I viola a tre punti 
Pareggia la Roma 

• 

> 

141 domrnir* c«Ieistir« h# fatto reitl*tnire an* hattat* di 
arretto del l ln ler eostrrtta al parrgjclo r«« l lnco dal 
Catania (1-1). Ne hanno appronttatn U Ftarenttna, vltto-
rfosa %at I.ecro |»er t « • r l II Bologna che ha vlnto in 
r*«k delta Sampdoria eon lo stesso puntexKlo. I.e altre 
Integaitriri: Atalanta. Roma. Torino e Milan hanno pa re it-
Kiato neicli Inrontrl dlretti. In »erle B il Xapali ha parec-
Bkito In cavi (0-0). tnentre la I.atlo e ttata hattnta al 
• Flaminio • dalla Pro Patria (2-0) e II Genoa ha perso a 
Brescia. Nei la telefnto an tiro a rete di MANFREDIM 

In AtAlontaRoma 

to del compngno Novel la 
dovra essere esaminato con 
cura e preso in considera-
£ione nei corso del la reda-
^ione finale del Progetto di 
programma >. Horn ha n-
cordato la complessi ta delK) 
svi luppo dei paesi capitali
stic!. che crea anche del le 
contraddi7ioni profonde fra 
le diverse economic. Tal: 
contriiddizioni pongono a?la 
classe operaia compiti del 
tutto nuovi e particolari. An
che il MEC. ha detto Horn. 
e an fatto nuovo che va s e -
guito con at ten/ ione . 

La giornata di oggi ha v i -
*to anche in seno alia com
missione per il programma 
la ripresa della discussion*-
^ugli cmendament i 

Come c nolo . la gran mas-
<a degli emenJament i c it: 
o n g i n e Italian.!, il compaguo 
Lama rappresenta la delcga-
^ione itahana nella commis -
•?ione che continuera a lavo-
rare ancora per diversi gmr-
ni. I / impress ione che si r 
jvuta ncl p n m o gi«»rno di 
npre.-a dei lavori del la com
missione e favorevole I-a '!•-
scussione procede v ivace , mz 
serena e molte de l le propo
s e italiane sono gia state h-
scu.-se e ;n linea di massim.i 
actettate 

l'n particolare intercs»an-
te si e avutn r.ella giornata 
•Ji oggi . Nel lo stesso g ion .» 
n cui a Mosca veniva con-

fermata la rottur«i diploma-
tica fra I T n i o n e Soviet ica e 
l'Alhania. al Congresso deV.i 
FSM veniva annunciato che 
un rappre«entante dei sind^-
rati albanesi era chiamato .1 
far parte della c<>mm.s>'on? 
per ii programma 

La g:ornat3 d; oggi . f*»st:-
va. ha veduto :I Congrcs*-1 

i l lavoro nella matt;nata. Ol-
tre al l ' intervento del de leg i -
!o austriaro. ha parlato la 
siqnora Harris, a m e n c i n a . 
rapprcscntantc d e H T n e s c i . 
che ha riferito sui rappor'i 
IT? FSM e I 'ncsco e sulla 
col labora/ ione rearzzata ne -
eli ultimi quattro anni -̂.d 
terreno del le attivita cu l tu -
ra!j ed assisten7ialj . 

Nei p o m e n g g i o tutto il 
Congresso ha partecipato a 
un ricevimento nella grande 
sala situata al l 'ult imo piano 
del Palazzo dei Congressi 
destinata appunto al le occa-

MAL'RIZIO FERRARA 

(ConUnna In •. pag. $. col.) 

Esplosione 
sotterranea 
negli USA 

squarcia il terreno 
provocando una 
nube radioattiva 

CARLSBAD ( \uovo Messi-
co). 10 — GH Statl Vnltl hanno 
fatto esplodere oggi un conge-
gno atomlro dl cinque ehlloto-
nl a 350 metrl aottoterra. 8e-
rondo gli annunrl amerlranl. si 
tratterebbe di on esperimento 
a <cop| parifiel. volto a dlmo-
^trare le pn«Mbilita dl UKO della 
energia atomlra per gli aeavi 
e la roOrn/ionr dl dighe. 

l/e»pln«inne ha squarriafo il 
terreno prn\nrando una grossa 
nube mrflnattUa che si e dif
fusa nrll'alminfera. I,a nnlir 
%\ *la ttpostando tcrso nord-
n\e«t e \ lene «egntla da ell-
cotleri. I.a pntenza dcllV^plo-
tlnne era tin quarto di quella 
della hnmha di Hiroshima. 

Oggi a Parigi 
il "vertice,, 
occidentale 

PAHKII. 10 — lXmiaiti si 
apte a l'aiigi la cosiddetta 
<settunana atlantica > nei 
co i so della quale l ministri 
degli estei i dei paesi della 
Nato. faranno, come ogni an
no in dicembro. una specie 
di bilancio dell'attivita del-
l'allea/i/a nulitare occiden
tale. Ma I'interessp degli os-
servatoi i si concentia S(v-
piattutto Millt> liunioui dei 
ministi i degli esteri ilelle 
grandi poten/e occidentali 
iStati Uniti. t i tan Bretagna 
e Francia) ai qtiali si unita 
ad un c e i t o inuiiii-nto nnche 
il capo della diploma/ia di 
Honn. Schtoeder. dedicate 
nllVsnnie della tpiestione dl 
Berlino e degli eventual} ne-
go/iati con l't'HSS. t'na di 
ipteste l iunioui a tre e ptevi . 
sta per domani mattina alle 
o i e 10.30 al Quaj d'Oisav. 
Alle 15 avra ini/ io una con-
fe ien /a a ipiattm ciin la par-
tecipa/ ione del lappresen-
tante di Atlenauer 

I.a t iunione annuale tlel 
Consiglio della Nato e l'in-
cout io dei tpiattio ministri 
degli es le i i si svolgnno in 
una s i tua/ ione earatteri / /ata 
daU'esisten/a di conttasti 
•;enza urecedenti tra gH occi
dentali. 

Sui t i e teml piincipall 
Berlino. Congo, rappoiti eco-
nomici tra MEC e CI rati Bre
tagna e t ia l'Kuropa occiden
tale e gli Stati Uniti. i con
t r a s t si sono andati iippro-
fondendo in modo paurnso 
nelle ult ime settimane. fino a 
g iungeie ad una aperta rot-
tura per qiianto concerne il 
Congo. Basti dire che proprio 
oggi a Bruxl les l*nmbas<-ia-
t.i americana e stata assalita 
d.; « katanghesi > helgi gui-
d*.ti dall 'ex cnoo della For-
/H pubblica nei Congo. .Tan-
ssen Del resto lo stesso mi-
nfstro degli esteri ingle.se 
Lord Home pi ima dt lasciaie 
Londia ha detto di non es
sere affatto soddisfatto di 
quello che n w i e n e nei Con
go * Vi dovrebbero essere 
piu disenssioni — egli ha det
to — vi dovrebbe essere una 
soKpensione del fiiocn ed \wn 
t iunione tra Adula e Ciombr 
per tliscutere una solu/ ione * 
Cioe oltre alia sol lecita/ ione 
d; un rnimirmnc-Nd \-i e la 
anert;i eondaima dell'oneratii 
douli Stati I'niti, condaun'i 
alia quale, come e notn. M 
as«.ofia in modo fur-^e PHI tle-
eiso ancora il genet ale De 
Caul le 

Per Berlin<» il contrasto 
i:t>n e mini>re anche se vede 
i protagonist! affrontarsi in 
uno schieramento diverso: 
Stati l"niti e C»ran Bie-
trgna da una paite . Fran-
ria e (Jermanta occidentale 
dall'altra. K* dubbio infatti 
che Adenauer, il quale e 
sempre stato contra n o ad 
una so lu / ione pacilica del 

(Continua in S. pag. 7. ml.) 

Oggi la sentenza 

Eichmann 
aspetta 

la forca 
Î ti belva nazista ha scritto a un gior-
nale inglcse: « So che saro impic-
cato. I fatti sono stati orribili » 

(Da| nostro inviato speciale) 

(IKIU'SALK.MME. 10. — 
K'ic'inmini IKI seriffo ad un 
giornale inglcse. The People 
piihhltcti una lefferu della 
belra nazista. forse I'ultima 

« Oppi so d i e sto per esse
re inipimifn, scrii'e Kidi-
Mitinri. In (}iicsto Stato deino-
crattco il boia jar<i tra brere 
d sao dorere come lo ?ia fatto 
in molti Stati totalitari. V'I 
saranno affri ajipdfi. I i sti-
nitiMo altre udienze e dovro 
leggere molti altri di quei 
documenti che fanno dnzza-
re i capelli. Ma dopo tutto, 
so die sara impiccafo. Ora 
JIOSSO dire in piena rerifd 
d i e se pofessi fare a modo 
mio mi piaeerebbe impiccar-
tiit in ana paidilica pia-za 
come arrcrf imeafo alle j/e-
iicrariotii future e a tnffi gli 
nntiscmitt del mondo >. 

Kidimaaa. sempre secondo 
tpiaafo e pubblicato dal gior
nale. esprime il desiderio d i e 
tl sao corpo sin trasportato 
da Israele a l.inz e in ,sia 
cremtito. Infinc Eichmann 
teriee: « AVj f rat tempo por-
fo la mia parfe di rctjionsa-
hihfti. Q a d l o d i e e stato fat 
to non pud essere disfutto. 
Es.io e stato fatto come risul. 
tafo di un istcrisma di massa 
arfifictalmeufe .s-ascifafo e 
(|t((tid( asafo da singoli in-
dtridui per i loro scopi. Quul-
sta.st pcisoim coscietifc sa d i e 
i principah ardiifeffi erauo 
f;<'itfe comt* Uegdrich. A/a noi 
tuttt (i(d)iamo maucato e a(>-
hmmo mtiucato in an modo 
deplorerole E i fatti sono 
stati orribili >. 

Dopo pli ofto pioriii della 
fesfa dt llunukd il proees.vo 
riprendc. La data non e stata 
seelta senza intenzione: la 
settnnana dt Ilunukii e quel
la della t'ifforta del popolo 
diraic<j con fro roppres-stotie 
di Antioco Epifnnc. E' una 
sforia di daemilacciifo anni 
fa. ma la fntdirioae si e con-
servata tufaffa nei Innplii se. 
coli dell'esdio perche rap-
presentava la speronra tlel-
l,i riaascifd. . tndte oggi. in 
Israele. le buttaglie del 165 
aranti Cristo e del 1948 dopo 
Crtsfo si uniscono ideal men-
fc: .-tnfioco inrin quattro 
acreili contro Ciinda Muccu-
bcn. H martcllutorc, ed egli 
ft distrnsse uno dopo I'altro. 
co-d come fttrono battitti grt 
acrciti delle quattro nazioni 
conftnanti che tentarono di 
•infjocare, nei '48. il nuovo 
Stata ebraico. Le lumpnde 
votive ad otto bruccia — in 
ricordo delta lampada mira-
colotn che brueio jier offo 
aiorni nei fempio rtconsacra-
fo — ramrneafano quella e 
questa lotto popolnre com-
huttuta .sal medesimo terren.t 
r ipiasi con gli stessi mczzi: 
(u prima •• p(»r una lotta par-
tiginna che d»l»c persino. in 
•iiiticn. i suoi fratcili Cervi: 
, sette ftglt di llunna trnci-
•hiti da Antioco iirr if foro 
nfinto d' sncrificare ugl' 
Hlnli. 

Son e vfrnno ricordare que
lle antiche storie poir/ie e sn 
di cs*e che fcraelc fonda il 
oroprio dtriffo (t considerar-
<i una nazinne. Ma dopo la 
riftoria tit fliuda Maccaheo 
venncm \ romtini e contro 
di essi la forra fit vana 

In ipiesto quadra Eich-

Mai grado la defezione della CISL 

Domani scioperano 
i grandi magazzini 

CGIL e UIL reapingono la manovra diveraiva dei padroni 

Domani. a\ ra lungo ;n tutti 
l grand] m a g a / / i m e super
market. I'.inniinciato >cu»-
pero d, tutti i drpcndcnti. 
malgrado la defe / ione . a w e - e 
r.uta all 'ultimo momento . 
della CLSL I-.i conferma dcl-
lo sciopcro e stata data ' e n 
tialle organi7zazion ( della 
CGIL e LIL con il seguente 
comunicato: 

< In m e m o al le not i / i e 
apparse su alcunj qni.tidiani 
relative alia tlecisione della 
FLSASCA-CISL di sospende-
i e lo sciopero nei grandi ma
gazzini. la F I L C A M S C G I L 
e la LIDACA-UIL hanno ri-
confermato lo sciopero per 
martedi 12 in quanto la parte 
padronale non ha per nulla 
modificato la sua posizionc 
che determin6. a suo tempo. 
la rottura del le trattativc e 

la immediata un tana pro-
clamazione dell<( SCIO|MTO da 
partf del le Org.ini//a/u>ni 
sindarali della CHIL, CISL 

I I L . 
Sia la F I L C A M S C C . I L c h e 

Ja r i D A T C A l I K nei •!« 
nunciare energicamfnte ai 
lavoratori I'ambiguo redt-
mento dei d ingent i nazionali 
della FLSASCA-CISL. hanno 
rilevato come nessun fatto 
nuovo sia interventi to. nei 
frattempo. che giustiftchi an
che minimamente tale so
spensione. 

Le garanzie richieste uni-

Turti i deputati comunlati 
senza eccezione alcuna aono 
tenuti ad essere present) 
alia eeduta pomeridiana di 
martedi 12. 

tariamente 
zioual, di 
CCIL. CISI 
c«'mmercio 
ravano ad 

dai sindacat] na-
catcgona della 

. e TIL alia Conf-
e al iAK.'ID mi-
ottenere prccisi 

tmpegnj c garanzie che des-
•sero at lavoratori la s icure/-
za della deflni/ ione imme-
dtata del contralto integra
tive di M»ttore. 

I-e tine organi/zazioni han
no unitariamente invitato 
tutti i lavoratori a parteci-
pare att ivamente alio scio
pero di martedi 12 dicembre. 
consolidando ed accresccndo 
in ogni posto di lavoro la 
piena unita dj intenti e di in-
teressi stno alia completa 
conquista di tin contralto m-
tegrativo di settore che rca-
lizzi le legitt ime rivendica-
zioni da essi cspressc >. 

TF.I. AVIV — Immaglnl seot-
tate alia vigllia della letttira 
delta sentenzj i-oiitro Klch-
niann: in alto. I'avv. Servu-
tliii, dlfensure del masnarru-
tnre si a w lit verso lu rclla 
dine si troia II sun rllrnte; 
in t>asso. II prrtidrnte del 
trlbunale, Moihe Nindan en-
tra ttel luiall della Cortc 

(Telefoto) 

matin, il piccolo bnrocrate 
che ha ucciso t ldipentcmente 
sej milioni di ebrei. sembra 
perdere ogni importanza. Di-
venta anch'esso un simbo'.o 
delle forze che rimnrio mot-
so. ana mnrioneffa d i e fa 
sentenza pun tranqitillamcu-
te eliminarc dalla scena. La 
sua difesu — ''» so/to ana pic-
cofti ruola della maechina 
ed altri pi it grandi di me 
hannn fatto cto che mi si 
tmpafa — da at giudizio il 
suo ii H ( c n I i c o st(ptt#i*afo: 
quello di un processo a un 
orrnre futfnra po>*stfiilc. 

Vi sono almenfo tine mo-
menti. nella deposizione di 
Eichmann. die Uluminauo 
bene ipiesto concetto e che 
e augurabile siano prescnti 
nella sentenza. « AVf 1932, 
quando mi iscrissi al partito 
nazista — Ita ricordafo I'im-
pututo — tl problema fonda-
mentale cm la lotta contro 
tl gorerno di Wcttnar c't»* 
a r e m acceffafo tf diktat dt 
IVr-aqfta Con questo pro-
(jramma Hitler divenne tl pa
drone fissolufo della fiorma-
ma e fu sostenuto energica-
mente dall'industria pesante 
tedesca. dai potentt circoli 
commerciali e dalle maggio-
ri hanche ». 

Queste fttrnno le forze rea-
lj che crearono Hitler, c o d 
come Hitler creo Eichmann. 
E sono le forze die non sono 
state tconfitte nei '45. E' una 
preziosn ammissionc. 

< Ma — ha chiesto il qiu-
dtce — (p/c.N'fa ocnfc .tapera 
rof(; sj intendeva per *olu-
zione finale del problema 
rfiro'ro secondo quanto r e t 
rtc deciso alia Conferenza Ji 
U'anscc? >. 

« Ccrfo. — risponde Eich-
monn — poid ie i pruppi spe
cial! Varerano gia iniziata 
in Russia e tutti ne crano nl 
corrente. La mancanza di 
tani ooposizione rallearo 
Hendrich Anch'io mi sentit 
molto sollevato. ma per una 
ultra ragione: nei mio pic
colo. avevo fatto del mio me-
nlio stno allora: avevo pro-
gettato la so luj ione raoionc-

RtlBENS TCDESCHI 
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Rottura 
diplomatica 

fra URSS 
e Albania 

BELCH A DO. 10. — La 
agen/ ia ufllciale dj notlzie 
albnnese ATA ha comunica
to che l'Unione Sovietica ha 
ordinate il ritiro del suo per-
sonnle diplomntico e • com
m e r c i a l da Tirana ed ha 
chiesto che I'Albania prenda 
un attalogo provvedimento 
nei conftonti ilella piopria 
lappiesentan/a a Mosca. 

A Tirana sono state Inol-
tre pnbbliCiite le note ver
bal! e lo comunica/ loni che 
r i 'HSS avrebbe fatto al go-
v e i n o albauest* per uchiama-
re la sua atten/ ione sulla 
gravita della s itua/ione. U 
25 novembre 1001. il vice mi-
nistro degli esteri de l l 'URSS 
Firiubin, avrebbe dichinrato 
nU'incaricato d'affarl ad in« 
infert'm d'Albania a Mosca, 
Ma/i. che la politica «di ag-
gravamento del rapporti con 
TURSS. adottata daU'Albn-
nia„ soprattutto dopo il XXII 
Congresso del PC US ha de-
termiuato una situazionc ln-
sopportabile per la normale 
attivita dello aiubasciatore 
dell 'UHSS e della sua mis-
slone a Tirana. In queste con-
dizioni. 1'atnbasciatore non 
puo applicare normalmente 
le istru/ioni del proprio go -
verno. In effetti. l'ambascia-
tn del l 'URSS e stata isolata ' 
dal resto del paese e noil ' 
puo contare sul rispetto del- ' 
le piu elementari norme del 
diritto intemazionnle. I suoi . 
collaboratori vengono ffllsa-
mente accusatl di intrapren-
dere una attivita ostile net 
confront! dell'Albania. Inol-
tie , l| governo albnnese ha 
mtiapreso un passo senza 
ptecedenti nel le relazionl re- 1 

ciproche tra paesi socialist*!, 
chiedendo sen/a alcuna giu-
sttficazione che venga ridot
to di un ter/o il personate 
dcH'ambascinta >. Concluden-
do, il ministero degli esteri 
del l 'URSS avrebbe chiesto ' 
che la decisione del governo 
sovietico di riehinmare il 
proprio aiubasciatore a Tira
na veuissc portnta. quanto 
prima possibile. a conoscenza 
del governo nlbanc.se. 

In una scconda nota vcr - , 
bale tnviata lo stesso giorno. 
per la medesima via. il mi
nistero degli Esteri soviet ico 
avrebbe attirato ancora una 
volta I'attenzione deU'amba-
sciat.i della Repubblica po-
polare d'Albania a Mosca 
sull'impiego < per fini ostili 
nll'UKSS * dei cittadini al-
bnnesi residenti nell 'Unione 
Sovietica. La nota avrebbe 
citato in particolare «la s tam-
pn. e la distribuzione nel-
I'URSS di materiale anti-so
viet ieo. come pure la mobll i -
ta/ ione. per tpiesto lavoro. di 
stttdenti albanesi >. II mini
stero degli esteri del l 'URSS 
— avrebbe affermato la no 
ta verba le — ritiene dun-
qtie che la permanenza nel-
I'UHSS deU'ambasciatore al-
banese non sia piu possibile 
e chiedc la sospensione im-
mediata della distribuzione 
del materiale di propaganda 
anti-sovietica da parte del-
I'ambasciata di Albania nel-
IT'RSS. t o m e pure la fine 
della propaganda ostile nei 
confronti del FCUS e del-
lT'nione Sovietica 

La ter/a comunicarione 
verbale sarebbe stata fatta In. 
data 3 dicembre dal v ice 
mini<;tro degli esteri del
l'URSS e essa avrebbe ri-
chiamato I'attenzione sul 
f;,tto che il governo albanese 
rende sempre piu difficlll l e 
condizioni di soggiorno de -
i»li addetti alle rnporesen-
tanze sovietichc in Albania. 
Essa avrebln* dichinrato poi 
che e inacccttabile la rlchle-
st.i di ridurre il personnle 
sovietico tn Albania. < Da 
t>r,rte sovietica non e possi-
b : le rimanere indifferentl di-
nanzi alia situnzione insop-
portabile riservata dalle au -
torita albanesi ai collabora
tori dell'ambasciatn e del la 
raooresentanza commerclale 
dell 'URSS Tenuto conto di 
tutto cio o della insensata 
uretesa dell'Albania secondo 
cui i dinlomattci sovfeticl 
non avre^bero pio nulla da 
f.ire a Tirana, il governo 
•sovietico h i preso la deci-
«ionc *'i r'tirare dell 'Alba
nia tul to il personale deMa 
nroor»a ambasciata e della 
nroDrii rar»nresent-»nza com-
rrtercjale Tre collaboratori 
•ecnici vr»ran«o l i sr iat l ne l 
la caoitnV albane«e, onrlc 
T^sicifnt-e la s o r v c l i a n z a rt«-
«>lt ed'fi^i e dei beni del la 
ambnsriata e del'^ rappre-
sentanza commerriple. 

Si e annre^o an^^e ch^ fl 
^{.'•"^airt air.^ioj'i* 7.erx \ P'V 
nn"if. h'* r»nbv»,;cato o^»" un 
<»rtirolo r'^no di veeme«t i »<*. 
c ine e di oesanti att»r*«>»i 
contro il "OVCTM ^oxiettco 
c il irc*"!<*r Krusciov. 

« Pin dalla riunfone dl B n -
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