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Togliatti parla a Pesaro sul XXII Congresso e i compiti del Partito 

Tre condizioni per la svolta a sinistra 
1) politico di coesistenza pacifica; 
2) avvento delle classi lavoratrici al
ia direzione della societa; 3) avanza-
ta democratica verso il socialismo 
(Dal nostro Inviato speciale) 

PESAHO.TT. — Nel Pa
lazzo del lo Sport groinito 
di pubblieo, nonostante lo 
abbondanti nevicate che, 
bloccando oltre trcnta pull-
man, hanno impodito l'af-
f lusso a Pesaro di compa-
gni e cittadini provenienti 
dagli altri centri della pro-
vincia e della regione, il 
compagno Togliatti ha pro-
nunciato tin discorso sul 
X X I I Congresso e sui com
piti del partito neirattua-
le s i tuazione politica inter
na e internnzionale. 

Togliatti ha innanzitutto 
r ivolto parole di elogio. ai 
dirigenti . militanti e s im-
patizzanti del nostro parti
to , che hanno lavorato per 
realizzare la forte nvnnzata 
nvvenuta nolle reccnti e le -
zioni provincial!, avanzata 
c h e rapprosenta la piu of fi-
cace risposta a quanti par-
lavano di una crisi dei co-
munist i italiani. b'n giudi-
z i 0 molto posit ivo egli ha 
espresso inoltro sul tesse-
ramento per il !Wi2. che 
ha gia toccato nella pro-
vincin di Pesaro il HO per 
cento con numerose sezioni 
che hanno gia raggiunto il 
cento per cento. 

Togliatti ha quindi af-
frontato il tema centrale 
del suo discorso: che cosa 
rappresentiamo noi comit-
nisti in Italia? Quali sono 
l e radici del la nostra forza? 
Quali sono le prospective 
con le quali noi lavoriamo 
oggi e che offriamo a quel
l e forze che ci seguono e 
n tutto il popolo italiano? 
Ecco il tema che dobbia-
m o dibattere tenendo pre-
senti sopratutto due punti 
che interessano tutta l'opi-
nione pubblica: 

1) le decisioni del X X I I 
Congresso del P C U S : 

2) la s i tuazione odierna 
del nostro paese e quindi 
le prospett ive del lo sv i lup-
po della politica italiana. 

Che cosa c stato il X X I I 
Congresso? E' stato essen-
z ia lmente l'inrzio di una 
miova tappa nel lo sv i lup-
po della societa soviet ica. 
la quale e pnssata attra-
verso una lunga storia eroi-
ca e drammatica di Invoro 
e di sacrifici, che si e con-
clusa con una serie di v i t -
torie le quali hanno por-
tato al ia sua affermazione 
nel mondo. E* chiaro che 
la societa soviet ica ha pro-
blemi che debbono csscre 
affrontati e risolti. proble-
mi di ordine materiale che 
riguardano il modo di e le-
vare cont inuamente e sen-
za interruzioni il l ive l lo di 
v i ta del le masse lavoratri
ci e di fronteggiare il mon
do capitalist ico. problemi 
di ordine politico, che sono 
quell i di assicurare uno 
sv i luppo democratico s e m -
pre piu profondo. chiaro. 
aperto. Non tutti questi 
problemi sono gia risolti; 
essi si r isolvono attraverso 
un'att ivita costante c g iu-
sta a ctii sono chiamate le 
grandi masse di decine di 
milioni di uomini. 

Qucsta societa. pero. con 
tutti i suoi problemi e ev i -
dentemente una societa 
miova. che ha una base 
economica. politica. sociale 
radicalmente diversa da 
tutte le a l tre c h e esistono 
nel mondo capitalistico. I 
mezzi di produzione sono 
nel le mani del lo Stato. la 
terra e ne l le mani dei con-
tadini . lo Stato e g o v e m n -
to dai lavoratori c non da 
partiti politici legati a 
forze reazionarie. a elassi 
sfruttntrici. Alia testa di 
questo Stato si trovn un 
partito rivoluzionario. il 
quale ha saputo portare le 
masse alia vittoria della 
Rivoluzione d'Ottobre o 
quindi per 44 anni. nolle 
c o n c z i o n i piu dure e diffi-
cili . ha saputo guidare la 
societa alia costruziono di 
una nuovn economia. Hj una 
nuovn industria. Hi un*> 
nuova orennizzazione del 
Invoro nel le c t m n i p n c 
Ogei n«'o<:tri SOCl̂ ' » ci ti-rv-
va a tin ounto ta'r ''<•' «••••'» 
svilunnn. in cui IV«• »>»•—•»» 
T\e sto«f«a del le for-'- •-' • *-
five fh*> ctnnno ,">"-% '-ocp 
delln vita economi'--" rf«vr 
pas^are a una fn<;c niu ?»ltn 
dalln fasc socialista a oucl-
Iii enmunlsta. Cio signifira 
wnVlevazIone del benesse -

re, a un l ive l lo in cui non 
vi s iano piu necessity uma-
ne che non v e n g a n 0 razio-
nalmento e giustamento 
soddisfatte. Cio richiedc w\ 
grande svi luppo del le forze 
produttive. una nuova fase 
tocnico-materiale di questo 
sv i luppo e un'organizza-
zinno politica del lo Stato 
adeguata alia nuova fase 
di evoluzione della societa 
socialista. 

Per ottenere questi ri-
sultati — ha continuato To
gliatti — l'UKSS prevede 
un ni iovo balzo in avanti 
del le forze produttive. la 
crcazione di una nuova in-
dustria. un perfezionamen-
to del s istema industrialc 
osistonte e in sostanza una 
nuova fase d'industrializ-
zazione di tutto il paese; 
provode una soluzione dei 
problemi ancora difficili 
che si presentano per lo 
svi luppo della produzione 
agricola; e, in pari tempo. 
uno sv i luppo democratico 
tale per cui la societa so
cialista. la quale sinora era 
chiamata. ed era. una ditta-

tura del proletariate) (dit-
tatura necossaria per rin
se ire a superare tutto le 
diffieolta clolla costriizione 
del social ismo) , cambi la 
propria nattira. La dittu-
tura cessa di esistere, lo 
Stato assume il carattere 
di uno Stato di tutto il po
polo. le forme di costrizione 
che dovevano esistere e che 
formavano parte sostanzin-
le della dittatura vengono 
progressivamente e l imina
te e lo Stato assume un 
aspetto nuovo. diverso da 
quel lo di qtialsinsi altro 
Stato che sinora si sia vi-
s to ncl mondo. 

E' in rapporto a questi 
nuovi compiti che sono 
stato mosse le critiche a 
Stalin, agli errori anche 
gravi compiuti da Stal in in 
detorminati momenti ed 
essonzialmcnte alia sommi-
ta del partito e dello Sta
to. viotando la Icgnlita so
cialista. violando i principi 
democratiei della vita in-

ARMINIO S.WlOI.l 

(CotUinua In 7 |I:IR 5. nil.) 

Gravi dichiarazioni del consigliere di Kennedy per T Africa, Chester Bowles 

Gli m • • #%• itiincicciciito 
r i n t e r v e n t o nel Congo 

11 pretesto sarebbe di " imped ire ehe i coniu-
nisti s' impadroniseano del potere M - La pole-
mica con gli anglo-Jrancesi - Accent*i a Cuba 
WASHINGTON. 17. . Ciru-

viss ime dichiarazioni sono 
state fatte oggi dal consigl ie
re speciale di Kennedy per 
gli affari- africani, Chester 
Utuvles, a proposito del Con
go. Bowles , il quale parlava 
alia tolevisione ha minaccia-
to r intervento armato degli 
Stati Uniti nella crisi Con
golese. « Se TONII dovesse 
fallire nel Coneo — egli ha 
diehiarato — gli Stati Uniti 
potrebbero essere costretti a 
intervenire unilateralmente 
per imi>edire ai comunisti di 
impadronirsi del potere >. 

Bowles ha afformato che 
una seccssiono del Katanga 
provocherobbe " il crollo del 

Congo > o la gueira civi le , ed 
ha cosi proseguito: « non cre
do che possiamo permettere 
ai comuiiisti di impadronirsi 
del Congo. E* quiinto ci sfor-
ziamo di ovitare. S e l'ONU 
dovesse fallire nel Congo, le 
conseguenzo d'un nostro In-
terveiitu (un i la t t ia l e o insie-
me con qiialche nostro allea-
to) , per tenlare di impedire 
il trionfo dei comunisti . sa-
rebbero molto jwricolose ed 
infinitamente piu costosc, in 
dollar) e forse in v i te ameri-
cane. Non vogl io dire che lo 
faremmo, ma qucsta sarebbe 
eortamente una possibilita dn 
studiare con grande attenzio-
no. porcho sarebl>o disastro-

Per liquidare il dominio coloniale 

Truppe indiane 
invadono Goa 

Daman e Uisola di Diu liberate — / colonialisti portoghesi costretti a 
sgomberare numerosi capisaldi — In azione anche aerei e navi da guerra 

NUOVA DliLHI, 17. — 
Truppe indiane, appoggiate 
da earri a'rmati, dalla mari
na e dall 'aviazionc, sono en-
trate oggi nei territori porto
ghesi di Goa. Daman e Diu, 
che costituiscono Tultima so-
pravvivenza del dominio co
loniale sul territorio india-
no. Le truppe. che apparten-
gola alia diciassettesima di-
visiono di fanteria e sono al 

rano ripetutamentc sconfina-
ti in territorio indiano. en-
trando in confl itto con la fan
teria di Nehru. I combatti-
menti si erano protratti per 
alcune ore e, al termine di 
essi, gli invasori erano stati 
non soltanto ricacciati, ma 
costretti ad abbandonare i 
posti di confine di Singuer-
val. Patarden e aul inguem. 
A mo/zanotte (ora locale) , 

comando del generale Ciaiid- ft»r/e indiane so sono messe 
bury, hanno varcato la fron-
ticra in piu punti c. senza 
incontrare appre/zabi lc resi-
.stenza. si dirigono attraver
so montagne coporte di fo-
re-;to. verso la cittadina di 
Pangim. sede del governa-
tore portoghese. che ilista dal 
confine mono di cinquanta 
chilomctri . Second** notizie 
g iunte a XIKHVI Delhi dalla 
cittadina indiana di frontie-
ra di Belgaum. il governato-
re portoghese, generale Ma
nuel Antonio Vassalo e Sil-
va. si sarebbe dato alia fuga. 

L'annuncio del l ' invasione 
o stata dato uff icialmente a 
Nuova Delhi dal ministro del
la difesa indiano. Kriscna 
Menon. il quale ha motivato 
I'iniziativa indiana con un 
duplice ordine di ragioni: le 
informazioni provenienti da 
Goa secondo le quali l'am-
ministrazionc coloniale por
toghese. sul punto di crol-
larc per offetto del la pres 
-MOIIO <lol movimento nazio-
nalo. proparava distrtizioni e 
rnpprosnghc di massa. e le 
i r n n l i n u o provocazioni» 
mosse in atto dal le forze por-
toghosi contro le forze india
no o lo popoln/ioni civil i del 
territorio circost.inte. Menon 
ha ricordato lo dichiarazioni 
fatte da Nehru alcuni giorni 
iirsono in parlamento. circa 
la ncccss i la di « l iquidare > 
il colonial ismo a Goa, e ha 
r i fento che lo truppe india
ne - hanno ricevuto 1'ordine 
.li difondere al tempo stesso 
la s:cure/za della popolazic-
ne di Goa. troppo a lungo se
parata dal la madrepatria. e 
di quest"ultima ». Aerei in-
diani hanno sorvolato il ter
ritorio di Goa lanciando ma-
nifestini con un appel lo alia 
popola / ione dello stesso te-
l O J O 

I.'ultima del!o provocazio 
ni oolomr.hstc cuj Menon si 
."» r.fonto aveva avuto luogo 
poche ore fa. tanto che Tini 
ziativa indiana puo essere 
considorata la risposta ad 
essa. Reparti della gendar-
meria portoghese , infatti , e-

m marcia da Polem e da Pa-
tradevi. a nortl di Goa, dopo 
intensa preparaziono di ar-
tiglioria. Altre unita hanno 
puutato su Daman, che si tro-
va a circa ottanta chilomctri 
da Bombay in direzione nortl, 
o altro ancora. partendo dal
la citta di I'na. sull'isola di 
Dm; • due territori sono gia 
stali occupati. Goa mistira 
poco piu di 3.400 chilometri 
quad rati e ha poco piu di 
mezzo mi l ione di abitantj; 
essa e difesa da forze por
toghesi di una certa consi-
stenza; Daman e Diu, che 
misura n o r ispett ivamente 

(Continue in 8. p*g. 4. col.) 

so per i nostri interessi per
mettere ai comunisti di in-
stallarsi nel cuore della 
Africa ^ 

C^uoste dichiarazioni sve-
lano i veri scopi dell'intor-
vento amorienno nel Congo. 
Tale intorvonto non o dirotto 
(come si vorrebbe far cre
dere) a ristabilire i legittimi 
diritti del popolo Congolese 
sul le ricchez/a del proprio 
territorio. ma it soalzare il 
dominio dei monopoli anglo-
franco-helgi cosi da permet
tere ni trust nmericnni di 
prendere il loro posto. E so 
questo non potra essere rca-
lizzato attraverso l'ONU gli 
Stati Uniti — dice Bowles — 
portcranno a termine l'opora-
zione in prima persona. Mai 
lurse la volonta di dominio 
dcgli imperialist! nmericnni 
era statn espressa con tanto 
c inismo c con tanto disprez-
zo della sovranitn degli altri 
pnesi. 

Inline il pretesto del < p e -
ricolo comunista » nel Con
go. dove non solo non esiste 
un partito comunista ma d o 
ve tutte l o levo dell 'ONlJ s o 
no nol le mani degl i occiden
tal!'. 6 nddirittura ridicolo. 

Non vi o dubbio che le di-
chinrazitmi di Bowles ra|>-
presentano una polomica an
che contro gli alleati anglo-
franco-bolgi. i quali vengono 
invitati in modo brusco a 
farsi da parte per lasciaro il 
post*) al colosso d'Oltroocea-
no. ( le <divorgon/o> con gli 
alleati — egli ha (lotto — au
d i o so € difficili o imbarnz-
zanti >. vorranno risolto gra-
dualmonte) . pero I'aspetto 
priucipalo o piu pericoloso 
rimnno quello della volonta 
aggrossiva in esse contonuta. 

Ma Bowles non si o limita-
to al Congo. II Consigliere 
speciale di Kennedy ha 
ospicsso l'opinione che Fidel 
C:«strt» si vorrebbe a trovaio 
in < una posiziono difficile > 
so gli Stati Uniti ritiscissero 
nei loro sfor/i intosi ad assi-
ciiran* lo svi luppo doM'Ame-
rica latina p«-r mo/vo doll.i 
« Alleanza per il progresso >. 
(la aggiuuto di non ritcm-i*-
cho il cast i isnio possa costi-
tuire un serio poncolo. Bo
wles ha espresso ropuiiniir 
oho Castro nbbia eornpro-
mosso il gioco di Mosca fn-
condo profossione di fed" 
ninrxista. osser\'ando: < Krn-
sciov voleva forse che Ca
stro nssurncs.se un atteggia-
mento neutrale. per atttrare 
i latino-nmericani progressi
vamente e non in modo trop
po briitalc >. 

EMSABKTHVILLF. — Soldatl kuluiiRliesI In fii(ta: orrono duo rhe ubb«»Mdon«no l» elttik 
I'MUIIC-CU dt-lle truppe di-U'ONU (Telefoto A. P.-Unifft) 

T o m a t o a Elisabethville 

Ciombe organizza 
l# ultima resistenza 

La capitate katanghese quasi comptetamente circon-
data — Bombard at a la sede dell'n Union Miniere » 

LKOl'OLDVILI.K. 17. — 
Smi:ii' cmitrmlilittoric (jiun-
f;ono .\f<i.«rr<i dr/l Katdiuia. Sf-
rotn/o /oiifi j/ionniff.tfic/io. 
dopo I'uttittrii tntissiccm di 
i c n e doi (jioriii seorM. lo 
trii]>pr drirOXI' lunum nrit-
titin <i>s»iif<> d co/ifrolJo «if 
tutta t'.ltsultftUrillr r /unirio 
i/iii.vj cnmplrtiuiii-ntc ncccr-
rhmtn hi ctltii: csst- slumio 
nra sUtrziitnlit.-'t ill clumlcrc 
In ntorMi. .\J»<irr«nido «i; I-MMII-
Iw.sf/ in siriiiln ili'lla H/iodcsrii. 
Qiinlrlu' cinnhiittimrntn .*•(>(»-
rmlun stirrhbr mimru in ror-
MI prvssit la stazintif forro-
riarut e lutign una straiia chr 
co.sti'uuiu oli iirijiid'ilt dcNii 
Union Minii'rc. Questi ini-
puinti. insicmr con In sctie 
drllit vmipnan'it. in Avenue 

Spaventosa scia^ura nei pressi di Rio de Janeiro 

288 person e arse wive in Brasiie 
neii'improvviso rogo d'un c/rco 

T r a le \ i l l i m e numoro>i>simi l i amhin i • Crli <-|)otla(ori impazz i t i colpe?daiio »ol\agi: iai i ionlo i r a d u t i nel t l ivporaln le i i la t ivo 

d i por>i in S I I M I - F)uemi la pcrMino -«»-taiu» J i n a n z i a l l nhil«»rio in a l to-a del la i i l en t i f i raz io i i f del r o r p i orrondanio i i le l i n i r i a l i 

Elizabeth, surcbbvro stati 
liiiintxirthiti c tneendittti. Tra 
tc vtttinie sari bbi'ro il I'ICO-
dircttore (p'tn'ratc. dcll'lhuon 
A/fnioro. Derricks, e nlcuni 
siior faimliari. .triclu* In re-
s'.denm di Ciombe sarebbe 
suffo d ))oi('«». /.«• force dc l -
1'DXt' nrrebbem anche nc-
inp.Ho !d 5lii;roiie r«<lio luii-
ctiiiil't appclh alia popobi-
zutnr per iMiidirlu n r inm-
.(cre m He ca^e Sernprc se-
emidn («• \tc?\c pmti. una 
arande parte del wercentin 
sarebbe titimitn nella l»o-
scaplui. I.n ntta >arebbe pri
nt di actpiu. luce e dt mezzi 
dl coinutncazione. 

I ciomhisti .\it-:tent)inin in-
rcce che n c<'»ifr<> della cit
ta sarebbe seniftre contntl-
Intn dai mercenari i tpiali 
nrrebbem lancuitn una r-it-
scffd c«infrof)oii«'r<! in <liro-
Z'ttne deWalberqit l.idn. nef-
hi purfe snd orc-cf dolln i >f-
f<i fitolrro i mereenari iwcn-
perebbem ancora (jl; «i!lu*r-
ph' t Albert it * e « Leopol
ds 11 -. Ciumbe. rior)fr(ir<» dn 
Kij>i/'"/if, alia frontiera rfio-
ih<:nna. dnre si era recatn 
uri. Im crnnpiuto in autotno-
trle un gtro nella cttta. Ian-
'•tando appelli alia resisten
za n oltranza. Ad tin qmrna-
h<tn dell'AFP. che lo ha tu

nc civile. 
In rcultd tutti sono concor~ 

di nel denunciare I'attiva 
partecipazione di una gran 
parte della popolazione eti-
ropea alia gucrriglia contro 
I'OXU. Molti sono gli ettro-
pci die sparano da l l e /int*-
5fro e dai tetti contro le trup
pe dell'OXU. D'altra parte 
non it e dubbio che senza i 
moroMKiri. jj cuj numoro e 
ralutato a sei-tette mila, la 
guerra sarebbe g'ui cessata. 
Infatti sono i mercenari (I 
tenerc a freno le truppe afri-
cane katanghest. con la pi-
stola in pugno. le fucilazio-
ni. H n.-orso alia droga, agli 
stregorii e alia birra. Per 
HUesto sporco laroro n di~ 
fesa degli interessi privati 
tlell't num Mimere. i mer~ 
cenan pcrcep;scono trecen* 
tonitU: lire al rncse (cinque 
million per 'I braccia dtstrn 
amputnt'K trema in caso di 
morte e le indenmta dl di-
uiaiato alUuifjio). L'l'nion 
Miniere :>.j(7<i con i fondi che 
spetterebbem al gorerno 
Congolese per le azioni che 
esso pnsnedc nella societa. 

Intanto e stato reso noto 
oggi a Leopodrille il mes-
saggio tnruito da Ciombe a 
Kennedy in risposta alia let-
tera di qncst'ultimo. II fan-

tervistato piu trtrtli per tele-^occio del Katanga si dice 
pronto ad 'mzmre coUoqui 

RIO DE JANKIHO. 17 — 
Un violento mcendio ha 
comptetamente distrutto il 
« Gran circn Snrte amertca-
no > a Xttcroi, che sorp«* sul-
la baia dalla parte opposta 
a Rio de Janeiro, uccidendo 
secondo le prime informa
zioni 288 personc. 

Le salme di circa 100 vit-
time sono state recuperate 
dalle rorine fumanti un'ora 
dopo che I'incendio era sta
to domato. 

II grande tendone di nat
ion ha preso fttoco durante 
lo spettacolo pomeridiano c 
le strutturc del circo sono 
immediatamente crollate. Gli 
snettatori erano circa 2.500. 

Sulle cause della sciagu-
ra. nulla si sa ancora di prc-
ciso. Scmbra che il tendone 

iprincipale del circo, sotto il 

tjuale era in cor so la rap-
presentazione. si sin inrcn-
diato per autocombustione 
a causa dell'tntenso caldo e 
sia caduto suglt spcttaton. 
che prattcamente hanno 
avuto poche vie di scampo 
dato che I'mccndio si e pro-
pagato rapidamenle allc al
tre tende. 

Testimom oculari hanno 
riferito che la maggxor par
te delle vittime si sono avute 
per il fuggi fuggi generale, 
quando per H panico la gen-
te che cercara di guadagna-
re le usctte, si e selraggia-
mente calpestata. Un certo 
numero di spcttaton e stato 
inrece direttamente investi-
to dal tendone in fiamme. 

La maggior parte dei fe-
riti sono stati trasportati ad 
una vicina stazione fcrro-

riana in nttesa di essere 
trasferiti in ospedale J.'ope-
ra dei socenmtort e statu 
ostacolata dalla mancanza di 
autoambulanze. le (piali per 
raggmngere il luogo dove 
torgeva il circo. hanno do-
cuto essere traghcttate at
traverso la bata di Rio de 
Janeiro. 

I mortt. sono stati mvece 
trasportati su camion milt-
tnri all'obitorio. dove si so
no immediatamente raduna-
te circa 2 000 personc in an-
rtosa nttesa della identtiica-
zione delle vitttme. In tuttn 
la zona, regna infatti un caos 
indescrivibile, per cui chi 
nella calca e stato separata 
dai propri congiunti. non sa 
se essi siano pcriti tra le 
fiamme, ricavcrati In ospc-

dale oppure se sono riusciti 
a salvan-i. 

11 gorernalore di Rio de 
Janeiro ha disposto I'tnrio a 
Xiterot dt tutti i medtci, 
ambulanze ed equtpaggia-
mento disponibili, etl ha lan-
ciato un appello per soccor-
si. I medict di Xiteroi hanno 
trasmesso per radio appelli 
per Cinrio dr plasma e pcr-
che si prcscntino donatori 
dt sanguc. 

In serata. truppe «» rcn/irfi 
di polizia sono stati i»iria/t 
a Xiteroi in scguito ad in
formazioni secondo cui alcu
ni € sciacatti » starebbero 
derubando dei loro avert 
morti e feriti. Lo stesso go-
vernatore di Rio, Cclso Pe-
canha. si e recato sul posto. 
Non si escludercbbr, secon
der alcune voci, che U di-lc.Vaa. 

sustm possa essere opera «.*' 
un incendiario e la polizia 
starebbe interroqnndo una 
persona sospetta 

IOIIO. il fnntoccio Icatnnoho-
j,-,- lia diehiarato: « Dirtpo 
personnlmente le oporncioni. 
Ho p'ena fiducia ncl destino t \-j rmqraz'.o 

Katanga e ncgli 

Monito di Mtnscikov 
contro le espiosioni 

amcricane 

NKW YORK. IT — I.nmb..-
.•?c:.:tore «ov..-!.o.i Mikhtii 
Mcnsciov l.i ilu-hi.ir.iio o^^t 
ch«* - i" d<\ tu:ti> pos*.bile -
che ITRSS t.\cc:.\ e.-tpli>dt»r<> 

nn.» t><>mb.i ,1 i «-.':i!o nit'^iloni 
n«-l cor.<o <h n.iovi t-!p«'nmenii 
>e z\i e^peruiu-m. nuc.V.in a-
nioric.im nt)n .•..irnnno mter-
rot! i 

!.<• d:ch..tr.»zii)ni di Mc'i-
schiokov sono dmnto poco do
po l'annuncio di una nuova 
mplosione foXttrtmne* anwrn 

del Katanga e ncgli ulle-
nori srifuppj delle operazio-
ni Dorunque gli abitanti, 
hanno manifestato in modo 
evidente la loro fiducia e la 
Ion} volonta d: resistere. I 
militarl rc.^i.«fono. il loro mo
rale e ottimo ed essi soni 
dec'ni a battersi fino alia •?-
ne. F.' escluso che essi possa-
no sospendere il fuoco >. 
Ciombe avrebbe noi cspres' 
so la speranza che la pres-
stone diplomntica impedisen 
all'OXU di portare oltre la 
operazione infraprrsa contro 
Klisabethvillc. Ciombe e i 
fiior luoaotrncnti hanno sfer-
rato una riolonfa campagna 
contro I < cascht blu > e t io -
pici. che essi acensano di 
atrocitd contro la popohKio-

col pnmo ministro del gorer
no centrale Congolese. Adu2a. 

per il rostro 
messaggio — egli dice an
cora — ed attendo il rostro 
ambasciatore ad Elisabeth
ville. Sono pr.mfo ad arere 
oolloquj con il signor Adula. 
\'i prego di adoporarri per 
rendcre possibile una imme-
diata fine delle o^rilifd. Gra-
zie al rosrro interreto, not 
ritcniamo che la calma possa 
essere rrsrnpilifa nt'll'cx Con
go beloa. prima di Xatale *. 

Adula »f quale si trova 
nel Kesri ion e ancora rien-
trato nella capitate dove lo 
attende Vambasciatore ante-
ricano Gidl ion. nominato da 
Kennedy suo raopresentantc 
personate nel Katanga. Gut-
lion mirerebbe ad asrumtre 
la funzionc di medimtorw tra 
Ciombe * .4dula. 
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