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I portoghesi a Goa

Dalla prima

Dopo la grave malattia del padre del pretidente

II peggiore Oggi alle Bermude I'incontro
colonialismo tra Macmillan e Kennedy
L'imprcsa per la liberastupefacenti e fare di Goa,
zione di Goa segncra una . con la tomba di San Frannuova tappa, forse inaltcsa
cesco Savcrio, un contro di
e da molti considcrata pint- propaganda missionaria cattosto sccondaria, ncl protolica in tutta l'Asia sudccsso di emancipazione dei
oriontalc.
popoli coloniali. La potenLa lotta per l'emancipaza colonialc portoghese, lc
zionc nazionalc dell'India
strutture stcssc chc la connon fu, in tutto il suo cortraddistinguono, i mctodi
so complcsso, diretta contro
cho la caratterizzano, apil controllo portoghesc su
'paiono orinai a tutti tanto
Goa come obiettivo specifi.
anacronistici c supcrati,
co: il contro principalc del
spccialmentc q u a n d o si
dominio imperialisla sultratti dci tcrritori asiatici,
I'lndia era naturalmcnte il
da far considcrare meno
potere britannico c contro
importantc la lotta contro
di esso si svolse l'attacco e
questc sopravvivenze del
si formo la coscienza napassato chc contro altri casi
zionalc indiana. Ma quando
di dominazionc colonialc.
il processo fu giunto a maturazionc e la classe diriL'csistcnza stcssa di Goa
gente britannica, soprattuti il retaggio di un passato
to ncl suo piu avanzato
ormai finito per sempre: In
gruppo laburista, si rose
citta si sviluppo infalti a
conto dcH'impossibilita di
partirc dal 1510 altorno al
inantcnerc piii oltre il doluogo dove il navigatore
minio sulla sua maggiore
Albunquerque aveva posto
colonia asiatica e cedctte
il centro della cspansione
quindi i potcri all'India ed
portoghesc in tutta l'Asia
al Pakistan, Goa si trovo
sud - orientale. Si trattava
piii chc mai isolata, votata
della prima ondata di coloormai all'eliminazione.
nialismo della storia: la societa del Portogallo (cosi
Anche nei confronti del
come quclla della Spagna)
possesso portoghesc il comnon era pero una sociepromesso imposto da Lonta capitalistica matura, ma
dra all'India creava garanuna socicta ancora medioc.
zie'e tutelc giuridichc, imvale, con forti rcsidui di
pegnando il ijuovo governo
, feudalcsimo chc inceppaindiano al rispctto dei prevano la sua classc dirigenccdenti trattati: tuttavia sia
te, impedendole di svolgere
Nehru, sia tutti gli altri
una funzione storico veragruppi politici indiani senmente rinnovatricc. 1 porza distinzionc, haiino messo
toghesi d e 1 Cinqucccnto
in chiaro fin dall'inizio chc
riuscirono quindi ad impos- non poteva esscre concepita
scssarsi di un vasto impee tollerata la pcrmanenza
ro, a deprcdarnc le ricchczdi parti del territorio inze, a convertire molti povediano sotto la dominazionc
ri indigeni ad un eattoliimpcrialistica. La Francia,
cesimo oscurantista, usando
ciuando la rcazionc fascista
sistcmaticamente la violcn.
provocata daila rcpressionc
za c lo sterminio di massa
in Algeria non era ancora
ed approflttando dell'occaintervenuta, accetto di cesione per aumentarc il footderc irrevocabilmente c in
tino, ma non seppero crcapratica senza condizioni alre le strutture sociali cal'India i tcrritori rimasti
paci di consolidare lc loro
ancora in suo possesso in
conquiste c soprattutto di
India.
mettere a profitto, trasforNon cos) il fascismo samandole in capitale produtlazariano. Adducendo il motivo, le ricchczzc rapinate.
tivo tradizionalc c frusto
per cui Goa sarebbc non
L'oro chc dalle colonie
una colonia, ma parte inasiatiche, africane, ameritograntc del territorio porcane afflui nella pcnisola
toghesc ed i goani sarebbciberica fu quindi sperperaro legati al Portogallo da
to, da una classc dirigente
una profonda commislionc
arretrata, in consumi volutctnica, da intercssi econotuari o comunquc impromici e dal comunc corredo
duttivi c fini quindi col
rcligioso (mentre sono inpassare ncllc mani della
du per due tcrzi!) Lisbona
nascente borghesia olanderifiulo per quattordici anni
se. Questa, inscrita in moogni tentativo indiano di indo ben divcrso dci nobili
' spagnoli nel moderno ciclo tcsa e represse con misure
degne ad un tempo dei padi produzione, riusci a sopras franccsi c dei clcricali
piantare nei primi decenni
spagnoli del '600 ogni e
del 1600 i portoghesi ncllc
qualsiasi espressione del
zone piu ricche dcU'Asia
scntimento nazionalc dcgli
sud-orientalc, soprattutto in
indiani di Goa c ogni moIndonesia: da allora Goa
vimento politico e patriutrapprescnto una piazzafortc
tico.
isolata c supcrata storicamente.
La situazionc non poteva
La sua totalc sterilizza- quindi che divenire sempre
zione intervenne tuttavia
piii tcsa. Dal punto di visoltanto piu tardi, ncl Set- sta interno dell'India, la ritecento, quando l'lndia di- vendicazione su Goa e fatta
venne il principalc terreno propria, come si e accennadi conquista colonialc per il
lo, da tutte le forze politinascente capitalismo ingle- chc. Vi sono pero delle difse chc, con la rivoluzionc
fcrenze che in qucsto moindustrialc, andava ponen- mento e necessario ricordado proprio allora le basi
rc: se da parte dell'estrema
materiali di una superioridestra la lotta per Goa vie.
ty conservata rispctto a tulnc posta nei termini sciovile le altre potenzc. colonial! nisti cd irrazionali tipici di
fino airinizio del nostro se- ogni gruppo fascista o pacolo. Gli inglesi non cac- rafascista, da parte del Conciarono, tuttavia, i porto- . gresso si e scguita per tropghesi da Goa, anzi consolipi anni una politics tempodarono tcrritorialmcntc il
reggiatrice chc sostencva.
loro possedimento: la consi, il movimento popolare
quista britannica dell'India
per Goa, purche avesse peera avvenuta infatti attra- ro carattere non violcnto e
verso una eostante c vivace
non provocassc gravi incilotta con la Francia cd an- denti intcrnazionali, c non
che con alcuni principi in- dava ad esso lc basi matediani.
riali per intaccare realmentc - il dominio portoghesc. .
Ai nuovi potenti dominaD'altro
Iato i socialdemocra-.
tori poteva quindi inlercstici
chc
hanno sempre fatto
sare chc il loro piii fcdelc
gran
rumore
per Goa alia
alleato tradizionalc in Eutesta
di
gruppi
giovanili di
ropa, appunto il Portogallo,
rimanesse in India a con- dimostranti «non violentrastarc il passo ai franccsi ti », erano mossi soltanto da
e ad assoggettarc un numc- esigenze demagogiche ed
ro anche ristrctto di india- clcttoralistichc e tcntavano
ni della pugnacc stirpc dci con questa « divcrsionc » di
stornarc I'attenzionc popoMaratta, una volta chc i
lare dalle loro sostanziaii
rapporti di forza tra Inconnivenze
con 1'impcrialighilterra e Portogallo fossero cosi largamcntc orien- smo amcricano- Da parte
loro, i comunisti sono stati
tati a favore della prima da
toglierc a Lisbona ogni spc- gli unici. affiancali da un
ranza di rivalita effcttiva. settore di sinistra del Congresso, a chiedcre senza soCosi, per tutto il periodo sta la Iibcrazionc di Goa
in cui la Gran Bretagna do- con ogni mezzo, anche mimino l'lndia, i portoghesi
litarc, come csigenza prioripoterono conscrvare il loro taria indispensabile per radominio, divenuto totalmen- gioni politiche, morali, ecote parassitario e artificioso. nomichc cd anche stratcgisu Goa, Daman e Diu, svi- rhc. alia salvaguardia della
lupparc dai loro possediindipendenza indiana.
menti tutta una florida rete
di contrabbando. anche di
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Berlino, il Congo, le esplosioni H e le questioni delVONU in testa
del giorno — Macmillan andra a Bonn il 9 gennaio per incontrare

alVordine
Adenauer

CONGO
stretto le forze etiopiche dell'ONU ad Elisabcthville a
riprendere il fuoco, interrompendo la tregua prevista
per il periodo corrispondente
ai colloqui tra Adula e
Ciombe.
11 portavoce dell'ONU ha
precisato che la sparatoria
ha avuto inizio verso le 15,30
locali di ieri, nella zona delI'Hotel Lido. Gli etiopici si
sono visti costretti a rispondere al fuoco aperto dai katanghesi. Nel corso di questa
operazione,
informa
l'ONU. gli etiopici hanno
consolidato le loro posizioni
nell'cdificio dove aveva sede
la compagnia della Union
Miniere.

PALM BKACII (Florida),
20. — II prcsidente dcgli
Stati L'niti Kennedy e il primo ministro britannico Macmillan, si incontrcrnnno doniiini pomcriggio alle Bermude, conic previsto, scbbene le enndi/ioni di salute del padre del prcsidente permangano gravi. L'anINDONESIA
nuncio e statu dato- dall'addctto stampa
presiden/infica. Poi non restera che la
le Pierre Salinger. II n n for/a >.
vio di un giorno si e ieso
II segretario generale delnecessario a causa della gr-»l'ONU. U Thant, e interveve malattia che ha colpito il
nuto nella qucstione dclpadre del prcsidente.
l'lrian. inviando due lettere
Era sembrnto anche inopidentiche a Sukarno e al priportuno in un primo momenmo ministro olandese De
to, chc Kennedy si recasso alQuay.
< Spero sinceramente,
le Bcnnudo allontnnando^i
afferma
U Thant, che le parcosi da Palm Beach dove SIM
ti interessate possano vederpadre, colpito da un'emon.isi per concordare una solugia cerebrale versa in gravi
condi/.ioni. In scrata, tuttazione pacifica del problema *.
via, i meclici hanno rilevato
II segretario dell'ONU invita
un certo miglioramento del
poi i due statist! ad astencrpa/.iente, il tpiale, pur essonsi da a/.ioni che mettano in
do' paraliz/ato e inipossibilipcricolo la pace e la sicutato a parlare, apparc uncoia
re/za
internazionale.
lucido e in grado di riconoscore i familiari e le nitre
Sukarno ha ordinato la
persone.
messa a punto dell'apparato
I medici — ha precisato PALM BKACII — II preshlcute Kennedy — eon !n consnrto J a c q u e l i n e e II frntello Holierl — militate che dovra garantiancora Salinger — hanno av- fotografato dopo aver vlsltutu suo padre, lultoru In eruvi condizioni (Telefoto Ansa - - l ' n i t i ») i'e la liberazione dell'Irian se
le eventuali trattative con
vcrtito Kennedy di riteneie
che a loro giudi/io, le con- seno aU'ONU. Si dovrebbe geria, RAU e Sve/ia) por- ia commissione degli esteri r o i n n d a dovessero fallire, o
di/ioni del padre rendono parlare anche del disarmo, tandone il numero complcs- ha preannunciato la pubbii- se l'Olanda rifititasse addipcdsihile nl presidenle di al- che in primavera tornera in sivo a diciotto, in base a una cazione di un < libro bianco > rittura di trattare.
Icntanar.si da Palm Beach. Di discussionc presso la rinno- deliberazione ratificata og^i sul Congo, ed hn dichiarato
Importanti movimenti di
consegucn/.a il prcsidente si vata Commissione dcU'ONU, aU'unaniniita dalla Assem- chc non si esclude una in- truppe vengono segnalati in
rechcra in volo domattina cui sono stati aggiunti otto blca generale.
I'hiestn del Congresso sulla tutte le isolc indonesiane che
alio Bermude per incontrar- membri (Birmania, Brasilc,
Hiiok. dopo una deposizio- politica americana verso il si trovano in prossimita delv; il primo ministro Mac- Etiopia, India. Messico. Ni- ne a porte chiuse dinanzi al- Katanga.
l'Irian.
millan. II prcsidente partita
II comandante della regioalle 9.40 (orn locale corrine militare orientale, colonspondente alle 15,40 ora itanello Busijri, ha dichiarato
Per informarlo dei contatti con la Francia
liiiiin.) e giungera alia base
che i suoi soldati sono oraerea di Kindley nolle Bermai
pronti ad ogni evenienmude alle 13 (orn delle Berza. Egli ha precisato che u n i mude. corri.spondcnte alle 1R
ta di fanteria di marina e
oia italiana) c fara ritoi'no
* commandos > della marina
a Palm Beach alle 18 di veeffettuano senza interruzionerdi.
ne manovre di sbarco.
Alle Bermude, dove e giun.
Anche le vie della capitato oggi, Macmillan intanto
le sono continuamente persi e trattenuto con jl ministio
corse da soldati di numerose
deglj estcri britannico lord
unita. modernamente attrezHome e con gli altri stioi
zati e armati e con le u n i La visita ha avuto luogo il 16 e il 17 dicembre - Colassistenti.
formi da combattimento.
II
progettato
collocpiio
Oggi
aerei
indonesiani
passivitd del governo nei confronti
dell'OAS
Kenncdy-Macmillan dovreb- pevole
hanno nuovamente lanciato
be esscre, come e nolo.
sul territorio dell'Irian vol'tiltimo preliminare prima (Dal nostro Inviato speciale) I'annuneio dcll'apertura
dei scnti alia manifestazione
no- lantini riproducenti il didcll'inizio cli negoziati con
della scorso di Sukarno e il suo
PARIGI. 20. — In gran negoziati alia luce del giorno. nostante il divieto
1'URSS sul problema di BerA
questo,
sempre
secondo
direzione
socialdcmocratica.
appello alia liberazione del
lino. Secondo gli osservatori scgreto, tin emissnrio del go- quanto si dice a Parigi, si Mentre la polizia
bastonava territorio dagli olandesi.
verno
algcrino
c
venuto
in
i due uomini di governo ansarebbc arrivati sulla base di gli antifascist^ i fascisti parLa stampa indonesiana ha
glosassoni sarebbero inclini Francia. il 16 e 17 dicembre: un'intcsa circa la futura coo- tecipuvano tranquillamente a
pubblicato
questa sera che
si
tratta
ili
Ben
Vcihin,
segrea usare in senso non troppo
peruzione tra la Francia c una cerimonia,
tnascherata il vice primo ministro e m i del VAlgcria indipendente,
ristretto la formula dei < con- tario alia presidenza
che di patriottismo,
all'Arco di nistro degli esteri cincse,
tatti esplorativi > stcntata- GPRA, che fece parte anche comprendcrebbc
anche una Trionfo. La cerimonia
era Cen Yi. ha ricevuto a P e mente concessa dal Consiglio della dcIc{j«2ionc afneriiui cooperazione economica nel stata formalmcntc
victata, chino l'ambasciatore di Inntlnntico in seguito alia op- pre Afc/iift nel gingno 1960, Sahara.
ma tratlandosi di fascisti non donesia, al quale ha dichiaposizione di De Gaulle, e c di qnella per Koian e Lnera statu impicgata la forza rato che < il popolo e il goQuestc
indiscrczioni
sempenserebbero nncora di p o - grin, Ccsldtc scorsu. Ben brano poggiare, questa volta. per scioglierla.
verno cincsi sostengono la
ter aggirare gli ostacoli frnp- Y«hi« e vennto per incon- su
abbastanza serie. EsPochc ore prima che la ma- giusta lotta del popolo inposti dalla Francia premen- trarsi con Ben Bella e gli se basi
non tengono conto, evi- nifestazione avesse inizio, il donesiano per la liberazione
do soprattutto su Adenauer. altri niinistn. le cui comlidentemente,
di tutte le diffi- tribunate militarc aveva as- dell'Irian >.
con cui Macmillan dovra in- ioni di clanstira. dopo lo
colta
che
potrebbero
sorgere, solto, o liberato con la concontrarsi n Bonn nl principio sciopcro della fame dei pricome,
ad
esempio,
il
nuovo dizionulc (chc e lo stesso),
di gennaio, secondo quanto mi gicrni di novembre, so<
putsch
»
in
Algeria.
Ma
pro- un gruppo di discrtori che
GOA
ha dichinrato oggi nella ca- no state notcvolnjentc
allepitale della Germania fedc- viate. ncl castello di Aunoy. vano a sufficienza chc il la- aveva cercato di costituirc ad
ralc un portavoce del mini- L'cmissario del GPRA reca- voro scgreto ha dato qualche Algcri unit banda di < piicr- secondo cui soltanto la mafrntto c chc potrebbe dnrne riglieri > dell' Algeria
fran- rina da gucrra portoghesc ha
stcro degli esteri.
va cvidcntcmcnte
a Ben Bel- altri. risolutivi, in breve tem- ccse. 11 giorno prima, un ca- offcrto una ccrta
rcsistenza
Altri nrgomenti saranno la, col consenso del governo po, se appunto I'OAS e lc
egli indiani, pagandola del
porionc
fascista
come
Souin discussionc. frn i quali franccse. i risulfuti dei n e duramente
politiche che I'nppon- steUc aveva potuto
tencrc resto molto piii
qualcuno assai scrio. come goziati scgrcti chc si sono forze
dcll'escrcito,
con la perdita
giano
ad
Algcri
e
nella
fl/cuna
conferenza
stampa
a
fale divergenze che si sono m a - svolti in novembre, a dine- tropoli. non ostacolcranno la
vore delle tesi dell'OAS, in di tre unita. La frcgata A l nifestate fra Patteggiamento vra c a Roma, fra roppresentrattativa
con
la
forza.
K'
apun
olberpo del centro di Pa- fonso de Albuquerque e sfadegli Stati Uniti e quello fa»fi alqerin't e franccsi. In
combattimenpunto
questo
timorc
che
surigi. senza esscre
minima- ta affondata in
britannico in rapporto nl tal modo. Ben Bella c stato
to dalla frcgata indiana T r i scita
i
dubbi
piii
fondati
sulmentc
disturbato.
Congo. la posizione da a s shul. Altrc due unita minori
associato
alle la stipulazionc
di cocutiuiU
11 quadra cornpIcssu;o con- di cui si ignorano i nomi sosumerc in seno alia NATO praticamente
trattative.
Secondo
lc
indiaccordi.
ferma sempre piu
chiara- no state affondate a cannodi fronte alle richieste di a r E' questa. del resto. la ra- mente chc solo
I'organizza- nutc dall'incrociatore
mamento atomico caldeggia- screzioni pnriginc, il viccprcindiate da Bonn, un programma sidente del GPRA, pur re- gionv per la quale una so- zionc delta lotta unitaria e no Delhi, mentre ccrcavano
prigin- ftirroiif definitira
di esplosioni nucleari speri- stando formalmcntc
c conti- di massa pud venire a capo di ostacolarc lo sbarco della
mentali preparatc e a t t u a ' e nicro. firmcrebbe con gli al- nuamente ritardata. II pro- del pasticcio politico in cui fanteria di marina
indiana
sull'esito blema dell'OAS si lega an- si trova invischiata la Fran- ticll'tsola di Dcjvin.
in comunc. e i problcmi sol- tri un documento
scgrc- che (i qnello del
levati dalla richiesta britan- positivo dei negoziati
periodo cia. La giornata di ieri ha
La maggiorc delle tre uniconter- transitorio fra I'armistizio e detto che vi e stata una manica di aderire alia Comu- ti. Tale documento
nita economica europca. non- rebbe la data c la modalita il referendum, su cui, come nifestazione di popolo batta- ta aveva a bordo 14 ufficiali
che la situazione esistente in della cessazionc del funco c si diccra nei giorni scorsi, gliera e decisa. 1 manifc- e 202 uomini di cqmpapaio.
// numero dcllc vittime dci
pare esistano ancora note- stanti. uomini e donnc, han- tre
affondamenti
c ancora
voli dirergenze
fra il go- no affrontato la prova con ignoto.
verno franccse c il GPRA. coraggio c una decisione chc
Colpite intere region!
II comandante
dell'aviaprodurrc
11 FLX manifesto scgni di non possono non
zione
indiana
chc
ha
importantl cipato all'azionc contro partcapprenxione
sulla
effcttiva frutti. ancor piu
Goa
capacita del governo francc- per la difesa della democra- — il vice marcsciallo
zia. nelle prossimc
scttimanc laria E. \V. Pinto — dclse di lottarr contro I'OAS.
ha
Da questo qindizio consc- o tiei prossimi mesi. quale *mcntito oggi che Vaviazionc
guc Vostilita del GPRA ad chc sia la prospettiva: di elc- nbbia bombardnto
obicttivi
adottare
una formula
di zioni politiche o di gucrra civili a Goa. Abbiamo
mitransazione in cui la Francia civile.
trapliato c bombardato
solSAVF.RIO T U T I N O
ennservasse praticamente
il
tanto Vacroporto.
egli ha
mnnopolio dell' amministradetto. 11 comandante. chc c
Notizie ancora molto confuse dalle zone del zinnr
c del
mantenimento
tin cattolico, ha inoltrc smenALFREDO REICHL1N
tito chc gli aerei c lc truppe
DircttoTe
disastro - Si teme che le vittime aumentino dcH'nrdine in territorio alindiane abbiamo
danneggiagcrino.
Mlrhrlr Mrllllo
!o il sepolcro del missionaI
eoloni
non
fanno
mistero
Dlrrttore rc»pon»aollr
BOGOTA'. 20 — I'n v i o - timento ds Cal.da.*. e Sonson.
rio gesuita Francesco
SavcSulla
lcnto terremoto ha cnu^ato la in q u e l l o d: Antioehia, la po- delle loro tntenzioni.
rio.
Ho
visitato
io
stesso
la
dell'OAS,
I«critto »\ n 243 del R*m o n o d: sed.ci pcr^one oj;i: a polazione presa dal pan.co «"> base delle forze
chicsa, ha detto I'ufficiale. e
Ki«tro Stampa del Tri'^uscesa
nelle
strade
L«>
5co<>c
cssi
intendono
imporrc
anSonson
(diparf.mento
d'Anposso smentirc questa calunnalc di Roma - l/UNIT.V
di terremoto sono state avtiochia) o di altrc tre ad Ar- v e r t i t e anche a Bogota, d o v e cora lo spartizionc dcITAIpcautonzzazione a Kiomale
nia diffusa dai portoghesi.
rio,
per
fare
del
territorio
fra
murale n 4555
menia I feriti sono oltre 200. nlcun: edifici della
periferia Algcn
La stampa indiana csalta
e Orano. c della faII terremoto ha colp-.to v a - s o n o crollati.
r.ggi
Vatteggiamento
soviescia
che
collcon
il
marc
ol
DIREZIONE.
REDAZIONB
rie zone della Colomb.a occiL e notizie che giunRor.o dalED
AMMINI9TRAZIONF:
tico
che
ha
impedito
al
ConSahara,
un
nuovo
stato
di
dentale N c l l c citta p.u d a n - l e z o n e rolp'.tf sono ancora
Komj. Via drl Taurini. 19.
siglio di Sicurczza
dell'ONU
Israele, irto di cannoni punneggiate Armenia, nel d;par- confuse
roiefoni- Crniralino nume.
di corrcre in aiuto dei colotati contro gli algcrini. suin 450331. 450 352. 450-353.
4J0 3.%5.
451.251.
45U52.
nialisti portoghesi. The Hinte moniagnc c ncllc piane
451 2il. 431.254. 451 255 AHdustan
Times scrive
che
'interna.
IlOSAMf.STI UNITA' t*TrEra stata lanciata d a Cape Canaveral \dellII problema
<
bisogna
esscre
grati
al««m»nlo
ru\
Conto
corrrntr
dell'OAS c a
po«tal«- n. I /29TS5) 6 nuroori
I'CRSS e ni paesi
afro-asiaParigi su tutte le prime pa>nnuo 10 COO. tenicstr. 5200.
tici per Vappoggio dato alttinu-«trali- 2750 - 7 numeri
gnic dei giornali.
Stanotte.
l'India nel Consiglio di Siiron jl lunedli: annuo 11 650.
dopo la battagliera
manife5rn.c«tr.»l«' *O00. trime<tiale
curczza >. Times of India
3170 - 5 numen (senza il
stazione popolare di ieri sera.
i:ttacca aspramente
il dclelunedt
«aensa
ladomrnicai:
i soliti pavidi attentatori fagato amcricano all'OXU. Stejpnuo S330. semrMralr 4400.
scisti hanno replicato a motrtm«^tr. 2330. RINASCIT\:
venson, chc si c schierato
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