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Bruxelles 

Oggi il Congresso 
del PC belga 

II fraterno messaggio del PCI — II compa-
gno Giorgio Napolitano rappresenta il no-

stro partito 
' II compagno Giorgio Napolitano, mem* 

bro delta Direzione, e partito per Bruxelles 
per rappreaentare II PCI al XV Congreaao 
del Partito Comunlata belga, che ha luogo 
nel glornl 28 e 29 novembre. II CC del PCI 
ha Invlato al CC del PC belga II aeguent* 
fraterno measagglo: 

« Carl compagnj, / 
con profondi sentiment! di fraternita e di sollda-

rleta 1 comunisti italinni salutano 11 XV Congresso dpi 
vostro Partito. -

< Solid! e fecondi sono 1 legam! che unlscono 1 nostrl 
due partltl nella lotta per le comuni flnallta socialiste, 
legami che hanno radici nelle prime gloriose esperlenze \ 
operaie succedutesl, nei nostri due Paesi c In Europa, 
fln dalla seconda meta del secolo scorso e ulterlormente 
consolidati e arricchitl dalla lotta < antifascista, dalla 
comune Kesistenza del nostri due popoli contro l'invn-
sore nazista, dalle battaglie unitarie affrontate dalla 
classe operala belga e da quella italiana — nel secondo 
dopoguerra — per la salvaguardia del diritti democra
tic!. per il mlglloramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, per preservare i nostri due popoli e l'umanita 
Intern dallo sterminio ntomico. A queste battaglie delle 
grand! masse popolari. che videro in posizione d'avan-

f uardia i nostri partlti, restano indissolubilmente legal! 
nomi dl Jullen Lahaut e di Palmlro Togllattl. 

« I lavori del vostro Congresso — che suscltano il piu 
vivo Interesse del comunisti e del proletariate Italian! — 
si svolgono In un momento particolarmente complesso, 
ma anche denso di possibility nuove, dell a lotta politica, 
economica e soclale nell'Europa capitalistica. Contrad-
dizioni acute scuotono l'intero blocco atlantico e da esse 
derivano quci contrast! che oggi piu che mai caratte-
rizzano 11 processo di Integrazione europea per cul, In 
posizioni antagoniste, De Gaulle e gli Stati Unit! d'Ame-
rlca cercano ciascuno di imporre al popoli d'Europa 
una propria alternative nell'ambito, pero, d'uno schema 
Imperlnllsta e conservatore. Ambedue queste alterna
tive sono di sostanza antidemocratiea, antioperaia. fa-
vorevol! alia corsa al rlarmo e al rafforzamento delle 
grandi concentrazioni monopollstiche. 

. Pur considerando l'entlta degli sforzl complut! nel 
passato, siamo convlnti che 1 nostri due partitl. valu-
tando appieno le grandi tradlzlonl d! lotta e le risorse 
del movimento operalo, ritengono posslbile rafforzare 
ed estendere. per IMmmediato avvenire, la battaglla dl 
tutte le forze democratiche u operale, del nostri due 
Paesl e dell'Europa occidentale tutta, per contrastaie 
e sconflggere le tendenze autoritarle e antidemocratiche 
e per imporre una soluzlone progressista dl rlnnova-
mento democratlco e socialista. E ' perci6 Indispensabile 
e urgente 11 conseguimento di una unlta operante tra 
tutte le forze democratiche e della sinistra del nostri 
Paesl al fine dl far prevalere una propria, comune lnl-
ziatlva contro la politica dettata da! grandi monopoli: 
per il migltoramento delle condizioni economlche delle 
grandi masse, per le rlforme democratiche. per una 
eflfcttlva partecipazlone popolare alia vita economica e 
soclale. contro II progetto dl rlarmo multilaterale. per 
preservare la pace e per stroncare II ritorno minaccloso 
del revansclsmo tedesco. 

- L e possibility per una tale Inte3a e per 1'azione uni-
taria conseguente si sono oggi. a nostro awiso, accresciute 
Nonostante gli ostacoli e i divleti discriminatori. progress) 
notevoli si compiono. ogni giorno, sulla strada dell'intesa 
e delle iniziative comuni di lotta tra lavoratorl socialist 
comunisti, e credenti, per la soluzlone di problem! di gran-
de Interesse nazionale e soclale, mentre cresce la combat* 
tivlta e la spinta del sindacatl che respingono la -politi
ca de! redditi*. giustamente individuata come uno del 
ritrovati piu insidiosi per subordinare 1'autonoma iniziati-
va del movimento sindacale ai voleri e a! disegni del gran
di monopoli. I comunisti Italian! si congratulano vivamente 
con il glorioso Partito comunista del Belgio per il brlllante , 
successo ottenuto nelle recent! elezioni amminlstrative COD 
l'accrescimento del suffragi, e con il consolidamento del 
proprl legami con le masse popolari e con tutte le forze 
democratiche e di sinistra. 

- 1 comunisti Italian! 4eguono, inoltre, con grande Inte
resse e simpatia fraterna la battaglla che vol. assleme ad 
altre formazioni politiche di sinistra, andate conducendo 
per dare alio Stato belga un assetto nuovo e piu democra
t i c su basi federaliste. per imporre la realizzazione di 
profonde riforme di struttura antimonopollstiche, per 
affermare l'impiego del referendum popolare come uno 
•trumento essenziale della democrazia diretta. Siamo 
particolarmente sensiblll a tali impegni di lotta noi comu
nisti Italian! che da anni ci battlamo per imporre l'inte-
grale attuazione e il rispetto della nostra Costituzione 
Repubblicana, nata dagli ideal! della lotta antifascists e 
dalla Resistenza. 

• Carl compagnl. per quest! motivi e per U profondo 
spirito internazionalista che anlma tutto 11 nostro partito. 
a saluto che vl inviamo in occasione del vostro 15. Con
gresso vuole porre In evidenza i grandi compiti comuni. 
che 1 nostri due partitl possono affrontare con ampie pro-
spettive di successo, affinche la vita politica ed economica 
dell'Occidente europeo sia sottratta alle leggi del profitto 
del monopoli, per corrispondere Invece alle esigenze po
polari. aprendo in tal modo la via verso lo sviluppo 
democratlco e il rinnovamento socialista de! nostri Paesi. 
E* con questo spirito, carl compagnl, che noi auguriamo 
buon lavoro al vostro Congresso e pleno successo al Par
tito Comunista del Belgio nella sua lotta per la pace, la 
democrazia e 11 socialismo. 

Fraternamente 
IL C.C. DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO-

Sempre piu larga la protesta per I'aggressione nel Congo 

Incerte le intenzioni britanniche 

sulla 
NATO tra 

Wilson e Brosio 

GU IMPERIALIST! SOnO ACCUSA 

[Dal nostro corrispoadente 
LONDRA, 27. 

Le proposte inglesi per la 
>rganizzazione deH'alleanza 
ridentale sono state discus-
oggi da Wilson e Gordon 

Vtrso il 
Itarismo prograinniato 

II Minlstero del Turismo e 
^ello Spettacolo ha recentemen-
: istituito un nuovo servizio 
enominato «Ufflcio Stud! e 

ogrammazione -. Di un uf-
lio di questo genere, special-
nente ora che il turismo col-
tttivo ha assunto per ragioni 
conomiche un preponderate 
lievo nei confronti di quello 
>siddetto individuate. se ne 
tativa la necessity in quanto 

porta in essere una serie 
indagini di mercato. sondag-
di opinione pubblica. ricer-

|>e motivazionali, che razio-
Imente vagliate potranno for-
re al Minutero precise lndi-

kzioni per emanare concrete 
Irettive 
[La stampa italiana ha preso 
to con simpatia di questa nuo-

fonte di dati e di notizie che 
pportunamente diffuse forni-

ai gioroaii informazioni uti-
•d aggiornate per i proprl 

Walker, con il segretario ge
nerate della NATO. Manlio 
Brosio. II governo laburista 
continua. mediante lo scam-
bio di idee con vari interlo
cutor!, l 'esame e il collaudo 
del piano che presentera t ra 
breve a Washington. Nel suo 
incontro con Johnson, il 6 di-
cembre prossimo, Wilson non 
affrontera solo le question! 
strategiche ma tocchera an
che vari problemi economici. 
in primo luogo i riflessi che 
le spese militari hanno sul 
bilancio statale britannico. 

I colloqui con Brosio si 
sono svolti oggi in un'atmo-
sfera di incertezza sulle in
tenzioni inglesi a proposito 
della riduzione degli impe
gni militari d'oltremare. Sta-
sera, Gordon Walker — 
smentendo certe illazioni del
la stampa — ha tuttavia ri-
tenuto necessario riafFerma-
re la volonta del suo gover
no di mantenere le basi stra
tegiche a Cipro. la cui liqui-
dazione, secondo alcuni, a-
vrebbe potuto contribuire ad 
alleviare le attuali difficolta 
bri tanniche e cooperare a ri-
solvere i problemi politici di 
Cipro. 

I. V. 

(Dalla 1. pagina) 

voluzionari. Gbenye assicu-
ra che lui stesso, Sutnaliot, 
Olenga e Mulele sono vivi e 
« stanno bene ». E' evident* 
che essi si trovano in qual-
r.he centro presso Stanley
ville, da cul dlrigono la con-
troffensiva. 

Secondo vocl che areola-
no a Leopoldville, nuove 
operazloni sarebbero alio 
studio del comando belga, 
sempre con il pretesto dt 
€ salvare altri ostaggi*. 
• Gruppi dl < pard » verreb-
bero lanciatl nelle prossime 
ore su Bunia, alia frontlera 
orientate (che ieri e stata 
bombardata: questa cittadi-
na non deve essere conjusa 
con la quasi omonima Pu-
nia) su Watsa, nel nord-est. 
e su Wamba, cittadine tut-
tora controllate dalle forze 
rivoluzionarie. 

A Bruxelles, il primo mi
nistro belga TMo Le"fevre si 
p incontrato con la stampa 
dopo una riunione del con-
sigllo del mlnistri ed ha Ipo-
critamente espresso < un 
sentimento di profonda ri-
conoscenza per gli alleafi 
amerfenni e inglesi. I quali 
ci hanna aiutato a reallzza-
re questa operazione di sal-
vataggw ». II premier ha ag-
giunto che *l'operazione vol-
qe ormai al termine » e che 
nelle prosslme ore t « pard > 
verranno rltirati, perche il 
Belgio * non vuole trovarsl 
coinvolto in una guerra ci
vile > e non vuole essere so-
spettato.* di avere oltrepas-
sato i limiti di una opera
zione umanitaria *. Segnalia-
mo queste parole — a c«f 
ovviamente non si pud pre-
star fede — solo per met-
tere in luce U grado di sfac-
clataggine a cui si pud giun-
gere nel distorcere la veritd. 

Un portavoce del minlste
ro degli Esteri belga — ob-
bedendo certamente ad un 
suggerimento del governo — 
ha fatto una dichiarazione il 
cui solo scopo sembra esse
re quello di coinvolgere an
che la Francia nella sparca 
faccenda Congolese. Eql\ ha 
detto che * il governo fran-
rese ha sempre manifestato 
la massima comprensione 
per Vintervento belga> e che 
anzl € le autoritd francpsi 
hanno fatto glungere al pa-
racadutisti il loro ringrazia-
mento per auer permevo la 
evacuazione del cittadini 
francesi residenti d Stanley
ville ». 

Si e sparsa frattanto la 
voce che fra pochi giorni. 
probabilmente la settimana 
entrante, Ciombe si recherd 
a Parigi per inrontrars't con 
De Gaulle. La voce ha tru-
vnto conferma ufficiosa nel
la capitale francese dove pe-
rd ci si e preoccupati di sot-
tolineare che Vincontro era 
previsto * da lunga data > e 
che percto esso non e da 
porre * dlrettamentc in rap-
porto con gli ultimi svilup-
vi della situazione nel Con
go ». E' stata precipitosu-
mente smentita, a Bruxelles, 
una notizia diffusa dalla 
agenzia Associated Press, 
secondo cui re Baldovtno 
aveva inviato all'imperatore 
d'Etiopia un messaggio mot
to difensivo, contenente la 
promessa di ritirare i para-
cadutisti «non appena Vor-
dine sard ristabilito ». 

Secondo dlspacci d'agen-
zia, alcuni mercenari avreo-
bero trovato, durante un'in-
cursione sulla riva sinistra 
del fiume Congo, a Stanley
ville, i corpi di 28 europei 
o americani — in parte sa-
cerdoti e suore — morti den-
tro una chiesa. Dato che do
po I'aggressione colonialista 
la riva sinistra e stata bom-
hardata da mortai, cannont 
e aeroplani, non si pud 
escludere che si tratti di per-
sone uccise dai proiettili 
ciombisti. 1 mercenari, ov
viamente. si sono affrettati 
ad accusare i partigiani. Al
tri € bianchi » (due donne, 
due uomini e due bambini) 
sono stati trovati sani e 
salvi. 

Va infine segnalatn un 
messaggio di Paolo VI al-
I'arclvescoro di Leopoldvit-
te. mons. Malula. Dice il Pa
pa: « Net momenti diffici'i 
che la vostra cara patria Con
golese nuovamente sta attra-
versando, noi siamo presen-
ti con il cuore presso tutti t 
suoi figli e specialmente t 
piii provati Facendo voti 
ver il ritorno della tranquV-
Ula tantn desiderata, invo-
chiamo sul Congo I'flhbon-
danza delle divine grazie ed 
inviamo ai fedeli e ai loro 
pastori. in pegno della no
stra paterr.a solledtudinc. 
iin.-r farpa benedizione api> 
stolica *. 

Protesta USA 
al Cairo 

IL CAIRO. 27. 
L'ambasciatore " degli U.S A 

nella RAU. Lucius Battle, ha 
presentato oi?gi una protesta a. 
governo egiziano per le manl-
festazioni antiamericane di stu
dent! africani che ieri al Cairo 
hanno assalito e dato alle flam-
me ia sede dell'USIS e lanncs 
sa biblioteca. Stamane. dalledi 
flcio si levavano ancora colonne 
di fumo In seguito alia violcn-
ta dimostrazlone de^li student! 
contro I'aggressione imperlall
sta nei Congo e andata distrut-
ta ancbe la coslddetta -Marine 
House* che si trova nei press! 

STANLEYVILLE — Glovanl patriot! congolesi trucidatl dai paras belgi in un cor-
ridoio della direzlone del partito lumumbista (Telefoto A.P.-« 1'Unita») 

dell'ambasciata americana e 
nella quale risiedono i murines 
addetti alia guardia dell'amba
sciata stessa. Questa mattina le 
sedi diplomatiche americana e 
belga erano sorvegliate du ro 
busti reparti di poliziotti egi-
ziani. 

Ciombe contro la 
riunione del Con-
siglio di Sicurezza 

NEW YORK, 27. 
Dopo la richiesta del Sudan 

per la convocazione del Consi-
s»lio di sicurezza e la lettera 
del rappresentante sovietico 
Fiodorenko al presidente di tur-
no del Consiglio di Sicurezza 
stessa. Stevenson, nulla e ogni 
trapelato dell'intenso lavoro in 
corso alle Nazioni Unite sulla 
questione Congolese. Unica prc-
sa di posizione segnalatn e quel
la della delegazione di Ciombe 
aU'OrU, la quale ha annuncia-
to che si opporra fermamente 
a qualsiasi iniziativa per la con
vocazione del Consiglio di Si
curezza. 

Denuncia del 
governo cinese 

PECHINO, 27. 
II governo cinese ha preso 

posizione sugli awenimenti net 
Congo con una dichiarazione di-
ramata dall'agenzia Nuova Ci-
na. Essa dice fra Taltro: «II go
verno e il popolo cinese espri-
mono la loro grande indigna/.io-
ne e protestano energicamentc 
contro il crimine di aggressioue 
compiuto dagli imperialist! ame
ricani e belgi in Africa e invi-
tnno i popoli africani e il mon
do intero ad agire all'unisono 
e ad adottare tutte le misure 
possibili per fermare I'aggres
sione arniata contro il Congo ». 
II documento prosegue aggiun-
gendo che « il popolo e II gover
no cinese, insieme con i popoli 
africani e del resto del mondo 
prenderanno tutti i possibili 
provvedimenti per fornire fer-
mo appoggio al popolo del Con
go nella sua lotta di liberazione 
nazionale - e dichiara: - Stan 
leyville e caduta ma la lottn 
armata patriottica del popolo 
Congolese di vent era ancora piu 
vigorosa e si sviluppera ulte-
riormente -. 

Kenyatta parla al 
Comitate deirOUA 

NAIROBI. 27. 
Presieduto da Jomo Kanyatta 

si e riunito oggi il Comitato 
speciale per il Congo dell'OUA 
Alia riunione Kenyatta ha di-
chiarato che gli ultimi avveni-
menti hanno creato una situa
zione nuova nel Congo- - E' 
presumibile che lopposizione al 
governo Ciombe riprendera e la 
confusione risultera aggravate 
dai continuo appoggio e inter-
vento straniero -. La situazione 
che esisteva lo scorso settem-
bre. ha rilevato il Presidente 
del Kenya, quando la commis-
*ione si riunl per la prima voi-
ta e completamente mutata e 
il mandato specifico della com 
missione e stato messo grave 
mente a repentaglto. 

Nel giudizio di Kenyatta, a 
quanto si pu6 giudicare dalle 
scarse informazioni sull'odienia 
seduta, I'organizzazione de~l 
Stati africani dovrebbe ort 
compiere un estremo tentativo 
nella ricerca della via per una 
riconciliazione nrl Congo che 
preluda aila formazione di un 
soverno largamente rapprestn-
tativo che comprenda sia il re
gime di Leopoldv.lle che le for
ze dellopposizione. 

Kenyatta ha ammesso che la 
commissione per il Congo da lui 
presieduta — e della quale fan-
no parte nove paesi Kenya. 
Etiopia. Ghana. Nigeria. Gui
nea Camerun. SomaUa. RAU. 
Alto Vclta e Tunisia — non e in 
irado d. far fronte al problems 
Congolese, a meno che non le 
ven^a conferito un nuovo e piu 
ampio mandato dall'organizza-
zione africana. E alia luce di 
questa dichiarazione si spieza 
come, di fronte alia prospet-
tiva di un ulteriore aggrava-
mento della tensione. della con-
tinuazione, inasprita. della lot
ta contro Ciombe il quale dai 
canto suo continuerebbe ad 
aprire la porta alle truppe stra-
niere. Kenyatta abbia auspica-
to la fine delle ostUita fra i 
consoles! e l'inizio di una trat-
tativa per la riconciliazione. Da 
Addis Abeba si e appreso in-
tanto che 1'imperatore Haile 
Sellassie ha chiesto una riu
nione al vertice del paesi a-
fricani, 

La richiesta di 
Addis Abeba 
alia O.U.A. 

ADDIS ABEBA..27 
L'imperatore Haile Sellassie 

ha indirizzato un messaggio a 
tutti i Capi di stato african«" 
Invitandoli a riunirsi per esa-
minare la questione Congolese 
che minaccia la pace non solo 
nel continente ma nel mondo 
intero. 

II sovrano, nel suo messoggio, 
fa rilevare che i tentativi dei 
vari governi e del comitato ad 
hoc dell'OUA (organizzazione 
dell'unita africana) presieduto 

ha indizzato un messaggio a 
da Jomo Kenyatta non hanno 
portato ai risultati voluti per 
riappacificare il Congo e per 
normalizzare una situazione 
che peggiora di giorno in gior
no. La OUA non pub rhnanere 
inoperosa di fronte agli a w e 
nimenti che minacciano l'esi-
stenza della organizzazione e 
l'avvenire dei paesi africani 
coinvolti nella crisi Congolese. 

Nel tardo pomeriggio di oggi 
cortei di studenti e di folia 
hanno dimostrato davanti le se

di delle ambasciate americana 
e belga per protestare contro lo 
intervento nel Congo. Non si 
sono avuti incidenti. 

In pericolo la vita 
di Antoine Gizenga 

BRAZZAVILLE. 27 
Un comunicato del Consiglio 

nazionale per la liberazione del 
Congo afferma che l'occupazio-
ne di Stanleyville da parte del
la eoalizione degli imperialist! 
belni e americani e dell'eserc.to 
di Ciombe - non impedira la ri-
voluzione Congolese •». II Consi
glio nazionale ha denunciato 
« l'atto di genocidio • contro il 
paeiflco popolo del Congo - da 
essi perpetrato e chiede ai pu-
trioti congolesi di continuare la 
loro lotta per la liberazione del 
Paese • 

Nel comunicato si rivela inol
tre che Antoine Gizenga. uno 
dei leader dell'opposizione, il 
quale era agli arresti domicilia-
ri, e scomparso dalla sua abita-
zione. Si ritiene che la sua vita 
sia in pericolo e il Consiglio 
nazionale ha chiesto all'organiz-
zazione per l'unita africana di 
intervenire *per salvare la vita 
del seguace di Lumumba. 

Al congresso socio Idemocratico 

Brandt ha 
varato il 

«governo-ombra» 
Wehner e Schmidt saranno, rispettiva-
menffe, ministri degli esteri e della difesa 

BONN. 27 
Nell'ultima giornata del con

gresso socialdemocratico di 
Karlsruhe il leader della SPD. 
Willy Brandt, ha presentato il 
~ gabinetto ombra - socialdemo
cratico che Ia SPD conta di fa
re nominare'in caso di vitto-
ria nelle prossime elezioni po
litiche. La lista dei componen-
ti di questo - governo - com-
prende. oltre ai due vicepresi-
denti del partito Fritz Erler e 
Herberg Wehner, Alex Noel-

Parigi 

Colloqui di 
Popovic con 

Couve de Murville 
e Joxe 

PARIGI, 27. 
II ministro degli esteri di Ju

goslavia. Koka Popovic, attual-
mente in visitn a Parigi. ha 
avuto stamane un lungo collo-
quio con il suo collegu france
se Couve de Murville. al ter
mine del quale egli si e dichia
ra to molto soddisfatto. ma non 
ha dato indicazioni in mento 
agli argomenti discussi. 

Popovic si era gia incontrato 
mercoledi con Couve de Mur
ville. L'oggetto della sua visita 
a Parigi e. come nnnunciato In 
precedenza. uno scambio di ve-
dute sulle questioni intemazio-
nali e su quelle intercssanti i 
rapporti fra PaHgi e Bel grado 

Il ministro Popovic si e re-
cato in fine di mattinata alia 
ambasciata di Jugoslavia, per 
partecipare ad un ricevimento 
offerto daH*ambasciatore Mita 
Miljkovic in occasione della fe-
sta nazionale Jugoslavs Nei sa-
Ioni deU'ambasciata Popovic ha 
avuto un lungo colloquio pri-
vato con il ministro di stato 
Louis Joxe. Egli si e quindi 
intrattenutc con varie altre 
personality. -

Fra i diplomatic! stranieri si 
e notata in particolare Ia pre-
senza dell'ambasciatore della 
Cina Houang Tchen. il quale si 
recava per la prima volta al-
1'ambasciata jugoslava di Pa
rigi. 

ler. il prof. Schmidt, il dott 
Gustav Heinemann. Waldemar 
von Knoeringe. il prof. Karl 
Schnellemberg. il prof. Karl 
Schiller e Ia deputatessa Kae-
the StrobeL 

Brandt ha dichiarato che -per 
ora» i componenti del «ga
binetto ombra - non si sono di-
visi i vari dicasten, • in modo 
da lasciare libero il futuro 
eventuale cancelliere socialde
mocratico nelle sue decisiom -. 
In ogn! modo. sembra chiaro 
che Schmidt. Wehner e Schil
ler dovrebbero diventare. ri-
spettivamente, ministri della 
difesa. degli esteri e della 
scienza. 

Oltre ai nomi gia indicati. la 
SPD si riserva di includere nel
la lista altre due personalita 
del partito. Dimostrando dl non 
sottovalutare Ie possibili con-
seguenze che la creazione, sia 
pure formale. di questo nuovo 
organismo potra avere nei rap
porti con il gruppo parlamen-
tare socialdemocratico prima 
delle elezioni parlamentari del 
1965. Brandt ha dichiarato che 
tutti i componenti del • gabi
netto ombra - dovranno collabo-
rare strettamente con i depu-
tati della SPD il cui ruolo - non 
e affatto diminuito di impor-
tanza -

Brandt ha dichiarato che -non 
vi sono contrasti intemi nel 
partito - e che tutti i socialde-
mocratici tedeschi - sono decisi 
a vincere Ie prossime elezioni 
per interrompere il predomi-
nio della CDU - che ha defini
te - umone conservatrice -. II 
leader della SPD ha aggiunto 
di avere bisogno della colla-
borazione di tutti -perche an
che 1'uomo piu diligente non 
pu6 far tutto da solo- e ha pro-
messo di assolvere ai suoi do-
veri - co«l come ho fatto quan-
d'ero sindaco di Berlino-

In aperta polemica con Brandt 
e con U suo vice. Erler. il go
verno federale. attraverso il 
segretario di Stato Von Hase. 
ha oggi ricordato Ie -iniziati
ve di politica estera assunte 
da Bonn in quest! ultimi tempi, 
fra le quail il piano di rilancio 
dell*un!one politica europea e 
le trattative commerciali con i 
paesl dell'est europeo-. Erler 
aveva accusato il governo di 
eoalizione di - immobilismo • in 
politica estera rivendicando al
ia SPD U merito della - d i -
stensione- e degli accord! su! 
Iasciapassare a Berlico. 

Alia testa della delegazione sovietica 

Gromiko all'ONU per 
I'aggressione a Stanleyville 

Dalla nostra redezione 
MOSCA, 27 

Per l'apertura della 19* ses-
slone dell'assemblea generate 
delle Nazioni Unite, flssata il 
primo dicembre, TUnione So
vietica inviera a New York una 
importante delegazione guidata 
dai ministro degli esteri Andrei 
Gromiko e composta dai rap
presentante permanente del-
i'URSS all'ONU, Nikola! Fedo-
renko, dai vice ministro degli 
esteri Semenov, dai vicepresi-
dente del Soviet delle naziona-
lita Begamatov e da Tzarapkin. 
speciahsta delle questioni del 
disarmo. 

I.a decisione di aflldare a Gro
miko la direzione dellu dele
gazione sovietica all'ONU e 
stata presa dai governo del-
I'URSS in queste ultime ore, 
ed e indubbiamente legata al 
preciplture degli awenimenti 
nel Congo. 

•• Tra alcuni nionn — eerive-
vano le lsvestia di que^t.-, sera. 
prima che fosse nota la par-
tenAi di Gromiko per l'ONU 
— si apre a New York l'As-
semblea generate delle Nazioni 
Unite In questa sede la que
stione dell'intervento belga-
aniencano e iuglese nel Congo 
sara una delle pnncipali al-
l'ordine del sjiorno Nei corri-
doi dell'ONU i dij>lomatici 
americani cercano di eonvince-
re i rappresentanti dei paesi 
africani e nsiatici che 1'attivita 
dei eolonialisti nel Congo ave
va un solo ecopo, quello di di-
fendere gli interesei dei citta
dini americani c belyi -. 

Il governo sovietico. dopo la 
secca nota di protesta uiviata 
due giorni fa ai noverni dl 
Bruxelles. di Washington e di 
Londra. intende dunque prose-
guire la sua denuncia dell'ag-
gressione dalla tnbuna del-
i'ONU e denunciare nello stes
so tempo l'operazione di - paci-
flcazione degli animi •> che il 
Dipartimento di Stato ha ini-
ziato nei confronti dei rappre
sentanti permanenti all'ONU 
dei pae.si afro-asiatici. Poiche 
i termini della questione, anzi-
che mutare. el sono andati ag-
gravando nelle ultime ore, e 
poiche 6embra certo che Ciom 
be visitera gli Stati Uniti, come 
ospite del governo americano, 
proprio nei giorni di dibattito 
all'ONU. e prevedibile che la 
19. sessione dell'assemblea del
le Nazioni Unite comincera 
con una grossa battagiia poli
tica. 

Questa sera le «Izvestia * 
celebrano il XX anniversario 
della liberazione dell'Albania e 
! success! del popolo albanese 
nella costruzione del socialismo, 
senza accennare alia pesante 
polemica che, cominciata pub-
blicamente nel 1961, ha portato 
piu tardi alia rottura dei rap
port! diplomatic! tra i due 
paesi. 

•< Nei suoi rapporti con 1'Al-
bania, come nei rapporti con 
gli altri paesi socialist! — scri-
vono infatti le «Izvestia - • 
l'Unione Sovietica si basa su! 
principi dellMnternazionalismo 
proletario, sull'eguaglianza e il 
rispetto della sovranita nazio
nale. sulla non ingerenza negli 
affari intemi degli altri Stati e 
sulla cooperazione e aiuto re-
ciproco. Alia vigilia della festa 
nazionale albanese. il popolo 
sovietico invia i suoi fraterm 
saluti ai lavoratori d'AIbania ed 
esprime la flducia che I'amicizia 
tra i due popoli sara rafforznta 
nell'interesse della pace e del 
socialismo -. 

Circa 1.500 persone hanno 
partecipato stasera ad una riu
nione di protesta. tenuta nella 
sala delle colonne a Mosca. con
tro 1'intervento militare belga-
amencano nel Congo Cartelli 
appesi alle pareti dicevano: 
- Abbasso il traditoro del po
polo Congolese Ciombe! — Via 
le mani dai Congo! — Vergo-
gna agli imperinlisti: USA. Gran 
Bretagna e Belgio *. 

Augusto Pancaldi 

MOSCA — Un momento della manifcstazlone di pro
testa contro I'aggressione imperlallsta nel Congo. Tra i 
dimostranti numerosi studenti africani. 

Londra 

Assassinafa 
un'arnica 

del dott. Ward 
II cadavere ritrovato in un bi-

done di immondizia 

Parigi 

Dichiarazioni 
di Vaclav David 

sulla MLF 
PARIGI. 27 

II ministro degli esten ceco-
slovacco Vaclav David ha di
chiarato oggi — nel corso di 
una conferenza da lui tenuta 
alia Associazione della stampa 
diplomatica francese — che Ia 
progettata - forza multilatera
le - nucleare <MLF» della NATO 
- rappresenta soprattutto un pe
ricolo per la pace, e potrebbe 
anche rovesciare l'attuale svi
luppo delle relazioni fra Est e 
Ovest. provocando una fatale 
successione di azioni e reazio-
ni -. II ministro ha insistito par
ticolarmente sulla esigenza che 
Ia Germania federale non abbia 
accesso alle armi nuclear., ne 
abbia la possibility di appog-
giare con il possesso di tali 
armi la sua politica estera. La 
soluzione del problema tedesco 
rimane di primaria importanza 
per la sicurezza europea: - Noi 
siamo favorevoli — ha aggiunto 
David — a ogni miglioramento 
delle relazioni fra la Germania 
occidentale e i suoi vicini. e 
questa e la ragione per cui ab-
biamo preso un afteggiamento 
positivo nei riguardi della ri
conciliazione fra Ie nazioni che 
si sono combattute in passato-. 

Vaclav David ha avuto. nel 
corso della sua visita in Fran
cia. colloqui politici con il mi
nistro degli esteri francese 
Couve de Murville. 

LONDRA. 27 
Scotland Yard e sul piede di 

guerra- il cadavere di Margaret 
McGowan, una prostituta di 23 
anni implicata nel famoso pro
cesso Ward, e stato rinvenuto 
ieri in stato di avanzata putre-
fazione. dentro un bidone di 
immondizia. nel parco attiguo 
al Ministero della Difesa civile. 
II corpo era completamente spo-
gliato e presentava i segni di 
violente percoise. 

Chi 1'ha uccisa? L'interroga-
tivo e particolarmente compli
es to, perche la morte di Mar
garet McGowan pu6 essere mes-
sa in diretta relazione con lo 
scandalo Ward-Keeler; ma puo 
anche essere il sesto episodio 
d: una catena di insoluti delitti 
avvenuti a Londra negli ultimi 
tempi. 

Nello spazio di poche setti-
mane. infatti, cinque prostitute 
londinesi sono state trovate uc
cise (la McGowan sarebbe la 
sesta): erano tutte di bassa sta-
tura. e tutte erano state denu-
date e percosse violentemente. 
Scotland Yard aveva gia avan-
zato due ipotesi: 1'azione isolate 
di un mani a co omicida o una 
operazione punitiva condotta 
da una delle tante bande spe-
ciabzzate in sfruttamento, con
tro ragazze che si siano in 
qualche modo ribellate all'au-
torita dell organizzazione fuon-
legge. II collegamento tra la 
McGowan e Stephan Ward. 
apre invece una terza strada 
alle indagini. 

La ragazza era stata trovata 
ieri da un impiegato della di
fesa civile: passeggiando in un 
parco pubblico. questi aveva 
inavvertitamente scostato il co-
perchio di un bidone di spaz-
zatura e si era trovato. con 
raccapriccio. dinnanzi al mi-
cabro spettacolo della donna 
morta. 

Scotland Yard, subito cma-
mata in causa, ha lavorato a 
tempo di record. Malgrado 
qualche difficolta. infatti. e 
riuscita a stabilire — nel giro 
di ventiquattro ore — lldentita 
della vittima. sia attraveno 
Kesame delle impronte dlgitali. 
sia attraverso due tatuaggi che 
la ragazza recava sul corpo-
«Helen - e - Mum and Dad» 
(mamma e papi) . Si stabiliva 
anche che la morte risaliva ad 
almeno SPI settimane 

Si poteva dunque facilmente 
ricostruire la biografia della 
vittima. Margaret McGowan era 
venuta a Londra dalla provm-
cia in cerca di fort una ed era 
ir.vece finita rapidamente nel 
giro della prostituzione orga-
nizzata. II suo volto era apparso 
«;u tutti I giornali. l'anno scorso. 
aH'epoca dello scandalo Ward. 
ma sotto 11 nome di Frances 
Brown La ragazza era stata 
chiamata quale teste a discanco 
di Stephan Ward ed aveva af-
fermato di esserne stata l'a-
mante, ma di non essere mai 
stata spinta al vizio dai dottore. 
Negava. insomma. una prece-
dente testimonianza secondo la 
quale il Ward l'avrebbe fatta 
lavorare per proprio conto. or-
ganizzandole incontr) prlvati 
nel corso dei quali la McGowan 
dovevr. frustare i suoi client!. 

Tut t iv ia ' la ragazza ammise 
tranquillamente dl aver rvolto 

il " mestiere» insieme ad una 
arnica. La Mc Go wan, inline. 
conquisto il suo momento dl 
celebrlta quando — unica fra 
le donne del Ward — si recb 
alia clinica dove ii medico, or
mai morente. era stato ricove-
rato (ma, in quell'occasione, 1« 
fu impedito I'incontro). 

Tutta questa vicenda ha eo-
munque un diretto rapporto con 
la sua morte? Scotland Yard 
ne dubita. anche se non pub 
escluderlo con sicurezza. La 
morte delle altre cinque pro
stitute, infatti, spinge sostan-
zialmente le indagini in altra 
direzione. D'altronde la polizia 
londinese non si deve preoccu-
pare, oggi. soltanto dell'ex-
amante dl Stephan Ward: da 
oltre un mese e mezzo, infatti, 
mancano notizie di un'amlca 
intima della McGowan. la van-
tiduenne Jule O'Neill. S* gli 
assassinii in serie sono stati 
commessi da una banda orga-
nizzata. e'e da temere che an
che la O'Neill posse essere ri-
trovata. da un giorno aU'altro, 
nelle stesse condizioni dells 
sue sventurate colleghe. 

hi%^.UL*<i4>k. 

Una delle altlroe f«to tli 
Margaret McOoi 
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