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la settimana 
nel mondo 

I Nuova denuncia di radio Hcmqi 
v 

Congo e Viet Nam 
duplice attentato 
alia pace 

II Congo come il Viet Nam, 
11 Viet Nam come la Corea: 
le foBche, gravissime prospet-
tive evocate da questo duplice 
parallelo ' appaiono tuii'allro 
che irreali dopo I'intervento 
armato dell'lmperialismo ame-
ricano-belga a Stanleyville e 
mentre il generate Taylor di
srate a Washington piani di 
aggressione alia Itcpuhblica 
democratica popolare vietna-
mita. * ' • 

L'attacco al Congo lihero e 
atato sferralo all'nlba di mar-
ted), Botlo la copertura di un 
pretesto a umanilario o: il soc-
corso ai civili eurnpei le rui 
vite la propaganda coloniali
sts e razzista volcva minarcia-
te dagli inaorti. In rcalla, CBBO 
e giunto come ('ultimo alto 
di un'offcnsiva rui n\evano 
partecipato, dal cieln, i bom
bardier! americani pilnlnli da 
personate dclla CIA, da terra 
gli « orribili » mercenari liian-
chi di Ciombe; e die avcva 
mietuto miglioia di vite con-
golesi, SoprafTatti i difensori 
di Stanleyville, i para bclgi si 
•ono abbandonati ad crcidi in 
tutlo degni dclla bestinlo tra-
dizione formalasi in ottanta 
anni di dominio coloniule. Ne, 
evaciiali gli « ostnggi o, I'inter-
vento accenna a flnire; si e 
esteso anzi a I'aulis, a Funia 
e ad nllri Bettori dove i palrio-
ti continuann a rumbalterc; ri-
velando cosi la sua autenlica 
natura di spedi/inne punitiva, 
intesa a crmentarc col sangue 
II potere di Ciombe. 

L'ondala di esorrnzione le-
•atasi in Africa e nel mondo 
prova che americani e bclgi, 
e con loro cjuanti lianno con-
cesso loro solidarictu, liniran-
no per pagare a earn prczzo 
la sfida lanciala al dirilto dei 
popoli alia indipendenza, al-
I'ONU, alia pace. Non per 
questo, peri>, appare meno nr-
gente la richieBto. che I'UKSS 
ha formulalo in enrrgirhe no
te di protesln e che Cromi-
kn porterii alPAsscmblca del-
I'ONU, di una liipiidnzione 
immediala dcH'intervcnto. 
•* Negli Blessi giorni, altraver-
so una dichiarazinne resa pub-
blica dalla TASS, il governo 
sovietico ha ritenuto necessa-
rio awertire che non restereb-
be indifferente ad un'aggres-
sione contro Hanoi e che e 
pronto a « fornire la ncccssa-
ria assistenza n Avvertimen-
to non inutile. Dalle consulta

tion! che il generate Taylor, 
ambasciatore americano a Sat-. 
gon, ' uta avendo a "Washing
ton, emerge infatti come pre-
valente la tendenza a cercare 
una via d'uscita all'avvenlufa 
Bud-vietnamita in un • allarga-
mento del conflitlo, ivi com-
preso, secondo il New York 
Times, l'invio di un corpo di 
spediziotie e il rischio « dclla 
gucrra con la Cina ». E il Viet. 
Nam libera denuncia gia ' in
cursion! aeree e capnoneggia-
mrnti: il primo alio, forse, dci 
programmi discusd al Penta-
gono. 

Unili (con la sola eccczione 
della Francia) nel consensu al
ia spediziotie americano-belga 
nel Congo, gli allantiri restano 
insabbiali nella crisi generate 
dclla loro alleanza. In un di-
scorso ', pronunciato a Slra-
sburgo. Do Gqullc ha ripropo* 
sto agl; ex-allculi teilcschi il 
distaii-o dagli Sluli Unili come 
condi/ione pur il rilorno al-
I'intcsa e per la costriizione 
europca: e, at lempo sU'sso. il 
ricallo di un « rovcsriamenlo 
ilclle olleati/c)): net giro di 
porlii giorni. Ire rappresentan-
ti di primo piano di paesi so
cialist! — il ministro degli 
rstcri Popovic per la Jugosla
via, il cccoslovarco David e i l l 

bulgaro Ilarhev — souo stali 
accolti a Paripi. Erhurd arcusa 
il colpo e fa sapere die vorrcb-
be inronlrare il presidente 
francese, ma le sue nvnncvs 
cailono nel vunto. 

Dal canto suo, Wilson lia 
fatlo conoscere qualrnsa di pin 
dclte sue obbiezioni alia « inul-
tilaterale n. precisando rbe es
se sono tra I'allro rollcgale al-
I'esigcnza di non pregiudicare 
lo prospeltive del dialogo con 
I'lJHSS sill disarmo. II primo 
ministro britannico prnsa, co
me altcrnativa, ad una specie 
di pool BU base allantira dcgli 
armamenti atomici esistenli: 
americano, britannico e fran
cese. I tre paesi, insieme con 
Bonn e con I'llatia, dovrebbc-
ro entrare in un « direttorio n 
delt'alleanza, ma il «dito sul 
grilletto n dnvrebhe 'essere tinn 
solo: quello amerirano. Un al-
tro n no » alia FML c venulo 
dal Relgio. • ... • 

A • Karlsruhe, il congresso 
dci socialdemocratici delta Re-
jiubblica Federate Tedesca ha 
messo a punto il programma 
elcttorale ed ha nominato, sul-
1'esenipio britannico, un « go
verno ombran: se Brandt sa
ra cancclliere, il suo ministro 
degli estr-ri sara, quasi certa-
menle, Wehner. 

e. p. 

Dichiarazioni di Schroeder 

Bonn vuole il dito 
sulgrilletto atomico 

* > 

Navi USA bombardano 
unvi!laggk> vietnamita 

. M , , • - - , - • 

La stampa mette la sordina ai piani aggressivi 

- BONN. 28 
II ministro dcgli esteri della 

Gcrmania occidentale, Gerhard 
Schroedor, e rientrato stamani 
a Bonn da Washington, dove ha 
conferito con i dirigenti ameri
cani. 

AU'aeroporto, il ministro ha 
dichiarato ai giornalisti che « e 
ormai venuto per la RFT, la 
quale gia dispone di un arma-
mento convenzionale. il mo-
mento di prender parte al con-
trollo delle armi nucleari». 
Schroeder ha aggiunto che - per 
ottenere ci6. la via migliore e | 
la partecipazione della RFT ad 

una forza multilaterale della 
NATO ». 

La dichiarazione fatta dal mi
nistro e una delle piu nette che 
si siano avute negli ultimi tem
pi da parte di un esponente 
tedesco-occidentale sulla contro-
versa questione della FML, e 
mette decisamente l'accento su 
quello che e, per Bonn, l'ob 
biettivo sostanziale da raggiun-
gere: 1'accesso al controllo delle 
armi nucleari. 

I colloqui che Schroeder ha 
avuto negli Stati Untti hanno 
avuto appunto come oggetto la 
FML. 

SAIGON. 28. 
Un nuovo attacco americano 

e • stato denunciato oggi da 
Radio Hanoi. L'emlttente ha 
annunciato che < gli Stati Uniti 
e il Vietnam del Sud hanno 
Inviato ieri quattro navi da 
guerra nelle acque territoriah 
della Repubblica democratica 
del Vietnam ». Le unita da 
guerra si sono avvicinate a 
ci ica due miglia dalla costa 
della provincia di Lia Tin e 
hanno bombardato la regione 
di Mui Rong e il villaggiu di 
Hai Than. La nuova aggres-
sione fn seguito a quella, de-
nunciata ieri, all'isola nord-
vietnamita di Con Co. N6 ieri 
ne oggi si sono avuti commenti 
da parte amencana su queste 
azioni, la cui funzione provo-
catoria e evidente. 
1 Queste nuove azioni agg ies 
sive coinqidono in modo molto 
sinistio con i colloqui che il 
generate Taylor, ambasciatore 
USA a Saigon, ha cominciato 
ieri a Washington. Fino a ieri, 
tutta la stampa piu autorevole 
degli Stati Uniti dava per scon 
tato che scopo di questi col 
loqui fosse la messa a punto 
dei piani per l'estensione del 
conflitto, in una forma o nel-
l'altra. al Vietnam democra-
tico. Oggi, con un'unanimita 
che dimostra come la nuova 
tendenza sia stata ispirata dal-
l'alto, la stessa stampa cerca 
di mettere la soidina a que
ste informazioni. La « New 
York Herald Tiibune > scri-
ve ad esempio da Austin, 
nel Texas, dove il presidente 
Johnson si trova attualmente: 
« Font! della Casa Bianca han
no tentato oggi di sgonflare 
le illazioni secondo cui l'at-
tuale esame condotto dal go
verno della guerra nel sud 
Vietnam si concludera neces-
sariamente in nuove e dram-
matiche misure militari. Sem-
bra, dai commenti di funzio-
nari autorevoli, che il presi
dente Johnson personalmente 
stia cercando di mettere la 
sordina a queste vocl ». 

Sfortunatamente, non sem-
bra che questa virata nella 
tecnlca dell'informazione circa 
la revisione della politica ame-
ricana per il Vietnam corrl-
sponda ad un reale mutarhento 
di intenzioni. Sembra piutto-
sto che questo mutamento sia 
dovuto a necessity di ordine 

6iu che altro tattico. Infatti, 
governo teme che, se il rle-

same della politica vietnamita 
dovesse risolversi in decision! 
meno drammatiche di quelle 
preannunciate dai piu autore
voli commentator!, e sollecl-
tate dagli stessl capi degli 
stati maggiori riuniti, cio po-
trebbe avere un effetto psico-
logico negativo suH'opfnione 
pubblica. In sostanza, l'am-
ministrazione non vorrebbe le-
garsi € a priori > le mani. Inol-
tre, Johnson deve tener pre-
sente l'opposizione di certi clr-
coli interni ad ogni estensione 
del conflitto, circoli il cui plO 
autorevole esponente e il se-
natore Wayne Morse, che ieri 
ha ripetuto la sua richiesta 
di destitulre Taylor, da - lui 
dennito, e giustamente, un 
guerrafondaio. Il monito so
vietico di due giorni fa pu6 
costituire un altro elemento 
giunto a consigliare di met
tere la sordina alle trombe 
di guerra. 

Ma, intanto, cosa sta acca-
dendo nel Vietnam del sud? 
A Saigon, umcialmente. ' dopo 
l'imposizione della legge mar-
ziale, e tornata la calma. Ma 
e una calma che, agli osser-
vatori, appare carica di mi-
nacce. n € Consiglio naziona-
le » appare diviso fra opposte 

fazioni, una delle quali sostie-
ne il primo ministro Huong 
mentre l'altra e favorevole ad 
un voto di sfiducia nei suoi 
confronti. D'altra • parte, gli 
osservatori americani si in-
terrogano sul slgniflcato che 
assume, in questi giorni pien} 
di tensione, l'assenzo dalla 
capitale delle flgure-chiavc co-
me il generate Khan, coman-
dante In capo delle forze ar-

mate. Khan e stato promosso 
ieri da • maggior • generate a 
teuente generate (un rango 
eguale .a quello dei generall 
americani con quattro stelle). 

II bonzo Thich Tarn Chau 
ha dichiarato oggi che l'oppo
sizione buddista al governo di 
Tran Van Huong continuera 
anche se sara fatto un rim-
pasto. 

Finalmente o.k. per Mariner IV 
— — — — • • • > - . . . — — — . « — • . — — — — ' ' • * 

i 

E' in viaggio il 
fotografo di Marie 

CAPE KENNEDY. 28 
Finalmente Mariner 4 e 

partito. La sonda spazlale 
americana ha puntato verso 
Marte e, finora, tutto va se
condo i piani prestabilitl. 
' II viaggio negli spazi do-

vrebbe durare sette mesl e 
mezzo, per permettere alle 
telecamere dei missile di rl-
prendere II pianeta rosso. 
Pol il Mariner 4 diverrebbe, 
probabllmente, un satellite 
solare. 

II razzo — un Atlas-Agena 

— e partito dalla base dl 
Cape Kennedy alle 15.22 (ora 
italiana). Ieri II lanclo era 
stato rinviato per difetti ne
gli apparecchl di controllo. 

Tra I maggiori compiti del 
Mariner 4 e lo studio della 
denslta dell'atmosfera mar-
ziana, studio che dovra es
sere compluto — se la tralet-
toria si dlmostrera esatta — 
nel corso dl due soli minutl, 
verso II 14 luglio del pros-
simo anno. 

Per il Congresso eucaristico 

Poliziotti armati 
presidiano Bombay 

II 38' Congresso eucaristico 
internazionale ha iniziato ieri 
i suoi lavori a Bombay in un 
cllma di visibile tensione. Mi-
gliaia di poliziotti, armati con 
bastoni di bambu forfnavano 
una fitta cintura intorno al-
1*« ovale» mentre il cardinale 
Agagianian, legato pontincio 
per la circostanza, saliva sul 
grande altare all'aperto. 

Altre schiere di poliziotti per-
corrono le strade della citta. 
soprattutto la zona universita-
ria che e la piu prossima al 
luogo del Congresso. Nei giorni 
in cut sara presente il Papa 
tale servizio verra ulteriormen-
te rafforzato. 

Intanto continuano gli arre-
sti e le assegnazioni al -domi-
cilio coatto-* di dirigenti del 
partito indu Mahasabha. Quelli 
rimasti in liberta hanno indetto 
una manifestazione al centro di 
Bombay per protestare contro te 
misure eccezionali adottate. 

Gli arrivi di alti prelati e di 
pellegrini cattolici si susseguo-
no a ritmo serrato. Quattordici 
arcivescovi. 58 vescovi e cen-
tinaia di religiosi appartenenti 
a vari ordini sono giunti fino 'a 
questo momento. II numero dei 
partecipanti al Congresso e sta
to comunque molto ridotto per 
le difficili condizioni alimentan 
esistenti a Bombay. 

Nel porto ha attraccato la na
ve statunitense •« Steel Voyager -
che reca un carico di grano 
donato da Paolo VI al popolo 
indiano. La distribuzione non 
sara fatta perb dal Pontefice, 
come era previsto in un primo 
tempo, ma dalle stesse autorita 
indiane. sempre nel tentativo di 
smussare i contrasti sorti. 

Estrazioni del lotto 

del 28-ll-'64 f»»; 

Bari 89 26 23 3 85 
Cagliari 52 40 24 17 51 
Firenze 32 45 16 7 29 
Genova 33 13 87 78 41 
Milano 67 48 47 83 13 
Napoli 74 6 88 77 12 
Palermo 71 59 21 6 51 
Roma 79 58 38 76 90 
Torino 8 21 62 78 85 
Venezia 77 75 68 59 13 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

2 
X 
X 
X 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
X 

Le quote: al • 12» lire 12 
miltoni 328.000; agli « 11 - Ure 
280.100; al - 1 0 - lire 21.300. 
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Quirinale 
entrera nel vivo, e quello del
le giunte. Anche.in questo set-
tore le < cose- si presentano 
estremamente delicate, per la 
maggioranza. Per il PSI si \rat-
ta di scegliere se rinunciare 
a giunte di sinistra per acce-
dere (secondo le richieste de 
mocristiane) a giunte di cen-
trosinistra, laddove esse sono 
in alternativa con le giunte 
popolari. Su questo tenia, co-
m'e nolo, dovra pronunciarsi 
il CC. La direzioue del PSI, 
per ora, si e limitata a confer-
mare il disposto congressuale, 
che lascia alle federazioni la 
liberta di scelta. Ma nella stes
sa * direzione e stato chiesto 
che il partifo socialists non si 
impegni in giunte di centrosi-
nistra, sconfessate dal voto 
nei centri principal!. Lumbar-
di, che e stato il piu esplicito 
su questo punto, ha ieri pre-
cisato che nella prossima riu-
nione di direzione presentera 
un o.d.g. nel quale confermera 
la priorita dclla scelta di 
giunte di sinistra. Su questi 
temi, in particolare, e chiama-
to ad esprimcrsi il Comitato 
centrale convocato per il gior-
no 9. 

Sulla questione delle giunte, 
anche i socialdemocratici di-
scuteranuo in questa settima
na. Martedl si riunira la Dire
zione del PSDI, che ha all'or-
dine del giorno l'argoinento. 
L'on. Orlandi, in un articolo, 
ha sferrato un primo attacco 
contro il PSI, identificando nel 
solo Lombardi la correnle che 
reclama un mutamento di in-
dirizzo, visti i risultatj eletto-
rali. < Si tralta di un indirizio 
— scrive Orlandi — che se 
accettato dalla maggioranza 
del partito socialista riporte-
rebbe indietro tutto lo schie-
ramento di centrosinistra in-
debolendolo». 

Malgrado il tono sicuro, an
che tra i socialdemocratici le 
incertezze sono pero forti. 

NtLLA DC Nella Democrazia 
cristiana, oltre alle pressioni 
di tutti i settori della destra 
che esaltano il « successo » del
la linea < moderata > di Ru
mor, si registrano fermenti di 
altra specie. Mentre i grossi 
calibri tacciono, nelle corren-
ti torna a farsi sentire la pre-
occupazione. La tesi della le-
gittimita del « recupero a de
stra » della DC (tesi avallata 
anche daWEspresso) e stata 
invece conlraddetta dalla cor-
rente di « Forze Nuove ». La 
agenzia R.D. ha scritto ieri che 
il recupero a destra operato 
dalla DC lascia dedurre « che 
la gestione moderata priva il 
centrosinistra della sua fonda-
mentale funzione di sfida al 
comunismo e frena il natura-
le orientamento non solo del
la sinistra dc ma soprattutto 
dei parti ti alleati». La nota 
afferma che « occorre rivedere 
nel metodo e nel contenuto la 
guida del centrosinistra, veri-
ficare il suo impegno politi
c o » : e cio potra farsi solo < se 
l'asse della DC sara spostato 
superando il carattere mino-
ritario dell'attuale direzione ». 
La nota conclude auspicando 
che, quanto prima, la DC con-
vochi il Consiglio nazionale. 

SARAGAT E L'EUROPA Sara-
gat ha consegnato agli amba-
sciatori della «piccola Europa> 
e del governo britannico le 
proprie proposte sulla inte-
grazione politica europea. Si 
tratta di un documento che 
rtcalca quello tedesco-occiden
tale presentato alcune settima-
ne fa e che accoglie, almeno 
nelle grand] linee, alcune idee 
centrali del piano francese. La 
impressione che se ne ricava 
a una prima lettura e che le 

proposte italiane ' giungano 
troppo tardi per rimettere in 
moto il meccanisn\o della in-
tegrazione politica.'. Manca, 
inoltre, una presa di posizione 
sulla, forza multilaterale della 
NATO che, com'e noto, De 
Gaulle considera incompatibi-
le cod la Integrazionc dell'Eu-
ropa dei sei. 

Congo 

migliaia ' di congolesl profu-
ghi dalle • zone invase ne i 
giorni scorsi clai paracaduti-
sti T e dai mercenari di 
Ciombe. Lu notizia & stata 
confermata dal Commissario 
della provincia s t id«nese dt 
Equutoria. ' 

Scene dolorose — ha dot-
to il commissario durante 
una conversazione telefonlca 
con le nuforifd di Kartum — 
st svolgono alia frontiera. I 

vantt alle porte delle ease, 
perche a purtire du oggi co-
mmceranno perquisiziom si-
stematiche in tutte le abita-
zioni*, siu il Jrettoloio stari-
ZKimento dt 180 miltoni di 
jrancht congolesi < deMinat i 
a finnnziure d programma 
urgenle di npresa ecoiiumtcii 
del nord-est >. Come si vede, 
Ciombe ultema uffannoba-
mente mtnucce e lustnghe, 
nel tentativo di npretidere in 
pugno la situuzione; mu, per 
ura, senza uuscira uffatto. 

In queitu quadra dramma-
t'u-u, in cut tittle le prtn>pct-
tire iono tiiiorumeuti' aperte, 
va vista la partenzu di Ciom
be per Hruxelles, prima lappa 
di una visita a Parigi, di cm 
ancoru non si comprende hi 
scopo. Forse il tuntoccto pro-
imperiulistu, quasi completa-
mente isoluto tit Africa, m-
tende ottenere dalle capitalt 
europee ultri soldi, armi, uni
ti telcnici di cut ha un biso-
gno disperato per fronteggiu-
re la rivoluzione e gli dt tdc-
chi che hi bersagliano da ogni 
parte. Con vivo tnteresse so
no attest i risultati del col-
loqitio die Ciombe avra con 
De Gaulle. 

La mantatura propagandi-
stieu sul < filo-cinesismo > dei 
dirigenti rivohtzionari con-
golesi, iJ cui scopo e di ne-
gare il carattere nazionale del 
movimento e di affermare la 
sua < dipendenza da unit ca
pitale stramera >, ha ricevu-
to utt'eloqtiente v netta smen-
titu da Michael lloyt e da Da
vid Grimwis. console e vice 
console degli Stati Uniti a 
Stanleyville, clip sono stati 
per molti mesi dapprimu in 
< cantatto diplomatico > con 
il governo Gbenye c quindi 
priginnieri dei partigiam. 

I due americani lianno dit
to — ««• la cosa pud sorpren-
dere — un giudtzto negativo 
sui rivoluzionari. deftnendolt 
* soprattutto avidi di potere 
e di guadagni muteriuli >, ma 
hanno negato Vesistenza « di 
indizi di una influenza cino-
comunista e la presenza di 
consialieri rino-comnntsfi fra 
i rihelli >. 

« / ribeJIt — ha detto Hoyt 
— affermano che tali consi-
glieri non esistevano affatto. 
E' vero — ha soggiunto — che 
alcuni leaders r ibe l l i hanno 
visitato i paesi comunisti, 
ma la rivolta k essenzialmen-
te un movimento interno, an
che se non privo di appoggl 
dall'csterno >. II console ha 
aggiunto: c I r ibel l j non sono 
particolarmente ostili ai bian-
chi in generate o agli ameri
cani in particolare. 11 loro 
anti-americanismo e piuttosto 
propagandistico. E' difficile 
dire perche si battano, dato 
che f« sono poche prove che 
la loro $ia un'ideologia mar-
xista *. E' strano che al con
sole non venga in mente che 
forse si battono per la piena 
indipendenza del loro paese. 
Comunque, la sua testimo-
nianza ci sembra molto s ignt-
ficativa. 

L'agenzia di notizie egizia-
na MEN informa, a l cun i dei 
massimi dirigenti della rivo
luzione Congolese — G b e n y e , 
Sumialot, Olenga e Mule\e 
— si sono rifugiati nel Su
dan meridionale, insieme con, 

Washington 

Manifestazione 
per la pace 

nel Viet Nam 
dinanzi alia 
Casa Bianca 

U \SHINC. ION. 28 
L'n giupixi di I'ltMilini, in iftan 

unite aiU'itiiti -ill.i uiKuniMa-
iiojit* <x AnuTU'.inl |"'r f.izlono 
(It'iiUH'iatUM );. lianno otJtJi ma-
nlfi'M.it.i dinaiui alia Ca-̂ a Biau-
oa pet fhii'iliTi* wit Milu/UMic 
iicg.i/ial.i ilfl fouflilti' in alto 
iu-1 \'ltt Nam. t' prl pruti'sian-
i-ontio 1 i>\ciitii.ilila Ui una au-
gif>suiiu- I'.sA al \*i< t Nam Uol 
N'oril Sclilit'in- nun molto minif-
iiw.1. la ni.inifi sta/iuiu* ^ piT6 
indi/.h" di M'litinit'nti «iif i-o-
miiuiauo a i-.M U» ilillusi m lar-
Uh\ : 11 .it I ill lia opiiuiMlt' pub-
lilua. t- |)ii I'l^amt'iitf in molt! 
di I'oloin flu- hanno votato por 
lohiiMin oontio I awt'iituriero e 
.i\ \ •'iilni ista Oioldw ati-r 

In tnu^to st'iiio i? foise poi-
sibile i j w i - a i e tin newi con 
la (liclnaia/ioiie fatta dal pie-
Mileute nel suo raiu'h di John
son City Johnson ha detto di 
non prevedere ehe t rnlloqui 
m eoi->o sulla politica USA nel 
Viet, Nam debbano coneluderai 
con un •- aimuneio sensazio-
nale -. alludendo senza dubbio 
alia ventilata estensione del 
conthtto Kyh ha pero aggiunto 
di essere thsposto ad <• adot-
tare qualumiiit' tmziativa riter-
remo necessaria ••. 

11 piesulente ha anche ten
tato di difendere l'aggressione 
al Congo in base alle note e 
ubusat^ pretese •< umanitune -
e si >' lutrattenuto a luugo sui 
problem! della NATO, uecu-
bando induettamente De Gaulle 
di ispir.ii.si a •« ristretti inte-
it'ssi lid/ionali » Egh ha difeso 
il progetto di foi/a «nuilttla-
te ia le- e ha sostenuto ehe la 
alleanza utlantica i> solo al 
principal delle sue possibility 
Ha alTeiuiato che l'Kuropa « e 
essen?iale alia difesa degli 
Stati Uniti >•. rinnovando cosl 
l'ipotera sulla vita politica ed 
economica di questo continente. 

II segretario di Stato Dean 
Rusk ha invitato a colazione 
per lunedl il ministro degli 
esteri sovietico Gromiko, per 
quello che sara il loro primo 
incontro dopo i mutamenti in-
tervennti nella direzione della 
politica deU'URSS. 

profughi l iqnno percorso eir-t 
ca 300 chtiomefri, lunflo la 
strada da Sfanleyui l le c Pau. 
lis, Niungara, Mo\a e Dor t i ; 
ma. Molti spno I malati, i / « t 
r i t i . Occorrono medicine, ri-j 
i;eri, modici, informiere. Ahi 
mod Hassan ha detto che sta 
Jacondo il possiblle, ma hu 
chiesto aiuti t i rpent i al go4 
verno Sudanese, che sta «sa* 
minando la situazione ed ha 
promosso di intervenire coy 
misure cfficacl. ' 

Un campo di raccolta pet 
i profughi, ha detto il com
missario, pofrebbe essere tn -
stalluto a Juba, capolnogo d i 
Equutoria.. , 

ATcssttn pioriiollstn * bian
co > e arrivato sulla frontie
ra congo-sudanese per fnfer-
tdsfcire la gento sfuggita alle 
rupprcsuglie dei colonia l is r i 
e di Ciombe. Tutti sono oc-
ettputi, a Hruxelles e a Leo-
poldi'iHi', d spargero lnprim« 
inffri'.s-s'dfi' sulla sorte — sen
za dubbio unclt'essu dolorosa 
— dtgli enropi't fi'dctiafi dnl-
Jd zona di guerra. Anche og
gi, le agenzie di stampa sono 
pione di orrori a senso t tn i -
co: snore o saccrdoti uccisi, 
mutilati, fatti a pczzl. Degli 
nfricani massucrati non si 
pari a E' difficile, in un mo
mento in cui tutte le centraH 
propagandistiche dell'impe
rialismo sono mobilitate per 
qettarc fanao sulla rivolugio-
nc Congolese, distinguere 
quanto vi sia di vero, quan-
fo di osagerato, di falso, dl 
distorto, m qiii'sfp notime, 
provenionti da una zona del 
mondo dove infuria una lot-
ta senza quarttere fra un po
polo assetato di f ibrrfd ed H 
colonialismo coaliizato, 

Massacri 
di negri 

nell'Angola 
, NEW YORK, 28 

Holden Roberto, capo d«l f o -
verno provvisono della Repub
blica di Angola, riferisce, in un 
telegramui.i inviato al presi
dente del comitato delle 24 na-
^ioni dell'ONU. che •« la guerra 
di sterminio ingaggiata dal Por-
togallo in Angola, ha aasunto 
proporzioni tali che le v4t« dl 
molte centinaia di miglUita dl 
abitanti nella zona dejl« osti-
litii sono in pericolo». 

« n flusso di rifugiati dall'An-
gola — prosegue il telegramm* 
— continua a riversarsl n«& 
Congo. Essi .parlano di t«rri-
bili bombardamenti. Le truppa 
portoghesi non danno tregua i 
nessuno. Qualunque airicana 
che le incontri e un uomo mor* 
to. I villaggi di Vamba, KocL 
Kinsuka sono stati caactil»tt 
dalla faccia della terra». 

MARIO ALICATA - Direttore 
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Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunal* 
di Roma - L'UNITA' autorizzazione a giornal* 

murale n. 4555 

DIREZIONE REDAZIONB ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via del Taurlnl, 19 . Telefo-
nl centrallno. 4950351 4950352 
4950353 4950355 4951251 4951252 
4951253 4951254 4951255 - AH-
BONAMENTI UNITA' (versa-
mento sul c/c postale numero 
1'297951. Sostenltore 25 000 -
7 numerl (con 11 lunedl) an
nuo 15.150, semestrale 7.900 
trlmeatrale 4 100 . 6 numerl 
annuo 13 000. semestrale 8 750. 
trlmestrale 3 500 - 5 numerl 
(senza II lunedl e senza la 
domenlca) annuo 10 850. seme. 
strale 5 600. trlmestrale 2.900 -
(Estero): 7 numerl annuo 
25 500. semestrale 13.100 - (6 
iiumerl): annuo 22000, seme
strale 11.250 - RINABCITA 
annuo 5 000: semestre 2 000. 
Estero: annuo 9 000; sem. 4.700 
VIE NUOVE annuo: 5 500; se

mestre 2 800. Estero: annuo 
10 000. semestre 5.100 - L'UNI
TA + VIE NUOVE 4- RINA
BCITA (Italia): 7 numerl an
nuo 24 000. 6 numerl annuo 
22 000 - (Estero): 7 numerl 
annuo 38 500 - PUBBLICITA': 
Concesslonarta esclutlva S.P.L 
(Socleta per la Pubblldt* te 
Italia) Roma. Piazza S. Lores. 
zo In Lucina n 28. e sue »uc« 
cursatl In Italia - Telefool: 
688 5 4 1 . 2 - 3 . 4 . 9 - Tartffe 
(mlllimetro colonna): Conv, 
merclale: Cinema L- S00; Do-
mentcale L. 250: Cronace L4- J 
re 250: NecroloKla Partecipa
zione L 130 + 100: Domenlca-
le L- 150 + 300: Ftnanzlarla 
Banche L. 500: Leffett L. 999. 

I 

SUb. Tlpografico O. A. T. eV 
Roma . Via dei Taurtel. i t 

' i 

• I 

i 

. . . ' » »-

1 MM-..*-.} ; , Jil_ jX -Jf* . yJUiil u C l . ' i r I 
- • I. M S l | l • 

's: ri-*xmi&rMr,AJ& 

file:///rat
file:///SHINC

