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Quando Sereni giunse a Na-
poli, nel febbralo del 1946, 
per rappresentare la direzio-
ne del partito nel Mezzogior-
no, molti di noi, da pochis-
simo venuti al partito, non 
sapevamo gran che dell'ec 
cezionale «curriculum» che 
gia egli poteva vantare, non 
ancora quarantenne, ma da 
quasi venti anni comunista. 
Non sapevamo gran che del 
suo tirocinio universitario e 
culturale a Portici e a Na
poli, del suo contributo — tra 
il "28 e il '30 — alia rico. 
stituzione della Federazione 
comunista napoletana, e del-
1'arresto, e del cinque anni di 
carcere, e poi, dopo il '35, 
dell'intenso e multiforme la-
voro nell'emigrazione, a Pa-
rigi, e quindi a Tolosa, a To-
lone, a Nizza, nel pieno del-
la guerra, fino alia cattura, 
alle torture e alia pesante 
condanna per l'attivita svol-
ta tra i soldati italiani, e al
ia lunga attesa della fucila-
zione a Fossano, e alia for-
tunosa evasione — con I'aiu-
to prezioso dell'indimenticabi-
le Marina — che gli permise 
di riprendere il suo posto di 
lotta, nella Resistenza, nel 
movimento dei CLN, nell'in-
surrezione del 25 aprile. 

La passeggiata 
per via Medina 

Sapevamo d'altronde poco 
di tutti i compagni dirigenti. 
e poco anche delle tormenta-
te vicende, della drammatica 
storia del nostro partito. Ma 
non ignoravamo l'essenziale: 
la funzione eroica e decisiva 
svolta da ciascuno di essi. 
da tutto il gruppo dirigente e 
da tutto il partito nella lot
ta contro il fascismo e contro 
il nazismo; e di qui era venu 
ta la suggestione piu forte 
a diventare comunisti, e ve-
niva un atteggiamento di pro-
fonda ammirazione e rispet-
to verso uomini come Sereni. 

D'altra parte, Sereni si ado-
perd subito per trasmetterci 
la sostanza della sua ricca. 
straordinaria esperienza poli. 
lica e culturale da quel for 
te. autentico • educatore di 
quadri» che e sempre stato. 
E si sa che con questa 
espressione noi designamo 
una complessa e singolare 
funzione. un rapport o — spe. 
cie tra compagni di genera-
zioni diverse — che e tipico 
del nostro partito. ed exclu
de ogni atteggiamento dida-
scalicb. fondandosi su uno 
scambio fraterno di acquisi 
zioni e di valori, su uno sfor-
zo di reciproca compenetra-
zione che e garanzia di con
tinuity e di sviluppo del pa-

' trimonio del partito. 
Questo rapporto, anche 

urnanamente assai bello. Sere
ni cominci6 ad instaurarlo 
con me nel corso di una 
lunga passeggiata per via Me
dina (una strada che gli e 
stata e credo gli rimanga as
sai cara per le «bancarelle» 
di libri, antica e grande sua 
passione: tale da spingerlo 
alle sole folli spese che egli 
si sia concesso e si conce-
da). Si era, l"ho detto. nei 
primi mesi del '46, e Sereni 
— prima di darmi risposte e 
conslgli — voile fare Iui a 
me delle domande, voile che 
gli raccontassi come fosse in 
me ed in altri maturata la 

scelta dell'adeslone al parti
to: una scelta che alcuni di 
noi, feiovani di allora, defini-
vano a innanzitutto morale », 
e che in realta era il frutto 
di una crisi e di una rottura 
drammatiche, determinate dal-
la bruciante esperienza della 
guerra e della disfatta, dalla 
sconvolgente scoperta delle 
piaghe profonde della societa 
italiana. 

Ma in cambio di quel po* 
che dissi, di quel po' che 
« diedi» a Sereni (e che cer-
to poteva interessargli come 
testimonianza di un travaglio 
non solo mio personale), che 
cosa non ne ottenni, a par-
tire da quel giorno? Quale 
aiuto non ebbi, per portare 
avanti il mio primo lavoro 
— di organizzazione degli stu-
denti comunisti e di costru-
zione del movimento democra-
tico dell'Universita — e piu 
in generale per capire il par
tito? Quale aiuto non ebbi 
per migliorarmi culturalmen-
te. per formaimi ideologica-
mente, per preparare una te-
si di laurea — anche se non 
ambiziosa come quella che 
Sereni mi aveva suggerito — 
e nello stesso tempo per 
compiere le grandi esperien-
ze meridionaliste del Centro 
economico per il Mezzogior-
no e del Congresso di Poz-
zuoli, di cui Sereni fu con 
Amendola tra gli artefici piu 
appassionati? 

Ricordo queste cose certo 
anche per pagare un po' — 
pubblicamente — il mio de-
bilo verso Sereni. ma soprat-
tutto per rammentare un me-
todo. un impegno. uno stile 
— di formazione dei quadri. 
in primo luogo — che per 
quanto siano mutati il clima 
e le condizioni dobbiamo noi 
tutti. ad ogni costo, saper far 
rivivere. In questa azione di 
formazione di nuovi militanti 
e di sviluppo generale del Par
tito, Sereni ha sempre porta-
to. naturalmente, il peso di 
una preparazione culturale ad-
dirittura • mostruosa» (egli 
mi consentira questo aggetti-
vo. abituato com'e da decen-
ni a consent ire le affetfuose 
ptinzecchiature di compagni 
ed amici rosi. al suo cospet-
to. dal tarlo deirignoranza» 

Impegno 

culturale 
K non c'e dubbio che il suo 

eostante richiamo alia neces-
sita dell'impegno culturale co
me condizione per la conqui-
sta deH'egemonia da parte del 
partito rivoluzionario della 
classe operaia. il suo costante 
richiamo alia necessity di sa
per combinare — anche per-
sonalmente ogni compagno — 
at tivita pratica e studio, ricer-
ca, sforzo di anicchimento i-
deologico e culturale. non so
lo sono stati sempre assai giu-
sti e importanti. ma risultano 
in questo momento straordi-
nariamente attuali ed urgenti. 

Ma si sbaglierebbe a met-
tere In luce, di Sereni, solo o 
essenzialmente questo inse-
gnamento. Piu ci si pensa. 
piu si e portati a considera-
re come una delle sue carat-
teristiche e suggestioni fonda-
mental! il gusto ed U coraggio 
della battaglia politico ed i-
deologica. contro I'avrersario 
e nello stesso Partito. Ricor-

Emillo Saroni nal 
1947 parla a un 
convogno tui eon-
ligli di getttona. 
Gli • accanto Ro-
dolfo Merandi. 

do la sera in cui si apprese-
ro i risultati delle elezioni del 
18 aprile 1948: maggioranza 
assoluta alia DC. Accompagnai 
Sereni, che da Napoli ripar-
tiva per Roma, a mangiare un 
boccone non lontano dalla sta-
zione: io ero come tramortito 
dal colpo. Sereni sorrideva e, 
senza negare il colno, ripete-
va «Adesso comincia un pe-
riodo di quelli che a me piac-
ciono ». Gli sono sempre pia-
ciuti i periodi di battaglia. Ed 
anche quelli di battaglia rin-
novatrice nel Partito: basti 
pensare al fervore e all'auda-
cia con cui contribui, sul fron-
te della politica agraria, alia 
preparazione dell'VIII Con-' 
gresso. «Oportet ut scanda-
la eveniant»: bisogna che gli 
scandal! scoppino — e il mot
to che abbiamo sentito ripe-
tere da Sereni fin dal 1946. La 
scandalo, nel '56, di una svol
ta coraggiosa nella politica a-
graria; e quanti altri. nei suoi 
quarant'anni di milizia nel 
Partito? Certo, in questo mo-
do si possono correre dei ri-
schi: ma non importa, se la 
battaglia e condotta — come 
sempre e stata condotta da 
Sereni — con un disinteresse 
totale, e con un senso pro-
fondo del costume, della di-
sciplina, dell'unita del Partito. 

Sempre un 
combattente 
E qui lo spazio mi impone 

di fermarmi. Non ho parlato 
di Sereni dirigente della no
stra Commissione culturale. 
non ho parlato di Sereni diri
gente del Movimento della pa
ce. L'essenziale peraltro si sa. 
La conoscenza pro fonda della 
storia e della realta italiana. 
il legame organico con la cau
sa della liberazione dei con-
tadini. la visione larga. mai 
ohiusa e settaria. dei proble 
mi delle classi lavoratrici e 
del Paese. la brillante espe
rienza di uomo di governo. 
hanno fat to di Sereni una per-
sonalita della vita nazionale. 
apprezzata e nspettata anche 
dagli awersari. l*n indomabi 
le spirito internationalist:!. 
un'alta rapaoita di intervene> 
nel dibattito internazionale. 
hanno guadagnato a Sereni 
stima e simpatia nel mori 
mento operaio e comunista 
mondiale 

Dopo le « grandi stagiom » 
del primo sviluppo, nel '46-'47. 
dell'iniziativa meridionalistica 
del Partito. o del rilancio. su 
basi rinnovate, nel '56 e negli 
anni successive, della nostra 
politica contadina, Sereni cre-
diamo stia vivendo, gia da 
prima dell"XI Congresso e 
dell'incarico a Critica marii-
sta, un'altra sua • grande sta-
gione »: quella di un impegno, 
ancora una volta coraggiosa-
mente creativo, di ricerca e 
di lotta sul fronte ideologico. 
Gli auguriamo di portarla a 
brillante compimento e di vi-
veme quindi molte altre. Ab
biamo ancora molto da impa-
rare e da ricevere da lui. 

Giorgio Napoli Uno 

II Congo dopo Pammutinamento dei mercenari 

Una ragtzia Congolese con la tipica petllnatura a « coda di lopo ». 
Nella foto a liniitra la vendita del peice affumlcato al mercato di 
Kinshasa. 

Mobutu deciso ad accettare 
la nuova sfida dei colonialisti 

Unintervista a ({jeunc Afriqup)) - Due rupporti che non possono coesistere - Trc secoli di schiavismo 

DALL'INVIATO 
KINSHASA, agosto 

Ragazzi pescuno piccoli coc-
codrilli nel grande jiume, 
quello che da il nomc al Pae 
se, il Congo. Ci sono anche 
coccodrilli grossi, ma nun so
no cosa da ragazzi. I piccoli. 
li adescano, li prendono e de-
stramente piantano loro an 
bastone in bocca, verticale, 
cosl che non possano piii chiu-
dere le fauci. Poi se li tirano 
dietro, vivi. per le strode 
della Cite, la parte di Kin
shasa che e abitata dai po-
veri ed e dtinque la piii este-
sa, fino al mercato, per ten-
derne la carne. Ne tagliano 
i pezzi senza avere ucciso la 
bestia prima, perchc non han
no frigoriferi in cui conser-
varta. Come da noi, in Euro-
pa, si tagliano in segmenti le 
anguille vive, o vive si but-
tano in pentola le aragoste: 
lo fanno buone massaie e 
tenere madri. oppure buongu-
stai -eruditi. Qui, con i cocco
drilli, lo fanno anche i ra
gazzi che vanno alia scuota 
delle missioni, e comunque 
rischiano sempre di rimetter-
ci una mano. 

Un f iume 
maestoso 
popolato di 
coccodrilli 

/f fiume e largo cinque chi 
lometri, fra Kinshasa e Braz 
zavdle sull'opposta sponda. 
capitate di un altro Stato; poi 
si allarga ancora. fino a ten-
ticinque chilometri. per for-
mare la pozza delta Stanley 
Pool, verso oriente A occi-
dente invece ci sono subito le 
rapide. che vietano la nam-
gazione fino al mare, al porto 
di Matadi. che dal 1898 e col-
legato alia capitate per fer-
rovia. Nel fiume ci sono coc
codrilli. molte specie di pe-
sci. e anche ippopotami, uno 
dei quali in questi giorni ha 
risalito largine ed e com-
parso sulla strada costiera, 
dove la polizia lo ha abbat-
tuto. in piena citta. Ma que
sto non succcde molto spes-
so infatti un giornale dome-
nicale ha pubblicato la foto 
del corpaccione inerte sid-
I'asfalto. 

Sul vasto fiume. sull'ampia 
estensione della Cite (che 
contende alle nigeriane Lagos 
e Ibadan il primato per la 
popolazione fra le citta della 
Africa nera. superando proba 
bilmente il milione di abitan 
tit il cielo e immutabilmente 
grigio in questa stagione. che 
e linverno poichc siamo a 
sud dell Kquatore. sebbcne 
molto ricini Mi aspettavo 
jntatti una temperatura piu 
elevata. ed e stata una sor 
presa. in aereu. al momento 
di atterrare. lannuncio del 
pilota. che arremmo trorato 
al suolo 'die due del mat 
tinoi solo 19 gradi A Rnma 
alia partenza. ce ncrain porn 
meno di 40 

Dall'alba al tramonto %l cie 
lo e sempre eguale. non soi-
fia rento. non rnuta la luce 
le ioglie dei banani. ferme. 
sono come grandt coltelli m 
attesa di una mano che U 
brandisca Ogm cosa sembra 
ferma. Ma sappiamo che non 
c cosi: verso oriente. a mil-
lecmquecento • duemila chilo
metri dalla capitale. opera un 
eserato armato contro lo 
Stato. Lo comandano j mer
cenari del maggiore Schramm, 
ribelli al gorerno da un mese 
o poco piu. quando fecero il 
colpo di mano su Kisangani 
e Bukaru: assieme ai merce
nari, qualche centinaio. si tro-
rano altri bianchi. coloni o 
residenti. e anche un certo 
numero di africani. gia ap-
partenenti alia gendarmeria 
katanghese di CiombC, o sem-
plicemente fuorilegge, i quali 
formarano piccole bande di
sperse nella foresta, incalzate 
dalle forze regolari, c contro 
queste raccolte ora dai bian
chi, che ritirandosi da Bu-

kavu si svno dunque htgros-
sati. hanno jatto bottino, si 
sono impadroniti di autocarri 
e camionelte, dispongono per-
sino di mezzi blindah e anni 
pesanti, in tutto un centinaio 
di uutomezzi. 

Non e un grosso esercito: 
sono forse duemila pcrsone, 
ma questo significa che pra-
ticamente eguagliano in nu
mero i trc battaglioni di pa-
racadutisti che formano il ner-
bo. il nucleo piii efficiente 
dell'esercito nazionale Congo
lese, died volte piii nume-
roso. Che intenzioni hanno? 
Forse pensano di lasciare il 
Paese, coprendosi con gli 
ostaggi che portano seco (c 
nessuno pub sapere quanti, 
dei bianchi che si trovano 
con i mercenari, siano ostag
gi, e quanti invece complici), 
ma anche cost costituiscono 
una minaccia, perche la sola 
via d'uscita verso oriente at-
traversa la citta di Bukavu. 
Ma sembra invece che tentino 
di spostarsi verso sud, nel 
Katanga per poi ripiegare a 
occidente e rifugiarsi nella 
Angola dominata dai colonia
listi portoghesi. In tal caso 
non possono passare senza 
colpire ancora, uccidere, sac-
cheggiare. 

L'altra ipotesi e quella for-
mulata dal corrispondente da 
Bruiellcs di un giornale amc-
ricano. qualche settimana fa: 
che si prepari un nuovo ar-
rivo di mercenari dall'esterno. 
: quali si unirebbero a quelli 
gia opcranti nel Paese per 
tentare un nuovo colpo di ma
no inteso a impedire I'esecu-
zione della scntenza capitale 
contro Ciombe. quando que
sto « bianco dalla pelle nera » 
fosse consegnato dalle auto-
ritii algerine a quelle congo-
lesi. La conscgna tuttavia non 
sembra imminente. sebbene la 
estradizione sia gia stata con-
cessa; ami. ho appreso da 
UTI giornale di Kinshasa che 
ad Algeri si sarebbe ripar-
lato di costituire un tribunate 
panafricano. dinanzi al quale 
lex capo della secessione 
del Katanga, il principale re-
sponsabile dell'assassinio di 
Lumumba, dovrebbe compa-

rire. Ma qui non si e d'ac-
cordo, perche Ciombe c gia 
stato giudicato e condannato 
da un trihunale Congolese; 
cost prima o poi il signor 
Tiroir-Caisse (il cassetto dei 
soldi), come lo chiamano in 
tutta I'Africa francofona, do
vrebbe essere consegnato agli 
esecutori della scntenza pro-
nunciata contro di lui; e poi
chc la scntenza e stata pro-
nunciata. ed e perfettamente 
legale, Vesecuzionc potrebbe 
anche essere assai rapida. 

I mercenari 
vorrebbero 
tornare a 
sparare sui «negri» 

Ma il cassetto dei soldi con-
tinua a essere aperto, e versa 
giocondamente il suo conte-
nuto. che almeno duemila 
mercenari — gia ingaggiati da 
Ciombe e poi licenziat'i e fatti 
uscire dal Congo da Mobutu, 
I'attuale prcsidentc — sono 
pronti a raccogliere, per ri-
cominciare la caccia al negro, 
in sostegno del « bianco dalla 
pelle nera ». E non lo fareb-
bero solo per mercede, come 
non to fecero solo per mer
cede al tempo della seces
sione katanghese, sctte anni 
fa, o al tempo in cui. Ire anni 
fa, Ciombe fu prima ministro 
del Congo. I mercenari espul-
si dal Paese, e che vorreb
bero tornarci. sono infatti so-
prattutto i sudafricani e rho-
desiani. razzisti e schiavisti 
per i quali sparare sui negri 
significa difendere te «pro-
prieta » dei « bianchi » d'Afri-
ca: piantagioni. allevamenti, 
miniere: rafforzarc il potere 
bianco a Salisbury e a Pre
toria. 

11 Presidentc Mobutu sem
bra accettare la sfida. In una 
intervista a Jeune Afrique, ri-
portata qui, ha dichiarato che 
Ciombt «deve essere cstra-
dato e lo sara». Attorno a 
Bukavu ingenti forze dell'eser
cito nazionale, sono state im-
pegnate in combattimento con
tro i mercenari di Schramm. 
i quali sembrano impazienti 
di venir fuori dalla loro pre-
sente situazione, poiche non 
riuscirebbero facilmente a te
nere sotto controllo gli afri
cani che li hanno affiancati 
finora, ma che ora comincia-
no a staccarsene: si dice che 
cinquanta ex gendarmi katan-
ghesi siano stati uccisi dagli 
uomini di Schramm, perche 
volevano andarsene. 

Pub darsi insomma che i 
mercenari riusciranno a lascia
re il Congo e a riparare al-
trove; pub darsi che siano 
battuti, fatti prigionieri e poi 
processati e giustiziati dalle 
forze nazionali. Pub darsi an
che che riccvano rinforzi e 
diano nuovo filo da torcere, 
in connessione con I'estradi-
zione dell'uomo che li ha por
tati nel Paese, e ancora — 
egli stesso e i suoi amici di 
Bruxeltes — pub pagarli. E' 
impossibile dirlo ora. Quello 
che e certo, e che i fatti co-
minciati il 5 luglio scorso con 
Pammutinamento dei merce
nari a Kisangani e Bukavu, e 
tuttora non conctusi, hanno 
portato nel Paese — anche 
lontano dalle due citta in cui 
il sangue e stato versato — 
una nuova tensione. Dopo set-
te anni di indipendenza del 
Congo, il colpo di mano di 
questi banditi e risentito in 
ogni provincia, in ogni villag-
gio. come un nuovo intollera-
bile sopruso dei « bianchi », 
dei colonialisti, aggravato dal 
fatto che ai mercenari, ai fuo
rilegge, si sono aggregati non 
pochi coloni e rosidenti, so-
prattutto belgi. La stampa in
ternazionale riportb a suo 
tempo, a forti tinte, che vi 
furono rappresaglie nelle due 
citta da parte delle forze con-
golesi che le liberarono, con-

tro i « bianchi » che avevano 
fatto causa comune con i mer
cenari. A parte le esagerazlo-
ni, qualche episodio pub es-
serci stato, ma soprattutto 
c'e stato e c'e ancoru risenti-
mento, sdegno. anche astio: 
persino qui a Kinshasa it 
viaggiatorc europeo pub incon-
trare talora la difjidenza del-
I'africano. 

I congolesi 
devono dimostrare 
di essere 
i veri padroni 

Recandomi alia ambasciata 
italiana, vi ho incontrato un 
connazionale. un professore 
che insegna in una scuola del
la provincia dell'Equatorc, a 
nord della capitale, il quale 
lamentava di essere stato di-
leggiato per strada, nella sua 
localita, dai congolesi. Ne era 
amareggiato, diccvu che lui 
non e'entra, ed e certamente 
vero; diceva anche che I'anno 
venturo non rinnoverd il con-
tratto. Sono sentimenti com-
prensibili. mentrc ora come 
non mai i congolesi hanno 
bisogno di professori, istrut-
tori, medici, tecnlci europei, 
per formare i propri quadri 
nazionali. Ma e un fatto che, 
finche ci saranno i mercenari 
legati all's Africa bianca » raz-
zista di Pretoria c di Sali
sbury. e anche finche vi sa
ranno i residui tenaci del co-
lonialismo betga, i padroni di 
fattorie e piantagioni e minie
re, che si credono in diritto 
di frustare i «negri» o di 
sparare loro addosso impune-
mente, ne andranno di mez
zo anche gli altri. I due rap-
porti fra « bianchi » e « neri « 
— quello del vecchio colonia-
lismo e della violenza, e quel-

II ring sulla 112a strada 

lo delta collaborazionc ami-
chevole — non possono coe 
sistere. II significato vero 
degli avvenimenti delle ul-
time settimane e appunto 
questo: i congolesi devono di
mostrare a se stcssi e al 
mondo di essere i veri e soli 
padroni in casa loro. E allo
ra sara facile instaurarc con 
gli europei relazioni nuove, su 
basi di paritd c di rcciproco 
rispetto. 

D'altra parte, quando mi si 
parla del rancore contro gli 
europei, e mi si riferiscono 
episodi piii o meno racca-
priccianti di cui sarebbero 
stati responsabili i congolesi, 
mi torna subito alia mente 
come una serie di immagini 
sovrapposte ta storia doloro 
sa di questo Paese: I'equiva-
lente della popolazione attua-
le del Congo, circa quattor 
diet milioni, furono strappati 
alle loro tribii fra il sedicesi 
mo e il diciannovesimo secolo 
dai mercanti a bianchi n, e im 
barcati verso I'Amcrica, dove 
ne saranno giunti forse meno 
della meta perche gli altri 
perivano durante il viaggio 
(abbastanza comunque per
che i loro nipoti si facciano 
scntire ora a Detroit e a Wa
shington). Poi il colonialismo 
belga. gli insediamenti dei pa 
droni « bianchi » sulle terre 
delle tribii. la scrvitii della 
gleba. la corvee (lavoro obblt 
gatorio), la catena, la fucile 
ria con centinaia di morti per 
ogni minima protcsta. Infine 
i mercenari — chiamati da 
Ciombe come altri traditon 
prima di lui avevano invoca 
to la protezione del « bianco » 
per conto del quale razzia-
vnno le tribii contigue alia 
propria. Prima di tutto que
sto. prima dell'arrivo dei 
a bianchi n e'era nel Congo 
una cultura quale che fosse, 
una civilta. sia pure r.on 
splendida, un assetto sociate. 
mngari non del tutto giusto. 
Poi c'e stato solo il terrore e 
I'inganno, la violenza e il tra-
dimento. 

Questo e it seme che il 
c bianco y ha gettato nel Con 
go. c in tanta altra parte del-
I'Africa. c che per fortuna 
non ha attecchilo veramente: 
per i congolesi, e stato certo 
difficile superare il terrore del 
« bianco », opporre ta daga r 
I'arco. al massimo la pistola 
e il fucile. ai mezzi blindati 
e agli aerei. Ci sono riusctti 
i (r Simba ». i patrioti di Sou-
mialot e Mulele. di Olenga e 
Kanza e Gbenye. che tre anni 
fa strapparono ai mercenan. 
agli affreux. Stanleyville e Pau-
lis e una vast a regione. Ci .to 
no riusciti il mese scorso i 
fiaracadutisti di Mobutu che 
hnr.nn liberate) Kisangani e 
Bukaru Ora sanno che pos 
sono rincere contro i «r bian-
r hi... e rinceranno ancora. 
finch'* saranno certi di esse
re loro i padroni Poi Vami 
cizia con i * bianchi a che non 
portano armi. ma libri e ope-
re. potra ritorire e prendcre 
nuovo sviluppo. E i ragazzi 
pewitori di coccodrilli potran-
no diventare inqegneri o me 
did. come i loro coetanei che 
in Europe si contentano di 
diT" In encra a!!e lucerinle 

Francesco Pistolese 

NEW YORK — II portoricano Carlos O r t « , campion* dai pwi ha jar i t i t incontrato con vn partner ajwati tconosciuto, par txneficanxa 
n*i confront! dagli abitanti cfi Eatt Harlem, che> *i aono ammanati ntila 112* strada, par assist*** «llo spottacolo. Alia iniziath/a, che 
rientra nel programma osthro da) Mayor Lindsay, non sono as tra noi tuttavia mothri pvbblicitari, dovando Ortbj difandaio il sue titolo sulla 
stossa piazza il giorno U aajMto. No) la totofoto ANSA: la folia attorno al ring • sui balconi dagli « slams > dwranto I incon tro. 

Rientrati 

dal Congo 

5 italiani 
ROMA. 13 agzt'z 

E- giunto a Fiumicino pro-
veniente da Nairobi, a bordo 
di un quadrigetto di linea. 
un primo gruppo di lavorato-
ri italiani che, occupati in un 
cantiere della ditta Hamsor-
Astaldi nel Congo, erano stati 
presi come ostaggi il 9 luglio 
scorso dai mercenari. 

Gli italiani rientrati sono: 
Domenico Ferri di Ad anni. 
di Giulianova. e il figlio Li-
vio di 20; Ettore Fedele. di 
35 di Ovaro (Udine); Paolo 
Gottardis. di 23, anch'egli di 
Ovaro e Sandro Gjorgesi, di 
19. di Pratocarnico (Udine). 

I cinque che lavoravano nel 
Congo come meccanici, so
no apparsi in buone condizio
ni di salute. 


