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L/antifascismo a franco degli oppositori di Salazar 

Costituito a Roma il Comitato 
per la liberta in Portogallo 
La manifestazione di ieri sera a Palazzo M arignoli - Ospiii del democratic! iialiani il 
prof. Gomes e l'architetto Jose Escada della Giunia pairioitica antifaBcista porioghese 

L'appello che e statu Ian-
ciato al mondo dall'antifasci-
snio portoghcse il p n m o 
giorno dell 'anno con 1'assalto 
dei quaranta coraggiosi alia 
caserma di Beja e s ta t u rac-
colto. in tutto il suo prufondo 
significuto, dall'antifascismo 
italiano: quell'attacco non 
voleva avert* ne ha aviitu il 
carat tort* di mi tentutivu di 
vincere immediataniente la 
inostruosa macchina polizie-
sea di Salazar che oppri ie il 
Portogallo da 35 anni; aveva 
soltanto il significuto di ri-
ch iamuie 1'attenzione ilclla 
opinione pubblicu internazio-
nale sulk' condizioni delle l i -
bertu nel paese iberico. do\'u 
il fascismo regna nella piii 
piena e mostruusu del le ac-
ce/ ioni . Dunque da Beja ci 6 
giunto, il 1. gennaio, un in 
vito a schierarci att ivamen-
tc dalla parte degli uumuii 
che lottano per la liberta in 
Portogal lo : e l'antifascismo 
italiano ha risposto uel nio-
do piu qualiiicato e unitario. 

Nel corso della inumfestu-
zione di solidarieta ton gli 
antifuscisti portoghesi svolta-
si ieri sera a Palazzo Mari
g n o l i — presenti due combat-
tenti portoghesi . nntisalnza-
risti: il prof. Ltijs d o m e s e 
il g iovane intellelt ifale .Jose 
Escada. architetto e pittore 
— e stato costituito il « Co
mitato italiano per l'amnistia 
e le l iberta democratiche in 
Portogal lo ». 11 primo elenco 
del le personalita che hanno 
firmato 1'atto cost itutivo del 
Comitnto da l ' immagine del-
ranipiezza dello sch ieramen-
to racculto intornp alia causa 
della battaglia antifascista in 
Portogal lo . causa che 6 — di
ce il documento — europea e 
uniann, e deve per questo 
impegnare tutte le forze de
mocratiche. Ecco il primo 
gruppo di aderenti: Giuseppe 
Ungarett i . Michelangelo A n -
tonioni. il direttore di Italia
ni ondo Carlo Fuscagni, l'ar-
cliitetto Franco Berlanda. 
Alberto Moravia, 1' editore 
Paolo Boringheri, Agost ino 
Novel la , lo scriltore Ugo Pir-
ro. il direttore del Punto Vit-
torio Calef. Tristano Codi-
gnola, Giuliano Pajetta. Giu-
lio Einaudi, Franco Floreani-
ni direttore di Nuova Presen-
za. Massimo Pradella musici-
sta. Ferdinando Santi , Guido 
St* 
Pu 
lenz 
rettore del Confemporaneo 
Antonel lo Trombadori. Moni
ca Vitti. Valerio Zurlini. Ar-
rigo Boldrini. l'avv. Marcel-
lo Genti le , l'editore Roberto 
Leriei. Lucio Luzzatto. Carlo 
Levi . Luigi Piccinato archi
tetto. Vasco Pratolini. il pub-
blicista Pierluigi Sagona, il 
direttore di Per Va2ionc 
Franco Mattioli. Elio Petri 
rcgista. il critico Tommaso 
Chiaretti . Carlo Muscetta. 

Del resto la manifestazione 
stessa di Palazzo Marignoli e 
stata lo specchio della vasta 
s impatla che. nonostante lo 
scarso peso e le pess ime in-
terpretazioni date da grande 
jiarto della stampa agli epi-
sodi recenti della battaglia 
contro il fascismo in Porto
gal lo . in Italia si raccoglie e 
si andra sempre piu racco-
gl iendo nci confronti della 
Giunta patriottica portoghc
se. Nella stipata sala di Pa
lazzo Marignoli erano pre
sent! persone di ogni partito 
antifascista. numerosissimi i 
giovani democratici cristiani; 
un folto gruppo di parlamen-
tari (fra i quali: l senn. Tcr-
racini e Valenzi; i deputati 
Li Causi. 'Giul iano Pajetta. 
Nannuzzi . Natta) e di intel-
lettuali . 

F.' toccato proprio a un 
giovane d:rigente del la g io-
ventii democratica cristiana. 
Pompeo Ue Angel is. di rias-
sumere il .Mgnificato. la por-
tata c le prospett ive degli 
avveniment i recenti d e 1 
Portogal lo e di salutare a 
nome del Comitato italiano 
gli eroici combattenti . i car-
cerati . gli e.sul: portoghe.-i 
che in Patna e fuori dal 
loro paese combattono per 
riconquistare a l l ' estremo 
l e m b o occidentale del l 'Euro-
pa la l iberta e la democra-
zia. D e . Angel i s ha v ivace -
m e n t e polemizzato con 'que l -
la parte della stampa ita-
Lana che dei recenti avve-
n.mcnti portoghesi ha dato 
rmterpretaz ione voluta da 
Salazar: i congiurat: di Beja 
erano tutti comunist i Si e 
creJuto con questo — s p o -
sando le tesi dcH'anticomu-
nismo — di screditare i com
battenti della l iberta e di 
prcsentare Salazar come ;! 
ri;font>ore delle l iberta por
toghesi mmacciate dai co 
munisti In realta in Porto
gallo o i s t e la piu ampia 
iin.ta fra le for/e dell'anti-
f.isrisrr.o: questo e pieno di 
Mcniticato e fonero di gran-
u: sper.'.nze: noa devono esi-
stere prechisioni di fronte 
all'azione contro il fascismo. 
>e s: \ uole clie es^a abbia 
succe.-ys«>. Dop<> avere rile-
vato che se 1'nzione contro 
la caserma d; B<*ja fosse 
stata efTotuintrf da sol: c.^-
•juni*t:. c->a non sarebbe 
mrr.<> va!i''a. I)e Angel is ha 
cita:.* v a n noiru d: combat
tenti ant i fasc i s t poitoghr-^i 
aderenti a var:e correnti piv 
lit iche e uniti dallo stesso 
desfderfo dl liberare il Por
togal lo dalla peggiore dcl le 
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Nuovo sopruso maccartista 

Ritiro dei passaporti 
per I comunisfi USA 

L' illegale decisione del dipartimento di 
Stato sara attuata ontro breve tempo 

WASHINGTON. 12 — La 
amministra/ ione Kennedy ha 
compiuto un nuovo odioso 
sopruso a danno dei compa-
gm americani: il dipartimen
to di Stato hn deciso di ri-
tirare i passaporti attualmen-
te in possesso c.1 i numerosi 
dirigenti e membri del Par-
iito comunista degli Stati 
I'niti. 1) provvedimento, al 
quale v e n a data esecuzioue 
tra breve, fn seguito ad una 
arbitraria decis ione che « au. 
torizza » 1'amministra/ione a 
rifiutare passaporti at mem
bri di < organizzu/ioni comu-
niste ». 

U dipartimento di Stato si 
riservu, in alcuni cusi, dj ri
fiutare il passaporto senza 
fornire alcuna spiegazione. 

I conuinisti americani. co
me e nolo, mesi fa rifiuta-
rouo dj farsi reglstrure — 
secondo la l egge fascista Mc-
carrun — dallu pol i / ia e ven-
nero per quest<» denunciati 
dal ministro ili-lla Giustizia. 
Kobert Kennedv. fratello iiel 
Presidente 

u-lS It Agiubei a Cuba 

I'll aspttlii delta nianlfrslazlimp it I'ulaxzo Marlcnoll nioiitrc \> urla II prof, n m n n 

Cl 'HACAO (Anti l le Olan-
desi ) , 12. — Alexej Agiubei . 
direttore del le Izwstui ha 
sostuto a Curacao d u e t t o a 
Cuba dove si trutterrn due 

sett imane per tenere una se-
rie di conferenze sul giorna-
lismo. 

Agiubei ha detto di rite-
nere che 1'intervista che egli 
ottenne da Kennedy lo sci r-
so novombrv e d i e e sta'a 
pubblicata in UHSS abbi-i 
coutribuito a miglioraro la 
s i tua/ ione mondialo. 

Ceylon propone 
il riconoscimento 

delja RDT 
CHM.OMHO. \'i - - K' stato an-

iiunciato o,nii a Colombo che 
Ceylon h.i prt^ontato iill'ONW 

una ri^oluzioiie che uivit.i tutti 
i puesi :i ncoiKMi'ere. al livello 
dei rapprt'si'iitunti cDiisolan. l.» 
Kepubblu'.i demucratioa te-
de>i'.i 

Mozione 
contro Gizenga 
al parlamento 
di Leopoldville 

I.K(M'(>l.nV!LLK. \2 Qu.i-
r.ui* iipi iMro mi'inbn del P.ir-
; mil n'o iMtiitolt*"!* h.iimo pro-
st'in.iio iin.i nutz.onc di Centu
ra CDiitm ! v iv pnnu> iiiiiu-
stio Atito'iic tlizenga. accural)-
doln d: uvi'i'i' .ibbandotiato la 
kiia earii-a .» I/i'opiJldvillo e dt 
aviT<> oltr.u'.ni.Uo :1 Parlamento. 

Sulla mozione si votera lu-
neill prossuno 

Si parte per la Svizzera credendo di trovare VEldo
rado — Una protesta per 1'intervista del colonnello 
Amici — Le guardie di P. 5 . e i senatori comunisti 

II col. Amici 
e le pensioni 
agli ufficiali 

Chiar mo sifi. direttore. 
legRo su • rL'nita- il re-

sooont«) (Ml'intervistu con-
ct-ssa dal i-ol. Aiiuct al ^ Uior-
ao - e la prego vivamente 
di rendere pubhliche questc 
mio osservazioni. 

11 colonnello Amici avreb-
be diuuiue diohiaruto: » lo 
ho cinque tluh; il piii urande 
ha 22 anin, il piu piccolo 7. 
Non pos<o certamonte prov-
vedere ul loro nvvenlro con 
lo 240 000 lire id inene cho 
nu pais.i lo Stato- . 

Io non so cho cos.i inten-
da il I'oloimello Anr.ei per 
•• provvedere all'avvenue dei 
propn Hub -. -'»> benissmn* 
mvece che mlRlinla di ulli-
ci.ih italiani banno sac nil. 
e.ito alia Putrlu la vita MMI/.I 
preoccuparsi dl •• provvedete 
aU'avvenire dei loro llgh ••. 
So aiiehe in che tnodo lo Sta
to, per dirla con parole del 
nostio, M e cur.ito di •- prov-
vediM-' • nonehe all'avveinre, 
al .so-.:eiuaniento delle loro 
v«>dove, dei loro orfanell:; e 
non in* nsulta che I'Amici od 
altrl della sua eondtzione ub-
biaiio (uiti nperto bocca per 
protestaie contro un similo 
stato d. cose 

Ai llgl:. un vero utllciale, 
si preooeupa di laseiare in 
relnggio un nomo onorato e 
non i; a deuli iippartanienti 

e dei mil ion I in banca. 
Vi sono tuttora centinata 

di ufllciali u rlposo isontti 
nel Huolo d'Onore, che r'-
scuotono iniscre jK-nsioni di 
40-50 ed al masainio fiOOOO 
lirette. quale che sia il nu-
mero dei llgh. 

Pochl mesi or sono. quando 
furono coiice.vd ach ufllciali 
dello Forze annate ben IS 
iniliardl per gli auuientl de
gli stlpendi o delle penslom. 
restarono esclusi da ogni be-
liellcio proprio gli Inv.ihdi di 
guerra gia appartenuti al 
servizio }' K. 

CI vuole un bel cor.mmo 
per fare dichiaraziom s.nuli 
a quelle che ha fat to il co
lonnello Amici. 

Ma e orinai noto a tutti 
che ll eora^iiio <li eiii difet-
tano ceiti i:entiluomlni, non 
i"* certo ipiello morale 

O. 1. 
MuRKiiirc lanlprla 

Ituolo d'Oiiorr 

Troppe 
ilhisioni 
sulla Svizzera 

Caro Direttore, 
ehi serive <s un companno 

che non ha mat apprez/aio 
l'operazione •• cmlgrazione •• 
che il goveruo italiano dii 
molti aniu favonsee. Km eon-
vmto ad onngraie in Sviz
zera du iiiui fratello che da 
ben sei anni tislede in quel 
Paese. Part 11 per Vevey la 

Uittature: dal <llrigente d e l - . " 
In g ioventu cattol ica Manuel 
Serra. a Francisco Miguel , 
un comunista che ha speri-
mentato sul suo corpo le peg-
giori torture del la PIDE, la 
polizia di Sala /ar organizza-
ta e diretta da vecchi na-
zisti. 

De Angel is ha anclie inv i -
tato l'ltalia a considerate i 
pericoli che derivano alia 
democra/ ia in generale e i 
danni che JK»SSOIH> derivare 
al nostro ntesso paese dalla 
presenza del Portogallo in 
un'alleanza. la NATO, cui =1 
nostro stesso pae.se aderisce. 

I due illustri e cari ospiti 
portogh.etii della manifesta
zione hanno brevemente sa-
lutato l'antifascismo italiano 
(nobil iss ime le parole del 
prof. Gomes, che ha ricor-
dato l'eroismo e le .solTeren-
ze del popolo italiano «otto 
la dittatura di Mussol ini) e 
te^timoniato della decis ione 
con cui il popolo del Porto
gallo, in condizioni dram-
matiche. in stato di grande 
miseria e di arretratezza, ha 
intrapreso quella che forse 
sara la fa.se decieiva delia 
Tsiin 'bhttaglia. - ' ' 

Hanno poi preso la parola 
varie personalita: la social-
democratica s ignora Berna-
bei. il socialista Vittorelli , 
il comunista Giul iano Pajet
ta. il radicale Lo Pane. Si 
e trattato. come «i e detto, 
di una serie di test imonial i 
ze di affetto t* di sol idarieta: 
per quel lo che riguarda i 
portoghesi 1'auguru) che M 
'62 sia l'anno del la l iberta: 
per quanto riguarda gli ita
liani l ' impegno ad estendere 
l'azione del « Comitato per 
l'amnistia e la liberta in 
Portogallo ». chiamando a 
concrete iniziative di soli
darieta la popolazione e i 
lavoratori italiani. e a fare 
in tnodo che siano dentin-
ciato e vinte le correspon-
sabilita che certi ambienti 
governativi hanno nel perdu-
rare della tirannia di Sala-
7ar Î > impone la causa 
ste.<-sa tlella democrazia in 
Italia e :n Europa. 

m. K 

Allarme in Peru per il inonte che crolla e uccide 

Una massa di ghiaccio e di fango 
minaccia i v i l l agg i del l#Ancash 

1 ' '• — " — ' • • • - • - — - — - • ' . — - - • » - • ' • • - > ——-• • *« • i • 

Proclamaio lo stato di emergenza in una vasta zona — L' Ufficio metereologico prevede nuove frane entro 48 ore — II gior-
nale « Ultima ora » parla di settemila morti — II monte ha riversato sui sette centri sei milioni di tonnellate di terra e ghiaccio 

(Nostro servizio particolare) 

II l 'AHAZ, 12. — Da fre 
fliorni la provincia peruriiuid 
di»/rA»ic*nsh — nella quale e 
stato provlamatn otjn\ lo st«-
(o di emergenza — e una ter
ra di dispernfi: con hi massa 
di ghiaccio c di terriec'u) pre-
cipttata dalle pendici del 
monte Huascaran e ealata 
sitlla zona la cupa eappa di 
disperazinne. di angnscia e 
di impotema che attanaglia 
gli tiorrii'it al cospctto delle 
grtmdi vatastrofi mondtuLi. 

Tre o qiinffrornila persona, 
non si sapra mal con preci-
sione il numem csatto. sono 
state stritolale o soffocate 
dall'immaiia frana: i soprav-
vissuti. coloro che per puro 
caso sono rimasti al di fuori 
del rangio di distruzionc. 
sono tuttora preda di un 
oscurn tcrrore. per le vie di 
Huaraz si sentc parlare di 
€ rnaledizione * e si vedono 
interp famiglie che ahbando-
nano le loro casa per trnsfe-
rirsi al sud. lontano dalla 
montagna che crolla e uccide. 
In venti anni VHuascarun ha 
ucciso pin di dlccimilu per
sone e gli uomini nulla pos-
sono fare per difendersi: solo 
fuggire. 

Purtr;oppn non, sj iratta 
snltanto' di cieco "'terrnre : 
oggi le ntitorttn pern nana 
hanno diramato un annuni-
cato nel quale si afjerma che 
t nci prossimi qiorni pos-
sono lerificarsi altre frane. 
altrc rnlatujlir sullc pendici 

InVj rulraiio speiifo >. L'nffi-

Con un giovane scultore amerieano 

Matrimonii) «segreto» 
di Fran^oise Sagan 

PARIGI — Francois* Saltan <d »• »•*>•*!• •««reiamantr. la-
nfdi »cor<o, ran un prestantr scaM«rr-cer«inlst« amrrirano, 
Bob Wrsthoff. F.ntro l« flnr drlla settlmana xll «posl parti-
ranno per 1'ltalU In \i«KKi« di norir. Nella foto: I^i Sacnn 
• tl'arroporln di Fiamlclno Itr! maitffin del 1561 qaaada * 

\rnuta per an breve »o it it lor no in Ital!« 

en) metereologico. dal cti'ifo 
suo. prevede, a CHIIMI delle 
piogge, ntiore frane entro 
Uttarantotto'nrc. Mercoledi 
sono crollate sui villaggi 
di I'chus, Quecua, ("oiJlur. 
Ichocas, Aiinqni c Huancac 
sei inilioiii di fornicMnfe di 
ghiaccio, di terra e di roc-
cia e H hd'irio rasi al suolo. 
I.a catustrofc potrebhe rtpro-
dursi in altre zone vieine e 
distruggere altri centri abi-
tati. I.e ricogntzioni com-
piute sulla nionfdpnd dagli 
clicattilni tteWcrttciho. Jierii-
ridrio hanno permesso di 
ucccrtare die enortni masse 
di ghiaccio e di terriecio 
« pnggiano in precario equi
libria c potrebbero precipi-
tare da un momento al-
Valtro T. 

Il gorerno peruriano ha 
mobilittito tutte /<• forze di-
sponibili ttell'opera di soc-
corso i ie iriiper;»n I'esercito, 
la polizia e i cii'ili. Dissep-
pellire gli crcntuali super-
stiti e ereare rifugi sicuri 
per gli scampati e I'impera-
tivo. Mn ci si trovu a lot-
Inre contro ennrwi blocchi 
d' ghiaccio e di roccia, con
tro le cirque del fiume Santo 
uscito dagli argini in piu 
punti e spesso u uddirittura 
difficile raggwngere t vil
laggi rasi al suolo. Si lotta 
al limitr dell'umana possi
bility. ma si ha la scnfuzimie 
che tutto sia ratio: < E' pos-
sibilf proscitigare il mare 
— <j ha detto un aeniere sfi-
(lurato dalla Jfifiru — alio 
stesso modo a not riesce di 
farci strada su queltd male-
detta montagna >. Oggi b> 
sforzn dei socenrrttnri era 
tra I'altro dtretto a raggtun-
gere la ciltadtna di Vunpap, 
reiifimi/n dhrfdufi. rimasta 
cnmpletamente iiolata dalla 
frana. 

Q a a u t e sowi le nttime 
della catustrofc'' K' hi d"-
manda che ci si ronfimin a 
porre. \\ gmrtuilc l l t i m a ora. 
jjcr r*rmpm. parla di 7000 
morf. ma 1'unica rtsposta ch(> 
le nutonla son,, in aradn 
di dare e rf.e * i trior!' pot-
<-nno r « c r c dn Ire n qual-
trnmiln •» c «/u«<i certnmentc 
non si wirii mm fri gradn d' 
ricfinirc enn inaggior ]>reci-
tforic i? frnotco ntimero H 
oenerale /,u»* F. T'rrello. che 
ha la Trtponsnhilita drllc 
operazinni di snccnr<n, ha 
mmptuto ttamanr un' accu-
rata ricnanizionc sulla zona 
cnlpita, snrvolandola per ni
tre trr ore in ehrottero 
Quando e tomato a terra 
Valto ufflcialr cru et idente-
mente demorahzzato * Gran 
parte ilelle salmc delle vit-
time — ha detto tra I'altrn 
at gi'>rnali*ti — non po-
tranno mai c*scre recupe
rate: sono sepolte da tonnel
late di mecia e non saprei 
proprio dn c}ie parte ordi-
narc di cominaare gh scavi 
In ctletli i r-#rni rrfrovofi 
tinn ad ora «<>n«» <'dfr qurflr 
portati n rntle dalhi enrrente 
del fiume Santo St potrehltr 
comltinare (jualc^n tacendo 
iifr> di e*r>ln*iri, ma «'• rFiroro 
che no non e vo'sihile » 

Le dichiarazmni del aene-
rr.le I'rrcllo fflnno prdfirn-
menfc eco a quelle rilasciate 
a Lima dal ministro della sa-
nitn F.duardo Watson, reduce 
da una iv«ifn sui luonhi della 
cnta'trnfe Watson ha in so-
stanza riferitn c}'C e impos-
tibile calcnlarr con cxattezza 
H numem delle vittime r ehc 
i loro corpi sono rtratica-
ir.?r,tc irraggiungibili. 

GH abitanti dei rillagni r i-
svarmiatl dalla tragica frana 
dcscrivonn la tragedia an-

cord iucrt'duM di csseriic 
scdinpafi. Molti dl loro non 
hanno saputo dire altro di 
arer « credttto che fosse arri-
rata la fine del mondo. Sem-
brara che tutta la tnontagnu 
doresse crollare, che la terra 
si spaccussc in due e ci fu-
ghioffisse fuffi ». 

< Per tre minuti almeno 
— h« rdcconfdfo uirccc tin 
iiupier/dfo postule di l{an-
rahica — si r udito un ronibo 
dssordaiifo. Staro ritornando 
a casa quando I'lio udifo; ho 
ulzuto gli ocelli e ho vlstit 
quulcosa di incredibile: per 
tutta la zona che t miei acchi 
potevano abbracciare ghiac
cio. roccia e terra stavano 
precipitando « ruMe. Khhi 
l' impressi(nie che si fosse 
scatenato un terremoto per-
che la terra aveva romin-
riufo d rri'imire. md jioi mi 
sono reso canto che si trat-
tava di una gigantcsca frana. 
Ho visto la massa che preci-
pitava investire la zona ho-
scosa c raderla al suolo, i 
grossi alberi non ne hanno 
ralletitato la corsa neanche 
di poco: renivano travolti 
come se fos*ero di carta: poi 
la valnnga si e abbattuta su 
Quecua. Ho avuto ancora 
tempo di vedere per tin 
istantc il r'tllaggio: pochi se-
condi dopo era spurtto >. 

Al qorerno peruriano sono 
n'tuntt da tutte le parti del 
mondo messaggi di solida
rieta e offerte di niuto. Il se-
oreiario generale dell' OXtl 
lia telcgrafuto d Lima o(-
frendo tutto I'aiuto possibile 
delle Xazioni Unite per ren-
dere meno tragica la situa-
ztone delle persone coitirolte 
nel dtsastro 

La Croce ntssa internuzio-
nale ha falto sapere d'essere 
a complcta disposition? delle 
antortta perurtane. 

PABI.O FOVSF.CA I .UPF/ 
d r l l \ N S A - r P I 

46.000 diioccupati 
dopo le inondazioni 

a Siviglio 
^ i \ U;IA\. :J g i..r.rr..-

f, .'n'.'Tliircfri'fe. rr.'inov.. H.̂ ni-. 
(••ip it;. 77 W"> ieri d- ' e r n :nni.. 
d*' II 744 prr-(»n»- ">n/.i *»'"o 
f f>5.'l -ib t..z:o:i. distru'Tc .••nnd 
:! b lanc.o d«".i»» recenti ir.o:i. 
d.i/.:o:u rhe h.inno cmpi'o '..> 
prov mi': i di S v sici.s AHA/. — \: in rorwi I'opcra dl Identlflcaiione drlle vlttlmr drlla sclafara (Telefoto) 

In pericolo la vita del compagno Maidana 

Stroessner si prepara a trucidare 
un dirigente del PC paraguayano 

I-i vita del compagno A n 
tonio Maidana. vice segre-
tario del Partito comunista 
paraguavano. n in grave pe
ricolo. Interne con la com-
pagna Ananias Maidana Pa-
lacios r con ; compagni Ju
lio Kojas e Alfredo Alacorta. 
egli o statu trasfento . dal 
rarrere nel quale si trovava 
da tre anni. in tin luogo seo-
nosciuto. Co-1 erano « scom-
parsi » in precedenza il t e -
nento .Io>c Prieto p i diri
genti Francisco Gatito e At i -
lano Arroyo, i quali . come 
si o apprpso recentemente. 
sono morti nel le camere di 
tortura del ministro degli in -
terni, Kdgar Insfran. 

I quattro compagni . se
condo quanto ha deciso la 
magistratura. dovrebbero gia 

o^orc stati nu-ssi in liberta. 
ma il governo M e semplice-
mente riliutato di attuare 
(juella decisione. Ksso o an-
che nmastd sordn alle nchie-
stp avan/ . i te in tpiesto senso 
da numcro-*" personalita de l -
I'America Latina (. non ha 
nemmeno \ o l u t o dare notizie 
del detenuti ai loro familiari 
Wtiosto stato di cose data dal 
giorno del tras fenmento e 
legittima le ipotesi piu pes -
simistiche sullt- intenzioni 
degli aguzzim del dittatore 
St riips>:ici. 

II C.1-.0 Maidana — che 
gitinge dopo le migliaia e 
mighaia di vitt ime fatte, so-
prattutto negli ultimi due 
anni. dal regime fascista pa
raguayano — ha scosso pro-
fondamente 1'opinione ptib-

blu. i . sia all'interno del Pa-
r.igu.iy dove 1' oppo.MZione 
gii.nl.igna strat: sempre piu 
iargln della popolazione, che 
nel resto deU'Americ.i La
tina. dove si sono avute ma-
nifestazioni popolari e pet i -
zioni in favore dei quattro 
detenuti . 

G i o n u fa in Argentina 
— dove risiedono ccntinaia 
di migliaia di antifascist! pa-
raguayani che hanno dovuto 
riparare fuori dal loro pae
se — mil le perseguitati poli
tic! del regime di Stroessner 
hanno inviato al dittatore 
una lettera nella quale si 
chiede la fine delle sevizie 
per i prigionieri politici, ci 
si dichiara pronti ad esibire 
una lunghissima lista di tor-
turati e si chiede la libera-

zionc immediata di Maidana 
c d f g h altri tre compagni. 
L'amba<;ci.it.i paraguayana a 
Huenos Aires non ha volnto 
m-mmeno accetlare il mes-
saggio per inolt iarlo al go
verno 

Soltanto una vigorosa cd 
estesa campagna mternazio-
nale puo ormai fermare la 
mano ai s i can e ai tortura-
tori del dittatore paraguaya
no. Per que.sto dobbiamo 
unire la nostra voce — su-
bito, prima che sia troppo 
tardi — a quella dei compa
gni latino-americani e chic-
dere, insistentemente e con 
tutti i mezzi a m>stra dispo-
sizione. 1' immediata libera-
zione di Maidana e degli al
tri comunist i paraguayani la 
cui vita 6 oggi in pericoloi 

sera del h> settcmbre 1060 
e dieci gionu dopo fui as-
sunto come opcraio dalla dit
to. -SIMKCA-. N'on avevo 
m.u visto una fahbncj. ne 
lavorato come operaio mec-
camco, sono oper.t.o od.le. 
m.t nonostante e:o mi ipo-
stavuno contlnuamentt* dal 
tormo alia fros.i. dal trapano 
ad altre mncchlne. La ml* 
puna era di Kr. 2,70 all'ora. 
luimentata dl 10 ccntesimi 
dopo un anno dl permanenza. 

Prima dl partlro ero con-
vinto, stnndo nnrho a quanto 
avevo sentlto. cho la tanto 
civile e docuntatn Svizzera, 
dovevn rappresentare per ma 
luvoro e sicurezza, ma con 
nua grande dehiiione ho do. 
vuto constatnro che in ronlti 
i\on esistt* iueiite per poter 
annover.ire questo Paese fra 
le Na/ioni piii civili del mon
do. Con questo vogllo e*pres-
samente riferirnu alia civilta 
misurabile col metro delle 
conquiste soci.ili Inn civilta 
CMSte ma si tratta di tjuella 
urbamstica. .u-ipilsita col lun-
I'.H per;odi> dl pace KOdtito 
d.i que>ta Xa/.ione ort in gran 
parte, hisogna r.conoscorlo. 
cost nut a con l'apporto con-
tinuo di u»i, costumi e ca-
ratterutiche propria dl a«*n-
ti» che dai diversi I'IOMI d'Ku-
ropa a f f l u I« c o cont.nua-
niiMitr. 

I.e atliTinazionl preceden-
tenuMito fatte seaturueono du 
situaz.om di fatto e dalla 
reidta c|iintidlatia dl cm il 
sottoscritto i* stato protaao-
nista. Per mojjho chianre « 
necessurio traccii'ro in luioc 
gcner.ili alcuni avvenimenti 
caratteristici cho mettono be«. 
ne in risalto la senrsa nsii-
stenza previdenziale ruerva-
ta nll'0|H>raio utraniero. 

("ill operai della fahhrlca. 
rluscinino nd organlzzuril in 
un Klndaeato ehe pur stando 
molto da viclno col sindacnto 

padronale, riusel a denuncinre 
il proprletario della fabbn-
ca III consegueuz.li si ebbr 
la ren?.!oHedl crtitul ehe per 
rapprcaaulta non faceva farft 
piu il < lavoro atmordinorio, 
ne pasunva it sajione agh 
ojM*rai. ni* faceva piii pulire 
i giihinetti (questa l.i civilta 
degli linprenditorl della cl. 
vlllsslma SvizjernM. 

DurantA il lavoro suhil un 
lueldente che mi coato la 
frattura deU'ulluce del piode 
pinistro: ml applicarono il 
gesso ma losso rintase spo-
stato di hen :i mm. 1'a quol 
giorno commci6 randirtvieni 
con l'Istituto dl Previdenza 
11 quale pur fornendonn dt 
appnrecchlo ortopedico che 
iniplicitamente prova le con-
spguetue deU'iiicideiite. non 
mi fece nessutia concreta 
proposta di lupildazlone per 
la dimlnuita capacit.'i lavo-
rntivn: cos.i d ie certamente 
5.irebbr> «tata fntta 5e e\ tos-
5P trattato di un operaio 
A\'iZ7,ern. 

Se u tutto queito si ag-
giuiige il b.lsso salario. lr 
tasse esorhltanti e l'alto costo 
della vita, si deve convenire 
che la Svizzera non rappre. 
senta per l'operaio italiano 
it tanto decantato Kden. 

Oarlann Corola 
(Mlnrrvlno Miirgr - Barl) 

Le guardie 
di P.S, 
di Palermo 
ringraziano 

i . n . . • • - M 

i senatori del PCI 
Sig direttore. 

tramlte il MIO giornnle le 
guardie di P. S del Itncgrup-
pamento di Palermo ringra
ziano vivamente 1 senators 
comunisti per l'interrogazio-
ne prcsentata al Parlamento 
sulle miserabili condition: 
cm sono costretti a vivere 
tutti i tutorl dell'ordine. per 
col pa cli tin nuniitro dell'In-
terno — squallido rappresen-
tante di una corrente pohtica 
conservatnee e reazionaria. 

Salut: 
OtiardiP dl P. S. 

(Palernia) 

Pane e cipolla 
per i finanzieri 

Compagno direttore. 
la prego di pubbheare I a 

seguente lettera al tine d: 
mettere al corrente ogm cit-
tadino come vivono git agen-
ti di tutti i corpi di polizia 

II ministro Scelba tempo fa 
disse che avrebbe dato !<• 
stato giundico ai Corpi d. 
Pobzia. por6 bisognava atten-
dere perehe non vi erano fon-
di: lo stato giundico e stato 
concesso. ma non i\ e stato 
dato nes^un aumento. Ci hi»n-
no preso in giro ancora una 
volta. 

In questi giorni sono stati 
dati aument; a talune cat*-
gorie di statah. certi funuo-
nan perceptraano un aumen
to anchp di 50 000 lire, per 
r.oi nulla, vivi.imo nella p.u 
stretta indigenza citn uno »t»-
pendio rnrri'ilc di 32 000 IirP. 
Chied.i direttore a un M-n:-
s'ro se liu vive con tale «om-
ma Li raJ.o televisione h i 
mterpellato tutte le cateco-
r.e di lavoratori chiedendo 
quanto avevano pre?o di 13a 
mensihta. Non hanno inter-
pell.ro i Corp. d. pol:Z:a 
Questo dovevino i .re cost s. 
nsponde\ i ??2 COO I.re. 

II ma^giore comandante 
del Krupf>> di rln.inia di I..-
vonH) tempo fa tenne una 
ciinferenza dicendo che e me-
gl:o m.mgiare pane e c.poll.t 
ma e>sere flnanziere 

Cio sect^ndo lui costitinsce 
una digniti e per tale dob
biamo far mangiare ai no-
stn flglt pane e cipolla. pos-
siarro andarp ancora avanti 
di questo passo? Siamo stan-
ch| e abbiamo bisogno di un 
aiuto morale e flnanziano al-
flne di dare alle nostre fa
miglie il mimmo indispensa
b l e per vivere. 

Non mi prolungo oltre por-
che troppo vi e da dire, sap-
pi solo che d'ora in avanti \ 
hnanzien s^ranno tutti per 
il vostro partito. 

l'n gruppo di flnaaslvrl 
(Llvorno) 
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