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Suicida I'ex legionario 

dopo aver ucciso lostaggio 
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Dall' Irpinia 
a Bari 

IU' O MENO da ogni parte si e lamentata la 
inefficienza, quanto meno, delle autorita centrali 
e locali e della macchina statale nel portar sollievo 
alle popolazioni colpite dal terremoto e nel porsi 
i problemi piu generali che derivano daH'arretra-
tezza strutturale di quelle regioni. 

Ora, pero, possiamo rallegrarci. C'e almeno un 
terreno su cui l'apparato statale, le prefetture e 
i corpi di polizia confermano una efTicienza e una 
modernita di mezzi invidiabile: e il terreno dello 
intervento nei conflitti di lavoro, come sempre al 
servizio del padronato. 

Teatro di operazione, questa volta, e Bari, dove 
migliaia di edili sono impegnati, come in altre 
citta, in un'aspra azione di sciopero diretta a otte-
neie integrazioni salariali e il rispetto o il miglio-
ramento di alcune norme contrattuali, trovando 
dinanzi a se un padronato che rifiuta perfino di 
trattare. 

Ebbene, ecco che la polizia si 6 inserita come 
un cuneo tra la pressione operaia e la resistenza 
padronale, ha lanciato come sempre i suoi mezzi 
contro i manifestanti riuniti sotto la sede degli 

[industriali, ha provocato cosi in tutta la citta una 
tensione che dura da due giorni e rischia di dege-

Inerare in scontri sempre piu violenti. 

IIf!1A NON ci sono stati numerosi, ripetuti im-
1 pegni governativi a una «imparzialita »\ per lo 
meno, dei pubblici poteri e delle forze di polizia 

| nei riguardi dei conflitti di lavoro? Viceversa, in 
tutti questi mesi e in ogni occasione — ultima quella 

I del grande sciopero dei metallurgici — Tintervento 
jdi polizia in una forma o nell'altra e rimasto il 
Imetodo preferito. E solo degli ipocriti possono al-
lora sorprendersi dell'inasprimento che ne deriva 

J alia lotta, anche al di la del controllo dei sindacati. 
Se poi qualcuno dubitasse del carattere non oc-

Icasionale, ma ancora cronico. di questo compor»a-
mento classista dei pubblici poteri, guardi al clima 
che si sta cercando di instaurare proprio in una 
amministrazione statale, quella delle poste. Qui il 
ministro in persona vieta con appositi ordini di 
servizio ogni attivita sindacale aH'interno della 
amministrazione e, in base a norme fasciste mai 
rispolverate neppure dai precedenti governi, ha 
sospeso dal servizio e dallo stipendio tre dirigenti 

lsindacali per <«arbitrario esercizio di attivita sin
dacale », per aver convocato delle riunioni e «trat-
tato argomenti di carattere sindacale»: dove la 
motivazione dei provvedimenti e cosi esplicitamen-

| te provocatoria da risparmiarci ogni commento 

UO' DARS1 che queste cose si concilino con le 
Isingolari concezioni recentemente espresse dal 
socialdemocratico Ippolito, secondo il quale la vita 
sindacale e il movimento rivendicativo delle masse 
si debbono subordinare agli interessi di taluni par-
titi e del governo, se non del padronato. Certo e 
che si conciliano con l'intransigenza padronale e 
la incoraggiano, mentre fanno a pugni con una 
qualsiasi linea di sviluppo democratico quale pure 
e enunciata daH'attuale governo In particolare, 
fanno a pugni con gli annunciati propositi gover
nativi di stabilire nuovi rapporti coi sindacati, ri-
conoscendone il ruolo ai fini della programmazione 
economica e in generale dello sviluppo sociale del 
paese. A meno che questi propositi non nascon-
dano, appunto, la pretesa di un soffocamento della 
autonomia sindacale e del movimento rivendicativo 

| delle masse. 
Ma dovrebbe esser chiaro a tutti che ogni pre-

Itesa di questo genere. e a maggior ragione ogni 
forma di violenza antioperaia e antisindacale, ur-
tano oggi in modo irrimediabile contro la coscienza 
popolare: che nella crescita del potere contrattuale 
del sindacato, nel rafforzarsi deH'autonomia e del-
l'unita sindacale, nell'cstendersi del movimento 
rivendicativo contro le nuove forme di sfrutta-

| mento oggi imperanti e per obbiettivi avanzati, 
individua una molla essenziale e irrinunciabile 

I per un mutamento dei rapporti di classe e politici 
| nel nostro paese. 

E' questo uno dei terreni piu impegnativi su 
I cui ci si dovra misurare alia ripresa d'autunno, e 
non ci pare che il governo — il quale ha gia per-
duto in queste caldo agosto molte occasioni per 
qualificarsi positivamente, nel campo della politica 
estera come in quello dei rapporti tra Stato e cit-
tadini — possa pensare di farlo con i metodi adottati 
nella citta dell'on. Moro. 

Campagna della stampa 

500 milioni 
La sottoscrizione per la stampa comu-

nista, alle ore 12 di ieri, ha superato 
i 488 milioni di lire e, con successivi 
versamenti, ha quasi toccato i 500 mi
lioni. In testa alia graduatoria delle Fe-
derazioni e sempre Modena con il 
133,3% dell'obiettivo ad essa fissato, 
seguita da Sondrio con il 108%. Al 
terzo posto si e piazzata la Federazio-
ne di Melf i , la terza che ha raggiunto 
il cento per cento dell'obiettivo. 

(In XI pagina I'elenco del versamenti ed un 
servi/io di Arminio Savioli sull 'andamentn della 
campagna della stampa romunista in Tosrana). 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

+ Anno X X X I X / N. 221 / domenica 26 agosto 1962 
* 

Tenace la resistenza 

dei minatori spagnoii 
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Da motovedette di mercenari partite da basi USA 

L'Avana attaccata dal mare 
Brutale intervento po/iziesco contro gli edili in lotta 

all'uomo 
nelle vie di 

Centinaia di fermati - La Federazione del 
P.C.I, denuncia le responsabilitd delle 
autorita governative locali e della destra 

BARI — l-e furibonde rariche della polizia in via Melo Telcfoto A.P. - <TUnita>) 

Le elezioni rinviate «sine die» 

Ben Bella cede 
alia 4" willaya 

ALGER I. 25 
La siiuazione in Algeria 

precipita di nuovo verso 
una crisi che si annuncia 
piu grave e drammatica di 
quella che sembrava con-
clusa con l 'inscdiamento 
deU'Ufficio Politico ad Al-
geri. Le notizie sono le se-
guenti. Stamani a mezzo-
giorno circa il segretario 
generale dell'Ufficio Politi
co, Mohammed Khider, ha 
convocato una conferenza 
stampa nel corso delja qua
le ha annunciato che in se-
guito alia aperta ribcliinne 
dei militari della IV Wil-

Ia>a ri 'fiirio Politico non 
era piu in grado di assicu-
rare la direzione del paese 
e nnviava a data da desti-
narsi le elezioni previste per 
il 2 settembre. 

Contemporaneamente sol-
dati della IV Willaya per-
correvano le strade di Al-
gen operando centinaia di 
arresti . Subito dopo Bou-
diaf. con una leltera indiriz-
zata a . Khider, comunicava 
le proprie dimissioni dallo 
Ufficio Politico. 

I fatti si sono sviluppati 
nel modo piu improvviso, 
cogliendo di sorpresa gli os-

servatori politici. La ribel-
lione dei mihtari della IV 
Willaya, infalti. sembrava 
piu o menc nassorbita dopo 
il comizio di ieri I 'altro al 
Forum, nel corso del quale 
avevano parlato sia Khider 
che Ben Bella. Ieri sera a 
tarda ora, tuttavia, un nuo
vo avvenimento creava una 
certa agitazionc: la IV Wil
laya e la III. quest 'ultima 
di stanza in Cabilia, emet-
tevano un comunicato con-
giunto in cui affermavano 
dj non voler sottostare agli 
ordini dello L'fflcio Politico. 

I«i (D>.i non .sembrava ec-
ce.ssivamente grave giac-
che era nolo che la Wil
laya rabila era stata .sem
pre ostile airUfticio Po
litico. A complicare la si-
tuazione. pero, giungeva la 
notizia, sempre nella tarda 
serata di ieri. che la firma 
di alcuni protocol!! annes-
si agli accordi di Evian e 
rclativi all 'organismo fran-
co-algerino per il Sahara 
sarebbe stata ritardata da-
gli algerini. I • f rancesi, pet 

(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 
HAH I. 25 

Decine e decine di enntu-
fi\, dueceutosfdii'i < ferm.iti > 
(di qm'.sti. .sessantiiiin sono 
minoicnni», intcn qti.utieri 
ilcll.i i-itta snttopn.sti ad un 
veto i> propiio ciast ivl la-
inento*- tuiosto il (|ii.idio 
dt'lla .situa/nuH* di str.scr.i ;i 
Han. dove lo sciopero ili'^li 
edili e piosc^uito loinp.itto. 
ront io l.i ostinat.i icsisten/a 
padronale. Ancora una volta, 
a difes.i ilegli industriali 
.sono state sehiei.ite le foive 
di polizia. 

Erano le 12.20 cucn quan-
do sono scoppiati i primf in-
cidenti. IAI sciopero. dopo uli 
seontri <li ieri con la poli/ia. 
proseguiva eonipatto. I cau-
tieri erano deserti. Dai qunr-
tieri perifericl, dalle stra-
dti/ /p della citta vecchia. dai 
couuini viciniori. gli edili nf-
fluivano verso il centro. Per 
ini/iativa del Prefetlo. pres-
so rUIHcio del Lavoro. erano 
state ripres,» le trattative tra 
le parti. La tensione quindi 
si andava allentando. grazie 
anche nll 'atteggiamento re-
sponsnbile <lei lavorntori e 
dei dirigenti sindacali e no-
nostante la massiccia. provo-
ca'oiia. presen/a delle for
ze di poli/ia d i e pattuglia-
viino le s tmde centrali. 

AH'improvviso e giunto 
1'ordiue di sgtimbcrare le 
strade. fitto di lavoratori e 
di passauti. Le caniionette 
(otniuciavano a c.uicaie. ac-
cerchiaudo giuppi di nperai 
e di passanti e procedendo 
poi a feroci inanganellature. 
Il raggio della repressjone 
andava via via estendendosi. 

Nel noineriggio giungeva-
nn da Trani venti jeep della 
poli/ia Orm.ii l'obiettivo 
della polizia era Bari vec
chia. dove si 6 proceduto ad 
una vera caccia all'iionio. ad 
una a/ione di rastrellamento 
condotta con un ecce/ionale 
dispicgamento di me/ / i . Pre-
cedute dal laucio di cande-
lotti lacrimogeni. le camio-
nette della polizia si adden-
travano nelle tortuose viu/-
/ e della citta vecchia, co
st ringendo i passanti a cer-
care riparo contro i muri. 
Qui venivano ancora aggre-
diti . manganellnti. caricati 
brutalmente sulle camionet-
te. e trasportati in Questura. 

Le trat tat ive intanto veni
vano interrotte: verranno ri-
presc lunedi prossimo a li-
vello na7ionale e giovedi 
prossimo a Ban 

La violent.!, ingiu.stificata 
aggressione delle < relere » 
e dei carabinieri contro l la
voratori in lotta nella nostra 
citta ripropono in modo 
drammatico il problema p<̂ -
litico generale del comporta-
mento delle forze di polizia 
nei conflitti di lavoro. Ci 
sono >tati in questo senso in-
teres.santi prese di posiziont 

teiitativo di sabot.iggio della 
politica di centro-Miustia! 

I-e lesponsabilita degli in
cident i vcngnno invece gui-
.stamente fatte l isalne. in un 
comunicato della l-'edera/io-
ue coiuuni.sta ill Han e in 
una presa di posi/ione della 
FII.LKA-CCIL alia intran-
sigen/a degli industriali ed 
alio ingni'tificato intervento 
della poli/ia. 11 comunicato 
coinunista inoltre niette in 
luce come l.i intransigen/a 
del padionato barese si col-
lega con ratteggiameiito piu 
generale delle for/e della ile-
stia economica e politica di 
Bari che ancora oggi domi-
nano la situnzinne della cit
ta e che si oppongono (inan-
eo aM'insediamento del Con-
siglio comunale. Inline il co
municato del PCI sottolinea 
che cli incident! nvrebbero 
]iotuto esseic evitati < se i 
dirigenti delle for/e di poli
zia nvessero agito cot\ mag-
gioie senso rlj respnnsahilita 
e se, pertanto gli ag»nti non 
fossero stati scagliati ner ore 
intere e sen/a alcuna mgio-
ne m una vera e propria cac-
ci all'iiomo >. II comunicato 
non I'sclude pero C!K"» nella 
sitii.i/ione abhiano potulo in-
seiiisi alcuni element! pro-
vocatoii, legati alia estrema 
de.stra. nel tent.itivo di far 
degv'i'er.Te in incident i le 
manife.sta/iom dei lnvoiatori 

Roberto Consiglio 

Fidel Castro 
denuncia la 
nuova aggres
sione degli SU 

• Due ninlov odette di « na-
/iiiu.ilita si'onoseiiit.i » h.in-
IUI hoinliardato 1'altra uot-
te la citta ilell'Avana, pro-
voc.iudo iugenti danni mn 
fortiin.it.imente uessiin.i 
vittiinu. I.e imbarca/ioul 
attai'iMiiti. favorite d.illa 
osciirita, si sono av v ici'iatc 
n circa un chihunetro ilalla 
rosta. sparando proiettili 
da 'U) millimetri. La p.tter-
nita del nuovo gravissimo 
atto til bamlitismo contro 
il pacilico popolo ciiliauo. 
e stat.i assiiuta da nn'or-
gani/ /a/ ioue di mercenari 
eiiliaul. con sede in Flo
rida. II dipartiineiito di 
Stato aiuericano ha cerca-
to in un primo tempo (II 
uegare ogni responsaliilit.^ 
e ill sostcnoro di essere 
stato alToscuro dei prepa-
rativi dell'lmpresa. ma 
successlvamente e stato 
costretto ad ammettere che 
gli aggressori sono partiti 
d.i r>liami dove si sono r i -
fugiatl dopo I'attacco alia 
Avana. La grave amuiis-
sione non fa che conferma-
re l.i veridicita della de
nuncia di Castro il quale 
ha accusant gli Stati I'nUi 
di essere i mandanti di 
({uauto e accaduto e di 
preparare una nuova ag
gressione contro Cuba. 

••/ lUia'uui 11 itllrv 
'mformnzinni 

Tremila 
coperte 

per 13.000 
senzatetto 

Aurora inrrcdihili r i tar-
di nel soccorsi per le po-
pola/ioni colpite. Intralci 
burocratici iugiustific.tti. 
Ad Ari.ino Irpino il mini
stro Sullo accoglie le pro-
poste dei comunisti per la 
organi//.ii:ioiie dei soccorsi. 

./ finn'ma 'A il srrrizio 
ilrl nostra imiitlo 

r 
Cuba come 
un anno fa 

~ \ 

i 
. .S'oiio rroscorst appena 16 
| mesi dal I a fallita invastonc 

a Cuba di mercenari pagan 
| dal servizio di spionaggio 
' or/iericnno ed una nuora 

I aggressione si annuncia. Le 
analogic tra le due impre.sc 

I .sono impressionanti. Nel-
iaprile del 1961 I'flifncco 

Icbbc tnizio con un bombar-
damento da parte dt aerci 
sconosciuti; questa volta gh 

Iaerei sono stati sostituiti da 
navi sempre «sconosciu-

Itr ». Lo scorso anno I'ag-
gressionc fu preceduta da 

I una campagna propaganda 
stica orchestrata dal Dipnr-
timento di Stato snll'aiser-

Irimcnto di Fidel Castro al-
VU.R.SS. ed al «comitm-

I s m o trtondiaic »; oagt Wa
shington parla addtrittura 

Idi invw a Cuba di forze 
armate sovietiche camuffa-
te da tecnici agricoli. Come 

I nrJ 1961, anche ora lo spa-

I ruto gruppo di traditori ft-
nanziati dalla CJ.A., che 
ha sede a Miami, prean-
nuncia un'intensa ntfinfa 
sabofatricc nil' intemo dt 

I 
I Cuba, prcludio ad una n-
" volta popolare. Anche que-

,v^... . . . . . . . H'*™ "• »" ' " '*"" \ I sfa volta, mfine, come un 
di sindacalist, della DC. ed | anno fflf awanmtncio del-
mpegni «li governo. Ma nel- . Tatfacco. il goremo nme-

la pratica le cose (cio che e I r r c a n o dichiara di 
accaduto a Ban lo dimostra) ' s<.r<. 0 j forrenfe e 
non sono mutate. Ed e gra
ve che in tale situ.i7ione si 
sia avuta da parte delle lo
cali segreterip politiche del
la DC. del PSDI e del PRI. 
una presa di posi/ione ch 
ignorando completamentc 1 
realta dei fatti. condanna 
non I'intervento delle forze 
di polizia. ma presunte azio-
ni di violen7a che avrebbe-
ro accompagnato'Ia agitazio
nc sindacale. Secondo i di
rigenti locali di questi par 

ogni accusa di 
bilita. 

Si ripete, dnnque 

non cs-
respinge 

rcsponsa-

I'lW 
I 
I presa dell'aprile 1961 ? E" 

I troppo presto per dire se ti 
bomlnirdamento di ieri sia 

'«• Vinizio di un ten*ativo dt 
I inrn.«'one r em e propria o 
1 soltanto un'azione proroca 

I toria per icminare sfiduca 
net confrontt del regime n 

Ivoluzionarto di Fidel Ca
stro. Una cosa, tuttavia, e 
certa: malgrado le altiso-

titi (e vale la pena di ncor- I «anti affermazioni a favore 
dare che Bari e la citta del- • del diritto de\ 
Ton. Moro) la agitazionc sin
dacale in atto sarebbe... un 

della sovrantta di tutti gh 
Stati, tl governo amcrtcano 
conferma di non avcre la 
minima mtenzionr di cani-
btarc la propria politica 
sfncctatamcnte aggresnva 
net confrontt dt Cuba e 
dell'America Lattna 

In Argentina, i militart, 
esprcsswnc degli interesu 
pn't reazionart, rovesctano if 
legittimo presulente, lo so-
stituiscono con un fantoc-
cio, nnntdfnno libere c de-
mocratiche elezioni e hti-
gano per il potere. Wa
shington prole<ita. rrtnaccia 
rappresaghc economiche, 
poi tacc ed accetta tl fatto 
compiuto. Nel Peril si i>#-
rifica qualcosa di analogo. 
E m tiiffa I'Amcnca Lori-
na c'e un fcnfa'iro di of-
fensiva sn larga scala delle 
forze pn't reaziovane, re-
sponsabtlt del sottosvtlnppo 
del conttnente, per bloc-
care il risveglio delle mas
se popolart. Gli Stati Vniti 
prcannnnciano grandi pia-
ni, misure radicali ma. al
ia fine non sono capaci di 
ofjrire altro che una nuora 
aggressione contro i'unico 
paese lattno-amertcano che 
si sia Ubcrato per sempre 
dalla dommaztone della 
corrotta oligarchic interna 
c dei monopoli stranieri. 

Quale dimostrazione pin 
connncente del falhmento 
della politico nuova del 
prestdente Kennedy, pom-
posamentc dc/imta allean-
za per il progresso ? .Va 
non e questo che tnteressa, 
ora. La cosa ptii tmportan-
te, in questo momento, co
me neliaprtle del 1961, c 
vtgtlare per respmgere m 
tempo it nuovo tentativo di 
aggressione che si profila 
contro il popolo cubano € 
la sua rivoluctone. dei popoli nlfa 
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