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Fiaccolate suite nevi, scoppi e ingorghi stradali hanno accolto if 1963 

Un 
cofti venti delF Africa 

LONDRA — Una gran folia di londinesi ha salutato cosi, in/Picadil l i Circus, il 1963 
(Telefoto A.P. - l'c Unita >) 

Migliaia di persone per le strade del centro a 
Roma e a Milano - Cinema aperti a Bologna 11 no 
al mattino - l a «guer*a del fuochi» a Napoli 
I primi nati del 1963 - Free/do intensissimo negli 
USA, Inghilterra e Olanda-S. Silvestro a Parigi 

Una tiepida notte, che no-
nostante sporadiche pioggc, 
ha fatto segnare in Italia 
temperatuie quasi primave-
rili, ha rallegrato l'inizio del 
nuovo anno: il 1963 si e pre-
sentato come un anno mite. 
In quasi tutte le citta. la po-
polazione ha salutato i'alba 
riversandosi nelle vie e nel-
le piazze: dopo il freddo dei 
giorni scorsi, tutti hanno con-
siderato di buon auspicio 
l'alito caldo che i venti afri-
cani hanno fatto spirare ver
so il Nord, investendo l'lta-
lia fino ai confini. 

A Roma le v i e del centro, 
subito dopo la mezzanotte, 
quando ormai la pioggia che 
aveva imperversato per tut-
ta la serata, 6 completamen-
te cessata. sono state invase 
da una folia festante: a Via 
Veneto si e verificato un in-
gorgo stradale impressionan-
te. I colpi di clacson di cen-
tinaia di rnacchine. scanditi 
a trimo hanno salutato il 
1963. 

Nelle vie di Milano, nono-
stante la pioggia, e regnata 
un'animazione insolita fino 
all'alba: cinque bande han
no rivolto auguri musicali ai 
cittadini e alle autorita suo-
nando a distesa marcette e 
motivi jazz. 

Fiaccolate sulle nevi e raz-
zi multicolori hanno saluta
to l'anno nuovo sulle mon-
tagne dell'Alto Adige e sul
le Dolomiti, secondo le mi-
gliori tradizioni locali: a mez
zanotte in punto, dalle piii 
Rite piste delle localita di 
sports invernali, guide, mae
stri di sci e turisti, si sono 
lanciati verso gli arrivi a 
valle, reggendo . ognuno in 
mano una fiaccola e creando 
suggestive scie di luce. A 
quota 2400, nel rifugio Au-
ronzo, sotto le tre cime del 
Lavaredo quattro animosi 
scalatori hanno lanciato raz-
zi multicolori ch^ hanno il-
luminato a giorno tutta la 
conca ampezzana. 

A Bologna, una gran folia 
ha sfilato il freddo. del re-
sto non eccessivo. per assi-
stere al tradizionale logo del 
« Vecchione 1962 >. II pupaz-
zo di stracci, sebbene fnzup-
pato d'acqua, ha bruciato al-
legramente, mentre il sin-
daco, pochi minuti prima di 
mezzanotte. dava dal Palaz
zo d'Accursio gli auguri ai 
cittadini. Molta .animazicne 
nelle strade, fino a oltre I'al
ba, i cinema bolognesi. per 
la prima volta. hanno conti-
nuato 1c proiezioni fino alle 
ore sei del mattino. 

Centinaia di « atomiche >. 
scoppiate alle 24 in punto 
hanno salutato l'anno nuovo 
a Napoli. Si tratta, natural-
mente dei fuochi e dei mor-
taletti che. accanto ai piu 
tradizionali < botte a muro », 
« tricche - tracche >. percor-
rendo i mille rivoli del com-
mercio ille.gale. hanno fatto 
la gioia dei napoletani. Nep-
pure le cifre dei ferili r:e-
scono a distogliere i parte-
nopei da questo antichis^i-
mo uso di salutare l'anno 
nuovo con spari e scoppi: 
negli ospedali sono stati se-
gnalati. ieri. quaranta « ap-
passionati *. piu o meno gra-
vemente feriti dalla «guer-
ra dei fuochi». 

In Sicilia, la notte di San 
Silvestro e stata addirittura 
primaverile: a Palermo. Ca
tania, Messina, sono state ie-
gistrate temperature al di 
sopra dei quindici gradi. Tu
risti e siciliani, passato il pe-
licolo dei ccocc i» che cade-
vano dalle finestre. sono 
usciti in strada improvvisan-
do cori e danze, fino alia 
spiaggia. 

A Bari, la confusione del 
la notte di S. Silvestro, 
favorito i ladri: mentre 
le case e per le strade si 
steggiava l'anno nuov 
cuni sconosciuti ha 
franto. proprio a colpi 
pedardi, la vetrina di 
grande bar del centro e han
no fatto man bassa di botti-
glie di liquori e dolciumi. 

Ed ecco i primi nati del 
1963, in Italia: i bambini che 
hanno aspettato proprio le 
prime ore del ' nuovo anno 
per venire alia luce. 

Una magnifica coppia di 

Le lotte nelTAmerica Latina 

43contadini 
massacrati 

in Peril 

L'esplosione di entusiasjno di mezzanotte s'e placata: su questa strada rotnana e tor-
nata la calma. Rest; testano l 

Alberta, gemelli. Alberto e 
ha rallegrato la famiglia En-
zo. a Venezia. II parto ge-
mellare e avvenuto/soco do
po la mezzanotte/nell'ospe-
da!e civile: e'e stata festa 
grande nel rep&rto. dove 
I'eccezionale evento e stato 
interpretato coihe un augu-
rio di abbondaiiza e prospe
rity. / 

Figlia di immigraii, la pri
ma nata a Trorino. Si chiama 
Giuletta Agnone: i suoi ge-
nitori, due giovani sposi si 
sono tras/eriti dal Sud a To
rino. p/che settimane or 
sono. / 

A Malano nel giro di cin-
minuti dopo la mezza-
f sono nati almeno cin-
bambini che si conten-jia 

il primato della prio 

que 
nott 
que; 
doriV 
rita. 

/A Roma, e arrivata per 
rfrima. senza possibility di 
/iubbio la piccola Marisa 
Longardo. nata un minuto 
dopo la mezzanotte al re-
parto maternita dell'ospeda-
le S. Giovanni. La madre. 
Carmina Grassi. e giovanis-
sima: ha appena compiuto i 
venti anni. 

E' nato in anticipo il pri-
mo siciliano del 1963: il lie-
to evento, verificatosi a Pa
lermo due minuti dopo la 
mezzanotte e stato infatti 
premature II neonato Anto-
nino Falco e sua madre, la 
signora Antonina godono co-
munquc ottima salute. - ^ 

La notte di S. Silvestro ne
gli USA 6 stata accompagna-

« cocci »... 

ta da un imperversare di bu-
fere e di freddo intensissi
mo. A New York, il 1963 e 
stato salutato a Times Squa
re da sole 300 mila persone. 
E' la cifra piu bassa. da mol-
ti anni a questa parte: l'an
no scorso. ad esempio, circa 
un milione di persone affol-
larono la piazza per i tra
dizionali festeggiamenti: il 
freddo intenso, stavolta, ha 
compiuto la decimazione. I 
venti hanno soffiato su Ma
nhattan a 100 chilometri ora-
ri. Un giovane e stato scara-
ventato in mare: il suo corpo 
non e stato piu ritrovato. 

Nel Maine, la neve ha rag-
eiunto il metro: i cinema 
dello stato sono chiusi e per 

prima volta dal 1899 il 
«Bangor Daily 

News» non e uscito. A Bo
ston il termometro e sceso a 
20 gradi <otto zero. 

In Inghilterra il 1963 ha 
portato nuove nevicate e un 
ulteriore abbassamento della 
temperatura: il ' freddo ' h.t 
fatto altre quattro viltime 
Per Capodanno migliaia di 
famiglie, nei paesi isolati e 
bloccati dalla neve non han
no ricevuto nemmeno il pa
ne. Nel Cheshire, per tutta 
la notte di S. Silvestro una 
bufera di vento ha sradicato 
alberi, ha catapultato auto-
mobili a centinaia di metri 
di distanza, ha abbattuto mu-
ri e comignoli. 

In Olanda i meteorologi 
hanno calcolato che il Ca
podanno del '63 e stato il 

giornale 

piu freddo del secolo. II mal-
tempo ha limitato molto i 
divertimenti. Circa duemila 
persona hanno passato la 
mezzanotte. bloccati su una 
strada fra Amsterdam e Pu-
merend. Dieci autobus e cen
tinaia di automobili non po-
tevano infatti procedere a 
causa della fitta nevicata. 
Un treno e deragliato vicino 
ad Amsterdam, dopo aver 
investito una valanga di ne
ve. alta due metri caduta ad 
ostruire la ferrovia: il traf-
fico nella regione e stato 
sconvolto per tutto il giorno 
di Capodanno. ma. fortuna-
tamente, non vi sono state 
vittime. 

Dopo un temporaneo rial-
zo della temperatura. il 1963 
e iniziato a Vienna con un 
brusco aumento del freddo 
in tutto il paese. Si registra-
no temperature sotto zero su 
tutte le principali citta. 

Un temperatura piu mite 
a Parigi (questa notte il ter
mometro ha segnato + 6. ri-
spetto al — 6 della notte di 
Natale) ha fatto trascorrere 
la notte deU'ultimo dell'an-
no secondo le migliori tradi
zioni. I<a folia si c riversata 
nei locali notturni e nei ri-
storanti. A mezzanotte tutti 
i clacson delle auto in cir-
colazione hanno suonato a 
distesa per salutare il 1963. 
Nel quartiere dell'A re de 
Triomphe a w e n i v a in quel 
memento il primo colossale 
ingorgo stradale del nuovo 
anno. 

iniziativa dell'AIGA 

Inchiesta sui Comuni 
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centro-sinistra 
/ A che punto e il cen

tro-sinistra. nei Comuni? 
Piu , specifiedtumcrite, n 
quali espcrienze hanno ap-
prgvato, in due anni, le 
Gfiinle di b'irenze, Oenovu, 
Milano e Venezia rette dai 

/partiti del centro-sinistru? 
La domanda e stimolante e 
impegnativa. S t i molantc 
perche la validitd di una 
formula non pud esserc 
giudicata solo al centro e 
dal centro, ma neccssita. 
di una controprova anche 

^negli organismi di base del 
(essuto statale; impegnuti-
va\per la difficoltd che. 
comportano i problemi po-
litici, economtci e sociali 
connessi^a qucste quattro 
citta. \ 

Per i gibvani ammim-
stratori di Esperienze am-
ministrative, I'tnteressante 
e vivace rivista deJl'AlGA 
(Associazione Italiaaa Gio
vani Amministratort)Kcon-
trollata dalle . forze'^el 
centro-sinistra, ed in part(-
colare dalla sinistra demo\ 
cristiana, lo stimolo e sta
to piu forte delle difficol-
ta. Con un'inchiesta che 
occupa quasi per intero il 
n. 3 della loro rivista, quc-
sti giovani hanno cercato 
di rispnndere al quesito, 
fornendo ai loro lettori non 
solu un vasto materiale in-
formativo, ma anche e so 
prattutto risposle che of-
frono ampia possibilitd di 
meditazione a quelle forze 
del centro-sinistra che 
aspirano veramente ad una 
politico nuova, di progrcs-
so democratico, e che oggi 
vedono inuece frustrate le 
loro aspirazioni dalla ma-
novra trasformistica do-
rotea. 

Una scheda 
redazionale 

Tecnicamente, Vinchirsta 
e cost congegnata: per ogm 
Comune preso in csamr c 
premessa una scheda reda-
zionaie in cui si delineana 
i maggiori problemi e la 
politica seguita dalla mag-
pwranza consiliare. Alia 
srheda fanno seguito il 
contributo di alcune perso
ne impegnate nella realta 
culturale e amministrativa 
delle citta: per Firenze 
scrivono Enzo Enriqucs 
Agnolctti e Nicola Pistelli; 
per Genova Fausto Cuoco-
lo ed Alfredo Livi; per Mi
lano Giacomo Cornn Pel
legrini ed Emanuele Torto-
reto, per Venezia Wlndimi-
ro Dorigo. • Seguono un 
breve confronto fra i bi-
lanci d"lle quattro citta. 
i tesli degli accordi intcr-
partitici sulla * base dei 
qual't sono note le Giuntc. 
i dati elettorali dal '46 ad 
oggi e, la composizione at-
tuale delle Giunte. Infine. 
un saggio di Pino Crea sul 
centrosinistru nel Sud ed 
alcune note conclusive a 
cura di Ezio Antonini e 
Sergio Mariani. che. insic-
me a Giacomo Corrcalc, 
hanno curato Viniziatira. 

Metodologicamente, Vin-
chiesta rifiuta di scendere 
in una rlcncazione di €ope-
rc del regime*, ma si sfor-
za di verificarc « se il cen
tro-sinistra risponde effet-
tivamente. anche a livello 
locale, alle • esigenze che 
questo momento storico 
particolarmente richiede » 
ed in quale misura. nei Co
muni presi in~ csamc.' le 
Giunte di centrn-sinistrn si 
siano impegnate nella lot-
ta per una pianificazione 
urbanistica dem ocratica. 
per le autonomic rcgionali 
e locali e per il rinnova-
mento della classe dirigen-
te al livello comunale e 
nazionale. 
Posto che « i temi ainmi-

nistrativi sollevati dal cen
tro-sinistra rappresentano 
un fatto ormai irreversi-
bile», gli autori dell'in-
chiesta dubitano pero che, 
da solu, una formula basti 
a risolvere i problemi. Ac-
canto ad un senso di ccom-
piacimento » per quanto di 
rottura col passato ha si~ 
gnificato il centro-sinistra, 
essi rivelano anche vaste 
preoccupazioni « in un mo
mento politico nel quale 
sembrano manifestarsi i 
primi sintomi di sedimen-
tazione dopo l'avvio mera-
mente politico e di vertice 
del centro-sinistra naziona
le >. Pare ai giovani del-
VAIGA che il centro-sini
stra sia diventato un'* eti-
chetta troppo vivace di 
evoluzioni che non sem
brano spesso veramente 
politiche, ma semmai sono 
o tecniche o globalmente 
legate a fatti culturali o ad
dirittura g e n erazionali"; 
notano una certa tenden-

vz« « al rallentamento e al-
l^attuazione del clima ag-
gressivo, dinamico, all'in-
temci del quale semrbava, 
ancora^poco tempo fa, che 
si fosse^v decisi ad aggre-
dire c e r t i improrogabili 
problemi ntm solo locali, 
ma anche di^capporto fra 
Stato ed autonomia ». Rife-
rendosi alia lotta^per I'at-
tuazione dell'ordinhmento 
regionale, defintscono 
€ scarso o nullo > Tapporjo 
fornito dai Comuni del 
centro-sinistra. ^ 

II centro-sinistra si ri-
vcla cosi € un cavallo nuo
vo, disposto pero a soppor-
tare il morso di chi ha sa-
punto servirsi di tutti i ca-
valli apparei eulla scena 
dal dopoguerra ad oggi >. 

II primo Comune preso 
in esame e Firenze. Si da 
atto alia Giunta di aver vi-
sto, con gli occhi di La Pi-
ra, la esigenza di unu nuo
va politica economica. La 
Pira ha si da tempo tnfiu-
to che la citta «non pub 
vivere senza una dimen-
sione industriale » e preme 
perche Vindustria di Sta
to * intervenga a svolgere 
quello che e uno dei suoi 
compiti precipui: equili-
brare l'economia anche sul 
piano locale >, ma i giovani 
dell'AIGA si chiedono se il 
prcblema non sia visto so
lo nei termini di « una ri-
vendicazione s e t t oriale 
particolaristica, la dove il 
centro-sinistia ha bisogno 
di una sua pricisa visione 
sulla azione di intervento 
dell'industria di Stato, di 
un certo tipo di industria 
di Stato, le cui finalita va-
dano oltre H superamento 
meccanico dei grandi squi-
libri di settore e territo-
riali ». 

Da Firenze, a Genova. 
Tranne Vapprovazione del
la costruzione della * So-
praelevata •», che gctterd 
un ponte su Gennva, dalla 
Val Polcevera alia Valle 
del Bisagro, per una lun-
ghczza di km. 4.622, * tutto 
c rimasto come qualche 
anno fa », anche per Vat-
teggiamento delle Industrie 
IRI. € centro di potere mo-
nolitico che spesso si e mo-
strato assolutamente indif-
ferente ai problemi della 
citta >. Nulla di concreto 
risuta rcalizzato nemmeno 
in direzione del piano *"-
tercomunale, che dovrebbc 
venire incontro all'esigcnza 
di ccordinare il terririo ben 
ai di la dei limiti metropo-
lifflni. No la formula di 
centro-sinistra ha provoca
te) una vasta e profonda 
rottura nella dinamica del
le forze politiche cittadine. 
< Tranne l'inserimento nel-
l'attuale Giunta — si legge 
nella scheda redazionale — 
di alcuni assessori sociali
st! e socialdcmocratici, dal 
1951 al 1962 non e'e stato 

un ricambio eostanziale 
della classe dirigente: nel
la maggior parte, gli steesi 
uomini della DC che ave-
vano formato la maggio-
ranza di centro e di centro-
destra hanno poi eletto nel 
1961 la Giunta di centro-
sinistra >. .Sit Genova aleg-
gia dunque Vombra del 
trasformismo. Lo prova del 
resto I'articolo, ospitato al-
I'interno dell'inchiesta, di 
Fausto Cuocolo, il quale si 
rallegra che la collaborazio-
ne fra DC e PSI abbia «ap-
profondito il solco tra co-
munisti e socialisti ». Risul-
tato, secondo il suo punto 
di vista, «aesai rilevante 
che pud precorrere le au
spicate e sollecitate prese 
di posizione in sede nazio
nale » e che dimostra, ag-
giungiamo noi, come la 
€ tensione del centro-sini
stra » tenda a smorzarsi 
proprio la dove viene in 
primo piano Vobiettivo mo-
ro-doroteo della rottura 
della unitd operaia e popo-
i«re. 

Si capisce cosi anche per
che a Genova si « avverta 
una certa lentezza della 
Giunta ad impostare i pro
blemi dello sviluppo indu
striale ed urbanistico >, 
nonche una < mancanza di 
dibattito nel corpo poli
tico ed amministrativo cit-
tadino >. 

Interessantissimi i risul-
tati dell'inchiesta AIGA su 
Milano. A parte i dati, in 
gran parte noti, sulla situa-

\zione economica e sociale 
della citta (sviluppo de-
mbqrafico, incremento del 
traffic^}) che ripropongono 
in tertnini drammatici i 
problemi^dell'edilizia popo-
lare e dei^trdsporti. e la 
convinzione^evidente da 
ogni riga dell'inchiesta, 
che I'esperimehtp di Mila
no, sia, fra tutti. il piii 
positivo (o il meno nega-
tivo), anche per la capita-
le lombarda le perptessitd 
espressc sono notevoli^A 
Milano si e giunti ad « una. 
fase di equilibrio instabile,^ 
nella quale il gia fatto non 
e ancora abbastanza solidi-
ficato per efisere giudicato 
come definitivamente ac-
quisito: esso potrebbe cioe 
coetituire la premessa per 
risultati finali rispondenti 
alle aspettative del centro-
sinistra, cosi come potreb
be disperdersi e far rien-
trare anche questa espe-
rienza nella antica prassi 
politica italiana ». 

Una palese 
contraddizione 

fn fondo, i giovani di 
Esperienze amministrative 
non si sentono di afferma-
re, nemmeno per Milano, 
che il < centro-sinistra ab
bia fornito sufficienti pro
ve di 6e» , neanche come 
« sviluppo della democrati-
cita della vita comunale »: 
una rolfa al potere, Vam-
ministrazione di centro-si
nistra si e regolata come 
una amministrazione tradi
zionale, cadendo in una pa
lese contraddizione perche 
* non si pud essere auto-
nomisti nei riguardi del 
governo centrale e centra-
lizzatari al livello locale ». 
Quindi. anche • i succcssi 
« piu prestigiosi » d e l l a 
Giunta milanese hanno an
cora « un carattcre preva-
lentemente strumentale > e 
« gli aspetti tecnico-ammi-

.nistrativi tendono a pre-
valere su quelli politici ». 
. Molto piii duro il discor-

so su Venezia. Nella DC 
e mancato il ricambio del
la classe dirigente, mentre 
nel PSt le forze di sinistra 
che erano state, a Venezia, 
I* - « antiftengane dell' in-
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contro con i cattolici > han
no lasciato il posto alle 
forze autonomistiche < che 
del centro-sinistra avevano 
ed hanno una visione di-
versa, se mai piii confor-
me alle impostazioni uffi-
ciali». La questione urba
nistica e irrisolta mentre 
I' ampliamento di Porto 
Marghera e avvenuto sotto 
la spinta di interessi mono-
polistici ed oligopolistici. 
senza tener conto del resto 
del territorio e senza un 
incremento della occupa-
zione operaia. 

€ Quel che manca anzi-
tutto alia Amministrazio
ne — scriue Wladimiro 
Dorigo — e una visione 
sufficientemente lucida, sto-
ricizzata, programmata di 
un modo di amministrare 
nuovo». Vi e carenza di 
< animazione politica > e vi 
e Vincapaciid di dare alia 
citta « un programria ade-
guato di crescita civile ». II 
prepio maggiore dell'Am-
nistrazione veneziana sem-
bra quello di « una occa-
eionale, disorganica politi
ca dei lavori pubblici»'. 

Carenza 
di potere 

Concludendo, I'inchiesta 
afferma che I'esperimento 
di centro-sinistra ha coz-
zato contro Vostacolo della 
carenza di potere ricono-
sciuto all'ente locale «di 
strumenti di intervento an
che economici, cioe di una 
legislazione relativa alle 
autonomie locali che teneu-
se conto non solo del det-
tato Costituzionale quanto 
mai esplicito, ma soprat-
tutto del mutato quadro di 
intervento dell'Ente pub-
blico locale sul piano so 
ciale, economico e cultu
rale >, senza accennare, 
tuttavia, ad un rinnovato 
impegno unitario di lotta 
capace di bloccare le ma-
novre moro-dorotee direttc 
nd insabbiare I'ordinamen-
tbxregionale o, comunque, 
a si^bordinarlo ad un pre-
ciso disegno politico. 

Ci sUUmita, in sostanza, 
a consthtare che il centro-
sinistra <Njon poteva dive-
nire un falto nuovo nella 
politica amministrativa di 
alcuni grandi\entri , da un 
lato senza una'ferma chia-
rificazione culturale. che 
non e'e etata, UaH'altro 
senza un rinnovameoito so-
stanziale della classe^diri
gente, che non e a w e u u t o 
ee non in minima parte. 
E* chiaro infatti che la clo
ve la politica di centro-si^ 
nistra e stata portata in- \ 
nanzi dal vecchio personate 
centrista, ancora oggi so-
stanzialmente ancorato su 
posizioni moderate, non po
teva certo verificarsi una 
svolta sostanziale nei crite-
ri di gestione della cosa 
pubblica: anzi. 1'antico pe-
ricolo del trasformismo ri-
echia di soffocare sul na-
scere le possibility innova
tive della nuova politica *. 

E' questa, comunque. 
constatazione preziosa, che 
potrebbe anche essere fe-
conda di risultati positivi, 
se nel travagliato contra-
sto con la complcssa realta 
dei problemi da affrontarc 
e risolvere, i giovani del
l'AIGA troveranno la for-
za di porlare il discorso fi
no in fondo: fino cioe alia 
necessitd di una lotta uni-
taria che, nel rispefto delle 
reciproche posizioni c nel
la affcrmazione delle diffc-
renzc. faccia pero muro al
le manovrc trasformistichc 
c getti le basi per uno Sta
to veramente moderno alia 
direzione del quale concor-
rono veramente tutte le 
forze democratiche. . 

Gianfnnco atortrdi 

V 

Anche nel Messi-
co sconfri fra la-
voratori e polizia 

Nostro servizio 
LIMA, 1. 

La fame di terra, la sc«r-
sita del cibo, le pessime con-
dixioni di esistenza in cui 
sono costietti i contadini pe-
mviani sono all'origine delle 
nuove lotte contadine che da 
qualche giorno divampano 
in varie regioni del paese, 
particolarmente nel Peril 
centro-merk';onale. La fede-
razione dei contadini ha de-
nunciato, in un comunicato 
emesso nella serata di ieri, 
che la polizia si e scatenata 
in for/e contro le sacrosante 
rivendicazioni dei lavoratori 
della terra, uccidendo deci-
ne di contadini. 11 massacro 
yiene consumato con siste-
maticita e feiocia inaudite. 
In un solo scontro, i poli-
ziotti hanno ucciso 43 con
tadini i cui cadaveri sono 
stati gettati in un fiume. I 
contadini si difendono come 
possono: in varie localita es
si hanno preso d'assalto fat-
torie e posti di polizia. Gli 
scontri piii violenti si sono 
avuti a Valle Concepcion, a 
circa 350 chilometri a sud-
est di Lima. 

Nel suo -comunicato la fe-
derazione contadini peruvia-
ni — una organiz^azione po-
liticamente molto avanzata 
e assai forte — ha dichia-
rato che sara attuato uno 
sciopeio geneiale nazionale 

Anche in altri settori eco
nomici peruviani e vivo il 
fermento dei lavoratori. So
no ancora in sciopero 6.000 
addetti ai servizi postali; al
tre categorie si apprestano 
au entrare in lotta. Le ri-
chieste sono di auirienti sa-
lariali e di un assegno spe-
ciale per le festivita di fine 
d'anno. 

Anche nel Messico si sono 
registrati scontrU fra conta
dini e polizia. I lavoratori 
— secondo notizie parziali 
che giungono dalla regione 
di Iguala — protestano con-
tio l'insediamento di sindaci 
irregolaimente eletti. a so-
stegno dei quali sono inter-
venute massicce forze di po
lizia. Risulta che nella zona 
di Iguala sono stati uccisi 
otto contadini e quattro sol-
dati (questi ultimi mandati 
a leprimere le manifestazio-
ni). 

A Santo Domingo una re
lativa tranquillita e tornata 
nelle regioni settentrionali 
che sono state teatro, nei 
giorni scorsi. di scontri fra 
i seguaci della ribellione 
contadina guidata dai fra-
telli Rodriguez Ventura e i 
poliziotti. 

II paese di Palma Sola e 
stato il punto dove sono av-
venuti gli scontri piii cruen-
ti tra truppe governative e 
rivoltosi; vi si sono lamen-
tati quarantadue morti ed 
un centinaio di feriti. Cin-
quecento contadini sono inbl-
tre fuggiti sulle montagne 

II governo di San Do
mingo ha dato della rivolta 
una spiegazione che cerca 
di coprire i veri motivi che 
hanno spinto i contadini a 
protestare e poi a sollevarsi 
contro le autorita. II go
verno ha detto che i Ven
tura sono seguaci del * Dio 
Nero Liborio >, una divini-
ta africana il cui culto sa-
rebbe ancora vivo da cin-
quccento anni (da quando 
cioe i primi schiavi comin-
ciarono ad essere sbarcati 
nell'isola). e che in nome 
del Dio africano e'e stata una 
sanguinosa esplosione di in-
tolleranza religiosa. 
\ La rivolta di Palma Sola 
e, stata in realta un atto di 
protesta sociale: decin* di 
migliaia di miserabili han
no 'gridato il loro sdegno 
per n\disinteresse con cui la 
loro situazione e considera-
ta dal governo. Naturalme "-
te hannb protestato nell'uni 
co modov,che conoscono: con 
la violen7a. Poco conta che 
con poche^cariche di fuci-
leria e qualche raffica di 
mitragliatrice 1'esercito do-
men icano abbSa soffocato la 
rivolta (uccidendo 42 perso
ne e ferendone^ltre cento), 
resta il problen^a di offri-
re condizioni di ^ita umane 
ai contadini dellk regioni ' 
settentrionali della ^nazione. 

II presidente elet«» della 
Rcpubblica dominicana-. Juan 
Bosch si trova attualmente 
in < vacanza» negli ^^ati 
Uniti, dove conferisce con i 
dirigenti americani. Egli \s 
stato rassicurato dal capo 
deH'csercito che la sua po
sizione non corre alcun pe-
ricolo. Juan Bosch ha fatto 
una dichiarazionc nella qua
le afferma di non ritencre 
neccssaria la interruzione 
della sua vacanza 

Luis Miura 
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