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A Zurigo il congresso delle Colonie libere 

« Voteremo per chi sa 
i 

voce 
Presente anche Ton. Novella cheogg i porterd i l saluto della 

CGIL ai nostri connazionali in Svizzera 

Dal nostro inviato 
ZURIGO, 23 

* Folia di italiani, entusia-
imo, vivacita nella grande 
sala della Limmathaus. La 
Federazione delle Colonie li
bere italiane in Svizzera e 
giunta al suo XX congresso. 
Stavolta, trattandosi di una 
tappa fondament^le nella 
vita di questa che e la piu 
forte e la piu combattiva 
delle organizzazioni di emi-
grati, la Federazione ha fatto 
le cose in grande. 
, Assieme ai delegati dei la-
voratori, provenienti da tutti 
i Cantoni svizzeri, sono inter. 
venuti alia Limmathaus mol-
ti illustri invitati: il compa-
gno on. Agostino Novella, se-
gretario generale della CGIL; 
il vicesegretario nazionale 
della UIL, Ravenna, e il si-

' gnor • Kirschen, pure della 
UIL; Ezio Canonica, in rap-
presentanza dell'Unione sin-
dacale svizzera; il Console 
generale e il viceconsole di 
Italia a Zurigo; Scarpone, in 
rappresentanza dell'INCA; Jo 
on. Schiavetti e il signbr Ma. 
scherin, due fondatori delle 
Colonie libere. 

Le Colonie libere italiane 
invitate al congresso sono 
settantasette, i delegati due-
centottanta e gli osservatori 
duecento. Una folta rappre-
sentenza di lavoratorj emi-
grati in Germania e giunta 
da Monaco di • Baviera. Cio 
sta a dimostrare che le Colo
nie libere italiane sono uscite 
dalla fase dell'esistenza in-
certa (quando, spesso, erano 
fatte segno ad attacchi gravi 
quanto sconsiderati) per pre-
sentarsi con le ossa robuste 
•sulla scena della vita demo-
cratica. 

Esse svolgono un'azione 
spesso decisiva in favore 
dell'emigrazione e qui in 
Svizzera gli italiani sono piu 
di mezzo milione. - In ogni 
strada, nelle citta, nei paesi, 
si incontrano italiani. • Vi 
sono fabbriche che hanno 
una maestranza che, ormai, e 
composta in maggioranza da 
nostri etnigrati. Considerevo-
le e quindi l'apporto dei la-
voratori italiani all'impetuo-
so sviluppo dell'economia 
svizzera. 

Eppure, molti problemi non 
sono ancora stati risolti.. II 
nostro governo si e preoccu-
pato di sbarazzarsi della ma-
nodopera, ma non si e preoc-
cupato di sapere a quali con-
dizioni veniva ingaggiata da] 
padronato svizzero. Intolle-
rabili discriminazioni, viola-
zione dei contratti, alloggi 
incivili, questioni che riguar-
dano l'assistenza medico-far-
maceutica e gli assegni ai 
familiari sono ancora. all'or-
dine del giorno. L'emigrato, 
non potendo contare suite au. 
torita che rappresentano ai
res tero il governo italiano, 
ha voluto crearsi una propria 
civile e democratica organiz-
zazione. Ad essa, • ora, puo 
guardare con piena flducia. 
' Alcune delle Colonie libere 
hanno da tempo superato la 
eta dei vent'anni. Proprio qui 
a Zurigo, gia nel 1930. fun-
zionava la prima di queste 
organizzazioni. Era, natural-
mente. un centro di lotta an-
tifascista. Le radici democra-
tiche dell'attuale federazione 
si affondano. infatti. nel ter-
reno dissodato dall'emigra-
zione antifascista. Oggi, ven
t'anni dopo, come ha detto il 
presidente Giovanni Medri, 
vi sono degli ideali nobilis-
simi che tengono uniti gli 
italiani: la volonta di elevare 
economicamente e spiritual-
mente la nostra emigrazione, 
di assisterla, di difenderla; 
la volonta di favorire mag-
giormente la ricostruzione 
democratica del nostro Pae-
se; la volonta di difendere la 
liberta dell'uomo e del citta-
dino. 

I lavori del congresso sono 
iniziati stamattina. Nella 
giornata sono state svolte 
cinque relazioni, di cui una 
morale, tenuta da Luciano 
Iemmi. L'oratore ha ricorda-
to le tappe dell'azione svolta 
dalla Federazione in favore 
deU'emigrazione e ha tralteg-
giato le linee dell'azione fu
ture. «Noi — ha detto — 
rivendichiamo il diritto di 
esse re considerati degli esse-
ri umani. Speriamo che il 
governo che uscira dalle 
prossime elezioni accelti con 
sincero impegno di portare a 
soluzione le questioni della 
emigrazione. Voteremo. per-
ci6. il 28 aprile, per un par-
lamento che sappia ascollare 
piii che nel passato la voce 
deU'emigrazione italiana ». 

I lavori si concluderanno 
domani.sera. Nel corso della 
giornata Agostino Novella 
portera il saluto della CGIL. 

Bali 

Il fascismo greco 

sotto accusa a Parigi 
i •-•. •• 

II vulcano 
uccide ancora 

GIAKARTA —Continua, nell'isola di Bali, la fuga dai villaggi investiti dalla lava 
dell'eruzione vulcanica che ha gia ucciso piu di mille persone. Cinquemila sono i fe-
riti e circa trecentomila i senza tetto. II governo ha proclamato lo stato di «disa-
stro nazionale». Nella telefoto: un gruppo di superstiti accampati in una foresta, 

. . . in attesa di essere portati in salvo dagli ellcotteri e dalle navi 

Mosca 

Nuove poEemiche 
Sulla letteraf ura 

Nelle riunioni delle diverse organizzazioni culfurali si 
rinnovano le critiche espresse nel dibaftifo al Cremlino 

Pfero Campisi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23. 

In tutta VUnlone Sovletica 
sono in corso, in questi gior-
ni, riunioni settoriali degli uo-
mini di cultura e d'arte che. 
nelle singole ' associazioni. ri-
prendono in esame i problemi 
che sono stati al centro del 
recente incontro tra dirigenti 
di partito e * intellighenzia * 
sovietica. • 

A Mosca, negli ultimi 4 glor-
ni. hanno avuto luogo le con-
ferenze delle organizzazioni 
dei letterati, dei cineasti, dei 
pittori. del musicisti e degli 
uominl di teatro. In queste 
conferenze stando ai resoconti 
della stampa quotidiana mosco-
vita, Vatmosfera. U tono e Vin-
dirizzo delle critiche non han
no subito nessuh mutamento 
rispetto alle due giornate del 
Cremlino. Semmai la cerchla 
delle critiche si e allargata. 
come lo dimostra il caso del 
vecchio e noto poeta Scipaciov 
dimissjonario dalla carica di 
presidente della Associazione 
degli scrittori di Mosca t posto 
sotto acaisa per non essere 
stato sufflcientemente secero 
coi giovanl scrittori. <• 1 dirl 
genti della organizzazione rno-
scovita degli scrittori — ha 
detto jppunto Vasiliev. medio
cre poeta ma abile nello sfrut-
tare ogni opportunlta polemi-
ca — hanno visto la confusio-
ne esistente nella testa di certi 
nostri letterati e sarebbero do. 
vuti intervenire piu severa-
mente contro di essi*. 

I letterati presi di mira so
no. ancora una vol to, il gio-
vane poeta ' Voznesienski. gli 
scrittori Ehrenburg. Nekrasov. 
Aksionov. Pamtovski, e mclti 
altrl ancora. giovanl e meno 
giocani. che in • questi anni 
hanno contribuito. e certamen-
te pifi dei loro critici Vasiliev. 
Kocetov e Safronov, a far co-
noscere e appre«are nel mon-
do la letteratura sovietica. 
• Voznesienski. per esempio, e 

stato definito dallo stesso Va
siliev •- uno dei tristi esempi 
che Jacoriscono gli errorl nel
la nostra glonentft -. tin giova-
ne che »ha un ottepgfaniento 
nichilista verso le tradlzlonl n-
voluzlonarie della nostra let
teratura e I'esperienza degli 
anziant ». '••••- - * ••^- -

fn alcune di queste riunioni. 
e in particolare xul fogll tct-
tcrari che in questi oiorni sono 

quasi interamente assorbiti da 
una campagna non di rado en-
fatica sui rapporti fra arte, so-
cleta e partito, non si salva 
nemmeno Tvardovski. attacca-
to non come poeta ma come 
direttore della rlvista Novi Mir: 
a questo vivace mensile let-
terario viene rimproverata la 
pubblicazione di romanzl, me-
morie e racconti che hanno 
il * torto * di essere popolatt 
da personaggi non tipici della 
societa sovietica, di 'giovanl 
che non vogliono diventare 
adultl-. 

In questa atmosfera di po-
lemica assai aspra, si prepa-
rano a Mosca due importanti 
avvenimenti culturall; la rizi-
nione plenaria del direttivo 
dell'Unione degli scrittori del-
I'URSS. iissata per il prossimo 
26 marzo. e in aprile il con
gresso nazionale dei giovani 
scrittori. - . 
- Rileviamo. a conclusione di 
queste rapide note, un identlco 
indirizzo nelle riunioni delle 
unioni dei pittori. dei cineasti. 
degli uominl dl teatro e del 
musicistL Per esempio la di-

rezione dell'Unione dei pittori 
di Mosca e statu' oggetto di 
critiche analoghe a quelle ca-
dute sulla direzione dell'Unio
ne dei letterati: e la cosa e 
lontana dal sorprendere se si 
pensa aVe polemiche sollevate 
tre mesi fa dall'esposizione 
moscovita del Maneggio. 

Nel • settore cinematografico 
una novita: viene ufficialmen-
te annunciata la formazione di 
un Comitato di Stato per la 
cinematografia che, sino ad .ora. 
era soltanto uno dei settori di 
attivita del Ministero della cul
tura. Cid potrebbe preannun-
ciare. forse. altre riforme in 
quel ministero diretto, come e 
noto. da Ekaterina Furtzeva. 

Presidente del nnovo Comi
tato statale per la cinemato
grafia col titolo di ministro e 
stato nomlnato A V. Romanov. 
che occupa la carica di primo 
presidente responsabile della 
Commissione • - ideologica del 
Comitato centrale. diretta dal 
segretario del PCUS Iliciov. 

Augusto Pancaldi 

Culti pagani a Liverpool 

Una g/o vone donna 
SQcrifkatQ a Tik 

LIVERPOOL. 23 
Nella ' civiltssima regione di 

Liverpool, e . stata sacrificata 
una vntima umana a] dio Tik, 
una feroce e mostruosa divinita 
orientate. Dopo lunghe indagini. 
la polizia ha infatti accertato 
che la signora Maureen Dutton. 
di ventisette anni. e 6tata im-
molata al culto di Tik e abbat-
tuta con ben quattordici pugna-
late alia presenza dei suoi stes-
sl • fitfli. L'orrendo' delitto fu 
commesso un anno fa. ma sol
tanto da pochi giorni gli inve-
stigatori hanno potuto provare 
che gli assassinl delta sventura-
ta donna sono seguaci del dio 

polinesiano. cui il sacrificio di 
vittime umane e sacro. La Dut
ton fitessa era seguace di quel 
culto: in casa sua la polizia ha 
infatti rinvenuto una statuina di 
legno. simulacro di Tik. —• r 

E* risultato inoltre che nella 
sola' Liverpool i fedeh del mo-
struoso Tik sono piu di trecento 
i loro riti consistono appunto in 
sacrifici e in orge tipicamente 
pagani. E' probabile che il pri-
mitivo culto orientale. che per-
fino nelle terre di origine ha or
mai scarsa fortuna, sia passato 
in Inghilterra attraverso gli 
scambi marittiml e che proprio 
Liverpool, porto cosmopolita, ne 
ei» dlventata la citta guida. 

Ovazione per I'eroe 

delTAcropoli - Mo-

struosi esempi di 

persecuzione - Ses-

santamila esiliati 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 23 

Una sala colma ed entusiasta 
— oltre ai delegati alia confe-
renza per Tamnistia generale 
in Grecia, erano presenti nu-
merosi invitati che non si sono 
lasciati scoraggiare dalla neve 
— ha tributato commosse ac-
coglienze all'uomo che nel '42 
strappb la bandiera nazista dal-
l'Acropoli, Manolis Glezos, ap-
pena uscito dalle carceri di Ka-
ramanlis. dopo cinque anni di 
prigione. I presenti hanno salu-
tato nella sua persona tutti i 
combattenti antifnseisti greci e 
il popolo ellenico che ha pagato 
con la morte di oltre 500 mila 
persone, su una popolazione di 
appena sette milioni di abitan-
ti, il suo attaccamento alia li
berta. 

La conferenza ha smasche-
rato quella che" ad Atene or
mai tutti chiamano la « beffa di 
Luglio >», di Karamanlis. Di que
sto clamoroso episodio si e par. 
ticolarmente occupato il dele 
gato italiano Ferrucci. ' magi-
strato della Corte del Conti, il 
quale ha fornito una messe ec 
cezionale di particolari raccolti 
direttamente in loco nel corso di 
un soggiorno in Grecia. Nel lu-
glio scorso. il governo Kara
manlis annunciava la fine della 
legislazione eccezionale istituita 
durante • la guerra civile, ma 
mantenuta in vigore • in tutti 
questi anni iionostante che, sin 
dal 1949, Talto comando mili-
tare greco avesse annunziato la 
fine della « ribellione ». 

Era un primo successo della 
azione di denuncia della opinio-
ne pubblica internazionale. Se-
nonche il governo greco pro-
mulgo contemporaneamente una 
serie di dispo^izioni che non 
solo mantenevano in vita le 
vecchie, ma, per certi aspetti, 
le aggravavano. Mentre tutti gli 
ex collaborazionisti con i tede-
schi sono stati liberati, e i de 
tenuti comuni vengono scarce-
rati dopo dieci anni di carcere, 
gli ex resistenti sono tuttora in 
galera anche se hanno conclu-
so 15 o 18 anni di detenzione. 
Viene conservato l'istituto della 
deportazione amministrattva, ri-
badita la messa fuorilegge del 
partito comunista e di altre or
ganizzazioni. e aggravata la re-
pressione: e colpevole chi pro-
paga le idee e le concezioni dei 
partiti illegali. Cosicche un cit-
tadino greco non pud mai sapere 
se le sue idee sul disarmo. ad 
esempio, o eulle basi straniere, 
coincidano con quelle del par
tito comunista che egli ignora e, 
pertanto, se egli e passibile di 
arresto. Un articolo di legge ri-
prende il sistema dei - certifica-
ti di lealta» indispensabili per 
trovare un lavoro. Basta la te-
stimonianza di un semplice fun-
zionario di polizia perche il cer-
tificato venga ritirato. 

Contro questo arbitrio e'e una 
sola possibilita di ricorso: pub-
blicare a proprie spese sulla 
stampa una insersione nella qua
le Tinteressato affermi di avere 
cambiato opinione. E" sempre 
valida la legge' in base alia 
quale oltre 60 mila emigrate 
politici greci sono stati privati 
della loro nazionalita. Non me
no grave e ia disposizione re-
lativa airesercizio della liber
ta di stampa e di informazione. 
Ferrucci ha denunciato un epi
sodio grottesco: lo Stato Mag-
giore greco ha emesso una cir-
colare che proibisce ai soklati 
di leggere non soltanto i poeti e 
gli scrittori antifascist! moder-
ni, ma persino Victor Hugo e 
Renan. Infine. le pensioni di 
guerra. Un solo esempio: -La 
vedova E. Gaitanu — dice Ja 
sentenza — il cui marito fu uc
ciso dai tedeschi u 3 agosto 
1942. non potra percepire la 
pensione perche il • marito e 
morto per col pa sua. dato che 
deteneva armi, pur conoscendo 
le disposizioni emesee dalle au-
torita di occupazione-. Come 
ha detto il deputato tnglese 
Pavitt. se la Grecia non e" una 
dittatura completa. che neghi 
ogni liberta. essa tutlavia e una 
democrazia sui generis, nella 
quale ogni individuo e libero 
in Hnea di principio, ma di fat
to non ha alcuna liberta reale 

I lavori della conferenza si 
concluderanno domam. Oggl 
sono pervenuti alia presidenza 
numerosi telegrammi di ade-
sione fra i quali quelli dell'on. 
Ferruccio Parri, di De Sica. Za-
vattini c Guttuso. Nella tarda 
mattinata sono giunti a Parigi 
per partecipare ai lavori anche 
il redattore capo e due gior-
nalisti della rivista democri-
stiana Politico. 

Dante Gobbi 

Un bianco e una zuld 

accusati d'immoralita 

Non colpevoli 
perche 
troppo 
vecchi 

DURBAN (Sud Africa) 23, 
Un giudice sudafricano, na-

turalmente bianco, ha sospeso 
oggi un processo contro due 
persone accusate di violazione 
della «legge suU'immoralita», 

jche punisce con pene sino a 
sette anni di reclusione coloro 
che si rendono «colpevoli" di 
relazioni sessualj con" individui 
appartenenti a razza diversa 

II caso che ha indottd il giu
dice a trattenere i fulmini della 
legge segregazionista e rivela 
tore di tutto un incredibile si 
sterna di discriminazione e di 
opposizione. 

Un bianco e una negra zulu, 
che convivono da 25 anni e ban 
no procreato sei flgli, erano stati 
denunciati per «aver contrav-
venuto alia legge sulla immora-
lita nella loro abitazione in data 
1. marzo 1963-. 

«Siamo troppo vecchi», ha 
spiegato al giudice il bianco, 
Alfred Delange, • che ha set-
tant'anni. Egli ha precisato di 
non aver avuto rapporti ses 
suali con la donna da sette 
anni, da quando. cioe, nacque 
il loro ultimo figlio. 

La donna, Dora Benghu, si 
era invece dichiarata colpevole 
al momento deU'accusa. Quando 
il giudice le ha chiesto perche 
lo avesse fatto, ha risposto: 
«Credevo che bastasse sempli-
cemente stare nella stessa casa 
di un bianco per violare Ja legge 
sulla immoralita >-

Guatemala 

Tentata 
rivolla 
contro 

Fuentes? 
CITTA' 
DEL GUATEMALA, 23. ' 

II dittatore del ' Guatemala 
Ydigoras Fuentes ha annuncia-
to questa sera che il governo 
ha soffocato un tentativo insur-
rezionale veriflcatosi ieri nel 
nord del paese. Gli insorti ave-
vano tagliato le comunicazioni 
telegrafiche fra Puerto Barrios 
e il resto del paese. • " -
- La situazione nella capitale e 

tesa. in quanto e stata annun
ciata una manifestazione degli 
anticomunisti contro il candi-
dato alle elezioni presidenziali 
Juan Josi Arevalo. un ex pre
sidente. che ritomera sabato 
prossimo in Guatemala dall'esi-
lio in Messico. 

Bonn 

Attacco 
al cinema 
italiano 

*' ' ' BONN. 23. 
L'unione delle Industrie ci 

nematogranche tedesche, con 
sede a Wiesbaden, ha lanciato 
oggi un nuovo. velenoso attac
co contro il cinema italiano, 
definendo - estremamente uni
lateral! - | film italiani dedi-
cati alle vicende deirulttma 
guerra e in particolare alia Re. 
sistenza. L'unione ha affermato 
che circa t rent a pellicole pro
venienti dall'Italia -sono ca-
ratterizzate da impostazioni an-
tigermaniche - e ha posto in ri. 
lievo — in tono ricattatorio — 
che la Repubblica federate e Ia 
maggiore importatrice di film 
italiani. 

i 

A richlesta viene fornito un piano in pta-
stica resistente da applicare sul -frigo* 
riferoi si pu6 avere cosl a disposizione 
un pralicissimo tavolo supplementary. 

7" 
SERIE DELUXE 
capacita litri 
130-150-170 
210240 

sbrinatore 
automatico 
chiusura 
magnetica 
apertura a pedale 

partecipate al 

quadrifoglio d'oro 
prossima estrazione 7 maggio 
vincite per 

IOO 

S 
Q 

HILIOHI 
^ C In gottonl d'oro 18 Kr . 

oppure, a scelta, in investimenti di qualsiasi bene per pari va-
lore (un arredamento per la vostra casa, un motoscafo, una mac-
china fuoriserie, gioielli, pellicce, mobili, macchine agricole. ecc.). 

Voi acquistate e la Telefunken paga! 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro basta acqui-
stare un apparecchio TELEFONKEH dal valore di L 20.N0 in su. 

^v 


