
Wi'i 
" ( • ' • ' ' * : > 

I* U n i t A / mdrtedi 9 aprile 1963 PAG. li / fafti d e l m o n d o 
Par la u no dei protagonist! del la « Vittoria disarmata» 

v ••: 

-.i *' 

nel libro 
di Russell 
I telegrammi a Krusciov e Kennedy 

S& 

Nostro servizio 
LONDRA, 8. 

Dopo l'invenzione della 
bomba atomica, Tunica al-
ternativa al disastro totale 
e la coesistenza paciflca. 
Un sempre maggior nu-
mero di individui va ren-
dendosi conto di questa ve-
rita e — nei giorni della 
crisi cubana — almeno un 
capo di Stato ha dimostra-
to, con le parole e coi fatti, 
di aver fatto proprio tale 

" principio. Quell' uomo e 
Krusciov. Cosi scrive Ber-
trand Russell nella sua ul
tima opera, Unarmed Vic
tory (cVittoria senza ar-
mi >), in cui vengono ra-
pidamente passati in ras-
segna i drammatici avve-
nimenti dell'ottobre 6corso 
che videro il filosofo in-
glese protagonista insieme 
a Krusciov e a Kennedy 
nel momento in cui il mon
do si trovava vicino, come 
non mai, all'abisso della 
distruzione assoluta. Quan-
do • tutto sembrava preci-
pitare e Pumanita pareva 
destinata a scomparire e 

• mentre « la grande marcia 
venso il disastro procede-
va > — dice Bertrand Rusr 
sell — «mi domandai se 
non vi fossero uomini ra-
gionevoli sui seggi del po-
tere. All'ultimoJ momento, 
la risposta venne: SI, c'era 
un uomo ' ragionevole... II 
suo buon senso ' salvo • il 
mondo: e voi ed io esistia-
mo ancora >. V 

II messaggio che Lord 
Russell invio — come egli 
rivela — < con poca spe-
ranza di 6uccesso » a Ken
nedy e a Krusciov venne 
raccolto dal secondo. In 

x Occidente, la risposta alia 
iniziativa di Russell («pa-
rallzzato dal - terrore 11 
mondo rimase a guardare... 
non v*era tempo per dimo-
strazloni di pacifisti... solo 
individui singoli potevano 

: agire>) fu meno favorevo-
le, e i «santoni » del Pnr-
tito laburista fecero per-
sino un tentativo (poi rien-
trato) di • espellerlo < per 
aver parlato coi comuni-
sti >. Nel suo libro. Russell 
rifa la storia " di quelle 

. giornate e ribadisce il prin
cipio della coesistenza. la 
necessita di porre al ban-
do la guerra atomica e 
di aprire trattative. Oeni 
€ piccola guerra » in qua-
lunque parte de! mondo 
minaccia di divenire par
te della « grande contesa ^, 
fra Est ed Ovest. «Iio cre
do — scrive Russell — che 
auella contesa sia pura fol-
lia. Ritengo, insieme a 
Krusciov, che solo un'opi-
nione pubblica male infor-
mata e mai diretta e gli 
impulsi di predominio del-
le grandi potenze possano 
far apparire inevitabile ta-

, le contesa >. 
E questa « Vittoria senia 

nrmi» e, prima di tutto, 
un atto d'accusa di straor-
dinaria chiarezza contro le 
forze che, in Occidente, 
congiurarono • per confon-

. dere l'opinione pubblica 
sulla questione cubana, 
col silenzio. la reticenza, 
l'omerta. La stampa ingle-

: se ne esce piuttosto mal-
concia: i telegrammi fra 
Penrhyndeudraeth (il vil-
laggio gallese dove Rus
sell abita) e Mosca, Pechi-
no, Delhi e Washington, 
insieme alle dichiarazioni 
e ai messaggi del filosofo 
trovarono ben poco > spa-

- zio nei giornali nell'otto-
bre scorso. Non a caso, a 
distanza di qualche giorno 
dall'uscita di questo libro, 

, non un solo quotidiano ne 
ha ancora fatto menzione: 
neppure una recensione 
nella pagina « lelteraria ». 

«Mai, nel corso ' della 
mia lunga vita, ho fatto 
esperienza di qualcosa che 
regga al paragone — rac-
conta il 91enne Lord Rus
sell — con l'ansiosa ten-
sione di quelle ore crucia-
li... gli isterici preparativi 
in America... i discorsi bel-
licosi del presidente degli 
USA... 1'evacuazione del-
le famiglie di ufficinli e 

. truppa in Florida. Ora do-
. po ora, nientc accadde che 

. potesse sradicare l'incom-
< bente distruzione " della 
• umanita >. II mattino del 

23 ottobre Russell dichia-
• r& alia stampa che « il di-
, tcorso di Kennedy porta 

Tumanita sull'orlo della 
morte nucleare >. Fu igno-

• rato. II 23 egli invio i due 
famosi telegrammj. Quel
lo a Kennedj' diceva: « Vo-
i t n • l ion* disperata mi

naccia sopravvivenza uma-
na. Uomo civile la con-
danna. Non vogliamo assas-
sinio di massa. Ultimatum 
significano guerra. N o n 
parlo per potere ma chie-
do per uomo civile. Cessa-
te questa pazzia >. E quel-
lo a Krusciov: « Faccio ap-
pello a voi affinche non 
subiate provocazione m-
giustificabile azione degli 
Stati Uniti a Cuba. II mon
do sosterra la moderazio-
ne. Fate pressioni per una 
condanna attraverso Na-
zioni Unite. Azioni precipi- ' 
tose potrebbero significa-
re annientamento d e l l a ' 
umanita >. . ' 

Alia stampa, ,; Russell, 
quel giorno stesso, fece ap-
pello ricordando che < il 
conformismo significa la' 
morte, solo la protesta da 
Una speranza di vita >. Ma 
il volantino in cui compa-
rivano queste parole non 
venne mai menzionato dai 
giornali. Una risposta in-
coraggiante, Russell la ri-
cevette invece da U Thant 
con il quale si mantenne 
poi in contatto durante la 
intera crisi. Ma, ad onor 
del vero', ci fu un esempio 
di onesta professionale an-
che da parte della stampa: 
un giornalista di un quoti
diano nazionale . inglese 
rassegno le dimissioni in 
segno di protesta dopo che 
il suo direttore aveva ri-
fiutato di pubblicare l'in-
tervista che aveva avuto 
con Russell. 

Quando Krusciov gli ri-
spose (la lettera e riporta-
ta per intero > nel libro), ' 
questo fu — osserva Rus
sell — «la prima indica-
zione di ragionevolezza da 
parte di un possibile bel-

: ligerante ».: II tono ragio
nevole della missiva, le as-
sicurazioni che vi erano 
contenute portarono il pri-
mo raggio di speranza. E 
la Gran Bretagna. nel 
f rattempo, c h e faceva? 
Lord Home era occupato 
a parlare della «doppiez-
za > russa a proposito dei 
missili di Cuba. « Se si fos-
sero, dedicati con altret-
tanto zelo a pacificare g l i ' 
USA — commenta •• Rus
sell'— e a persuadere sia 
gli americani che i russi a 
negoziare — cosi come si 
dedicarono a vilipendere i 
russi — avrebbe potuto es-
sere di assai maggiore aiu-
to all'umanita...». L'unica 
preoccupazione del gover-
no inglese sembrd essere 
quella del « prestigio offe-
so > perche... gli america
ni non li avevano consul-
tati. •'•• " 

E con questo tratto lro-
nico, Russell dirada l'oscu-
ro quadro. di quelle • tre-
mende giornate quando lo 
interesse delle potenze oc
cidental! a distorcere i fat
ti (perfino a proposito del
la < gittata » dei missilli vi 
fu l'inganno perche si so-
stenne che erano a «lun
ga ' portata » si • accompa-
gno alFapatia ^ e alia ras-
segnazione fatalistica che 
la stampa, oggettivamente, 
contribui a creare nella 
opinione pubblica. 

Col suo atto, Krusciov 
contribui in maniera de-
cisiva ad evitare la guer
ra: non cedette — dice 
Russell — perche impres-
sionato dal dispiego di po-
tenza e decisione america-
ne. fu un atto di coraggio 
e d'equilibrio. 

La sua posizione sulla 
questione cubana — preci-
:>a Russell — non deriva 
da < amore per il comuni-
smo > ma solo dall'aver 
capito che « la guerra nu
cleare e un pericolo comu-
ne per il genere umano». 
Ci vuole la trattativa e 
non la guerra. Questo 
presuppone la rinuncia a 
ritenere completame n l e 
< cattiva » Faltra parte e 
« buona > in . assoluto la 
propria causa. Quanto al 
conflitto cino-indiano, Rus
sell dimostra di rendersi 
runto delle ragioni stori-
ohe e geografiche che muo-
vono i cinesi a procurarsi 
una frontiera meridionale 
definita e sicura, mentre 
non cela la sua delusione 

. per il belligerante - nazto-
.nalismo degli indiani e si 

rammarica che l'esclusio-
ne della Cina dall'ONU 
complichi ancor di piu la 
questione. Ma quanto alia 
divisione del mondo fra 
< buoni > e « cavtivi > egli 
dice che si tratta di una 
abitudine mentale che * 
prodotto di infantilismo. 

Leo Vestri 

Rhodesia del sud: 

TJria nubva 
ria? 

Duecentomila europei dominano Ire milioni di africani 

:CITT/t DEL CAPO 

:C5BBDnifi«»!* 

SALYSBURY — Alcuni aspetti della 
repressione razzista contro gli africani 
nella Rhodesia del sud. Gli episodi illu-
strati nelle foto si riferisrono alia lotta 
con dot ta dagli africani nel luglio scorso 
contro la Costitnzlone che li esclude dal 
voto e dalla direzione del Pacse. II par-
tito nazionalista ZAPU (Zimbabwe Afri
can Peoples Unioa) e tuttora al bando 

Si e conclusa in questi giorni a Lon~ 
dra la seconda coriferenza dedicate 'ai 
problemi della Federazlone dell'Africa 
centrale che comprende le due Rhode-
sie (nord e sud) e il Niassaland. La 
precedente si svolse nel dicembre scor
so e porta al riconoscimento del diritto 
di secessione del Niassaland dalla Fede
razlone. Era un primo colpo inferto al-
I'impalcatura colonialista e razzista che 
gli inglesi avevano edificato nel 1953 

. alio scopo di prolungare il loro domi-
• nio su quella regione del mondo. e alia 

; testa della • quale • avevano posto uno • 
degli esponenti piu brutali del razzismo 
europeo in Africa, sir. Roy Welenski. 
L'ultima conferenza di Londra, le lia 
dato il colpo di grazia: il governo ingle-

• se ha riconosciuto, infatti, an'che alia ' 
; Rhodesia del nord il diritto di ritirarsi 

dalla Federazlone. ~ •• ",".',""' 
Il fatto rappresenta un indubbio suc-

- cesso delle forze na2i'onplistiche qfri-
': cane. In effetti, sia il Niassaland sia la "_ 

*'. Rhodesia del nord sono attualmente 
• amministrati da governi a maggioranza 

africana e si apprestano ad accedere 
: alVindipendenza (si tratta di due pro- '. 
- tettorati) attraverso una<proforida mo- \ 

rr' dificazione. delle strutture politiche e '• 
sociali che sinora hanno assicurato il \ 
predominio delle minoranze bianche. •• 

Commentando i risultati della con- \ 
• ferenza di Londra, i leaders dei due • 
; principals partt'ti africani della Rhode- • 

sia del nord, Kenneth Kaunda (UNIP) 
e Harry Nkumbula (ANC) hanno par-

' latn di «svolta storica > per U loro , 
.-paese, anche se non hanno nascosto che 

molto cammino rimane da fare prima 
, di poter parlare di una vera indipen-

': denza. L'economia della Rhodesia del 
nord che possiede ingentissime ricchezze 
naturali — rame — e tuttora control-
lata dai monopoli intemazionali 

'*; • Assai diversa kla- situazione nella .; 
Rhodesia meridionale a proposito del-

\ la quale il leader africano, Joshua No-
mo, non ha esitato a parlare di nuova ' 

• Algeriti tiel cuore dell'Africa. Qui 234 ; 
mila bianchi hanno nelle mani il par- ' 
Inmenfo, la stampa, la polizia e Veser- '. 
cito che come consistenza e secondo ' 

; soltanto a quello del Sud Africa. I 3 
. milioni e mezzo di africani non godo-

no di nessun potere. Soltanto 3.000 dei , 
72.000 eleffori che hanno partecipato 
alle votczioni che nel dicembre scorso 
hanno portato al potere il partito di 
sir Winston Field (il Partito del Fronte 
Rhodesiano), sono africani. Soltanto 
375.000 africani hanno avuto il diritto '• 
di votare nel luglio scorso contro la 

. costiluzione razzista attualmente in vi-
gore. II partito nazionalista : africano, 
Zimbawu, e stato posto al bando. Il suo 
leader, Joshua Nkomo, e stato condan-
nato ieri a sei mesi di reclusione con 
lavori forzati. La segregazione razziale 
e stata aggravata. " - • •-••'-

Ma i piani di sir Field mirano lonta-
no. Egli ha chiestq I'indipendenza del 
paese che egli intende trasformare in . 
una c'tttadella del razzismo europeo in 
Africa con la prospettiva di associarlo 
al Sud Africa di Verwoerd. 

Gli africani, dal canto loro, hanno . 
chiesto Vintervento dell'ONU. II comi-
tato delle Nazioni Unite che si occupa :• 
della dccolonizzazione ha chiesto Vinvio 
sul posto di una commissione. Ma il go
verno inglese — che k responsabile del
la situazione ,sul piano intemazionale 
(la Rhodesia del sud i una colonia) — . 
ha respinto la richiesta dell'ONU. 

L'unica cosa che preoccupa il go
verno di Londra sono le posizioni eco- • 
nomiche tuttora deienute dai monopoli. 
britannici e a proposito delle quali il 
vice primo mtnistro Butler ha annun-
ciato una € tavola rotonda > - da cui 
dovrebbe uscire una specie di < mer-
cato comune» fra le due Rhodesie. 

In < queste condizioni. uno scontro 
frontalc tra africani e razzisti appare 
quasi inevitabile. A meno che i paesi 
africani indipendenti e l'opinione pub-

• blica mondiale • non intervengano in 
tempo a bloccare i piani dei colonlali-
sti. Da parte loro, gli africani hanno 

• annunciato la raccolta di un millone di 
firmc in calce ad una petlzlone in cut 
si chledc che prima della concessione 
dell'lndipendenza, venga varata una 
nuova costiluzione. 

Votp proibito: drammatica denuncia 

di un emigrate in Germania 
• ~ i 

ritirano 
\e Weenie git accordate* 
Le direzioni azien-

dali sequesfrano i 

biglietti di viaggio 
. . / •w .V: - : Uiki' •:'{) :"•;•"•..;:;:• 

Dal nostro corrispondente 
' CATANZARO, 8. 

Cio che sta accadendo nel
la Germania di Bonn ai dan-
ni dei nostri emigrati che vo-
gliono tornare in Italia per 
votare, e cosa di cui gia il 
nostro giornale si e interes-
sato. Da allora, pero, la si
tuazione non e affatto cam-
biata. Anzi, e se mai mutata 
in peggio, come informa un 
emigrato in una lettera in—| 
dirizzata ai compagni on.li 
Miceli e De Luca. La lettera 
6 stata scritta dall'emigrato 
C.P., che lavora a Singen. 
Essa dice tra l'altro: 

«Sono molto contento di 
avere ricevuto il vostro te-
legramma e dell'interessa-
mento per segnalare la no
stra situazione al" ministero 
degli Esteri, ma vengo a dir-
vi che in merito a quanto mi 
comunicate qui nulla e stato 
fatto. Anzi la situazione e 
peggiorata. Questo perche i 
tedeschi non considerano che 
noi siamo cittadini italiani e 
che, quindi, dobbiamo veni
re a votare. Ci trattano co
me se fossimo degli schiavi 
costretti a rimanere total-
mente al loro servizio. 

< Questi signori di tedeschi, 
quando incominciarono a 
pervenire le cartoline per il 
rientro in Italia e votare, ci 
"consigliavano" prima e ten-
tavano di costringerci dopo a 
consegnare. le ' cartoline ai 
datori di lavoro con la scu-
sante che tra Consolato- ita-
liano e datori di.lavoro c'era 
un accordo per mandarle in-
dietro ai propri comuni, dato 
che gli emigrati non pote 
vano' ritornare per votare 
perche non possono abban-
donare il lavoro. ' . 
.. -«Incontrando la nostra re-
sistenza decisero successiva-
mente di tenere una riunio-
ne nella cantina della fab-
brica per rendersi conto del 
riostro comportamento e per 
riconfermarci la loro volon-
ta di non mandarci in Italia 
I dirigeriti della fabbrica 
pretendevano' da noi gli ap-
plausi ma tutti gli operai, e 
questo e avvenuto in tutte 
le fabbriche, • hanno rispo-
sto con fischi ed urla gridan-
do che vogliamo venire a 
votare. Dopo .di questa riu-
niorie gran parte di noi ha 
ottenuto il biglietto di rien
tro in Patria con partenza il 
26 aprile e rientro il 6 di 
maggio. . ^ '•! 
" < Domenica scorsa 31 mar-
zo, per6, nella nostra fabbri
ca e venuto il parroco di Sin
gen per "consigliarci" di non 
andare a votare perche que
ste ' elezioni non sono poi 
tanto importanti. Dopo di 
questa visita le cose sono 
cambiale in fabbrica. Infatti, 
i dirigenti tedeschi ' della 
fabbrica ci hanno fatto sa-
pere che non possono man-
dare nessuno a votare per
che non si possono abbando-
nare i lavori e tutti i bigliet
ti consegnati sono stati gia 
ritirati >. • . . -•• '•••• 
"i La lettera chiude invitan-

do i nostri parlamentari ad 
intervenire presso i comuni 
affinche vengano inviate le 
cartoline a tutti gli emigra
ti ed a compiere solleciti ed 
opportuni passi presso i mi
nister! competenti • affinche 
gli intralci frapposti dalle 
autorita del consolato italia-
no vengano rimossi. ---
>• I compagni on.li De Luca 
e Miceli sono ' immediata-
mente intervenuti presso il 
ministero -'• degli ,' Esteri ei 
quello degli Interni inviando 
il seguente telegramma: «Se-
guito precedente denunzia 
telegrafica < segnaliamo che 
per intervento parroci tede
schi industrial! Singen insi-
stono voler impedire rien
tro emigrati voto 28 aprile. 
Chiediamo sollecito - inter
vento consolato italiano. F.to 
on. Miceli sen. De Luca >. 

Antonio Gigliotti 

Pemigratb 
scrive 

10 lavoratori di Irsina 
scrivono al Sindaco 

• Al compagno Rocco Scialpi, sindaco di 
Irsina (Matera) e pervenuta la seguente 
lettera: 

Questa lettera te la scrivo a nome 
di died irslnesi e a nome di tutti invio 
i piii cordiall saluti a te e a tutti i com
pagni della sezione comunista di Irsina. 
Per facilitare il lavoro elettorale della 
sezione abbiamo pensato, e credo sard . 
una cosa buona, di mandare i nostri-
indirizzi, cosi senza dare fastidio a nes-

.suno ci potranno mandare le cartelle al • 
' diritto di voto per venire a votare. Vor-

remmo che nella campagna elettorale 
1 i comizi venissero svolti in parte su 

noi emigrati. Non e il caso di dirtelo, 
'• ma tu sai come vengono trattati gli 

italiani in Germania, come ci trattano 
h gli stessi consolati. che non si degnano 
\ neppure di darci una piccola risposta, 

anchc a titolo informativo. Voi sapete 
anche come ci fanno dormire i tede
schi, in bnracche, senza riscaldamento; 
e non stiamo a ripetere che Vemigra- • 
zione ci costringe alia lontananza dal-

'i la famiglia che e un fatto spaventoso: 
nemmeno agli schiavi, veniva tolto il 
diritto coniugale. A nome di tutti i sot-
toscritti invio molti augurl per una 

, grande vittoria elettorale del PCI. 
Taccogna Andrea, Schinco Felice, 

• r : • Schinco Francesco, Altieri Luigi, 
. . Mavillonio Felice, Pasquale Nico

la, Paternoster Raffaele, Franco-
bandiera Pietro Vincenzo, Carluc-
ci Pietro, Farella Giuseppe 

Dusseldorf-Kolner-Landstra 67 
GERMANIA Occ. 

Festa nuziale 
di a&riffentini 
a Leigh ton (Inghilterra) 

E' giunto a Calamonaci, piccolo cen
tra della provincia di Agrigento, dal 
quale centinaia di lavoratori sono emi- -
grati in questi anni all'estero, una let
tera del compagno Aurelio Leotta, che 
risiede ora a Leighton (Gran Bretagna) ' 
dove lavorano molti altri emigrati agri-
gentini. Nella lettera Aurelio Leotta 
informa i compagni di Calamonaci del 
matrimonio della figlia e racconta i par-

;ticolari della festa nuziale, alia quale 
hanno partecipato centinaia di emigrati 
italiani. Egli scrive tra l'altro: " 

Verso le died di sera, di fronte a 
tutta quella folia, di parenti e compagni 
che festeggiavano le nozze di mia figlia, 
ho parlato al microfono, e ho detto a 
tutti che per il 28 aprile bisogna tor
nare In Italia, per fare il nostro dovere 
di elettori e di comunisti e ho invitato 
tutti a votare per la classe operaia. Tut
ti mi hanno applaudito. 

'i' Cari compagni io spero di essere a 
' Calamonaci entro i primi di • aprile 
, con tutti i miei, e pure con mia figlia 
. e mio genero. Se vinceremo ancora una 
-, volta e faremo trionfare il nostro gran-
• de partito comunista, daremo una festa 

ancora piu imponente di quella per il 
matrimonio di mia figlia. Bisogna lot-
tare e tnncere. Qui a Leighton riesco 

. a sentire ogni tanto alia radio Tribuna 
; Politico. Ho ascoltato Saragat e Mala-
' godi, che parlano di quello che hanno 
fatto e fanno per il bene dell'Italia e 
degli italiani, ma noi siamo qui, emi-

; grati e non possiamo tornare nel nostro 
paese perche lavoro non ce n'£. ••"••• 
• Arrivederci a presto. Salutate tutti i 

' compagni, mio padre e mio fratello. 
, Non vedo Vora di tornare per rinno-

vare la tessera del grande partito che 
lotta per il benessere di-tutta la classe 
operaia, per il trionfo della pace nel 
mondo, per la fraternita con tutti i 
popoli. • 

In Germania mi trovo 
come uno schiavo 

All'INCA di Matera e pervenuta la 
seguente lettera: i •• 

7o sottoscritto INNELLA Rocco, nato 
a Calciano il 1-7-1912, bracciante agrl-
colo, porto a conoscenza dei diripenfi 
slndacali di Matera che mentre io, a 
questa etd. mi trovo in Germania per la 

:disoccupazione in Lucania, nel mio 
comune, precisamente fra In, Scalo 
ferrovlario di Grassano ed il fiume Ba-
sento e'e ancora della terra espropriata 
dall'ENTE. Riforma dal 1952 e ancora 
ogai non 6 stata asseanata a nessun cit-
tadino. Perche questo? •• Quella ter
ra si pud trasformare e anche irri-
gare per dare pane alia mia famiglia 
cd alia societa italiana. Faccio presente 
che mio padre mort per il piombo del 
tedeschi nel 1915-18 all'eta di 36 annl, 
ed oggi il governo italiano mi ha man
date a pulire loro le scarve: il piu 
grande dolore della mia vita. 
. Fratcrni saluti. . . 

Rocco Inella '• 
Blomberg - Lipp. 4933 Libbnbrinn 
K 3 - Germania Occ. 

Non e'e «miracolo» 
se siamo costretti 
ad emigrare 

Sono un emigrante che lavora in 
Germania; sono stato costretto a emi
grare dai nostri • governanti, perche •. 
lavoravo e sudavo e non riusdvo a so-
stenere la famiglia. Sono venuto qui 
con la speranza di trovare un lavoro e 
di avere un trattamento giusto, invece 
ho sbagliato, perche mi. ero, illuso che 
in Germania, come'si suol dire, avrei 
trovato VAmerica, qui non e'e I Ameri
ca, ma si fa gli schiavi. Tutti i giorni 
arrivano dall'Italia emigranti col passa-

• porto da turisti a chiedere lavoro, pa-
recchi li prendono e altri li mandano 

• via; quelli che prendono non hanno 
posto per dormire e si arrangiano un 
po' vicino ai gabinetti, altri dormono 
in due e altri su sgabelli messi insieme 
che fanno da letto; non parliamo poi 
del trattamento che fanno agli italiani. 
Se vai a reclamare per qualche cosa 
ti dicono che se ti piace stai, altrimenti 

: torni in Italia. La paga d aiuta un po' 
con il cambio, ma non abbiamo la sod-
disfazione di sapere quanto prendiamo: 
un mese in un modo e un mese in un 
altro. Non si pud reclamare al sinda-
cato perche mi sembra che siano d'ac-

• cordo padrone e sindacato. Ci dicono: 
quando volete qualcosa venite in uffi-
cio, perche se andate al sindacato e lo 
stesso. Questa ditto ci passa le lenzuola 
e le cambia una volta al mese; ora sono 
due mesi e mezzo e le lenzuola non • 

. vengono cambiate malgrado tanti re-
clami. In poche parole, qui si vedono 
tutti i giorni arrivare lavoratori italiani 

' in cerca di lavoro e a uno di questi 
abbiamo dovuto fare la raccolta dei 
soldi per farlo tornare di nuovo in Ita
lia, perche si era stancato di girare e 
non aveva piu soldi per viaggiare; pro
prio oggi ne abbiamo incontrati altri 
due in cerca di lavoro; eppure sento 
che in Italia stanno facendo il para-
diso per i lavoratori. Avrei tante cose 
ancora da dire, ma finisco, con la spe
ranza che questa mia, se e possibile, 
venga comunicata al pubblico, special-

;. mente come giornale murale. i S. Vito 
dei Normanni (Brindisi), perche dove 
lavoro io d sono 60 paesani. Lo so che 
e sgrammaticata, ma io ho fatto la 
quarta elementare. 

GIOVANNI LANZILLOTTI 
Baufug 1401 - Haltingen 
(Germania Occ.) 
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Parigi 

100 arresti 

in Sud Africa 
CITTA' DEL CAPO. 8 

• Un -grande numero-» di 
africani ritenuti appartenenti 
al movimento nazionalista clan
destine POQO. sono stati arre-
stati in tutto il paese in varie 
operation! di polizia complute 
negli ultimi due giorni. Lo ha 
dichiarato oggi il capo della 
polizia di Citta del Capo, gene-
rale Keevy. 

Oltre 100 africani sono com-
parsi oggi nei ' tribur.aU ' di 
Johannesburg. Durban e Port 
Elizabeth, accusati di aver con-
tinuato l'attivita del disciolto 
- congresso panafricano • con 
la formazlone del partito 
POQO. Tutti gli arrestati sono 
stati trattenuti. . 

per i detenuti 
spagnoli 

PARIGL 8. 
Una nrianifestazione di 6olida-

rieta per i detenuti polttici spa
gnoli ha avuto luogo ieri alia 
«Sallp de la mutualite - alia 
presenza di numerose oensona-
lita francesi e epagnole fra cu: 
il poeta Marcos Ana. che ha 
tragcorso. ventidue anni nelle 
carceri del suo paese per op-
nosizione al regime franchista 
La manifestazione e stata pre* 
sleduta da Julien Lepretre se-
gretario generate del -Sccours 
populaire-. Nel corso dei la
vori e stata data lettura di un 
measaggio indirizzato ai con 
greeeistl dai detenuti politic! 

«Sino alia nostra prigione — 
si legge nel documento — & 
glunta la commovente notizia 
che ancora una volta il gene-
roso popolo di Parigi «i Pre-
para ad elevare la «ua nobile 
e potente voce a favore della 
amntetia e della Uberta in Spa. 
gna, fedele alia sua grande 
causa di umanesimo e dl de-

Imocrazia. 

Alabama 

COIN 

polizioffo 
contro i negri 

BIRMINGHAM 
- (Alabama), 8 

Gruppi di razzisti e la poli
zia hanno cercato ieri sera a 
Birmingham. nell'Alabama, di 
bloccare un corteo di negri. Ne 
sono nati violent! scontri. 

I negri si dirigevano verso il 
municipio nonostante il divieto 
del sindaco di effcttuare mani-
festazioni. Poco prima del loro 
arrivo davanti . all'edificio del 
municipio, che era circondato 
da un cordone di agenti con 
cani poliziotti. il capo della po
lizia dava ordine ai manifestan-
ti di disperdersi; i negri peri 
si riflutavano e si inginocchla-
vano sulla strada per intonare 
salmi. Gli agenti procedevano 
allora ad alcuni arresti; un ne
gro cercava ad un certo me
mento di colpire con un col-
tello un cane poliizotto che lo 
aveva attaccato. Tutti i negri 
venlvano allora in soccorso del 
loro compagno mentre un cen-
tinaio di razzisti che eostavano 
nei press! si gettavano pure loro 
nella mischii, 

Innsbruck 

Anestato 
un tedesco 

con espfosivi 
*•"' INNSBRUCK 8 

Un giovane neonazista della 
Germania occidentale e stato 
arrestato dalla polizia dl Inn
sbruck poiche trovato in pos-
sesso di uno zaino carico di 
esplosivL H giovane che ha 28 
anni si chiama Rigolf Henneig 
e proviene da Ausburgo. E" sta
to arrestato dopo che aveva 
acquistato un detonatore in un 
negozio di armi di Innsbruck 
che ha awertito La polizia. la 
quale ha rinvenuto nel suo ap- ; 
partamento uno zaino carico di 
esplosivi. D neonazista sembra' 
implicato neLTattivita terrori-
stica in Alto Adige. 

La polizia ha euccessivamen-
te reso noto che eono state ar-
restate anche due donne. l'ex 
segretaria del dott. Norbert 
Burger, assietente all'univensiU 
di Innsbruck, Renee Gautrl^ 
che ha la cittadinanza austriaefl 
e francese, la tedesca Ingrid 
Brinkmann. che era gia ctata 
arrestata nello econso febbraio 
in rclazionp con l'affar* *tgll 
atploaivi sequeetratt 
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