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Prosegue lei lottq contro il monopolio chimico 
i — : ' ' "• • ' • , A • , — .-.: .- • .M . . . i . * < : 

Deciso a Catanzaro 

, ; -.y. 

Programma 
d'azione dei 

Dal nostro co.rrisppndente 
CATANZARO, 10 

L'<Ente regionale .di svi-
hippo agricolo per il rinno-
vamento economico della 

•Calabria* e ' stato il tenia 
centrale del dibattito svilup-
patosi ieri nel corso del con-
vegno regionale del cornitati 
per la riforma agraria svolto-
si alia presenzg di par.lamen-
tari, slndacaltsii,. Uomini. po-
litici, teqjiicl, sin'ddqh.^cQnsi-
gliericomunalie prbvinciali 
e ftinzlahan dell'OVS •.',-•. 

Dallarejiazlone.del compa-
gnd-SiUpo, segretario region 
nale delVAUeanza dei conta* 
dini, e'dal dibattito si e avu-
ta la possibilitd di tracciare 
alcune linee dalle quali par-
tire per approfondire meglio 
il dibattito e trovare le vie 
per risolvere la crisi die col-
pisce il settore agricolo. Crisi 
che si manifesta • oltre che 
con . lo spopolamento della 
campagnn (in soli died anni 
gli addetti. all'agricoitura so
no scesi, dal 62,8 per cento 
ul 37^38 per- cento) anche 
con lb svilimento del prezzi 
del prodotti agricqli e le dif-

^ficqltd di immissiona. sul 
mercqto. Alle vecchie con-

• traddizioni oggt se ne sono 
nggiunte altre le quali hanno 
portato migliaia di : coloni, 
fittuari, assegnatgri e .brac-
cianti ad agitdrsi, a manif e-
stare ed a protestare contro 
la politico agraria governu-

•tiva • :"'.••" 
: La regione calabrese, • e 

stato rilevato nel convegno, 
ha gid il suo centro di svi' 
luppo: I'Opera Valorizzazio-
ne Sila, la cui direzione, per 
assolvere meglio qltre, che. ai 
compiti. jstiiuzionati '.'anche 
quelli piii propri di un ente 
di sviluppo, deve es'sere 'de-
mocratizzata. 

Altre componenti del' rin-
novamento dell'agricoltura 
calabrese sono rappresentate 
dalla trasformazione'dei pat-
ti agrd'ri'' abnormi, facendo 
partecipi i coloni, i fittavoli 
e compart.ecipanti del frutto 
degli albert e modificando le 
quote di riparto% dal miglio-
ramento delle condizioni di 
stabilitd sul terreno dei colo
ni e-fittavoli, dalla necessita 
di una programmazione re
gionale che si fondi sul yds-
saqglo della terra in proprie-
id "at contadini, annulli la 
raplna mohopolistica ' sill 
mercato:' 'sviluppi\ I'azienda 
assegnatgria e r cdntadiija 

' Per questi bbteffiui net 
ptornt 15 e 16 giugno ultimi 
scorsi hanno manifestate i 
lavoratori della terra della 
.reaione calabrese e la lotta 
si .intensificherd nei prossimi 
piorni. Prima tappa saranno 

>la manifestazione dei viti~ 
coltoria San Biase H 14 lu-
rplfp e una grande manife-
jttdzione che si terra a Cro-
tone che interessera tutte le 
zone nelle quali ha agito con 
VOVS. In quale serva ad ela-
borare e ad avdnzare propo-
ste di programmazione che 
intanto interessino il com-
prensorio di'riforma fondia-
ria. P(f un convegno di bie-
ticoliori che nei prossimi 

giorni si terrd a Strongoli. • 
Nel corso del' dibattito si 

e rilevato come il governo 
Leone rappresenti I'ostacolo 
piu' grave che oggl si con-
trappone al movimento uni-
tario che sale anche dalla 
campagna calabrese. .'"./;; 

.Nel corso del dibattito, do-
po la relazione del compagno 
Silipo, sono intervenuti Vav-
vbcato Furfaro, consigUere 
provinciate • comunteia .; di 
Reggio Calabria, Pasquale 
tozzi. sindaco comunista di 
Crotone, . Mario . Briinetti, 
consegretario socialista del
la Camera del Lavoro di Co-
senza, Rosario Maida delta 
segreteria. della federazione 
comunista di Catanzaro, e 
Alvaro consegretario sociali
sta della Camera del Lavoro 
di Reggio Calabria. 

Antonio Gigliotti 

incorteo 
a 

Totale lo sciopero a Spinetta Marengo contro gli «omi-
cidi bianchi» — Oggi il nuovo incontro dei sindacati 

Da oggi 

per 48 ore 

Scioperi 

Dichiarazioni di Landau al processo 
del collaborator di Adenauer 

T T 

come 

Il terzo giorno di sciopero 
allq Montecatini di Barletta 
si e concluso ieri. In mattina-
ta un corteo di lavoratori ha 
sfilato oer le vie della citta. 
fra manifestazionj di solida-
rieta della popolazicne. Una 
delegazione di operai, accom-
pagnata dai dirigenti sinda-
cali e dal sen. Francavilla, 
ha conferito con le autorita 
municipali per chiedere la 
cohvocazione del Consiglio 
cornunale in seduta straordi-
haria e un atto di concreta 
solidarieta verso i lavoratori 
in'sciopero. -

L'attuale fase di lotta nel 
monopolio chimico ha inve-
stito il 60 per cento del grup-
po. Viva attesa regna per le 
decisioni che prenderanno i 
tre sindacati nell 'incontro 
che avra luogo oggi a Mila-
no. Come e noto. le segrete-

r i e " nazionali dei sindacati 
chimici aderenti alla^CGIL, 
CISL e UIL, r iuni tesi 'mar-
tedi pomeriggio nel capoluo-
go lombardo,- hanno gia di-
scusso oossibili convergenze 
sull'tilteriore sviluppo dell'a-
zione sindacale. Si tratta — 
come chiedono i lavoratori 
e come hanno affermato nel 
corso delle ultime assemblee 
1 dirigenti della » FILCEP-
CGIL a Milano e quelli del
la FILCEP e dell 'UIL a Fer-
rara — dj dar vita ad un or-
ganico programma di lotta 
capace di imporre la tratta-
tiva unitaria alia Monteca
tini. '•".•; . r ; c 

E* in questo quadro che i 
lavoratori chiedono che i tre 
sindacati si incontrino anche 
per •" elaborare una comu-
ne piattaforma rivendicativa 
unitaria, tale che affronti il 

problem a ' del salario, * del 
premio di produzione, della 
salute, della liberta e dei di-
ritti sindacali nelle fabbri-

-L'« omicidio bianco > av-
venuto 1'altro ieri nello sta-
bilimento di . Spinetta Ma
rengo (dove ieri i lavoratori 
hanno scioperato compatti) 
ha dato una nuova prova del
la necessita di affrontare con 
decisione tutto il quadro del
ta < condizione operaia > al
ia Montecatini e di portare 
alia lotta, con i lavoratori. 
tutta l'opinione pubblica. 

Particolare importanza ac-
quistano le iniziative gia in 
atto a Milano. Ferrara, Ter-
n i . per far conoscere at tra-
verso •: comizi, conferenze 
stampa, cortei la verita del
le condizioni di vita e di la
voro nelle fabbriche del 
griippo. ••.--;• -

Crisi del paternalismo nelle aziende tessili 

Tre referendum 
alia «Cudrini» di Lucca 

La CISL costretta a rivedere 
le sue posizibhi 

Dal nostro corrispondente 
. .LUCCA, 10 

Domani, giovedl, i 3200 ope
rai della Cantoni scioperano per 
la terza volta. I lavoratori si 
battono con decisione. 
' Sui « cartellini >• appesi In fi

le ordinate • all'ingresso della 
«Cucirini Cantoni. Coats », alia 
data del 3 e 9 luglio appare in 
rosfio una scritta che si ripete 
ininterrotta: sciopero. 

Le altre volte, la Direzione 
faceva scrivere «assente >• sul 
cartellino degli gcioperanti. 
Questa volta, forse con inten-
to -intimidatorio. ha fatto scri
vere la verita. Cosl il quadro 
dei « cartellini » si e trasforma-
to in un Quadro statistico di per 
se eloquente: lo sciopero, pro-
clamato per il 3 e 9 luglio dal
la .sola FIOT-CGIL, aveva U 
carattere di sciopero-re/eren-
dum. 

* Tutti ' coloro che sciopere-
ranno mercoiedl 3 luglio» — 6i 
diceva i n ' un volantino della 
FIOT-CGIL — -s i schiereran-
no a favore: della continuazio-
ne della lotta per tutto il mese 
di luglio e. se necessario. anche 
dopo le ferie: delle 4 rivendi-
cazioni della FIOT-CGIL di cui 
la principale e quella della isti-
tuzione di un unico premio col-
legato al rendimento ed alTan-
zianita (con una base giorna-
liera superiore alia somma dei 
due premi — di «presenza» e 
di «buon servizio» — attual-
mente in atto) -

La - rifiposta delle operaie e 
degli operai al * referendum» 

Siena 

con i fornaciai 
Delegazioni dei 1300 lavoratori in lot
to in Prefettura e dai portiti polhici 

Dal nostro comspondente 
SIENA. 10. 

Nelle fomaci di Sinalunga, 
• Bettolle e Torrita continua la 

lotta per imporre agli industria-
1: il rispetto- degli accordi per 

' la introdirzione del salario ad 
incentivo. Intorno ai .1.300 for-
naciaj continua a manifesTarsi 

: la solidarieta doH'qpinione pub
blica e di varie Importantt for-

-' zc politiche. Delegazioni di la
voratori si sono recaie all'Uffr-. 

' cio provinciale del lavoro. alia 
prefettura. allp sedi local; dei 
giomalj e ai vari partiti poli-

" tici. Nessuno. nemmeno 4a Pre-
; fettura, ha potuto negare la giu-
' gtezza delle rivendicazioni dei 
. lavoratori. Particolarmente Im

portant s'ono statj i pronuncia-
- menti dei vari partiti davanti 
• allp delegazioni dei lavoratori. 
• Pienamcnte - scontata era lit 
lolidarieta dei partiti comunl-
•%i • toeialista. Adesione piena 

alle richieste dei lavoratori 
hanno manifestato anche i rap-
presentanti senesi della DC. del 
PRI.e del PSDL I rappresen-
tanti socialdemocratici si sono 
dichiarati disposti, per appog-
giare la lotta dei lavoratori. ad 
incontrarsi anche con gli altri 
partiti - H giornale del Matti-
n o - ha dedicato ampio epazlo 
alia lotta dei lavoratori. 
: Da parte dei dirigenti comu-
nisti del Comitato coirunale di 
Sinalunga si afferma che l'iso-
lamento politico del padronato 
deve esse re accompagnato. af-
finch€ la battaglia riesca vitto-
riosa, da un intervento delle 
autorita governative che non 
possono rimanere a guardare 
mentre i ' padroni si mettono 
sotto i piedi gli accordi a suo 
tempo stipulati con la CGIL. la 
CISL e la UIL. 

a. cv 

e stata plebiscitaria: la percen-
tuale degli scioperanti efiora il 
90 per cento e raggiunge il 100 
per cento per i circa 300 operai 
del turno flseo di notte, che la 
direzione con un contratto a 
parte impegna a tale orario per 
5 anni. • . .,', .. - ... . 

Le rivendicazioni per le qua
li le maestranze della «Canto
ni •» con questo atto profonda-
mente democratico hanno deci
so di entrare in lotta gono mot
to chiare: oltre alia ietituzione 
del « premio unico collegato al 
rendimento e all'anzianita » che. 
come abbiamo detto. e la riven-
dicazione principale. figurano 
le seguenti richieste: riduzione 
deU'orario di lavoro per gli ad
detti al turno di notte fisso a 
parity di salario; istituzione di 
una indennita per disagiato la
voro per i turnisti di notte B&-
si: ritenute delle quote sinda
cali tramite I'azienda. ..-, 

Siamo qui in prasenza di una 
Direzione con la quale non e 
mai stato poesibile da parte del 
sindacato intavolare una trat-
tativa diretta. e che non ha esi_ 
tato a 6ervirsi del * premio* 
come 6trumento di ricatto poll-
tico-sindacale, di intimidazione. 
di discriminazione. Le •: mae
stranze della - D i t t a - — cosi 
viene chiamato a Lucca il piu 
grande complesso tessile tosca-
no — sono passati rapid am ente 
da 2900 (alia data delle ultime 
elezioni di Commissione Inter
na) a 3200. oltre ai 200 fra as-
sistenti e impiegatL Qui. • al-
l'Acquacalda. si e rivereato an 
che il materiale proveniente 
dalla smobilitazione degli sta 
bilimenti di Intra e Verbania. 
La produzione, lo sfruttamento 
hanno raggiunto ritmi elevatie-
simi. Ma i salari reetano, nono-
stante le conquiste deU'ultimo 
contratto. a livelli vergognosa-
mente baesL D'altro canto, il 
disagio dei trasporti insufficien-
li. l'aumento incessante del co-
sto della vita, le crescenti dif 
ficolta della famiglia contadina 
da cui gran parte delle operaie 
provengono. le aumentate esi-
genze- per garantire alia fami 
glia * almeno i piu elementari 
aspetti del vivere civile, hanno 
determinato nella fabbrica una 
pressione di massa che non po-
teva attendere, per esprimersi, 
l'inizio della lotta contrattuale. 

L'immissione di operaie e 
operai giovanissimi. reea ne-
cessaria dalle esigenze della 
produzione. ha portato nella 
fabbrica nuovi problemi ma an
che un nuovo slancio, concre-
tizzatosi hi una entueiastica 
partecipazione delle ragazze e 
dei giovani alle lotte. I vecchi 
sistemi pseudo . paternalistic'! 
della Direzione si eono dimo-
strati assolutamente inadeguati. 
Cosl il prowedimento • preso 
dalla Direzione nei confronti 
dei.turnisti flssi di notte (ri
duzione dell'orario di lavoro con 
festa il sabato, ma non pagan-
d6 le ore non Iavorate) e rien-
trato da questa settimana Que-
sta . eccezionale pressione di 
massa. il crearsi «di fatto- dl 
queeta larghissima unita ope
raia.- ha notevolmente influito 
anche sulle posizioni della CISL 
che. dopo aver respinto come 
-inutile e dannosa- la pn>-
spettiva di una lotta aziendale. 
si e vista costretta ad avanza-
re alcune, limitate richieste al-
I'Unione Industrial!. 

Le proposte 
FIOT 

~i 

dell'USIP 
Comincia stamani, con il 

primo turno, un nuovo scio
pero di 48 ore, nelle azien
de petrolifere rappresentate 
dal l 'USIP < . (Esso, ^ Rasiom, 
Sarpom, Mobil Oil, Veedol, 
Stanic, - Amoco, Garrone, 
Getty Oil, ABC, City Ser
vices). E' questa la seconda 
azione di sciopero dopo -la 
r o t t u r a ' d e l l e trat tat ive per 
il rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro. 
'•• Essa '•>' rientra -j in ' un pro
gramma di lotta concordato 
tra i sindacati SILP-CGIL, 
SPEM-CISL e UILPEM. che 
prevede scioperi settimanali 
di 48 ore, con date precisate 
24 ore prima di volta in vol
ta, fino a quando l 'USIP non 
accedera alle richieste dei 
lavoratori. ' ;-V -. ; ' ;-

. La lotta investe una parte 
importante del settore petro-
lifero, venentlo a bloccare a l 
cune grosse note aziende e 
una serie di raffinerie — Mo
bil Oil, Rasiom, Stanic, ecc. 
— tra le maggiori esistenti 
in Italia e in Europa. 

I - lavoratori sono ferma-
mente decisi a ' realizzare, 
sconfiggendo la negatiya po-
sizione assunta dagli indu
strial!, un rinnovo contrat^ 
tuale che migliori sostanziaU 
mente la loro : situazione 
normativa e le loro retr ibu-
zioni. Essi vogliono : giusta-
mente trat tamenti moderni, 
adeguati alle loro crescenti 
esigenze. all ' industria in cui 
operano e al crescente ver t i -
ginoso aumento della pro
duzione e del rendimento del 
lavoro. • ;•• 

La situazione del settore, 
mentre convalida queste 
aspiraziord dei * lavorator i . 
mette in luce tut te le respon-
sabilita delle aziende, che 
vogliono proseguire a fare 
affari d'oro negando un giu-
sto avanzamento dei propri 
operai e impiegati. Basta ve -
dere alcune cifre: nel primo 
quadrimestre di quest 'anno 
le raffinerie hanno t ra t ta to 
15.026.700 tonn. con 12 mi -
lioni 807.100 tonn. nello s tes-
so periodo del 1962, con un 
ulteriore aumento produttivo 

• dopo quelli elevatissimi 
degli anni passati -r- del 17,33 
per cento; il consumo nazio-
nale di benzina e aumentato 
nello stesso periodo del 20,52 
per • centd, quello dell'olio 
combustibile del 24^7%. 

II dlretWvo della ! FIOT, 
riunlto a Milano, ha dato 
un gludizio positivo sullo 
sviluppo delle azioni sinda-

valutazione del valori di 
qualiflca, lo sviluppo del sa-

. lario a rendimento coatitui-
scono altri elementi fonda-

cali nel settore • ha dato \ mental! della impostazione 
mandato alia segreteria di contrattuale della FIOT. • 
inviare la lettera di disdet-• La FIOT, infine, ritiene 
ta formale del contratto en- : necessario eliminare, sia 
tro il 31 luglio. Nel mese di ' pure gradualmente, la spe-
settembre una rlunione del ' requazione esistente in ta-
Consiglio nazionale affron- > iuni istltuti (ferie, inden-
tera la piattaforma rivendi- , nita di licenziamento, anzia-
cativa. II contratto scade . 
II 31 gennaio 1964. E' stato 
rilevato come la situazione ; 

economica ' della industria ! 
tessile sia in continuo mi-
glioramento, grazie al co- 3 
stante aumento della pro-
duttivita, e eld giustifica' 
pienamente la richiesta di -
una - revisione sostanzlosa 
del rapporto di lavoro: con-
trattazione ai vari livelli, e 
in particolare dell'assegna- ' 
zione di macchinario, ritmi, . 
organic), tariffe di cottimo . 
e tutti quegli aspetti, del ' 
rapporto che variano da '• 
un'azienda all'altra. 

- La necessita di un sostan- ' 
ziale aumento salariale, e ' 
in particolare della- parita ; 
completa uomo-donna, at- : 
traverso una giusta valuta-

nita) fra impiegati e operai 
ed equiparati: dovranno es
se re affrontati inoitre i pro
blemi deil'lntegrazione del
le prestazioni previdenziali 
e d! una piO giusta collo-
cazione e qualifica del per
sonate, tecnico e ammini-
strativo. -• -:• 

Fondamentale e la possi
bility, per il sindacato,: dl 
esercitare una effettiva con. 
trattazione a tutti i livelli 
che comporta II riconosci-
mento del suo'diritto di rap-
presentanza sui lupghi di la
voro. • ••• 

II Comitato direttivo del
la FIOT ritiene, tuttavia, 
che alia stesura definitiva 
della piattaforma rivendica
tiva debba contrlbuire rap
porto unitario dei lavora
tori e di tutte le loro or-

I zione della qualifica, la ri- : ganizzazioni sindacali. I 

Le lotte degli alimentdristi 

risponde 
alia Coniindustria 

" Ii Comitato esecutivb della 
FILZIAT . CGIL ha discusso 
ieri le vertenze degli "droter-
mali. dolciari e lattierccaseari. 
Rispondendo alia Confindustria, 
che si e abbandonata a ridicole 
accuse contro i lavoratori per 
giustificare il rifiuto di con-
creti miglioramenti. il sindacato 
fa rilevare che una delle prin-
cipali richieste. respinta dal pa
dronato. era quella di stabilire 
precisi diritti di contrattazior.e 

Sergio Dardini 

Venerdi 
si rhmisce 
la Sezione 

agraria 
Sl riunisce ventrdi 12 lu

glio alle ore 16 la Sezione 
agraria dal PCI allargata. 
All'ordine del giorno - L'ini-
zlativa del Partite in rela
zione alio sviluppo dalla 
lotta e del movimento uni
tario nella campagne ». 

La rlunione si concludera 
ntlla mattinata di sabato. 

ai diversi ' livelli. in rtderenza 
alia situazione rea'.e che esiste 
nelle aziende di produzioni ali-
mentari. 

Ci6 doveva rappresentnre 
una garanzia sostanziaie per i 
lavoratori in quanto -una re-
golamentazione deila contrattn-
zione integrativa puo' awenire 
solo se investe istituti sui qua! 
si riflettono maggiormente le 
caratteristiche e la rcalta di 
ciascun settore-. 

Per quanto riguarda I'affer-
mazione. contenuta nella nota 
della Confindustria. sul carat
tere non ;ultimativo delle of-
ferte padronali il C. E della 
FILZIAT rileva che. qualora 
ci6 signifieasse una concreta 
modifica delle posizioni padro
nali sui problemi di fondo dei 
la traltativa. il sindacato non 
avrebbe alcuna pregiudiziale a 
tornare a discutere. 

La riunione si e conclusa con 
l'invito alia segreteria a predi 
sporre. insieme agli altri • sin
dacati, tutte le azioni necessa 
rie per far recedere il padro 
nato dalle sue posizioni. In pre
ceden t il Comitato si era oc 
cupato degli accordi per 1 set 
tori zucchero e birra, rivolgen-
do un plauso al lavoratori per 
i risultati conseguiti, 

Protester 
dei dipendenti 

del Tesoro 
Tra le Organizzazioni sinda

cali e le competent! autorita 
politico-amminietrative era in-
tervenuto un accordo. in base 
al quale, in occaeione della cor-
responeione di ' compensi spe-
ciali al pereonalc dipendento 
dal Ministero del Tesoro. -neft-
suna • discriminazione doveva 
essere effettuata in . daniio del 
personale in servizio presso gli 
uffici <perifericL •-•--•"->•-•-• -..»•-; 

Nonostante tale accordo. re-
centemente e stato erogato un 
compenso speciale al eolo per
sonale in servizio presso l'Am-
minietrazione Centrale del Mi-
nifitero del Tesoro." 
- Il pereonale della Direzione 
provinciale del Tesoro di Ro
ma ha vivacemente proteetato 
inviando un telegramma al -ML 
nistro del Tesoro ed al Diretto-
re Generale del Tesoro. ha 
inoitre invitato'le organizzazio
ni ' sindacali ad intraprendere 
un'azione energica. - - -

II ' Sindacato Provinciale del 
Pereonale Finanziario CGIL ha 
pertanto deliberato di procla-
mare una Prima manifeitazio-
ne di sciopero di due ore da 
effettuarsj nei giorni 11. 12 c 
13 p. v. dalle ore 10 alle ore 
12. II personale degli Ufficj di 
controllo effettuera lo eciopero 
per i giorni anzidetti ritardan-
do di due ore l'orario di en-
tratn in servizio. « 

Quattro giorni 
di sciopero 

nel porto di Genova 
' GENOVA. 10. 

L a FILP-CGIL h a deliberato. 
per la nota quest ione delle 
autonomie ftinzionali e ner a* 
tre rivendicazioni di caratter 
locale, quattro giorni di scio 
pero nel porto di Genoa. . 

Il primo 6ciopero ha avuto 
inizio questa sera alle_QXe 20 
e terminera domani mattina: il 
bCcond0 6i svolgera con la stes-
sa durata domani-sera: il terzo 
venerdi sera e infine il quarto 
avra inizio domenica alle ore 
8 e terminera lunedi mattina 
alle ore 8. , . 
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J KkYi di loglie 
dc^li Anrici del IJbrd 

Il Book Club Italiano -tAmi 
ci - del libro» ha segnalatb ai 
propri associati. per il mcee di 
luglio i seguenti libri: .-.-'' 
- I Mamma e Papa-., di H. 

Ruesch (edlz. Garzanti) ; -
« Le piccole v i r tu- di.N.'Gjnz-
' burg (ediz. Einaudj)' 

«Nove ore per Rama» di S. 
Wolpert (ediz. Bompiani) ^ 

-L'ora di tu t t i - di M.' Cort; 
(ediz. Feltrinelli) 

-Spia e controspia- di H. O. 
> Meissner (ediz. Longanesi) 
' Per aderire all'Organizzazio-
ne e fruire cosl delle special! 
agevolazioni rieervate agli As
sociati, richiedere informazioni 
agli « Amicl del Libro - _ Viale 
delle Milizie, 2 . Roma. 

Dal nostro corrispondente 

:..' . iiv • BERLINO, 10. 
. <Eichman equivale a Glob-

ke. Non si potrd rendere giu-
stizia ai set mllioni di ebreii 
sterininaii dai nazisti finche. 
persone come I'attnple segre
tario alia Cancelleriu di Ade
nauer potranno sfuggire al 
giustq castigo»; I'avvocato 
israclianb Michael • Landau, 
uno dei pochi superstiti del
ta indurrezione del ghetto di 
Varsavia, uno dei.rari scam-
pati alle innumerevoli sof-
ferenze dei campi di stermi-
nio di Berghen-Belsen e ve-
nuto stamane dinanzi alia 
Corte suprema della R.D.T. 
per associarsi alia Pubblica 
Accusa' in questo , processo 
contro Vuomo che fit. parte. 
intcgrante del regime di Hi
tler. 

E' stato, il suo,un atto di 
accusa e qualche cosa di piu 
di • un toccante appello: so-
prattutto nel contesto delta 
giornata odierna in cui i giu-
dlch hanno sottoposto all'opr-
n'ione' pubblica del mondo 
intero decine di document! 
inoppiignabili che stabilisco-
no i legami diretti fra Vat-
tivitd di Globke e quella di 
Adolf Eichman: c Sei Tnilioni 
di fratelli sono morti — ha 
detto Landau nel silenzio 
commosso dell'aula. — Par-
lo qui a nome loro. La, nel 
ghetto di Varsavia, la, nei 
campi della . morte, io e i 
miei compagni facemmo tin 
giuramento: " chiunque di 
noi sopravviverd, giura di 

non cessare mai di battersi 
per. colpire i colpeuoli". So
no rimasto in vita..ma porto 
nel cuore ,.il- cimitero dei 
miei fratelli.-Per questo, ri-
tengo mio obbligo chiedere 
qui \la, condanna di Globke, 
e ringruzio i giudlci di que
sto puese che ml hanno dato 
la possibilitd di matitenere 
il mio sacrosanto impegno. 
Vediamo in questo processo 
la continuazione del giudizio 
su Eichmann, poiche entram-
bi gli accusati sono respon-
sabili dello stesso delitto. 
Questo giudizio non deve 
soltanto servire a far ricor-
dare alia gente quei delitti; 
deve essere un ammonimen-
to. II mondo deve sapere che 
la gabbia dove sedeva Eich
mann a Gerusalemme .non i> 
nrt-cora stata smontata. C^° '-
fanfo pf» tmporffliife • opni, 
quando nel paese.di Globke 
si vuole annnllare il valore 
del.prpcesso di Norimberga 
e tan^o-piii urgente. oggi che 
in quel paese il militarismo 
rinato si fa. sep^pre pin arro-
gante e pericoloso ». t 

Landau ricorda die i giu-
dici del processo Eichmann 
affcrmaoano, nella loro sen-
tenza, che « non si potrebbe 
avere un quadro esaurlcntc 
se si ritenesse soltanto Eich
mann colpevole e responsabi-
le della soluzione finale del 
prpblema ebraico. Dietro di 
lui e'era il gruppo dirigente, 
coloro che decisero la solu-
zione fin.ale, coloro che for-
mularnno gli obiettivi e in-
dicarcno la strada all'accu-
mto. Accanto ad Eichmann 

silenziosa 

CAMBRIDGE (Maryland) — Manifestazione per l'in-
tegrazione razziale a Cambridge nel Maryland: un nu-
meroso gruppo di negri, sednti a terra , a capo chino 
durante una manifestazione silenziosa davanti al t r i 
bunate della cittadina. . (Telefoto A P - t l ' U n i t a * ) 

Algeri 

gia compagno di 'Ben Bella' 
nelle carceri francesi — sono 
s ta te"def in i te ^aK ministers 
delle, •Inforrriazjtonl cOmeitlb 
nuoyo( tentat ive /d i . A h A e ^ 
« di ' -reintroddrre" la sterile 
polemica nella vita politica 
del Paese ». >. . 

Un portavoce ha dichiara-
to che « le campagne. di_mi-
stificazione e di denigrazio-
ne che non anno al tro sco-
po che spezzare lo slanqio 
rivoluzionario, non modifi-
cano minimamente il cam-
mino intraprcso sulla strada 
del socialismo ». 

Aspra reazione 
all'attacco 
a Ben Bella 
•"• . . A L G E R I . . 10, .. 

Aspra reazione ha provo
cate negli ambienti governa-
tivi di Algeri Tattacco lan-
ciato contro Ben Bella dal 
deputato Ait Ahmed, il quale 
ieri. in una riunione con gior-
nalisti stranieri aveva accu-
sato il Primo ministro di 
tendenze dittatoria.li.e aveva 
chiesto che al posto dell'at-
tuale governo < poliziesco > 
si formi un gabinetto- - di 
unione nazionale. Le dichia
razioni di Ahmed .— che. fti^^f8^?*™* I'oidine di sciopero 

>"" "̂ ^ "*• " " sino alia* 6fccBa data. Kennedy 
ha incaricato una commissione 
m"SIa. prte^duta dal segretario 
a .LayoroT, ^ i r z . di studiare'la 
« ~̂ . r- v ;.-•..- . . .._ •'.• _ ^ 

US.A. 

Sospeso 
lo sciopero 

nelle ferrovie 
.:"*. WASHINGTON, 10. 

. Lo sciopero generale delle 
ferrovie americane e stato 
prowisoriamente ' rinviato. Su 
richiesta del presidente Ken
nedy. le societa ferroviarie 
hanno accettato questa sera di 
sospendere sino al 29 luglio 
l'applicazione della - riorganiz-
zazione-. che comporta il Ii 
cenziamento di settantacinque-
mila lavoratori. ,A loro volta i 
sindacati hanno accettato di so 

yferienza re» di• riferire .'ai Con-
gresso il 22 luglio prossimo." 

II presidente ha personal-
mente annunciato oggi l'accor-
do alia televisione 

L I G G I T I 

Vienueve 

e'erano molte persone ani
mate da una unica sola vo-
lontd: quella ' di eseguire 
quanto comandava . Hitler, 
ognttno nel propria settore. 
C'eranoxil Ministero degli ln-
terni e quello della giustizia, 
gli. organismi che crearono 
la base fondamentale per \a 
liquidazione degli ebrei, can 
la elaboraziqne della conce-
zione nazistg che separava 
gli ebrei dal resto'del con-
sorzio umano ». ....' . ....,: 

E' proprio in questo mini
stero degli interni — sottoli-
nea Landau — che Globke 
occupava un posto di respon-
sflbiliid nel quale si mostro 
attivo, pieno di iniziativa, 
per preparare e commenfare 
le leggi razziste di Norlm*. 
bcrga che furono la base' 
giuridica per la liquidaziond 
degli ebrei. Dalla firma di 
Globke si arrivava diretti 
alia camera a pas. Colpevole 
e colui che ojjre il coltello 
per colpire come colui che 
colpisce. Ma ancor piu gran
de e il delitto di coloro che 
a. freddo. dietro un tavolq, 
crearono la base per assassi-
vare milioni di persone. I cit-
tadini di Israele — ha cosl 
conduso la sua drammatlca 
requisitoria Landau — af-
fendono da tempo che que-
st'uomo, il cui nome .fu pro-
nunciato ben sette volte da 
Eichmann - nel processo di 
Gerusalemme, compaia final-
mente dinanzi a un trtbuna-' 
le. Cio non e stato fatto nel 
suo paese. Del resto quale 
tribunale potrebbe farlo in 
un paese dove migliaia di 
giudici furono suoi complici 
e collaborator'^ - -

L'intera mattinata era sta
tu dedicata alia lettura dei 
documenti che attestano che 
Globke ha. avuto una parte 
determinante nella elabora-
zionc di quel complesso di 
misnre che, come egli stesso 
scriveva a conclusione del 
commento alle leggi di No
rimberga, « dovevano risol
vere il problema ebraico per 
cev.tinaia di anni *. Fra i do
cumenti . e una lettera con 
cui I'qjlpra ministro degli in
terni n'azista Frick chiedeva 
nel '38 a Hitler una promo-
zione : per Globke l definito 
< uno dei pubblici uffictali 
piii capaci e bravi del mio 
ministero ». In quella lettera 
Frick specifica Velenco delle 
leggi elaborate da Globke e 
prova " quindi che Tallora 
consigliere capo del mtnisfe-
ro degli interni fu il vera 
artefice dell'intera legisla-
zione antisemita. 

E' Globke stesso del resto 
che nel luglio del '35 emana 
una ' circolare con relativo 
commento nel quale prean-
nuncia I'approvazione delle 
leggi di Norimberga e sostie-
ne, ancora prima che queste 
leggi entrassero in vigore, 
che i matrimoni mist't tra 
ariani ed ebrei c sono da im-
pedire tassativamente poiche 
mettono in pericolo lapurez-
za della razza germanica*. 
Gia nel maggio dello stesso 
anno il consigliere del Mini
stero degli interni, Loewen-
stein, scrive a Globke per 
dargli consigli sulla formu- . 
lazione delle leggi razziste e 
si indirizza a lui come al 
€ vero e piu capace esperto . 
in materia ». II tribunale for-
nisce quindi la prova circa 
il vero significato attribuito 
dai nazisti ai commenti che 
Globke elaboro in margine 
alle leggi di Norimberga. 

La Deutsche Verwaltung. 
organo dei giuristi nazisti 
scriveva nel marzo del '36 
per la penna del criminate 
di guerra Stuckart che < i 
commenti di Globke alle leg
gi di Norimberga sono un 
perfetto materiale di aiuto 
per la realizzazione e la mes-
sa in pratica delle leggi antl-
semite*. Sulla Deutsche Ju-
stiz del 3 aprile 1936 il segre
tario. di Stato alia giustizia 
nazista Freisler aggiunge che 
€ questi commenti sono di 
inestimabile . valore e non 
dovrebbero mancare in nes-
suna biblioteca >. 

Nel pomeriggio e conti-
nuata la sfilata dei testi, i 
quali' hanno illustrato alia 
corte le conseguenze che eb-
be per migliaia di ebrei Vap-
plicazione della legge di No
rimberga: dalla persecuzione 
al lavoro forzato fino ai cam
pi di sterminio. Molti di essi 
ebbero a che fare diretta-
mente con Glohke. * Quando 
la. soluzione finale fu alle 
porte — racconfn piangendo 
la signora Rosenthal —^ ful 
consigliata di recarmi diret-
tamente da Globke per chie
dere.che mio figlio. dato che 
io cro ariana, venisse salva-
to. Globke mi ricevette mot
to freddamente. Sollevd ap
pend il capo dalla sua scri-
vania e mi chiedc: «Vivete 
ancora con quello sporco 
ebreo? >. Risposi di si. « E 
allora. che cosa venite a cer-
care? E non crediate che con 
un divorzio improvvisato ora 
possiate farci qualcosa. Pote-
tc andare ». 

II fialio della signora Ro
senthal mori poco dopo. In 
uno dei tanti campi di ster
minio. 

Franco Fablani 
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