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o il nuovo crimine di Franco ; . 'J 

Appello del P.C. spagnolo: 
Una questione 
europea 

Joaquin Delgado Martinez Francisco Granado* . Gata 

X j A MORTE ' atroce che Franco ha I dato at due 
giovani anarchici, Delgado e Granados, senza n'eppii-
re fomire alcuna prova della loro colpevolezza, ha 
suscitato una. ventata di commozione e di collera, un 
impulso generate di esecrazione e un irresistibile bt-
sogno di fare o di dire qualcosa per avvicinare an-
che di un solo minuto la -fine del tiranno. E' bastato 
Vannuncio per radio che i due giovani erano stati 
«garrotati». perche i portuali di Livorno decides-
soro di smettere il lavoro fino a sera: alVancora, 
nel porto, attendeva di essere scaricato un battello 
spagnolo. I diecimila minatori sardi protesteranno 
oggi con uno sciopero iinitario, il cui significato po
litico non ha bisogno di essere sottolineato: i due 

. sono morti sulla stess'a trincea avanzata dove stanno 
lottando quindicimila minatori delle Asturie — i 
medesimr che Vanno scorso avevano jatto divam-
pare Vincendio degli scioperi in tutta la Spagna. _>. 

J. NDIGNATE espressioni di condanna per il nuovo 
mostruoso delitto di Franco sono state formulate in 
tutti gli ambienti; politici italiani (i fascisti. del 
Tempo, ovviamente,non entrano nel conto). Un ri-
flesso cosi spontaneo non pud venire semplicemente 
dall'ojfesa generica al sentimento umanitario di 
ognuno dinoi. 11 jatto e che il popolo italiano rear 
gisce a queste cose con la prontezza di una sensi-. 
bilita antifascista genuina, vigilante, acuta. La ri~ 
torsione ivimediata de% lavoratori del porto, a Li
vorno, e importante per questo: protesta, colpisce 
e indica la maniera non soltanto per rispondere 
colpo per colpo, ma anche per assumere Viniziativa 
e renderla costante, sul piano - internazionale. La 
protesta anlifranchista deve entrare nel programma 
d'azione d* tutti i sindacati e dev'essere attuata sen
za pausa, finche non sard stato ucciso i l mostro. ' 

Non e forte come vorrebbe far credere, questo 
animale immondo. Giustamente molti vedono nella, 
sua crescente crudelta, il segno delta paura senile, 
di un accumularsi di inquietudini che portano drit-
to al pdnico. Da ambienti cattoliciche non intendono 
confondersi con qixcU'Opus Dei che con una mono 
proteggeitlatrocinio econValtra benedicele forche 
o la * garrota », vengono flebili lamenti: ma sono an-
cora lamenti di chi gia scongiura il mondo a non 
considerare tutti gli amid del boia cOTresponsabili 
deisuoi delitti. Se guardassimo a queste cose con lo 
stesso animo pavido, potremmo accontentarci di que-
sti * indignati commenti » di casa nostra. II termine 
e stato usato in un titoletto del Corriere della Sera, 
perd sotto un altro, piu grande e vistoso titolo dove 
si definivano * giustiziati», i due coraggiosi giovani 
sgozzati dal cerchio di ferro acuminato della * gar
rota*. • '.:••••.'', • . ";. i 

N ONOSTANTE il conforto che ci do la prontezza 
di reazioni del nostro popolo (che e tale da costrin-
gere anche il giornale dei Crespi a rilevare Tindi-

%,• gnazione contro Franco), ripetiamo tncece che que-
Sr;

: sto non basta. Quando il placido The Observer di 
\A Londra Telega la notizia dell'assassinio tra le no-
-' -tritd curiose di una pagina interna con un titoletto 
.•£••"-..' a v™ cplonna (la curiositd essendo costituita so-

•_:.: prattutio dalVillustrazione in qualche riga del me-
z todo dell'esecuzione), sembra evidente che siamo 
V. • ancora lontani dalVavere fatto delta questione spa-
f^\gnola perlomeno una questione europea. La vtc-
'^f'.Jchia Inghilterra liberate sara forse stanca. Ma ci 
'•£:•:' dev'essere un'Europa giovane, operaia, capace' di 
$*, ' scuotersi tutta itwieme, e di liberarsi di Franco e 
^'.deisuoi amici politici che in questo momento tac-
ii;:v ' ciono o fanno / into' di deplorare, aspettando che 
^ \ \ potri anche questo tempesta. Bisogna disilludere 

gente, una volta per tutte. 

II nuovo attacco di Bonn 

a l processo di distensione 

Indignazione ed 

orrore a Madrid 

Chiesfo ai lavora

tori di intensifica-

re la preparazione 

dello sciopero ge

nerate politico 

'*•• V>-•:"; '•- • •* MADRID,' 18. ) 
La capitale spagnola non 

si e ancora riavuta dall'or-
rore e dall'indignazione su-
scitati dal barbaro assassi-
nio dei due giovani anarchi-
ci messi a morte da Franco 
attraverso l'atroce siippliiio 
della garrota. Mentre i gior-
nali si limitano a riportare 
il comunicato ufficiale in cui 
si annuncia Tavvenuta7 ese^ 
cuzione dei due giovani, fin 
da ieri mattina nelle fabbri-
che e negli ufflri sono cir-
colati volantini. di protest* 
nei quali si condanna questo 
nuovo efferato crimine del
la dittatura. ^ t - -^x-; ; 

L'esecutivo del PC spagno
lo ha subito emesso un co
municato in cui si invitanb la 
popolazione e - i dembcrati-
ci di tutto il mondo ad in-
tensificare la loro azione per 
fermare la mano degli assas
sin i franchisti. •.; 

Nel documento si sottoli-
nea che anche questa volta il 
regime, pur di colpire le op-
posizioni, e ricorso ai tribu
nal militari e alia procedu
re eccezionale che pone gli 
imputati nella impossibilita 
di difendersi. Non solo, ma il 
Consiglio di guerra ha pro-
ceduto alia condanna senza 
prove e senza tener conto 
del fatto che i due giovani 
antifascist avevano negato 
di essere gli autori degli at
tentat! per i quali sono stati 
condannati alia pena capi
tale. \ - •,.;-•• ;v . . ; 

L'appello del PC spagno
lo invita . i lavoratori spa-
gnoli a rafforzare la loro 
unita e la loro attivita in 
vista della preparazione del
lo sciopero generale politico 
che ponga fine al sanguinoso 
regime di Franco. : 

- In particolare si chiede a 
tutta la popolazione di af-
fiancare in tutti i modi la 
eroica lotta dei 15 mila mi
natori delle Asturie che da 
alcune settimane si battono 
per migliori condizioni di 
vita e per i diritti sindacali. 
Infatti le tredici mini ere del 
bacino di Langres e di Na-
lon sono tuttora chiuse. men
tre le trattative in corso tra 
i minatori e le direzioni del
le imprese segnano il passo. 

• Delia questione si e occu-
pato anche il govemo nella 
sua riunione di San Sebastia-
no (nel corso della ' quale 
venne confermata la condan
na dei due anarchici), ma 
nulla e trapelato circa le 
decision! adottate. L'unica 
misura visibile — come ri-
cordavamo ieri — e stato 
Tinvio nelle Asturie di nuo-
vi rinforzi militari. 

Circa le ragioni che hanno 
spinto Franco ad ignorare 
anche questa volta gli ap-
pelli dell'opinione pubblica 
europea e uccidere i due an
tifascist!, vi e senz'altro 
quella di intimorire e di 
fare rientrare nei ranghi 
quella parte di falangisti 
sfiduciati e incerti sull'av-
venire che si sono aiionta-
nati dal regime in quesli 
anni. In altre parole, oltre 
che una sfida • all'antifasci-
smo, il crimine di ieri mat-
tina, vuole essere un richia-
mo all'ordine anche per gli 
oppositori intern! del regi
me e un tentativo di com-
prometterli fino in fondo eon 

SAIGON — II monaeo bnddista Thick Giae Due parla ad una folia di qnindkimila 
persone nel corso di una dimostrazione di protesta contro il governo Diem (Telefoto) 

T V : A Saigon contro Id dittatura di Diem 

ro 
di diecimila buddisti 

I monad leggpto ai tedeli i testameali Jaffa Wffima 

Paolo VI asarfo if dhtatore Kern alia fofferonzo 

Nattre serrizi* -
SAIGON, 18. 

• Pik • di qwindicimlla dimo-
ttranti buddisti si sono riunltl 
oggi davantl alia pagoda di Xa 
hoi, la cattedrale bnddista di 
Saigon. La manifestazione — 
ana nuo'va protesta contro le 
persecuzioni religiose del go
verno del dlttatore Diem — * 
poi sfociata in un giganteseo 
sciopero deUa fame di massa-
Piu di diecimila persone, ri-
spondendo alVinvlto del mono-
ci, si sono sedute davantl alia 
pagoda e nelle vie adiacenti e 
hanno deciso di non toccare d-
bo per 24 ore. • • 

Grandi Jorze di pciizia in as-
setto di guerra, munite di mez-
zi corazzati, hanno circondato 
i dimostranti e hanno comple 
tamente isolato la zona intorno 
alia pagoda. Ma non sono mal 
dovute intervenire. L'appello 
alia non-vlolenza lanciato dal 
capi buddisti e stato accolto dal-
la fotta, e la pollzia e rimasta 
a guardare: la temuta marcia 
per le vie di Saigon non e'e 
stata e non'si lono actiti inci-
denti. • 

*w 
'.'*i. .--' ><.! 

I sacerdoti buddisti, nelle loro 
lunghe vesti gialle, hanno ar-
ringato a lungo la folia, tra la 
quale erano numerosi anche 
donne e bambini. I mottistu-
denti presentl poridpano attac-
eati alle camicie e alle giacche 
brandelU di stoffa giaua, per 
dimostrare. la loro solidarieta 
con i religiosl. Gli stessi sacer
doti. alutali da boy scout delle 
oraanlzzazioni bnddiste, Ranno 
mantenuto Fordine tra i manl-
festantU 

Un vecchio sacerdote ha par-
lato alia folia dal tetto della 
pagoda di Xa Lot Ha dentin-
clato la politica del dlttatore 
cattolico e flloamericano Diem 
e le recenti dniche dlchiarazio-
ni fatte sulla lotta religiosa in 
corso dalla cognata del presi-
dente.la signora NgoDinhNhu 
(che ha deflnlto -rJdJcolo- il 
votontario sacriflcio del mona-
ci arsl vlvi). Le critiche alia si
gnora Nhu hanno raceolto gli 
appiotui piu fragorosi: recente 
mente lo stesso Diem ha dotmto 
smentlre che U parere espresso 
dalla cognata — la quale fra 
Valtro ha acCKiato i buddisti di 

"traditotf, ..assassini c 

"-:%' i ' - . 

fttocomunisU» — sul quello uf
ficiale del governo. 

Sempre dal tetto deUa pago
da e stato letto U testamento di 
Thich Tieu Dieu, il monaeo che 
venerdl scorso si e bruciato vi 
vo — in segno di protesta con
tro Diem — nella citta di Hue. 
Nel testamento Dieu afferma di 
av.er deciso di imm'olarsi *per 
ammonite U presidente e ricor-
dargli alcuni problemi -. Que 
sti problemi riguardano la li 
berta religiosa dei buddisti e la 
fine delle persecuzioni in atto 
Tra laltro il • testamento del 
monaeo suicida chiede che ren 
gano soddisfatte. le * cinque ri-
chieste- dei buddisti del Viet 
Nam e che non vengano piu 
Tapitf* i corpi di coloro che 
si immolano per protesta're con
tro le persecuzioni. 

Come e noto la pollzia ha sot 
tratto la settimana scorsa alle 
esequle i corpi di due monad e 
di una saceraotessa che si era-
no bruciatl riri Uno dei mona-

. Don S. totor 
(Segue m png, 4) \ 
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Sfrenata campagna 

razzista in Svizzera 

sietesolo 
• WW 

deirifiuti 
Vergognoso silenzio del nostro go
verno sui prowedimenti presi dalle 
autoritd elvetiche contro gli emigrati 

Ancora nessuna reazio-
ne del governo italiano 
«Assurditimanifesta» 
fedefinitadaSalvatorel-
Ii la pretesa di Bonn di 
rappresentare tutta la 
Germania - IIPSDI chie
de la testa di Ippolito 

H veto del goVerno di Bonn 
alle proposte ventilate a Gi-
nevra per un accordo sui po-
sti di controllo internazionali 
per la prevenzione dagli at-
tacchi di sorpresa sul territo-
rio tedesco non ha trovato al
cuna reazione ufficiosa da par
te italiana. Si vedra oggi o 
doraani. col ritorno di Leone 
dalle ferie • estive, e soprat-
tutto in vista del Consiglio dei 
ministri ritenuto iraminente, 
se il nuovo attacco di Ade
nauer al processo di disten
sione mondiale trovera una 
replica italiana adeguata alia 
gravita delle posizioni. te-
desche. <- •. ; -•* 

Per ora, la maggior parte 
dei giornali italiani si limita 
a registrare l'awenimento, in 
alcuni casi con freddezza, in 
altri minimizzando - colpevol-
mente il fatto. Non mancano, 
tuttavia, posizioni • interessan-
ti, come quella che viene 
espressa sulla Stampa di ieri 
da Luigi kSalvatorelli, il qua
le prende le mosse dalla « ca-
villosa; diffidente » adesione di 
Bonn al trattato per la mora-
toria nucleare per sferrare un 
duro. attacco airindirizzo del 
governo Adenauer, alia sua 
pretesa di condizionare ogni 
avanzamento del processo di 
distensione alle proprie ragio
ni politiche e per chiedere in-
fine il riconoscimento della Re-
pubblica democratica tedesca 

L'editoriale rileva, a tale 
proposito, •-«la assurdita di 
questa totale denegarione di 
esistenza » ad un governo che 
Salvatorelli considera «con-
dannabile per i suoi principi e 
1 suoi metodi», ma che, in-
somma, « esiste da un quindi-
cennio, e possiede i requisiti 
abituslmente — in diritto e in 
prassi internazionali — richie. 
sti per il riconoscimento di 
un governo ». • Assurdita ma-
nifesta > e anche la pretesa di 
Bonn di «essere runico rap-
preseritante legittimo di tutta 
la Germania ». 

Altra ragione di attacco lo 
editoriale della Stampa la 
trova nella richiesta di Bonn 
di «stahilire an collegamen-
to fonnale tra soluzioni tede-
sche e distensione progressiva 
tra i due blocchi». Salvato
relli commenta scrivendo che 
« pretendere ' di subordinare 
una esigenza cosl universale 
ed essenziale come quella del 
disarmo ai progressi delPuni-
ficazione tedesca. come a Bonn 
l'intendono. sarebbe veramen. 
te un colmo. Dovremo metter-
ci tutti, nel mondo occidentale 
— conclude causticaniente lo 
editorialista — a_ cantare 
Germanic, Germanta, sopra 
ogni COM al mondo? ». 

POIMCA NUCLEARE ^ ^ 
lemica sulle central! nuclea-
ri aperta da Saragat e con-
tinnata ieri anche in assenza 
del leader socialdemocratico 
partito per le ferie estive. Di 
boon mattino, il Corriere del
ta Sera si e valso dell'occasio-
ne offerta dal PSDI per rac-
comandare la ltquidaztone di 
« una politica spensierata » in 
campo economico, come quella 
che caratterixzo — a giudizio 
del quotidiano milanese — il 
governo dell'on. Fanfani e che 
Moro deve affrettarsi a coi-
reggere quando in autnnno 
tentera di ricottmire il foyer. 

vk» 
(Segaw • pag* *> 

Dal nostro inviato 
" o; V '̂••.;' ZURIGO/ 18. ^ 

, Continua con violenza la 
caccia alle . streghe '•' nella 
< democratica > Eluezia. Do-
po la polizia federale che 
cerca di.gettare la croce ad-
dosso agli operai comunisti 
emigrati ecco farsi avanti un 
manipolo di razzisti. Costorq 
propugnano • una specie di 
* soluzione '••:. finale », una 
c grande purga > che dovreb-
be. risolversi con la cacciata 
di tutti gli italiani dal ter-
ritorio elvetico e, per lo tne-
no. con la loro segregazione. 
•• Gli entusiasti della ver-
gognosa crociata non hanno 
mezzi- termini: con la com-
piacenra del *Blick», uno 
squallido quotidiano assai 
poco stimato, nonostante la 
discreta tiratura, divulgano 
con tutti i mezzi la loro teo 
ria. Vogliono opporst alia 
c siraniertezazione > del pqe 
se e in primo luogo chie-
dono che gli « straccioni ita. 
Hani* vengano allontanati. 

Oggi e il terzo giorno che 
U quotidiano scandalistico 
soffla sul fuoco. Gli insulti 
si sprecano. < L'ltalia e mo-
ralmente una fogna >. « Gli 
italiani che vengono a lavo-
rare in Svizzera sono solo dei 
rifiuti*. tGli italiani sono dei 
cattivi soldati*. *Gli italia 
ni sono tutti "rossi" ». E ca 
si via. Naturalmente il leader 
del movtmento sottolinea di 
essere un convinto antibol-
scevicn. 

<.):£•*• -vet: 

Alio stadio 

di Zurigo 

Cam 
poliziotto 
contro gli 
italiani 

ZURIGO, 18 
Un vergognoso epi-

sodio di repressione 
poliziesca contro gli 
operai italiani in Sviz
zera *i e veriflcato 
ieri a Zurigo alia fine 
della partita di calcio 
fra la aquadra locale 
e la « Roma ». Natu
ralmente una gran 
folia di emigrati era 
intervenuta per fe-
steggiare I calciatori 
italiani; I'entusiaanio 
* andato poi via via 
crescendo nel corso 
dei novanta minuti di 
gioco mentre si espri. 
meva, e si concreta-
va nel < risultatb di 
quattro a zero, la su
periority agonistica 
della squadra romana. 

Alia fine, subito do-
po il ffschio dell'arbi-
tro che poneva ter
mine all'incontro, al
cune migliaia di per
sone scavaleavano le 
reti di protezione e 
invadevano festosa-
mente II campo por-
tando in trionfo i vin-
citori. 

Quella pacHica ma
nifestazione non p6te-
va cert© creare peri-
coli per alcuno, do 
non ostante, con una 
tecnica messa in atto 
anche altre volte, i 
poliziotti svizzeri in-
tervenivano subi to 
aizzando i loro can! 
— appositamente ad-
destrati per la caccia 
all'uomo — a lanciar-
si contro i tifosi. Ne 
seguiva un tumulto 
generale alia fine del 
quale fortunatamente 
non venivano segna-
late vlttime. E' logico 
per altro supporrc che 
gli spettatori malcon-
ci abbiano evitato di 
prssentarsi all'ospe-
dale cittadino o ai po-
sti dl pronto soccorso 
per svitars di incor-
rsre in una eventuale 
osfidanna. 

' j-Ji-. 

I Si tratta, e chiaro, di una 
autentica :. buffonata: ma . e 
anche una'grande- provoca- -
zione. I burattini, che si chia-
mano Albert Stocker e Karl 
Henzelin >< (quest'ultimo sa
rebbe perd gid stato liqui- ' 
dato per avere, da buon ex . 
S.S. riunito in un solo fascio 
ebrei ed italiani) hanno ad- • 
dirittura ottenuto I'appoggio 
di un quotidiano che e con-
trollato da una delle piu po-
tenti '• case editrlci svizzere. 
Come thai? • • ..t-j : s 

i La facc.enda va inquadrata ; 

nel clima che da qualche set
timana $i cerca di creare in 
Svizzera. Mc Carty ha fatto . 
scuola anche qui in Europa.' 
Tutto si e iniziato con la " 
caccia ai comunisti italiani, 
da parte della polizid fede
rale. Pedinamenti, interroga- ' 
tori, espulsioni. sono storie 
recenti. -•'• L'iniziativa r presa 
dalle autoritd senza alcun ri- . 
spetto per il diritto civile e 
politico dei cittadini perse-
guitati,. ha incoraggiato gli 
oltranzisti. L'obbiettivo si e 
allargato. ;•••.,..•...,.:.. . , .-, ••. ' 
•Lo scopo non e quello, as- , 
surdo, di cacciare tutti gli -
italiani (che formano delle 
braccta preziose per Vindu-
stria • elvetica) o di creare ' 
per essi dei nuovi «Iaoer >, 
ma quello di umiliare, xm-
paurire, disarmare e avvili- r; 
re la massa dei nostri emi- ; 
grati. - li: padrone svizzero 
non pensa 'as'solutamente i a ' 
disfarsi della mano d'opera ] 
meridionale (*la invasione '[' 
nera» : I'ha definita oggi il • 
< Blick »), H che sarebbe pit- \ 
TO suicidio. Vuole semplice- ' 
mente avere una mano d'o
pera < che non si agiti, che • 
non protesti, che accetti i 
minimi contrattuali, che la- • 
vori died ore al giorno, se • 
occorre, che faccia tutto quel- • 
lo che le viene imposto, che 
possa essere alloggiata senza ' 
proteste nelle stalle, nelle i 
b'aracche e nei tuguii. Que-'-
sto e il vero scopo della cac
cia al comunista, sfociata ora 
in questo Tigurgito di raxzi-
smo della peggiore specie. 

La '.- casa > editrice « Rin- • 
gier » che controlla il *Blick> 
e pubblica inoltre una catena * 
di otto settimanali, non a- -
vrebbe lanciato senza questo -
obiettivo molto concreto il -
suo foglio in questa pazzesca 
campagna. Cio rientra in un • 
piano che e appoggiato dal-
I'ala piu conservatrice della • 
borghesia elvetica. * ••-

Il risultato e stato perd 
ben diverso dalle previsioni. • 
Lungi dallo intimorire, la '• 
campagna di stampa ha sol-
levato lo sdegno di tutti gli 
italiani residenti in Svizze- > 
ra, Le proteste hanno comin- -
ciato a fiocca're alle sedi con-
solari ' italiane, alle polizia, 
alia redazione del « Bficfc » * 
e alia sede stessa del «par-
tito anti-italiano >. II suo lea- ' 
dert Albert Stocker, si i rin- -
tanato nella propria abita-
zione, al 127 delta Heinrich , 
Strasse, si e fatto rilasciare ' 
un porto d'armi, ed ha chie- ; 

sto la protezione della pott- : 

zia. Richiesta, questa, che e 
stata immediatamente esau- • 
dita. 

Quel che non si sa, ancora 
una volta, e cid che inten
dono fare le autoritd italia
ne. I consolati non si sono 
mossi > quando gli '< emigrati 
hanno denunciato sopraffa-
zioni incredibili (dalle viola-
zioni di contratti alle condi
zioni degli alloggi) e non 
si sono mossi quando del cit
tadini italiani. solo per il fat
to di essere comunisti e di 
non averlo taciuto, sono sta
ti espulsi dalla Svizzera. 

Lo sdegno, perd, sta scuo-
tendo tutti gli emigrati. Essi 
hanno compreso piu che mal, 
in questi giorni. a quale ran* 
go li *i vorrebbe ridurre. Ec
co perche", mentre i consolati 
tacciono. sono gli sfruttati di 
sempre, comunisti e no, che 
rispondono con fierezza agM 
insulti per difendere, oltre 
che la propria dignita, anehe 
quella del loro paese. 

Prfjro Camptoi 
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