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Quotidiano / Sptd. abb. poitalt / Lira 50 
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La guardia 
svizzera 

U p ' SEMBRARE incredibile ma e la pura verita: | 
il Messaggero ha scritto ieri un editoriale per ineo-; 
raggiare il nazismo svizzero e le autorita svizzere I 
alia persecuzione contro gli emigrati italiani. ; ;; 

In questo articolo disgustoso si pud leggere di 
tutto. Che le autorita elvetiche fanno bene a fare j 
quel che anche le autorita italiane farebbero se rie \ 
avessero la forza: stroncare ogni protesta dei lavo-
ratori e tutelare un « esemplare ordinamento» so- : 
ciale e « secoli di educazione politica » dall'invasione.! 
di mezzo milione di « sovvertitori » meridionali. Che ; 
le autorita elvetiche fanno bene a non tollerare che 
l'ltalia esporti, oltre al suo « sovrappiu di lavoro », il l 

suo disordine sociale e politico. Che chi entra in 
Svizzera per il pane deve ringraziare e persuadersi ; 
di non avere alcun diritto politico. Che la fonda-j 
zione di un partito anti-italiano da parte dei nazisti • 
locali non e che una trascurabile bizzarria. Che gli j 
emigrati dovrebbero imparare a « spendere di piu » | 
per procurarsi migliori condizioni di vita, a non la- \ 
vorare sconvenientemente di domenica, a non scon- : 
tentare gli imprenditori stranieri che prima adde- : 
strano i nostri incapaci manovali e poi non riescono 
a tenerli nelle loro stalle, a differenza delle vacche. 

v Tali i concetti e lo spirito dell'anonimo articolo ' 
del Messaggero: e l'anonimato si spiega. • .; 

RECISIAMO che il nostro disgusto non nasce . 
dalle falsificazioni di cui e intessuto l'articolo, rivolto 
com'e a gabellare per sovversione politica la liberta 
personale e i diritti civili degli emigrati e ad accre-
ditare le tesi razziali di chi fa risalire all'insania e 
alle tare dei nostri lavoratori la causa della. miseria 
che li opprime." ;".".;,, " \ .'••''.-:'•'•'•' •' '-' " w 

II nostro disgasto nasce prima di tutto dalla vilta 
di un simile intervento, dalPodio di classe di cui e 
impastato. Nasce dal cinismo con il quale un giornale 
di padroni italiani si congratula con i padroni sviz-
zeri per il modo come sfruttano e mettorio al passo 
nel loro asettico paese questo « sovrappiu » di selvag-
gi, cialtroni e sovversivi . che il nostro capitalismo 
esporta perche arricchiscano altri paesi. "';; ; ! 

^Questa del Messaggero non e che una calcolata 
esortazione ai padroni, ai nazisti e alle autorita sviz
zere perche moltiplichino espulsioni, pedinamenti, -
angherie, sfruttamento, e piu in generale tutelino la 
purezza del loro ordinamento dalle contaminazioni ' 
della nostra merce umana d'espprtazione cosi che il • 
28 april.e sia vendicato almeno oltr'alpe. Ed e Tesal-
tazione di una concezione del lavoro, indigeno o di 
esportazione, come schiavitu moderna: sulla quale , 
i padroni indigeni e stranieri si riconoscono fratelli e , 
s'incontrano al di sopra di ogni confine, vf/ r''^- *' 

;. N e guasta il fatto che questo giornale, «nazio-
nale » e <* democratico »> che esorta alia persecuzione 
di una cosi gran massa di nostri compagni emigrati, 
lo faccia al fianco del peggiore nazionalismo europeo: 
quello di ispirazione tedesca, che i nostri emigrati 
conoscono in Germania non diversamente che in 
Svizzera, e che in Alto Adige (non solo all'estero 
dunque) . trova quelle- manifestazioni •: estreme con
tro cui poi il Messaggero ritrova il suo ridicolo spirito 
«naz ionale» . • . ,! - . • { 

\_j ERTO, puo anche darsi che questo sporco attac-
co all'emigrazione operaia italiana sia stato ispirato 
al giornale dei Perrone non solo dalla faziosita poli
tica e di classe. In tale caso, la spiegazione andrebbe 
ricercata in qualcosa di ancora piu basso, se possi-
bile: forse c'e un commercio di denaro, o di orologi e 
vacche, una qualche compravendita o una pubblicita 
pagata che induce questo giornale e i suoi ancnimi 
editorialisti a schierarsi dall'altra parte contro 500 
mila nostri lavoratori e le loro famiglie. O addirit-
tura, c'e il riflesso magari inconsapevole dei tempi 
in cui il Messaggero reclutava con obbrobrioso im-
pegno per conto dell'organizzazione Todt e dei campi 
nazisti. / . . ! . - ' v ^ : : •:". •.••"-- .'.-' 

Percio su questo episodio, che ci ricorda a quale 
l ivel lo possa scendere la stampa borghese che pur, 
usa ammant£.rsi di rispettabilita. richiamiamo l'at-
tenzione dei nostri lettori, di tutti gli emigrati e dei 
lavoratori in generale: perche chi tra di essi prende 
ancora tra le mani quel giornale, rifletta a chi da il 
suo denaro, che razza di awersar io senza scrupoli 
involontariamente finanzia. 

Luigi Pintor 

II fantoccio USA scateiia il terrore 

Con il consenso del govemo italiane 

Esperimenti missilistici 
dei tedcschi in Safdegna 

arresti . f.-\ 

*i 

i 
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La visita in Jugoslavia 

Affettuosa accoglienza della popola-
zione nella citta devastata dal ter-
remoto — Tito esalta I'unita del mo-

vimento operaio internazionale 

Sono ptoseguite ieri in tutto il Paese le manifestazioni di protesta contro il fran-
chismo. A Genova, i portuali non hanno scaricato le navi. spagnole. Prese di posi-
ziohe.unitarie s) sono avute ad Asti;! Aosta.e in nurilerose altre localita. Telegrammi 
e brdinv del •.giornQ; ^i protesti spiidrstati'inviati dalle niae^tfanze di niolte fabbriche 
dellltaUa ,settentrionale. Nella telefptb:,'. la iCdhde de ;Figols» una. delle navi: 

.boicpftate.. ~\ '•.'. *'. :,-...*•.-, ' ' . . ' " " ' . ' • ' . . • ' • ; • • ' - ' 

!••'..- <. • 

Al trentacinquesimo giorno 

Le autorita hanno dovuto rinunciare al tentativo 
di riaprire le miniere — Scontri a Bilbao 

Mi 

. •.'".'• BONN, 22."t 
Con il consenso del gover-

no italiano, lo Stato maRgio-
re della Bundeswehr effe!-
tuera. verso la fine di que-

..sl'anno, una sehe di esperi-
^,'menti missilislici-in Sarde-

' gnn. La grave notizia e stalo 
data da-una fonte ufficiale 
tedesco-occidentale. G|i espe-

• rimenti sono: stati deflniti 
«scientific! » e destinati 'a 
raccoglierc <dati meteorolo-
fi«t». Ma e chiaro che si 

tralta di qualcosa di assai 
di verso dato che la raccolta 
di - dati meteorologici non 
rientra nei compiti dei genc-
rali tedeschi mentre la speri-
menlazione di missili capaci 
di portare ordigni nucleah n 
meno. e una delle questini 
che piu sianno loro a cuore. 
A giustificazione della scel-
ta'della Sardegna per i lan-
ci e stato detto cinicamente 
che ".la Germania e troppo 
popolata*. •> -vi, ;.•>.. c-. • * 

" .';'•*" MADRID. 22. 
Le autorita governative di 

Oviedo hanno dovuto chiude-
re di nuovo le miniere ria-
perte ieri. I minatori non 
hanno ceduto. Anche i pochi 
che sono scesj nej pozzi si so
no rifiutati di lavorare. No-
nostante tutti gli sforzi. le 
minacce e le pressioni delle 
autorita governative gli scio-
peri continuano ad estender-
si. Oggi, gli osservatori stra
nieri piu informati sulla rea-
le situazione ritengono che 
la cifra degli scioperanti su
per i i : ventimila' solo - nelle 
Asturie. Ma il movimento si 
e ampliato e tocca. ora. bltre 
a quella di Oviedo. anche la 
provincia di Leon. E 'si ap-
prende solo oggi. che Bilbao 
e stata teatro. nei giorni scor-
si, di coraggiose dimostrazio-
ni di piazza. -" .' 

Per tentare di arrestare la 
lolta dei minatori delle Astu
rie. il governo ave\'a dappri-
ma fatto presslone sui pro-; 
prietari delle miniere perche" 
effettua^sero la s'errata dei 
pozzi colpiti, dalTagitazione. 
Nei giorni scors:, poiche que
sto non era servito ad affie-
volire la compatta protesta 
dei minatori. e stata ordinata 
la . riapertura dei pozzi. Ma 
pochissimi operai s4 sono n-
presentatt e la produzione e 
risultata nulla: cosicche tra 
ieri e oggi le miniere sono 
state di nuovo chittse Sem-
bra che le autorita franchi-
ste abbiano I'intenzione di 
continuare a riaprire e a ri-
chiudere le miniere. per mi-
surare eventuali aumenti an
che minimi nella percentua* 
le di minatori disposti a ri-
prendere il lavoro. 

Non sembra perd che il mo-1 

vimento sia tanto fragile da 
cedere dinanzi a simili strat-
tagemmi. Negli • stessi am-
bienti governativi si-teme an-
zi che I'agitazione possa nuo-
vamente estendersi ai bacini 
del Caudal e dell'Aller, dove 
la situazione. era - ritornata 
pressoche normale una dieci-
na di giorni fa. Se cio avve-
nisse tutti i bacini minerari 
delle - Asturie sarebbero pa-
ralizzati nei -prossimi giorni. 
I fascisti - temono pure che 
lo sciopero possa diffondersi 
nell'industria metallurgica. • 

Solo oggi si e appreso del
la battaglia ingaggiata ormai 
da quindici giorni dai lavo
ratori di Bilbao. II 5 agosto 
si ebbe una prima dimostra-
zione di trecento opera! da-
vanti alia sede dei sindaca-

Orammatica 

testimonianza 

sal Viet Nam 
- • — - — . . . . ! 

« Ho visto 
massacrare 

lefolle 
buddiste» 
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ti: chiedevano la riassunzio-
ne dei loro compagni Hcen-
ziati per gli scioperi dell'an-
no scorso. Nessuna autorita 
ha voluto ricevere una dele-
gazione di operai. II 12 ago
sto, nuova manifestazione el 
nuovo rifiuto. Il 13 agosto U 
corteo dei dimostranti si e 
fatto piu imponente: un mi-
gliaio di -operai.sono sfilati 
sulla Gran Via,- e sono stati 
dispersi. alia fine, >da una 
violenta carica della polizia. 

La FSM. in nome dei suoi 
120 milioni di aderenti ha in-
viato un messaggio di saluto 
«ai coraggiosi minatori del
le Asturie ». Il messaggio ri-
leva che essi g|a da un mese 
sono in sciopero « per il sod-
disfacimento : delle loro ri-
vendicazioni, per il ritorno 
dei minatori deportati. vitti-
me delle repression!, per i 
diritti sindacali >. La FSM 
esprime la sua solidarieta e 
fa appello alle organizzazio-
ni di tutto il mondo perche 
prestinb il loro concorso at-
tivo agli scioperanti spagnoli. 
- • Nel settimanale della Con-
federazione francese dei la
voratori cristiani (CFTC) si 
legge fra l'altro: «Nel mo
menta in cui Franco, la cui 
astuzia non e piu da provare, 
cerca di attirarsi le simpatie 
mternazionali firmando Tac-
cordo di Mosca. noi dobbia-
mo essere coscienti che nien-
te e cambiato in Spagna. La 
lotta del popolo spagnolo per 
la liberta e la nostra lotta... 
Noi la proseguiremo nei pros
simi mesi con i nostri com
pagni sindacalisti democrati-
ci spagnoli riuniti in una al-
leanza sindacale flno alia li-
berazione della Spagna ». 

• * . . ' • 

Un ministro di Diem e 
I'ambasciatore a Wash
ington danno le dimis-
sioni- Giunto a Saigon 

I'ambasciatore USA 

•'•:->':l ~:./•'•- SAIGON, 22. ; 
I monaci buddisti e gli op-

positori di Diem. che sono 
stati arrestati ieri ed oggi in 
tutto il paese ammontano a 
varie migliaia. La maggior 
parte di essi e stata awiata 
verso ignota destinazione, e 
i piu qualificati conoscitori 
dei • metodi della dittatura 
affermano esplicitamente che 
di molti di essi nessuno avra 
piu notizia. Decine di pago-
de in tutto il paese. a Sai-̂  
gon,. Hue.. Nat rang ed altri 
centri, sono in rovina, ridot-
te molte a cumuli di mace-
rie fumanti. Questo il primo 
bilancio del colpo di forza 
attuato ieri > dal dittatore 
Ngo Din Diem, ma la censu-
ra instaurata dal regime lai 

scia pensare che esso sia di 
gran lunga - inferiore • alia 
realta. e che Quella parte del 
Vietnam del sud che il re
gime di Diem controlla sia 
in preda ad una autentica 
ohdata di terrore bianco. 

Le ambasciate straniere 
hanno raccolto qualche no
tizia che lascia intravve'dere 
la paurosa verita: cosi l'am-
basciata coreana ha fatto sa-
pere che gli arresti nella ca
pitate sono < almeno mille >, 
e che fra gli arrestati vi e il 
supremo sacerdote buddista 
Tinh Phiee; cosi dall'amba-
sciata americana si e saputc 
che alruni - monaci buddisti 
vi si erano rifugiati per sfug-

f;ire alia cattura, che la po-
izia ne aveva reclamato la 

consegna ma che questa e 
stata- rifiutata; mentre nella 
sede della missione per gli 
aiuti americani due monaci 
fuggiti dalla pagoda di Xa 
Loi hanno dichiarato di aver 
visto un loro confratello ca-
dere sotto i colpi della poii-
zia. Altre fonti riferiscono di 
aver visto numerose ambu-
lanze lasciare la grande. pa
goda subito dopo la sua oc-
cupazione da parte delle for-
ze di repressione. . 

Un dispaccfo dell*>ls«ocia-
ted Press e stato censurato. 
Esso diceva: «Il coprifuoco 
continua ad essere in vigore 
e le pattuglie hanno ricevuto 
l'ordine di spa rare a vista 
contro coloro che violano il 
prowedimento. '• Le pagpde 
buddiste del .paese, alcune 
delle quali - in rovina' dopo 
le incursioni dei soldati e 
della polizia, sono circondate 
dai - militari. Non si . hanno 
informazioni (censura) mo
naci buddisti ' arrestati o 
(censura): Centinaia di mo
naci e suore buddisti' sono 
agli arresti: Non si sa dove 
vengono tenuti i prigionieri. 
II governo ha assunto il con-
trollo delle comunicazioni 
locali, tagliando perfino le 
comunicazioni . telefoniche 
tra l'ambasciata degli Stati 
Uniti e alcune sue rappro-
sentanze nel resto della 
citta». : -• 

Impressionanti le notizie 
da Hue, che lasciano intrav-
vedere . un vero e proprio •' 
massacro. Riferisce infatti la I 
Reuter: < Secondo notizie • 
giunte a Saigon da Hue, cir- I 
ca 500 laici sono stati arre- I 
stati in tale cittal-Secondo le I 
stesse notizie sarebbero-stati I 
spa rati colpi d'arma da fuo- I 
co e i buddisti avrebbero at- I 
taccato le forze. deirordine I 
con una fitta sassaiola e con I 
bastoni appuntiti ». ; I 

II regime ha oggi spiega- I 
to perche ab'bia intrapreso I 
questa azione. La spiegazio- I 
ne e stata data da Ngo Dinh I 
Nhu. il famigerato capo del- I 
la polizia segreta e autore l 
del piano per la distruzione I 
di Saigon nel caso di un ccl- I 
po di stato. il quale ha det- I 
to che i buddisti avevano I 
trasformato le pagode «in | 
centri di azione sowersiva » i 
e avevano « complottato per I 
sabotare la sicurezza nazio- i 
nale accumulando arm! nelle | 

(Segue in ultima pmgmm) L 

SKOPJE • — Krusciov e Tito in visita ad una zona 
della, citta distrutta dal terremoto. 

* (Telefoto AP-cl'Unita*) 

! Tra una trota 
e Paitra 

i 

Snervato dalla -polemica 
di Ferragosto sulle centra-
li nucleari, Von. Saragat e 
andato'a pesca di trote in 
Vol d'Aosta. Bene apposta-
to sul greio del fiume, giun
to alia dodicesima preda, 
ha sentito alle spalle • la 
voce delta nipotina che gli 
diceva: « Nonno, c'e un al-
tro giornalisia». Al terzo 
giorno di ferie, Von. Sara
gat ha interrotto la pesca 
per la terza volta in tre 
giorni, ha preso fra le brac-
cia la nipotina, ha raccolto 
un volume di Goethe che 
aveva deposto sul greto per 
darsi alia pesca, ed e an-
dato incontro al giornali
sia vuotando il sacco per 
la tredicesima volta. 
• Questa volta, Saragat si c 

' sbotionato senza Vequivoco 
delle virgolette, che il Cor-

> riere (come si diceva in 
giro due giorni fa) aveva 
interpolato in modo eQUtvo-
co, • senza lasciar capire 
bene dove finisse il pensie-
ro di Saragat e dove comin-
ciasse quello del giornali-
'sta intervistatore. Ben sot-
tolineate in corsivo, il 

. leader socialdemocratico ha 
detto due cose. Primo: che 
* il problema non e nella 

: programmazione, ma nella 
buona amministrazione del 
pubblico denaro». Da cui 
si ricava la conferma che 
preoccupazione primaria 
dei socialdemocratlci e oggi 
non aid'tin chiaro indirizzo 
di programmazione demo-
erotica da tenere a ~ base 
delle future traftative sul 
nuovo governo di centro-

Dal nostro inviato 
••;.'. • ; SKOPJE, 22. • 

La citta mortal di Skopje 
e stata visitata oggi da Kru
sciov e da Tito. II Premier 
sovietico ha camminato a 
tungo tra le rovine, nei cam-
pi di tende in cui sono allog-
giati :i superstiti e ne e ri-
masto profohdamente - im-
pressionato. II suo viso abi-
tualmente sorridente era og
gi chiuso e il Saluto che ri-
volgeva alia folia plaudente 
era affettuoso, ma privb del
la consueta vivacita. A un 
mese dal • terremoto che al-
Talba: del 26 luglio ha di— 
strutto la capitale macedo-
ne, il volto della citta fa an
cora paura: la massa • delle 
rovine, sotto cui giacciono 
ancora centinaia di morti, 
appai e anche piu terrifican-
te ora che le vie sono state 
sgombrate e che un certo or-
dine e subentrato al caos dei 
primi giorni. . - -." - : 

Seguendo le macchine del 
corteo ufficiale in cui, assie-
me ai due capi di Stato, era-
no il Presidente della Repub-
blica macedone, il segretario 
del Partito e i ministri, en- ' 
triamo a Skopje dalla parte 
della citta vecchia, a sinistra 
del fiume. Qui le distruzioni 
sono state pressoche totali: 
il 95 per cento dei tetti delle 
case rimaste in piedi. appa-
iono storti come il cappello 
di un ubriaco. Dall'altro la-. 
to del fiume, dove si stava 
costruendo il nuovo centro, 
alcuni grattacieli si ergono 
intatti,. cosi come ' ha • retto 
perfettamente alle scosse 
I'antico ponte, vecchio di tre 
secoli, su cui Krusciov e Tito 
scesi dalle macchine si fer-
mano ad osservare il malin-
conico panorama della citta. 

La folia circonda : i due 
leaders e li applaude a lun-
go. Non vi sono bandiere e 
decorazioni • sulle /case- (vi 
spiccano soltanto i segni rossi 
che ne denunciano la inabi-
tabilita). ma Tentusiasmo e 
eguale a quello di Belgrado: 
la popolazione sa che l'Unio-

>̂ —* ne Sovietica aiuta sostan-
; .j | zialmente la ricostruzione di 

I Skopje e man if est a la pro
pria riconoscenza. Sulle ro-

Ivine gruppi di giovani lavo-
rano alio sgombero:" forma-

Ino la catena e i mattoni, le 
travi passano di mano in ma-

I n o e si accumulano in mucchi 
ordinati. Nulla deve andare 
perduto di quanto: e recu-

oggi. La seconda massima • I perabile. I giovani cantano 
e che in Italia moralizzato-
rt non ce ne sono al di 
fuori dei socialdemocratici. 
I liberali non sanno stare 
alVopposizione a far da mo-

• ralizzatori perche — dice 
Saragat — «sperano di 
tornare a far parte della 
maggioranza > mentre come 
e noto i socialdemocratici 
alVopposizione non ci van-
no mai perche nella mag
gioranza, da una quindicina 
di anni, ci stanno sempre. 
Altrimenti chi moralizze-
rebbe? Dei comunisti, poi, 

\ meglio non parlare, per
che non abituati a fare i 
presidentt degli enti pub-
blici come fanno i social
democratici da quando han
no smesso di stare alVop
posizione, vogliono sempre 
il < peggio » e mai il < me
glio », che gli esperti nu
cleari socialdemocratici co
noscono invece molto bene. 

E del resto, si tratta di 
un < megZto » che con sfu-
mature piu o meno diverse 
tutti i giornali confindu-
striali accolgono di buon 
grado, ieri con « Vequivoco 
delle virgolette >, oggi sen
za piu nessun equivoco.Sic-

• che e augurabile che anche 
quei settori del centro-si-
nistra che contavano su un 

• chiarimento saragattiano 
.dopo Vintervista del Cor-
riere della Sera, si convin-
cano che con le virgolette 
al posto giusto, la sostanza . 

' non cambia e che diet to la 
polemica socialdemocratica --
rimane un problema di seel • en t ra rv 

una canzone composta da uno 
I sconosciuto poeta: . c Abbia-

I mo fatto l'autostrada e non 
ci basta — ora faremo Sko-

Ipje bella come Mosca >.: 

Lent am en te . passiamo da-
Ivanti all'enorme Casa dell'e-

sercito, che dopo lo sgombe-
Iro delle macerie e rimasta 

aperta come una scena tea-
Itrale mostrando Tinterno dei 

sontuosi saloni coi suoi 1am-
Ipadari di cristallo pendenti 

ancora dal soffitto. Poco piii 
I in la uno spazio vuoto e tut

to quanto resta dell'albergo 
« Macedonia > da cui solo 42 
dei 112 ospiti uscirono vivi: 
qui assieme a gente di tutte 
le nazionalita 6 morto an
che l'italiano Dall'Ago. 
.' Nonostante questo vuoto 

I pauroso, il centro della citta 
• offre un aspetto ben piu nor-
I male di quello che ci si pre-
I sento un mese fa quando ar-
I rivammo la prima volta nel-
• la capitale devastata. Alcu-
I ni negozi. al piano terreno 
I degli edifici lesionati, hanno 
I aperto i battenti e v i e per-
• fino un caffe che ha esposto 
| sul marciapiede tavoli e seg-
• giole. Ma la gente se ne tiene 
I lontana. Ha paura: da un me-
• se la terra trema tutti i gior-
| ni. Dal 26 luglio i sismografi 
• hanno registrato ben 348 
I scosse, alcune abbastanza 
• forti e l'ultima proprio la 
I notte scorsa che ha visto 
• nuovamente la gente fuggire 
I nelle campagne. Le case ap-
• paiono ormai come trappole 
| mortali e nessuno osa piu 

e tanto meno abi-
sinistra, ma una linea pro- ' ta politica che e gift all'or 
grammatica equivoca, co- " 
perta da problemi di mo-
ralizzazione, che pure est-
stono, ma non certo solo dm 

| tarvi: persino chi ha il pro-

I prio appartamento intat'to 
preferisce soggiornare sotto 

dine del giorno. E che in 
quanto tale, richiede chia-
rezza fin da ora. 

. _ _ mmmm — ' — - _ _ J (Segue in ultima pagina) 
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