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{ Sciopero totale contro una politico succuba della Montecatini 
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minaton toscani 
• I * 

i 
Ha occupato il pozzo per 33 giorni 

i VlVl» 
« Siamo pronti a tornare nelle gallerie ove altri compagni 

di lavoro ci hanno dato il cambio » 

i 
C ALDAN A, 30. 

Ieri mattlna cl siamo re-
oati a casa del compagno 
Olindo Elml, segretario del-
la C. I. delta miniera ' di 
Ravi e capo dl quella — 
per usare II termine che 
lul stesso ha conlato dal-
I'lnlzio della lotta — « pat-
tuglia di avanguardla della 
classe operala » che ha oc
cupato II pozzo « Vignac-
clo - 33 giorni e che ha avu-
to, in quetti giorni. II cam
bio da altri minatori. 

Non perdtamo tempo ed 
entriamo subito nell'argo-
mento: • . 

• Come ti sent!? Sei xisci-
to volentieri? ». — -^ , 

• Mi sento bene — rlspon-
de Elmi — ed anche se ho 
una neurosi che ml distur-
ba, avrel sopportato ancora 
altri giorni In fondo al poz
zo, ma i sindacati ed il Co-
mltato di agltazione hanno 
voluto cost e penso che ab-
blano fatto bene ». -

« Comunque — agglunge 
tublto — si tratta dl una 
"Hcenza", una licenza per 
•alutare le nostre famiglie 
e per non esasp.erare le no
stre condizioni fisiche fino 
agll estremi. lo e tuttl gli 
altri siamo pronti a ritor-
nare nelle gallerie, non ap-
pena se ne presentasse la 
necessity o per dare di nuo-
vo II cambio a quel com
pagni che ci hanno sosti-I pagi 

tultl; questo, naturalmente, 
qualora la Marchl voglla ri-

: manere ancora a lungo sui
te poslzionl d'intransigenza 
che ha assunto fin'ora ». 

« Che cosa facevate nelle 
gallerie? Come passavate il 
tempo e cosa discutevate?-. 

« La nostra permanenza 
— dice Elml — e stata resa 
ancor piu dura dall'eccessi-
va umldita dell'aria, tant'e 
che c'era il 90% di uml
dita e gll stessi tecnlci del 
dlstretto mlnerario ce 1'hah-

. no detto. I prlml giorni sono 
stati i piO brutti, ma poi 
ci siamo attrezzati e tutto 
andava megllo. Tutte le 
mattlne leggevamo i gior-
nall e poi discutevamo sul-

- le cose che essi scrlvevano 
attorno alia nostra lotta. II 

. nostro morale e sempre sta-
to alto, anche se inevitabil-

; mente, quando si aprivano 
nuove prospettive nelle trat
tative che poi falllvano, sca-

•deva un po' di tono ». /•••-'" 
• Quali era no I tuol pen-

•Ieri e quelll degll altri 
quando accadeva questo? >. 

« Alcuni rimanevano tltu-
. bantl, ma poi si convince-
vano che dovevamo reslste-
re, perche tutto questo tlra 
e molla nella trattativa' lo 
vedevamo come una volonta 
da parte del'padrone per 
flaccare il nostro splrito dl 
lotta ». 

• Qual & II tuo giudizlo 
sulla lotta condotta al-

I 
o con uno \ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I'esterno e cosl com'e an-
data sviluppandosi in que
sto mese? ». 

« Personalmente ritengo 
, positiva I'azione uhitaria del 
sindacati, anche se noi dal-
I'lnterno - abbiamo sempre 
splnto . perche le Iniziative 
fossero piu rapide e piO in
tense. Questo naturalmente 
era dettato dalla volonta dl 
vedere risolta quanto pri
ma la vertenza ». ' 

• E I'lspettore ministerla- -
le che cosa vi ha detto? >. 

« Sono stato tra coloro che 
I'hanno accompagnato nel 
cantleri dl lavoro e posso 
asslcurartl che abbiamo de-
nunciato ogni cosa, conte-
stando anche talune posl
zionl che a nol ci sono sem-
brate sbagllate, soprattutto 
quelle in riferlmento alia 
consistenza del / banchi di 
tninerale, tant'e che anche 
Ting. Lauri ha dovuto am-
mettere che sono consisten-
ti e possono essere sfruttati 
per molti anni ancora >. 

« E adesso che fa rat? ».''•' 
« E me lo domandl? — ml • 

risponde con un sorriso se-
rlo e pieno di tenacia — 
vado al Comitato di aglta
zione a rlprendere II mio 
posto di lotta dall'esterno, 
perche molte sono le cose 
da fire e soprattutto per
che dobbiamo battere II pa
drone! ». ••••.. 

Q. f 

Tessili 

Accordo alia Cantoni 
dopo la lunga lotta 

30 niffa lire e ritiro dei provvedimenfi e cfeJ/e pregiudiziali 

; ^ ; > • . - LUCCA, 30 
' A fabbrica ferma per il nuo-

vo sciopero di 24 ore. si e con-
clusa questa sera con un ac
cordo la dura vertenza del tre-

' mila tessili della Cucirini Can
toni Coats, inlziata !- col primo 
sciopero il 3 luglio scorso. II 
padrone britannico non ha trat, 
tato direttamente con i sinda-

Nuovo sciopero 
dei liquoristi 

I eindacati aderenti alia CGIL 
UIL e CISL hanno proclamato 
un nuovo sciopero nazionale di 
48 ore dei lavoratori dei settori 

•• delllndustria dei vini e liquo-
ri per i giorni 5 e 6 novembre 
prossimi. E* stata inoltre con-
terinata la socpensione del lavo-

. ro straordinario e festive 
La manifestazione, che fa se-

Ruito ad un altro sciopero del
la categoria effettuato nei gior
ni 28- e 29 ottobre e etata 
clectea in seguito alia- rottura 
delle trattative per il rinnovo 

'. del contratto di lavoro per il 
jettore vini. aceti, liquori e de-
rivati da vino. 

calisti. ma ha fatto conoscere al 
rappresentante del governo le 
sue posizioni. 

L'accordo, la cui bozza ' era 
stata preparata dal prefetto. do
po varie consultazioni. prevede 
la concessione una tantum di 
30 mila lire da pagarsi subito a 
tutti i dipendenti; il ritiro del
le undici sospensioni ai turbi-
nisti; la rinuncia alia pregiudi-
ziale; il pagamento del premio 
di «• buon scrvizio •» arbitraria-
mente sospeso alia fine di set-
tembre. -.>•-•• ••-<•• ^ • 
• L'accordo e stato sottoposto 

dai sindacalisti della CGIL — 
che hanno diretto tutta la lotta 
data l*astensione.CISL e UIL — 
aU'assemblea delle niaestranze. 
tenuta al Teatro del Giglto. La 
discussione e stata lunga e vi
vace. poiche molti - giovani 
avrebbero voluto proseguire la 
agitazione. nonostante i gravis-
simi sacrifici gia sopportati. 
- Si e infine deciso di sottoscri-

vere l'accordo che. nonostante 
i suoi limiti economic!, sanci-
sce il successo degli operai sul_ 
l'oltranzismo padronale. sia re. 
lativamente al diritto di porre 
richieste aziendali. sia per il 
diritto di scioperare in appog-
gio al contratto nazionale. 

Complementary 

imponibile 

a 960 mila lire 
La Commi&sione Finanze - e 

Tesoro della Camera, in sede 
tegielativa. ha approvato il DdL 
che modiflca il minimo impo
nibile agli effetti . dell'imposta 
complementare progreeeiva sul 
reddito complessivo. Il provve-
dimento sara subito inviato al-
l'altro ramo del Parlamento 
oer la ratiflca. Al termine della 
riunione. U relatore on. Patri-
ni ha detto che il Disegno di 
Legge & stato predieposto - a l 
fine di accentuare la caratte-
ristica di strumento perequati-
vo proprio della imposta com
plementare. Con il DdL infatti 
H minimo imponibile viene ele-
vato da 720.000 lire a 960.000 
lire. 

'•• . ,' • • ". . . - V ' • • . . - • • < • 

al governo 

Le trattative per il contratto 

: oggi nuovo incontro 
La riunione di ieri 
al Ministero del la
voro sospesa dopo 
8 ore di discussione 

Le trattative per il rinno-
; vo del contratto dei lavora-
i tori edili, riprese nel pome-

riggio di ieri al ministero del 
Lavoro, sono state rinviate 

: alle ore 17 di oggi dopo oltre 
' otto ore di discussione. 

Durante rincontro di ieri, 
! il ministro Delle Fave ha ri-
r cevuto dapprima i rappre-
• sentanti delle organizzazioni 
, sindacati, i quali hanno illu-
: strato la piattaforma riven-
- dicativa sostenuta unitaria-

mente dai sindacati di cate
goria aderenti alia CGIL, al
ia UIL e alia CISL, quindi i 
delegati deU'associazione pa-

" dronale (ANCE). 
•"' Nel conso dello discussione 

•ono state confrontate le va-
- rie • richieate. Dopo mezaa-
> notte, le parti hanno accolto 

Tlnvito a riprendere le trat-
tativt nel pomeriggio di oggi. 

Una dichiarazione di Veronesi 

300.000 contadini 
hanno fatto ricorso 

I contadini che hanno pre-
sentato ricorso contro i gravoai 
contributi previdenzialt meesi :n 
rifcossione in questi giorni so
no 300 mila e lo hanno fatto, 
in maggior parte, attraverso la 
Allennza contadina. £* stata 
questa valanga di ricorsi, !n-
fiieme alle manifestazioni e alia 
prrsa-one esercitata dalle orga
nizzazioni aderenti all'AlIeanza. 
che ha costretto il governo ad 
accettarc l'o.d.g. votato al Se-
nato che eospende la risco.isio-
ne e riapre. per tutti. il termine 
per la presentazione dei ncorsi 
prorogandolo al 31 dicembre. • 

II vicepresidente dell'Allean-
za. Giorgio Veronesi, in una di
chiarazione alia stampa ha ieri 
rilevato che -Ora 6i tratta di 
andare avanti. Forti di questo 
prlmo risultato, i contadini deb-
bono stringensi attorn0 alle or
ganizzazioni dcll'AUeanza raf-
forzarle e peretetcre nella loro del 16-17 novembre, 

azione di preaeione e di pro-
testa perche tutto I'attuale. in-
giusto e pesante sistema contri
buti vo oia allcggerito e rjfor-
mato cosi come la Conferenza 
nazionale dell'Agricoltura rico-
nobbe. cosl come si esprimono 
le proposte del parlamentari 
dell'Alleanza -. >• 

Nell'agricoltura e aperto un 
gravi£simo problema di riforma 
della previdenza. Oltre agli 
sgravi ai - contadini, e'e 1'esi-
genza di completare le preeta-
zioni (farmaceutiche e assegni 
familiari) ad essi. la necessita 
di pariftcare al trattamento del-
1'indiwtrla il regime aasegnito 
a braccianti e mezzadri. E cib 
si deve fare, oltre che con il 
contributo statale. colpendo in 
misura adeguata la rendita « 
i profltti agrari E' questo uno 
del temi delle giomate nazio-
nali di lotta nelle campagne 

Comizio a Ravi -1 
dirigenfi della CISL 
bollano I'azione 

della Marchi 

Dal nostro corrispondente 
RAVI, 30. . 

Con una partecipazione 
pressoche totale, i minatori 
della Regione toscana hanno 
aderito alio sciopero, indet-
to dalle tre organizzazioni 
sjndacali (CGIL, CISL e 
UIL) in solidarieta con i « se-
polti vivi > • della miniera 
Marchi. Le percentuali di 
astensioni che oscillano tra il 
90 e il cento per cento, sono 
state: raggiunte in tutte le 
miniere Montecatini • della 
provincia, nella miniera mer-
curifera .del Monte Amiata, 
alia Ferromin dell'Isola d'El-
ba e alia Santa Barbara di 
Arezzo. '-• ' • 

E' stata questa una forte 
risposta agli industriali mi-
nerari, che hanno fatto della 
Marchi il loro avamppsto di 
intransigenza e di caparbie-
ta per far ' passare quella 
linea •< di ridimensionamenti 
e di < massimi profitti > or-
mai scopertamente persegui-
ta dalla Montecatini. I com-
mercianti e gli artigiani del 
comune di Gavorrano han
no mostrato il loro maturo 
senso di solidarieta, aderen-
do totalmente alio . sciopero 
di due ore indetto dai sin
dacati 
1' Questo nuovo vigore _im-
presso alia lotta dei mina 
tori e stato l'elemento '• do 
minante della manifestazio
ne tenuta davanti al « Pozzo 
Vignaccio >, alia quale han 
no partecipato oltre un mi-
gliaio di lavoratori. II co 
mizio sindacale a « bocca di 
pozzo >, e stato aperto dal 
compagno Olindo Elmi, capo 
del primo drappello degli 
eroici « sepolti vivi > • che 
sono usciti dopo 33 giorni 

' Hanno • poi parlato i = sin-
dacalisti Nello Bracalari per 
la CGIL e Fosco Magagnini 
per la CISL. Prima del co
mizio sono stati trasmessi, a 
mezzo di registrazioni, i sa-
luti dei € sepolti vivi > 

Questa mattina, a Grosse-
to, si sono riuniti i segretari 
provinciali della CISL, del
la regione toscana, che al 
termine i hanno - emanato un 
comunicato dove si rileva 
che < la societa Marchi ha 
condotto una politica azien-
dale dichiaratamente e egoi-
sticamente : antisociale, al 
punto da. mantenere presso 
che costante l'organico del
la miniera, nonostante le ri-
duzioni intervenute a segui
to dei pensionamenti e di-
missioni volontarie, finche i 
suoi ristretti e circoscritti 
interessi lo richiedevano, 
per passare ad un provve-
dimento • di ' ridimensiona-
mento tan to grave e peri-
coloso per la vita stessa del
la miniera, quando si sono 
presentate contingent! dif-
ficolta sul mercato >. Dopo 
avere espresso la piena so
lidarieta con i minatori in 
lotta, il - comunicato prose-
gue affermando che i diri-
genti della CISL «s i impe-
gnano ad esaminare nelle 
rispettive province la pos-
sibilita di attuare opportu
ne forme di concreta solida
rieta per i lavoratori di Ra
vi, al fine di sbloccare la si-
tuazione della vertenza resa 
critica dalla feroce intran
sigenza della societa Mar
chi ». - "••"*"•-."•..• 

Sempre nella mattinata, il 
Pretore, dr. Peppe, ha ' fir-
mato la sentenza del ricorso 
di azione possessoria inol-
trato dalla Marchi, che in-
vita i lavoratori - ad uscire 
dalle gallerie e convoca ' le 
parti per il 20 novembre. Da 
notare, in proposito, che i 
minatori, contro cui era sta
ta inoltrata la denuncia da 
parte della Societa, sono gia 
usciti. per cui cade automa-
ticamente il ricorso alio 
sgombcro forzoso della mi
niera. Nella serata di ieri, 
sono giunti a venti minato
ri della Marchi telegrammi 
da parte della Consider af-
finche si presentino agli uf-
fici di direzione per essere 
assunti. Tale azienda lavo-
ra aU'interno dello stabili-
mento Italsider di Piombi-
no ed e evidente che que
sta proposta e fatta per la 
nota promessa del Ministro 
Bo di assumere trenta ope
rai in quella azienda di Sta
to. In questo momento, tale 
intervento, che non e stato 
contrattato con le organiz
zazioni sindacali, si presen-
ta come un'azione maldeslra 
tendente a spezzare l'unita 
di lotta . 

Giovanni Finotti 

Colossale speculazione 

mon 

]• 

le vendite di zucchero 
Insufficiente la produzione nazionale a coprire i consumi 

La delegazione 
del PGUP 

visita PUnita 

La delegazione del Comi
tato centrale del Parti to ope-
raio uniflcato polacco, attual-
mente In Italia su invito del 
C.C. del PCI, ha avuto, Ieri, 
una serie1 dl ' conversazioni 
alia ' Direzione • del Parti to, 
dove si 6 Incontrata con I 
compagni Macaluso, respon-
sabile della'Sezlone dl orga-
nlzzazlone, Colombl, respon-
sabile della Sexlone agrarla, 
Barca, responsablle della 8e-
zlone lavorordl massa, e con 
compagni dl altre Sezionl di 
lavofo. - , -
,- A mezzoglorno, la delega

zione ha visltato la Camera 
del deputatl,. accompagnata 
dal ministro on. Codaeel Pl-
sanelli, presldente dell'Unlo. 
ne Interparlamentare. Al ter
mine della visita si 4 svolta, 
nell'ufHcIo delta compagna 
on. Marisa Rodano, vice pre

sldente della ' Camera,: una 
lunga e cordlale conversa
zione, alia quale hanno par
tecipato anche I'on. Amadel, 
aoclalista, e I 'compagni de
putatl on. Laura Diaz e Ser
gio 8carpw. 

Nel pomeriggio, I compa
gni polacchi hanno visltato 
• I'UnlU • , ' rlcevuti dal'- no
stro 'dlrettore compagno on. 
Mario Alicata, dal condlret-
to re compagno Lulgt Pintor 
e dagll altri compagni della 
redazlone. 

In serata,' I'ambasclatore 
polacco, Adam Willmann, ha 
offerto, nella villa dove ha 
sede la rappresentanza diplo
matics, un rlcevlmento in 
onore della delegazione del 
POUP. 

Nella foto: alcuni compo
nent! la delegazione del 
POUP in visita all'Unlta. 

Mosca 

Krusciov riceve 
Suvanna Fuma 

-'.--.-v,"•:#•;•-..• MOSCA. 30. f 
.' II principe Suvanna Fuma, 
primo ministro laotiano fe giun-
to a Mosca, salutato aJl'aeropor-
to di Vnukovo da Nikita Kru
sciov e da altri dirigenti so-
vietici. Rispondendo a Kru
sciov. che nel discorso di ben-
venuto ha fatto una rapida al-
lusione alia situazione nel Laos 
ncordando la. necessita di una 
•< rigorosa applicazione degli 
accordi di Ginevra-. il primo 
ministro laotiano ha detto: « De-
sidero informare il governo 
sovietico della' dclusione che 
provo nel constatare che a piu 
di un anno dalla fimia degli 
accordi di Ginevra, il Laos non 
gode ancora n£ della pace ne 

della sicurezza alle quali ritie-
ne di avere diritto... Desidero 
informare i dirigenti sovietici 
dei gravi problemi politici che 
dobbiamo risolvere e trovare 
con i l ' governo sovietico una 
soluzione a questa situazione ». 
"11 capo del governo laotiano 

ha aggtunto che - il Laos, al 
pari dell'Unione sovietica. lotta 
per la pace, e che il ritorno 
alia stabilita nel Laos non po-
trebbe che contribuire alia di-
stensione internazionale. Alle 
13, il premier laotiano e stato 
ricevuto da Krusciov, presenti 
anche Gromiko e l'ambasciato-
re del Laos a Mosca. nel gabi-
netto di lavoro del primo mini
stro sovietico al Cremlino. 

Madrid 

Accordo militare 
ffra Spagna e USA 

. . ^ M A D R I D . 30 
' Annunciando un vnsto piano 

per rammodernameiito - e il 
potenziamento delle forze ar-
mate spagnole. il ministro del
la Guerra di Franco, sen. Pao
lo Martin Alonso. ha dichia-
rato fra I'altro: - Abbiamo ap-
pena firmato un accordo mi
litare con gli Stati Uniti — 
che sono il piu potente paese 
della terra — e insieme con 
gli Stati Unit* intendiamo vi-
gilare alia difesa della . pace 
nel mondo. II pericolo esiste 
e ci impone di essere pronti 
e . vigilanti affinche' l'esercito 
spagnolo sia in grado di sf-
frontare : qualsiasi tipo . di 
guerra». - , . . . . . , : 
: H ministro non • ha forr.ito 
particolari circa l'accordo con 
I'America. ma I'accenno - a 
qualsiasi tipo di tfuerra- che 
l'esercito spagnolo deve esse
re in grado di affrontire . al 
fianco degli Stati Unit! e di 
per se stesso Uluminante circa 
L'utilizzazione della Spagna fa-
scista. da parte degll USA. nel 
quadro della loro strategia mis-
sillstlca e nucleare e circa lo 
appoggio che il dittatore tro-
va a Washington. 

Dalla nostra redazione 
r ; . ' MILANO, 30 : 
W monopolio saccarifero sjJ 

e gettato di nuovo a capofit-
to in una colossale specula. 
zione. Mentre in alcune cli-
td i negozi stanno esaurendo 
le scortc di zucchero, I'Eri-
dania, con una circolare in-
viata a tutti i suoi clienti, ha 
informato di non potere as-
sicurare reqolari rifornimen-
ti. « La produzione e anche 
quest'anno inferlore al fab-
bisogno nazionale — dice la 
circolare. — e ci frowiamo 
quindi costretti a limitare le 
uendtte sulla base delle no
stre disponibilita in modo da 
assicurare a tutti' i nostri 
clienti un certo rifornimen-
to *. Per questa ragione, 
I'Eridania chiede pratica-
mente la modified del con
tratto pattuito, naturalmente 
tutto a suo vantaggio. Infat
ti, Vacquirente dovra dichia-
rare di essere d'accordo che 
a partire dal primo nowem-
bre 1963 il rifornimento ven-
ga effettuato per i quanti-
tativi che, ad esclusiuo giu-
dizio dell'Eridania. verranno 
assegnati. • 

Le prime avvisaglie di una 
nuova grossa speculazione, 
hanno trovato una conferma 
ufflciale da parte degli stes
si industriali saccariferi. La 
posta" in Qioco ancora : una 
volta rimane Vaumento del 
prezzo. Nella primavera 
scorsa, 11 monopolio — pte-
gando il governo — e riu-
scito ad ottenere un aumen-
to di circa 10 lire. Ma a quan
to pare non sembra ancora 
soddisfatto. L'industria sac-
sarifera — di cui I'Eridania 
rappresenta una dei massimi 
esponenti — e la principale 
responsabile della situazione 
di grave crisl della nostra 
produzione di zucchero. E' 
vero che anche quesfanno la 
produzione di zucchero e in-
feriore al consumo. Secondo 
le ultime informazioni, infat
ti, non si sono prodotti piu 
di 8 milioni di quintali di 
zucchero. Con le scorte pre-
cedenti e la lavorazione del 
melasso dlsporremo al mas-
simo di 10 milioni di quintali 
di zucchero fino alia prossi-
ma . campagna saccarifera. 
Mancano — essendo.il con
sumo di 13-14 milioni — ben 
3-4 milioni di quintali di zuc
chero. Ma dl chi la colpa se 
non proprio dell'Eridania e 
degli altri complessl mono-
polistici che hanno imposto 
il < ridimensionamento » del
la produrione di barbabie-
tole? 

Nel 1959 vennero seminu 
ti circa 290.000 ettari a bar-
babietola che permisero non 
solo dl soddisfare il consu
mo interno ma anche di for-
mare una scorta di '• alcuni 
milioni di quintali. Quest'an
no, proprio in seguito alle 

imposizioni degli industriali 
— avallate in una famosa cir
colare del ministro Rumor — 
I'eslensione a barbietola si e 
ridotta attorno ai 200.000 et
tari. Se dunque nei negozi lb 
zucchero tornerd a scarseg-
giare la responsabilltd e pro
prio della politica verseguita 
dal monopolio saccarifero. 
Pud apparire, quindi, quasi 
incredibile che lo stesso mo
nopolio voglia trarre profit-
to, attraverso una grossa spe
culazione, della situazione 
che esso — e nessun altro — 
ha determinato. 

O. p. 
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dei diemisti 
li USA 
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, > w -v ,• . SAIGON, 
1 Un duro colpo alle forze int. 

litari del dittatore del Vietnam 
del Sud e ai loro «consiglieri» 
statunitensi e stato inferto ieri 
dai partigiani del fronte dl 11-
berazione nazjonale. La forma-
zione. militare dei patriotl vlet- ,̂ 
namiti — che si b scontrata in >'-s 
battaglia aperta con trecento ' ,•# 
uomini delle forze -special! an.* ! I • 
tiguerriglia » di Ngo Din Dlenu . 'i. 
e con un reparto americ'and dit*, £ 
appoggiO/ — ha letteralment£... <, 
sbaragliato i diemisti. Secondo"4' 
fonti dello stesso governo dl i :'*,» 
Saigon almeno un qulnto (60 '•• % 
uomini) della formazlone e '• '-j 
stato distrutto; alcuni amerlca- ! k! 
nl sono rlmastl uccisl e «alme- > " 
n o t r e » consigner! USA sono -: 
statt catturatl. -i .•/•;•,-'• 

tL'azione- partiglaria e ' stata? • ',* 
fulminea: i diemisti e gli ame-^,/; 
ricaiii non hanno nemmeno po- ',;.} 
tutb ' contare sull'aiuto di una*? %• 
formazlone governatlva che era h 
dislocata nelle ' vicinnnze del 
luogo della battaglia. in quanto 
le radiotrasmittenti che laneia-
vano gli appelli di soccorsa 
sono state messe fuori uso dai 
tempestivi disturb! delle radio 
campali partigiane. 

L'AP riferisce la dichiara
zione resa da un nltissimo uffl-; 
dale americano del comando, 
dl Saigon: « La giornata di ierit 
e flnita con il nemlco padrone" 
del campo*. . ; 

I 

Brasile 

700.000 operai 

a San Paolo 
SAN PAOLO, '30. 

Una vasta ripresa del mo-
vimento rivendicativo dei 
lavoratori ' brasiliani ' dello 
stato di San Paolo si e an-

adeguati all'aumento del co- •'{ 
sto della vita, il raggiungi-. ;j 
mento di accordi collettivi, :-H \ 
mentre i padroni vorrebbero. 
poter continuare a contrat- ,^ i 

nunciata ieri con la decisio- tare separatamente con i v a -

ONU 

L'ltalia sotto accusa 
peri 
col Svdcffrica 

NEW YORK. 30. 
In un discorso alia commis-

sione politica speciale dell'ONU 
il delegato della Guinea ha og
gi duramente accusato i gover-
nl d'ltalia. Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Germania occidenta-
le, Belgio. Olanda e Giappone. 
i quali favoriscono direttamente 
o indirettamente la politica 
razzista del Sudafrica conti-
nuando a mantenere scambi 
commercial! con questo paese. 
-Tall govemi. ha detto il de
legato. sono la chiave per ja 
soluzione del problema. Spe-
riamo che essi ci faranno co
noscere se avremo la pace che 
noi ausplchiamo o se la poli
tica razzista del Sudafrica do. 
vra essere fatta cessare con la 
vlolenza»». . • . •• 

Negata la pensione 
- alia vedova di 
una acavia umana» 

di Dachau 
' ••'-'•••'. '--•:' MILANO. 30 ' 

II segretario dell'Associazione 
ex-deportati nei campi nazist: 
dott. Melodia, ha inoltrato in 
questi' giorni un • ricorso alia 
Corte dei Conti tendente ad ot. 
tenere la pensione a favore del. 
la vedova di Guerrino Panfili. 
ex soldato italiano •- deportato 
dai nazisti nel campo di stermi-
mio dj Dachau e deceduto nel 
1959 in seguito ad una malattia 
riportata durante la sua per
manenza nel - lager- . . 

II caso del Panfili e uno de: 

?iu dolorosi fra quelli di cui si 
venuti a conoscenza dalla fine 

del secondo conflitto mondiale. 
II Panfili. nato a Gubbio nel 

1915, si trovava. 1*8 settembre 
1943, rinchiuso nel carcere di 
Gaeta dovendo scon tare una 
pena inflittagli dal tribunale 
militare: fu poi trasferito a Pe-
schiera e. di qui. a Dachau. Po-
co dopo essere giunto nel «la
ger-. fu giudicato idoneo. dal 
direttore degll esperimenti me. 
dico-scientiflci del campo prof. 
Klaus Schilling — poi condan-
nato a morte a Norimberga — 
a far parte della schiera delle 
cavie umane. Gli furono iniet-
tatigermi malarici tipo -Mada
gascar-. La malattia fece ben 
presto il suo corso. ma la sua 
forte fibra resistette: quando. 
pert>. il campo di Dachsu fu 11. 
berato dagli americanj nel 1945 
11 suo peso, che originariamen-
te era di 91 chili, era sceso al 
di sotto dei 50. 

Rimpatriato. il Panfili dovet-
te essere ricoverato in divers! 
ospedali e il peso della sua ta-
miglia ricadde tutto sulla mo-
glie. Nel 1959. infine. una cirro-
%\ epatica, conseguenza diretta 
della malaria, pose fine alia sua 
vita. 

La vedova chlese la pensione 
di guerra. ma. non essendo sta
ta accolta la domanda. ha pre-
sentato ricorso, allegando tutti 
t document! che 11 Panfili riu-
scl a portare con se da Dachau, 
fra i quail una specie di carta 
d'identlta che 1 nazisti forniva. 
no alle cavie-umane 

ne presa dalla confederazio-
ne brasiliana del lavoro di 
indire uno sciopero generale 
dei '-••.-• settecentomila •- operai 
delle industrie pauliste, rag-
gruppati in - ottantacinque 
sindacati di categoria. Lo 
sciopero e quasi totale, no 
nostante il tentativo dei pa
droni e del governatore rea-
zionario di reclutare crumi-
ri in massa. " ' - ->•-'- *' • 

Lo sciopero e determinato 
fondamentalmente dal rifiu-
to del padronato di accoglie-
re le richieste di aumenti sa-
lariali avanzate gia da tem
po dalle organizzazioni ope-
raie. Tutta via l'agitazione ha 
anche un profondo significa-
to politico perche e una pri
ma* risposta operaia al tenta
tivo degli imprenditori e del 
governatore di limitare le 
attivita sindacali e di intac 
caret il diritto di sciopero. 

Si' ricordera che gia alcu
ne settimane fa fu tentato di 
limitare seriamente, su scala 
nazionale, le : liberta' sinda 
cali. -: Prendendo occasione 
dal profilarsi di una serie di 
scioperi rivendicativi = a ca-
rattere 'naz ionale , •• alcuni 
settori dell'esercito cercaro-
no di costringere Goulart n 
dichiarare illegale il movi-
mento rivendicativo e a de-
cretare lo stato d'urgenza in 
tutto il paese. La pressione 
delle sinistre brasiliane e dei 
sindacati - permise per6 a 
Goulart di respingere il ri-
catto dei settori reazionari 
dell'esercito. ' ••'••• 

I movimenti di sciopero 
cominciati oggi a San Paolo 
possono quindi preludere a 
una serie di manifestazioni 
rivendicative a carattere na
zionale per ottenere in par-
ticolare: aumenti salarinli 

ri sindacati di categoria e di '};:• 
azienda. . .-.. ; .; 

Da domenica, sempre • a .isl 
San Paolo, entreranno in ^ 
sciopero i conducenti di taxi >j 
che reclamano un aumento 
del cento per cento delle ta-
riffe. ; '• .'•:; 

La delegazione 
r jugoslava al 
Congresso del PSI 
ricevuta da Longo 
Ti compagno Luigi Longo hs •': , 

ricevuto mercoledl mattina, al ,--.':' 
Comitato Centrale. i compagni i< 
Miha Marinko, membro del ?"J 
Comitato eaecutivo della Legs? .f. I 
dei comunisti jugoelavi e del '. v • 
Comitato nazionale dell'Allean- ',s i 
za socialifita della Jugoslavia, % t 
Dobrivoje Vidic, membro del .,'i:! 
Comitato Centrale della Legacy : 
e presldente della Commissione .= • 
per le relazloni internazlonaii r 
dell'Alleanza • soclalista, e- Mi- .'- f 
roslav Terzan. membro • della >y j 
Commieeione per il lavoro por £ j 
litico-ideologico della Alleanza. •, ' 

Nel corso dell'incontro, • e£ ^ j 
quale hanno anche partecipato * 
i compagni Aleesandro Natta, ." I 
membro della Segreteria, Ghi- «.; 
liano Pajetta, responsabile del- -;' 
la Sezlone Esteri. e Sergio Se- £• 
gre. • vice responeabile della ;-. 
Sezione Esteri. si e avuto uno H 
scambio di informazioni oulla v. 
situazione politica in Italia a 1 
in Jugoslavia, ed. e 6tato eottd^ 7 
lineato il positivo svQuppo del :'< 
rapporti tra fl PCI e la Lega • 
dei comunisti Jugoslav!. I com- ., 
pagni Marinko. Vidic e Terzan, 
che hanno asslstito per l'Allean- ' 
za eocialiflta defia' Jugoslavia >'; 
al 35. Congresso del PSL/laecia- -
no oggi Roma per far ritorno •''. 
a Belgrado. . . . ' . .« - - "1 

Solidarieta con il popolo vietnamita 

Forte denuncia della FSM 
- ? , _ . . . • • « • ~ • • < - -

contro il dittatore Diem 
HANOI. 30 

- Esprimiamo la nostra pro-
fonda indignazione per le azio-
ni degli imperialist! americani 
che conducono una guerra ag-
gressiva non dichiarata nel Viet 
Nam del Sud. e per i sanguino-
si crimini del regime fascista 
fantoccio di Ngo Din Diem -, 
cosi afferma fra I'altro Tappello 
rivolto ai copresidenti delta 
conferenza di Ginevra del 1954 
dal Comitato sindacale interna
zionale di solidarieta Con i la
voratori ed il popolo sudviet-
namiti. . 

- Queste azioni' — continua 
1'appello — infliggono inaudite 
sofferenze al popolo sudviet-
namita. ostacolano l'unificazione 
del Viet Nam. minacci^no gra-
vcmente la pace in Indocina. 
nell'Asia sud-orientale e in tut
to il mondo. calpestando fla-
grantemente lo spirito e la let-
tera degli accordi di Ginevra 
sull'Indocina. 

-Noi vi chiediamo insistente-
mente di prendcre le misure 
atte ad assicurare il rigoroso 
adempimento degli accordi dl 
Ginevra e la creazione di con
dizioni favorevoli alia paciflca 
riunlflcazione del Viet Nam, 
come previsto dai suddetti ac
cordi. 

>.-., 

- Ci permettiamo di' ricbia- '" 
mare la vostra attenziono sul;! 
fatto che la lotta patriottica del \ 
popolo sudvietnamita contro bs ;-; 
azioni aggressive e rintervento-; 
armato degli imperialisti ame- r 
ricani, contro la politica ter- '-] 
roristica della cricca di Ngo i" 
Din Diem, e una lotta giusta, V 
in armonia con lo spirito degli . 
accordi di Ginevra-e la dlchla- T. 
razione sui diritti umanl, come -
pure con la causa del manteni- -
mento della pace in Indocina, . 
nell'Asia eud-orientale e in tut- : 
to il mondo. . • • 

- Di conseguenza, noi dichia- \ 
riamo solennemente che 11 co- .' 
mitato sindacale internazionale ' 
di solidarieta con ' U popolo '.. 
sudvietnamita ' concentrera •: i r 

suoi sforzi per lanciare una va- -
stissima campagna - di solida
rieta del movimento sindacale 
mondiale con il popolo del Viet 
Nam meridionale e condurra 
questa campagna finche il po
polo sudvietnamita non avra 
coreeguito la vittoria d«4aat* 
tiva-. j • - • • . 

II comitato sindacale Interna
zionale di solidarieta unisce le 
organizzazioni sindacali dl una 
trcntlna di pae?l, la FSM • di
verse fcdcrazloni aiadacatl in-
tcrnazionall. 
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