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VENEZUELA 

Le squadreFALN rispondono 
con le armi alia repressione 

' '. i-

per 
Caracas 

Stati Uniti? 

19 morti e 75 feriti nella capitale paralizzata dallo 
sciopero - Distrutto un magazzino Dupont a Maracaibo 

Le traballnnti «camionette» adibite a mezzi di trasportu pubblico durante lo sciopero 
• m • . • • i . - » , 

Abbiamo vis toil 
dei 

\ 
\ 

\ 
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La giornata di ieri ha anticipato quel che succederd a Roma, Milano 
e Torino se non si operera una svolta nella politico dei trasporti 

€ Caos > e ' < babcle » - i 
termini ricorrenti ieri sui 
giornali della sera per il-
lustrare la situazione del-
le grandi cittd, e in parti-
colare di Roma, di Milano 
e di Torino, private per 24 
ore dei mezzi di trasporto 
pubblico. La compattezza 
dello sciopero degli auto-
ferrotranvieri non ha, in-
fatti, soltanto riconferma-
to - la ' maturitd sindacale 
della categoria, ma ha an
che anticipato • che cosa 
succederd, nel giro di po-
chi anni, con il previsto 
incremento della motoriz-
zazione, se non si affron-
tcra coraggiosamente e 
realisticamente il proble-
rna dei trasporti pubblici 
nei grandi centri urbani. 

Ieri le strode delle gran
di cittd sono state invase 

' da tutti i mezzi privati di 
trasporto, dalle automobi-
li, alle motociclette, agli 
« scooters *, alle biciclette, 
che nei giorni feriali ri-

. mangono solitamente nei 
* garages » o negli scanti-

• nati. Migliaia di veicoli al 
posto dei tram e degli au
tobus rimasti nelle rimes-
se, hanno occupato, la do
ve era possibile, le sedi 
tranviarie, le corsie riser-
vate ai mezzi pubblici e il 
risultato e stato che auto, 
moto, « scooters > e bici
clette hanno realizzato le 
piii basse velocita medie 
della storia della circola-
zione nei centri urbani. A 
Milano il traffico per le 
strode era cominciato ieri 
molto prima ' del solito e 
chi si' e sobbarcato alia 
ievataccia e riuscito forse 
ad arrivare in orario in 
fabbrica o in ufficio. Chi 
invcce ha contato soltanto 
sulle prestazioni del pro-
prio veicolo, Jia avuto ra-
gione di rammaricarsene. 
Una sorta di pcrcorso di 
prova effettuato a Milano 
alia vigilia dello sciopero 
avcva dato questi risultati: 
due ore e mezza di mac-
china dalla pcriferia • al 
centro cittadino e dal cen-
tro alia pcriferia, percor-

. rendo strode a traffico mi-
sto per un totale di 45 chi-
lometri avcvano conscnti-
to di' rcalizzarc una me
dia oraria di 18 km. Ieri, 
nello stcsso pcriodo di 
tempo, si sono potuti per-
correre soltanto 30 km., 
realizzando una . velocita 
media di 12 km. orari. E 
cid nonostante si sia riu-
sciti ad effettuarc nella 
prima ora, dalle 7 alle 8. 
« grosso modo > lo stesso 
•itihcrario di ieri. 

Alle 8, in piazza Canto-
re, si e avuta nctta Vim-
pressionc di qitcl che sa-
rebbcro divcntale, di It a' 
poco. le strode di Milano: 
un groviglio di macchine 
che riuscivano ancora in. 
qualche modo a circolare. 
Alle 8.06, all'inizio della 
ripa di Porta Ticinese, le 
auto dirette verso il cen-

, tro procedevano' oramai 
affiancate su tre file. Alia 
vigilia>.dello ~sciopero un 
autista di professione ave-
va potuto percorrere in 2 

. minuti e 30 secondi i 2 km. 
' Hno a plazzale XXIV Mag-
' f to; itmmattina gli sono 

« Grappoli» di person© appesi ai mezzl/di fortuna. 

occorsi esattamente 31 mi
nuti. .,-• • ..-.--••,.,,;.:. - . 
' Altri 28 minuti per anda-
rc da piazzale XXIV Mag-
gio a Porta Romana ad 
una media di poco supe-
riore ai 2 km. orari. per 
arrivare quindi in piazza
le - Cinque • Giornate • alle 
9,15: un'ora e un quarto 
per compiere, da Porta Ti
cinese a Porta Vittoria po
co piii di 5 km. e mezzo! 

Inutile continuare con let 
tabclle di marcia. Non seri 
vono infatti altre cifre pj 
dimostrare che il pot 
ziamento dei pubblici nfez-
zi di trasporto e condizio-
ne ind'upcnsabile • pew ri-
solvcre -. il problemm del 
traffico a Milano, cqfne in 
qualsiasi altra granpe cit
td italiana. 

Poicntiiirc i seivizi di 
traspmto pubblicowa Mila
no significa ancfie acco-
plicre le richicstJL dei la-
voratori, tl cni sciopero ha 
djmost'ato qunnto utile sia 
il loro servizio per la col-
lettivitd. Un servizio che 
si svolge in condizioni par-
ticolarmente . difficili co
me dimostra il fatto ' che 
V ATM di Milano ha 11,80 
dipendenti per ogni milio-
ne di passeggeri trasporta-
ti contro i 16,94 dipenden
ti per 1 - milione. di pas-
seggeri < a Parigi, i 23JO 

dipendedti '• dei servizi di 
trasportp pubblico di Lon-

[dra, i p0,85 dipendenti di 
Copenpghen. A Roma quc-
sto rdpporto e ancora piii 
Imssfi. Infatti, pur non csi-
stcwdo un dato esattamen
tefomogcneo, recentemen-
t& e stato pubblicato che 

froute ai 14.08 dipen-
cnti per veltura-chilome-

tro di Milano (ATM) stan-
no I 12,04 della Capitale 
(ATAC). 

A Roma, del resto. come' 
— piii o meno — in tutte 
le piii grandi cittd italia-
ne e slranlcrc, i due terzi 
delle personc vengono tra-
sportate dai mezzi pubbli
ci, nonostante Vccceziona-
le * boom * della motoriz-
zazione privata. La realtd 
e che. soprattutto su di 
una vecchia e accidentata 
rcte stradalc, frutto di 
un'ultrasecolare stratifica-
zione. come quella roma
na (che e < vecchia * perd 
anche nei quartieri moder-
ni, dove perfino Vampiez-
za delle nuove vie e stata 
subordinata alia sete di 
profit to della specutazione 
sulle arcc, che • ha sfmt-
tato il suolo fino all'ulti-
mo metro quadrato), e as-
surdo pensare a una so-
luzione del problema dei 
grandi spostamenti di mas- • 
$e fldando soprattutto sul-
I* auto private. Secondo 

calcoli' della Amministra-
zione capitolina, che risal-
gono • appena a qualche 
mese - fa, un ' passeggero 
trasportato da un mezzo 
collettivo occupa poco piii 
di tre , metri quadrati di • 
strada, mentre, nelle stes-
se condizioni di velocita, 
l'€ impegno > del suolo sa
le a 75 metri (quasi 25 vol
te! J se il passeggero si spo- • 
sta con I'auto privata. La 
esperienza di ieri e stdta 
assai eloquente. Centinaia / 
di ingorghi hanno paraliz-/ 
zato la circolazione anclye • • 
in zone della cittd- che/{n ; 
passato non erano o6m-. 
prese tra i « punti /feri» 
del traffico. AncheAl Sa-
lario, al Ludovisp, nella 
zona della stazioue Termi
ni, le attese agli incroci 
sono state . inferminabili. 
Le traballann camionette 
degli ,« atyuAvi »,- sempre 
pronte in giieste occasioni. 
hanno aggiunto un tocco 
oramai t/adizionale al caos 
della giornata. 

Ancfie a Torino € via li
beral per gli automobili-
sti.f* Pullman » e tram 
bho c ca ti nelle rimesse 
aprebbero dovuto offrire 

prova del nove della 
ontd delta motorizzazio-

rie privata e dei suoi di-
ritti su quella pubblica. 
Le cose lianno parlato pe-
ro un linguaggio molto 
eloquente, soprattutto per 
la cittd dell'auto. . . . 

Un po' dopo le 7 le con
dizioni . del traffico erano 
gid allarmanti. Con l'aper-
tura degli uffici, dei nego-
zi e con Vinizio dei turni 
* norma\i> delle'fabbriche 
i punti nevrdlgidi •' della 
circolazione si sono rapi-
damente saturati. • , • 

La situazione e miglio-
rata un. po' nella .tarda 
mattinata, — ; perche mi
gliaia • 'di persone • hanno 
preferito consumare il pa-
sto nelle trattorie del cen
tro piuttosto che • sobbar-
carsi la faticaccia del ri-
torno a casa — ma gid alle 
13, in corso Vittorio, per 
percorrere i pochi metri 
che separano corso Inghil-
terra dal corso Bolzano si 
impiegava lo stesso tempo 
che 'normalmente occorre 
per coprire 2 km. del me-
desimo pcrcorso. 
' ,GH automczzi militari e 
i € pull man > apprestati 
dalle autoritd a Torino. 
cost come a Milano e a Ro
ma. per limitafe le conse-
guenze dello sciopero non 
sono stati oveiamente in 
grado di sostituire i mez
zi pubblici. Hanno semmai 
contribuito a 'rendcre piit 
lenta la circolazione. 
• Cost come al mntitno. 
anche in serata si e vcrifi-
cato — nei grandi centri 
urbani • — »n nuovo peg-
gioramento della circola
zione in concomitanza con 
la chiusura degli uffici e 
con I'uscita dealt operai 
dalle fabbriche. Nuove teo-
rie di macchine strombet-
tanti. nuovi ingorghi so
prattutto nelle vie del cen
tro, nuovi affannosi inter-
venti dei vigili per sbro-
gliare le situazioni • piii 
complicate. Insomma un'al-
tra riprova delVimportan-
xa del tratporto pubblico. 

-.,. II Venezuela sia atiraver-
sanrin un momenio di grandc 
lensi'onc poliliea. A manu a 
mann die si avvicina la da
ta delle elezioni ' presiden-
ziali (primo dicembre), si ac. 
centua la seiisazione che tultu 
piissa precipitare verso even-
ti di estrema gravila. Le ma-
lefatte del gnverno si tiiolti-
plicano e si puo ragionevol-
mente pensare che le previ-
sioni di un aperlo colpo di 
stato militare seguito da nno 
sbarco di truppc americane 
non siaiio in/ondatc. Lo ha 
scritto tin giornajc america* 
no. il Denver Post, non pin 
di dieci giorni fa. Lo con-
fermann gli sviluppi degli av-
venimenli. Lo ha dichiarato 
rhiaro e toudo il rappresen-
tante del Pronte di liberazio. 
ne venezolano a Cuba, H 12 
mvembre. II quotidiano uru-

grtavano Epoca ha ripreso la 
con|iettura, ammonendo che 
le m£>sc latino-americanc si 
sollevertdibero, dinnanzi jL\ 
una simih; eventualita. /• \ ' f 

u .La^isi/], 
- Dal - 30 settcndHy scorso. 
gia vige in Venezuela, in pra-
tica, un regime^nuUtare, di 
cui e ancora jfresidehte Ito-
mulo Betanoaurt. QueKgior-
no venneryspiccati i rnan-
dati d'ar/Psto contro i pi 
lamenta/f del PC e del MoS 
vimenm della sinistra rivolu-
zion^fia (MIR). Bisngnava 

dire che le simstre riu-
ssero ' a '• creare un largo 

ronte di opposizione, per 
presentare un candidato imi-
co alle elezioni, come auspi-
cavano i comtihisti. Tutti i 
parlamentari arrestati — co
me i noslri lettori sannn — 
sono stati deferiti al Tribu
nate ' militare. Inipotente a 
Fronteggiare le elezioni con 
una prospettiva di < qualche 
solidita, il dittalore venezup-
lano ha scelto la via del col
po di stato a freddo », non 
dichiarato 

Pochi giorni dopo, Edwin 
Martin, sottosegretario di sta
to USA. ha enunciato la nno 
ra litwa politira di Washing
ton per PAmerica latina (cla-
horata dopo la constatazioiw 
della crisi deHVt Alleanza per 
il progresso » e dopo i colpi 
militari di ' San Domingo e 
dello Honduras): secondo la 
« nimva linea ». e previsto In 
intervento militare america-
no. ma xolo per comhnlterr 
il comunhmo. •••-"*••'• ;-> 

In Venezuela, la costiluzin. 
ne vieta rhc nn president*' 
possa succederr a se stesso. 
I/iinmo che Kennedy ha sa-
lutato alia Casa Bianra, la 
primavera scorsa. come « il 
piii lemibile ncmico del co-
mnnismo snl continente Ame
rican on deve dnnque garnrt-
tirr nna uncce^sinne degna 
deiraspcitaliva USA. II par-
titn di Belancourl ha desi. 
znatn come candidato R411I 
Leoni,,il quale.— pe rla sua 
fiznra.conriliante.— non of-
frr le garanzie richirste da-
2I1 USA. Retanconrt do»*reh-
be restare in carica fino a 
febbraio. Fntrn " quests : sca-
denza. Retanconrt deve trn-
vare una snlnzionr che evili. 
da nn lato nna riltoriosa in-
«nrre«ione popnlare. dall'al-
tro il Irapasso dei poteri nol
le mani di nn presidente de-
bole. ~. 
• Alcnni recenti episodi. scn. 

nnsclnli in Etirnpa. danno la 
mistira di come ayanza la 
rri«i nei paese. La sera del 
21 oiiobrr scorso* Retancnurl 
»%eva rinnito setrento nffi-
rtalt al '< Circoln militare di 
Caracas per mTinfnrmazinne 
sui prnblemi di frontlera con 
la Guiana britannira. Mentre 
II relatore stava svolgendo la 
sna conferenza. si alzi* im-
prn»Ti«amente il capitano ili 
rorvetla flemandez Serradas 
r *rido: «Signori nffirfali. 
arrestiamo il tiranno. FT Toc-
casione biiona. Non si deve 
piii sparge re il sangne del 
popolo •. .. •*. 

Retanconrt feee sospendere 
la conferenza e nrdinn di ar-
restare rnfficiale. Hernandez 
Sscrradas non appartiene alle 
FAL\ (Forze di liberazione 
nazfonale). E' nn militare di 
[carrlera. Dopo il sno arresto. 
il fermento nelPesercito, ehe 
era gia vivo, si h aeereselutn 
e ora si parla di vento Hi 
rivolta, da va late, A *»>l 

prossioiiu urgente, dalfaltro. 
I Due giorni dopo; quesio I 
ppisodio, il • diiltor- Arluro . 
Uslar Petri, . candidato alia 
presidenza vennc convocato 
da ilctancotirt. II ' diltatore ' 
vnlcva averc una scambin di -
idee sulla^ crisi. • Uslar Petri 
gli disse testualmenle: « An- ; 
datcvenc. Ripeto a voi, quel-. 
10 che voi e Romulo Galle-
g»is dicestc al generale Me-
dila Augarita, nel"" M5: gli ".. 
dicesle che Punica soluzione/' 
per risolvere la crisi era cjif 
egli si (Hineltcsse. Io acjesso 
vengo a chieden'i '• a v'norne . 
della famiglia venezQiana, ili 
audarvene. E' op£ Belan-
t'otirl, ehe ve ne^fndiate ». 

Betancourt $& che deve an-
darsene fragile mesi, quindi • 
sarebbe dlsposto a farlo an
che subito. Ma non senza 
avere^preparato le cose in 
modo da garantirc agli USA /. 
c)R il governo venezticlano 
rimarra « il piii temibile ne-
mico del coniiinismo del con
tinente americano». La re
pressione contro le sinistru, 
controllaia da military USA, , 
si e gravemente inasprita. Si 
e tentato di assassinare Jovi-
to Villalba candidato alia ~ 
presidenza per PURD e si e , 
uccisa una ragazza di dicias- u-
selte • anni, Rnraima - Marin, I 
che stava con lui. II 3 otto- '• 
bre, nel quartierc Lomas :le 

Klirdancta, la bambina .Marisc- . 
I f\ Dura 11 di novc anni e stata 
uc^sa da una sparatnria. Lo ." 
stesstt giorno a Maraeay, da*.; 
vanti a.un pnsto di blocco e 
stato abbaltuto lo students 
Enrique Matos. 

II 5 ottoBte, nel quartiere 
Pedro Camejo\ a Caracas, la i) 
signora Maria u\iisa Perez c % 
stata uccisa nella^.siia abila*':' 
zinne da un colpo tî arnia da 
funco della polizia. lj 6 ot
to bre lo studente Carnts R. 
Villanueva e stato amm 
to da una pattuglia milita> 

II 17, a Palmar, nello stati)' 
di Aragua, 11 n operaio, non 
iscritto a nessun partitn, e 
stato assassinato dalla polizia. 
. II 18 ottobre, altri due ope
rai Miguel Jose Rojas e Jose 
Manuel Perez Rojas sono sta. 
li abbattuti da 1 agenti della 
SIFA (polizia segreta del-
Pesercito) sulla strada che 
porta a El Junquito, Caracas. 
I loro corpi erano crivellati 
da oltrc cinquanla proiettili. 
11 19 ottobre, la polizia ha 
fatto irrnzione in nn ospedale 
e ha tollo gli aghi delPipo-
dermorlisi dalle vene di un 
operaio moribondo, affreltan. 
ilogli ; la fine. L'nperain si 
chiamava Joce M. Perez. I/at-
to di barbarie e slain dentin-
ciato da Arluro Uslar Perez 
r Raul Ramos Glmenez. can
didal! alia presidenza- Anche 
POrdine dei medici ha pro-
lestaln nfficialmente. 

( CARACAS/20. 
La capitale del Venezuela 

e stata paralizzata per venti-
quattr'ore dallo sciopero ge
nerate e da furiosi scontri 
fra le forze di polizia e dcl-
Vescrcito di_ Betancourt e le 
squadre armate delle FALN.\ 
prcsenti in'tutti i quartieri, 
per proteggere I'azione pp*\ 
polare coniro la • farsa clet-
tbrale delil. dicembr&r. 

Si contano •• purtrgpjio di-
ciannove' morti af'settanta-
cinquc feriti. Qttre - cento-
cinquanta pcr$ohe sono sta
te arrestatef'per semplicei so-
spetto, dufante i rastrella-
menti operati dalla polizia. 
Le aitfoblinde presidiano og-
gi, of termine della giornata 
dyniattaglia, tutte le vie del 

jfentro. Ma anche oggi. inol-
ti negozi sono rimasti chiusi. 
molta gente non si e recata 
al.- lavoro. Altri centri • del 
Venezuela ••:• oltre '• a, Caracas 
sono stati tcatro di • aspre 
lottC. - : • 

Le forze di polizia di Be
tancourt erano state sguin-
zagliate, ieri mattina, in tutti 
i quartieri della capitale per 
tentarc di impedire Vattua-
zione' dello sciopero genera
le. Cost e cominciata la bat-
taglia. Le • squadre delle 
FALN hanno reagito alVat-
tacco. Le sparatorie'sono du-
rate tutto il giorno. II mini-
stra dell'interno Mantilla, ha 
tentato poi di sostenere, alia 
radio, che lo sciopero non 
era riuscito. In effetti, i sin-
dacati controllati dal gover
no si erano dissociati. Ma gli 
osservatori stranieri parlano 
chiaro e affermano che Vat-
ttvitd nella capitale e stata 

paralizzata: < La polizia — 
riferisce PAssocialed ' Press 
— costringe i diversi negozi 
a riaprire, ma gli esercenti 
li richiudono non appena .t 
gendarmi si sono allonta-
nati *s ' — ' • ; -

jA"'Maracaibo. un distacca-
jrtento delle FALN-lia'appic-
cato il fuoco ai mngazzini 
della societd americana c Du
pont ,̂ che sono anJati com-
pletamcnte distrutti. • j 

'Quella di ieri e' stata la 
piii drammatica giornata, per 
il paese, da quando il regime 
di Betancourt si e smasche-
rato come servo del capitale 
statunitense e baluardo del-
I'anticomunismo in America 
latina. Ma se e corso il san-
gue, non e stato solo dalla 
parte del popolo, come nel 
1959, quando Betancourt fe
ee aprire il juoco contro un 
corteo di disoccupati. Allo-
ra le sinistra, in Portamen
to e fuori, furono colte - di 
sorpres'a, perche y^cred^vano 
ancora nell'unitd delle forze 
politiche che avevano man
date al pbtere Betancourt. 
il socialdemocratico che poi 
e.diventato un dittatore san-
guinario quanto Perez_ Jime
nez. Oggi,-invece, i cbmuni-
sti egli uomini del MIR so
no preparati, perche negliHl-
timi due anni, oltre a perse-
guire con mezzi pacifici I'ob-
biettivo di restaurare la le-
galitd democratica, si sono 
organizzati anche militar-
mente. E rispondono con le 
armi, alia repressione. ••-'•" 

Negli ambienti democrati-
ci di Caracas $i scguono con 
molta attenzione \e reazioni 
di Washington. Gli osserva

tori- nella capitale USA to-
stcngono che I'amministra-
zione Kennedy * sarebbe 
pronto ad assumere misure 
piii ener'giche e dirette, qua-
lora Betancourt dovesse far-
ne 'ricljiesla >. . 

. Argentina 

II PC appoggia 
le misure 

; positive ^ 
diniia 

BUENOS AIRES.'20. 
Il Comitalo Centrale del Par-

tito comunista argentine ei 4 
riunito in gessione olenaria p*r 
discuterp la situazione politica 
del paese. La rieoluzione adot-
tata rileva che Pelemento piu 
.mportante della situazione ore-
sente e costituito. dalla forma-
zione di un' governo liberale-
borghese in luogo della prece-
dente dittatura militare aperta-
mente filoamericana. Se I'attua-
le goverr.o. levandoei in difesa 
della sovranita nazionale, rea-
lizzera ii suo programma. eseo 
sara appoggiato dal popolo e 
6ara capace di frustrare gli etra-
tagemmj degli imperialieti nord-
americani. -

La risoluzione irivita i mem-
bri del partito a rafforzare la 
unita fra tutte le forze patriotti-

(che antimperialietiche e ad ap-
Ipoggtare le misure positive del 
governo Illia. -

I 
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tza-

Illegality 
II ' 31 oitobre, i , deputati: 

della cosiddetta opposizione -
legale riuniti in . assemblea 
hanno • dichiarato ennenrde- . 
mente che non vi puo essere 
nmbra di legalita nelle isti-
ttizioni del paese, finche i 
parlamcniari del PC e del 
MIR saranno delenuti. Nes-
suno drili arrestati ha accct-
tatn di deporre - davanti ai 
iribunali militari. II governo 
si e ptisto fnori dalla lejta-
lita cnstiiuzinnale: dnnque 
gli arrcstali rifiutano di ri-
ronoscere la sua legge. Cnsi. 
mnnta la collera nel paese e 
anche nei ran chi delle forze 
armate. . • • • 
•«II.AVH> York Hernia" Tri
bune del 7 oitobre* scorso 
scrireva: • « Gli Slati Uniti' 
lanciann tin avrertimcnln per 
il colpo di Caracas: pntrch-
bero mandare i marine* nel 
Venezuela ». Non ce bisogno 
di un colpo di stato militare. 
Rasta la minaccia di un a col
po rnmunis!a ». c Betancourt, 
che ha cominciato a creare 
le premesse di una politira 
antidemocraiica c anticastri-
sia . dal primo giorno della 
sna presidenza. crrca oggi ili 
portare alle estreme conse* 
gnenze lo scontro con le for
ce popnlari che si sono ar
mate per non trovarsi sprov 
vednte e che oggi non pni-
«onn non rispondere alia vio-
Icnza con la vtnlenza. 

t. f. 

STUDENTI 
PROFESSIONISTI 

RICERCATORI 
TECNIGI 
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\ : [ : • • • PENSATE AL VO-
STR& AVVENIRE • CONQUI-
STATEHL VOSTRO SUCCES-
SO • PEF? VOI. PER TUTTI LA 
SADEA-SANSONI PERIODI-
CI-FIRENZE HA REALIZZATO 
CON LA COLLABORAZIONE 
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