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Per salvare Milatex è Fiorentini 
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Iniziativa dell'Unità 
L'Unità, n e l l ' a p r i l e e o a 5 0 . 0 0 0 l i re u n a 

s o t t o s c r i z i o n e p e r la Uefana ai figli dei lavo
r a t o r i t leila Mi la t ex e de l la F i o r e n t i n i , inv i ta 
t u t t e le sez ion i , tu t t i i c o m p a g n i a r a c c o g l i e r e 
fond i e d o n i , 11 d e n a r o e i r ega l i d o v r a n n o 
e s se r e t e i n p e s t i v a n i e n e c o n s e g n a t i a l l 'An imi -
Dis t raz ione iìeWlJnilà, in via de i T a u r i n i 19 . 

I / i n i z i a t i v a si col lega al vas to m o t o di so
l ida r i e t à p o p o l a r e con la d u r a lo t ta c h e gli 
o p e r a i de l la F i o r e n t i n i e de l l a Mi la tex s t a n n o 
c o i t d u e e u d o c o n t r o i t en ta t iv i d i s m o b i l i t a r e 
le a z i e n d e e p e r c o n s e r v a r e il p o s t o «li l avo ro . 
La B e f a n a a i h i m h i di q u e s t i co ragg ios i e 
c o m b a t t i v i o p e r a i s a r à u n a n o t a d i s e r e n i t à 
in c e n t i n a i a di case dove da m e s i si f a u n o 
s e n t i r e la c o n s e g u e n z e d e l l ' a t t a c c o p a d r o n a l e 
a l l ' o c c u p a z i o n e e ai sa l a r i . 

Con gli operai in piazza 
intellettuali e democratici 

Il cinematografaro dei mercenari 

Solidarietà unanime 
Gli uomini di cultura sono a fianco degli operai della Milatex e della Fioren

tini. Ecco un elenco di messaggi di solidarietà e dichiarazioni rilasciate da nume-
rose personalità. 

LEVI Gli °J)L'rai dcI,il Mi" 
" • • latex e della Fioren
tini. che hanno occupato o 
occupano lo loro fabbriche 
dimostrando di saper sosti
tuire. con la loro autonoma 
esperienza, direzioni ineffi
caci o incapaci, ci clarino 
prova di maturità e di co
scienza tali che la loro bat
taglia per il lavoro e la vita. 
è insieme una lotta por la 
libertà di tutti. K tutti gli 
uomini liberi sono dunque 
onorati di essere in questi 
giorni difficili e coraggio
si. fraternamente con loro. 
(Carlo Levi, senatore, scrit
tore, pittore). 

PASOLINI I>or m j : i l , , n " u i : 
r *"*»>•"• gruppo di operai 
in lotta mi si chiedesse una 
parola di solidarietà, o un 
atto di solidarietà, non esi
terei a darla, naturalmente 
come il momento più alto 
del « mandato dello scrit
tore -. Nel caso degli operai 
romani, non c'è solo questa 
solidarietà completa e idea
le. ma c'è anche del vero e 
proprio affetto. Molti —• e 
specie della Fiorentini - l i 
conosco di persona, ho abi
tato il quartiere che os.si 
abitano, Tiburtino III. Pie-
tralata, so tutto il grillile 
retroscena della loro vita. 
Essere con loro. oggi, e in 
ogni momento della loro lot
ta. non è per me solo mi 
atto ideale, ma esistenziale 
e fraterno. I'PJIT Paolo Pa
solini. scrittore, reuista). 

fFDDANI r CiìSÌ deI la Kio~ ItKKVm r t M l ( i n ; 0 (ienn 

Milatex rinnovano, in modo 
ancora più drammatico pt r 
il fatto che si verificano pro
prio durante le feste di Na
tale. una serie di situazioni 
disastrose che vanno ripe
tendosi nelle aziende ro
mane. Questi casi dovreb
bero costringere la magi
stratura e i partiti politici 
ad intervenire e ad agire 
con efficacia e direttamente 
perchè non continuino ad-
esserci ì padroni che ante
pongono il loro profitto ai 
salari e all.i occupazione 
stessa dei loro dipendenti 
(Umberto Ccrroni. gtuii'os-o 
di diritto, saa'ji.\ta ) 

BIANCHI BAHDIHELLI £ ; £ 
di non poter es-ere a piazza 
della Repubblica con gli 
operai della Fiorentini e del-

|la Milatex il giorno di Natale 
come fui con i metallurgici 
di Milano in un altro Na
tale; ma sarò fuori di Roma 
Aderisco però alla manife-
,-tazione. che conferma la 
for?a e la compattezza della 
cla<se operaia, la cui inin>ir-
tanza in questo momvnto, è 

1 di primo piano per oggi e 
per domani. (Ranuccio Bian
chi Handinclli. professore di 

[archeologia all'Università di 
Roma). 

(AMONA' D i ? a « i e soffc-
jnnvrm r e n z c c o m c q u c ] . 
ìli che patiscono in queste 
: settimane gli operai della 
Fiorentini e della Milatex 
non parlano solo al -senso di 
responsabilità politica di 
ogni cittadino che abbia 
avuto notizia della loro vi
cenda' parlano alla sensibi
lità di chi conosce qiial: mg-
gestioni. quasi rituali, di af
fetto. di calore, di intimità 
vengano associato. general
mente. alle festività nata
lizie da ogni persona sana e 
di semplici costumi, e può 
rendersi conto perciò del 
peso della lotta, in questi 
giorni, di quegli operai per 

il mantenimento del posto 
di lavoro. (Carmelo Sitinomi. 
professore di linaua e let
teratura spagnola al Magi
stero di Roma). 

f AfOlTC , Sento di poter 
JWKHIL d a r e ,,, m j a p j u 

completa adesione ai lavo
ratori della Fiorentini im
pegnati in una battaglia che 
investe unitariamente pro
blemi generali, d'ordine eco
nomico e strutturale, a li
vello cittadino e regionale. 
iti questi giorni di resistenza 
e di lotta. (.A furio Soeriite. 
scrittore). 

BIGIÀRETTI In c,ucti Kic,r: 
viviHM.ui n i t i u r a l l t l . , 
quali la nostra attenzione è 
rivolta all'elezione del pre
sidente della Repubblica, e 
mentre siamo anche distrat
ti dalle feste natalizie. : on 
bisogna dimenticare quanto 
stanno facendo gli operai 
della Fiorentini e della Mi
latex Con la loro azione os>i 
ci offrono un esempio di 
maturità e di consapevo
lezza. La loro lotta non è 
un episodio isolato, né una 
semplice controversia di la
voro. ma investe una quan
tità di problemi sociali e 
civici della nostra Roma. 
Per questo non possiamo 

.rispondere con l'indifferenza 
al loro appello e alla loro 
azione coraggio?». (Libero 
lì'viia retti, scrittore). 

GIULIANO S ^ i ; . ' ^ : 
pre in Italia, non porta sere
nità a tutti; tanto meno a 
voi che vi battete per i! 
sacrosanto diritto di lavo
rare. L'ondata di licenzia
menti. le riduzioni dell'ora
rio <h lavoro, l'aumento del 
costo della vita vogliono 
umiliare proprio in questi 
giorni la parte migliore del 
popolo italiano. Roma e la 
Provincia si trovano in una 
situazione dammatica. offe
se in quanto di meglio è in 
loro. La vostra lotta è la 
lotta di tutti i buoni italiani. 
di coloro i quali hanno fede 
nella dignità umana. Per 
questo sono onorato per es
sere stato invitato a pas
sare il Natale con voi Con 
affetto. (Antonio ••iiiliano. 
Professore di archeoloj-.a 
delle Province Romane «<*?-
Vl'niversììC: di Roma). 

ATTARDI Lc feste-<ll,rn:,u 

MI IMMISI w q n a l j s , < J i ( v 

tutti dovrebbero «tare in 
pace e «croni, sono una real
tà ancora spesso elemento cii 
affanno ed amarezze In 
guerra la notte di Nital-
non si spara, c'è ima breve 
tregua, ma pa*»a*a la notte 
di Natale non resta nulla e 
M ricomincia il marcilo 
Stupirà, dunque, so que*t; 
operai nella loro lotta rer 
il proprio impiego, por la 
propria esistenza non rispet
teranno questa tregua? Il 
modo migliore por onorare 
il Natale è dunque per loro 
la lotta e la protesta o credo 
che chiunque non sia ipo
crita o riconosca agii uomini 
il diritto a una tranquillità 
duratura appoggerà la loro 
azione. (l'i;o Attardi, vit
tore). 

KRTOMI-JOYIHE £ ™ ; 
pattezza e 

il coraggio con cui gli ope
rai della Fiorentini e della 
Milatex hanno portato avanti 
la loro battaglia in difesa 
dei diritti del lavoro susci
tano ammirazione e un moto 

di fraterna solidarietà in 
tutti i democratici. Ksprinio 
per questo la mia convinta 
adesione ai motivi umani e 
sociali che hanno ispirato 
un'azione cosi lunga e dif
ficile, con l'augurio che le 
giuste ragioni riescano a 
prevalere su ogni ostacolo. 
(Dina Bertoni Jovine. diret
trice della rivista « Riforma 
della scuola •). 

LOMBARDO-RADICE c
v™i 

pagni lavoratori della Mi
latex e della Fiorentini, non 
so se le mie condizioni di 
salute mi permetteranno di 
partecipare di persona al vo
stro Natale di lotta. Desi
dero però farvi sapere che 
sono con voi con tutte le 
mie energie e le mie con
vinzioni. Una ^ojietà nella 
quale il profitto dei pochi 
può decidere del lavoro e 
del pane dei molti non è 
né civile nò libera. Credo 
che sia giunto il momento 
in cui tutti, partiti e sin
goli cittadini, dobbiamo veri
ficare nei fatti il procla
mato attaccamento alla li
bertà. Confido che voi rica
viate molte ' testimonianze 
cristiane, democratiche, so
cialiste: accogliete la tuia 
modesta di vecchio mili
tante comunista. ( L't--io 
Lombardo Radice. Professo
re di (jcometria nH'Unirer-
sità di Roma, direttore del
la rivista - Riforma doliti 
scuola -). 

CAROCCI *~ari anUc"'- Ia lot-lunviu t ; i o o r a g f , i o 5 a c h c 

le maestranze della Milatex 
e della Fiorentini conducono 
contro l'ottusità padronale. 
non è diversa nella sostanza 
dall'azione chc conducono 
gli uomini della cultura ita
liana contro la concezione 
che tenta di accreditare nel 
l>ac-=e l'ottusità della classe 
dominante italrma Questa 
è ormai decaduta da Ionico 
da classe d;rige:i'e. >iuale 
O<?H fu un tempo, a cla-se 
dominante- aggrappata cioè 
alla volontà di oon-=orv ire i 
propri privilegi, ma incapace 
di svolgere quella che è la 
caratteri-tira di una elis-e 
dirigente, o-sia di saper pen
sare al Paese nel <=tto com
plesso E" per questo che 
non so vedere disgiunte 
l'una e l'altra opera, quella 
del mondo del lavoro e quel
la della cultura. Esse devono 
essere consapevoli che la 
.-orto dell'una è legata alla 
-orto dell'altra E>~e -anno 
che. lottando con tenacia. 
vinceranno: e vinceranno in
sieme Vi prego di -olitimi! 
al \n-tio fianco anche in 
questa occasione ( Albano 
Carocci, deptiato. dir«*::orc 
deila ridata - .Vii ori -ìr.jo-
mcnti '). 

[il TAfiNO I-c vicende del. Vi IAURU ,a Fsoronl,ni 
sono — a mio giudizio — 
una manifestazione tipica 
deila crisi strutturale della 
industria italiana e di quel
la edilizia in particolare 
Xell'osprimore ai lavoratori 
dell'azienda la mia più fra
terna solidarietà, desidero 
sottolineare il Ieg.*me che 
unisce la loro lotta alla bat
taglia che la cultura urba
nistici italiana -ta condii-
eondo da tempo per itna 
nuova leggo urbanistica che 
elimini la rendita fondiaria 
e — consentendo un'effet
tiva pianificazione territo
riale — rinnovi lc causo 
fondamentali della attualo 
crisi edilizia (Sicola D: 
Cagno, ingegnere). 

Il Natale di lotta degli operai della Fiorentini e della Mila
tex è già entrato nel cuore della Roma democratica, dei lavorato
ri, degli intellettuali migliori, dei partiti e delle organizzazioni 
giovanili della sinistra, dei sindacati. Domani quando alle 10 le 
maestranze in lotta per la salvezza delle due fabbriche si recheranno in 
piazza dell'Esedra troveranno — ne siamo certi ~ una folla di cittadini: tutti 
insieme poi formeranno un corteo e raggiungeranno piazza Vittorio. La mani
festazione si scioglierà davanti alla sede della Camera del Lavoro verso le 

11,30 in moda da consentire ni parte-
trutezza dei macchinari: il menu vec
chio rìsale al 1952! Nel reparto di car
penteria il ferro viene ancora piegato 
con le mazze come ai primordi della 
industria meccanica: mancano macelli
ne che esistono ormai in tutte le pic
cole fabbriche: piegatubi. , piegatrici. 
ghigliottine per taglio lamiere di medio 
spessore. Non esistono presse se si ec
cettua una a bilancere. vecchia di al
meno 20 anni. Si può dire che il 40K 
dei torni sono da cambiare e il 30K 
da revisionare: che il 20{~l delle fresa
trici e dentatrici sono da cambiare e il 

50% da revisionare. Le macchine uten-
sili si ammortizzano in 6-8 anni e quel
le della Fiorentini hanno da tempo su
perato questo limite. 

Gli unici investimenti fatti dalla Fio
rentini sono stati quelli improduttivi: 
si è costruita una bella palazzina per 
gli uffici della direzione, ma dietro al
la facciata sono rimasti i logori capan
noni di una fabbrica condannata a 
morte. 

Ristabilita la verità, il comitato di 
agitazione prospetta alcune idee per 
una ripresa produttiva ma avverte che 
tali soluzioni sono attuabili soltanto se 
VIRI interviene rilevando l'azienda o 
almeno acquistando una parte consi
derevole del pacchetto azionario. 

Silverio Corvisieri 

cipanti di tornare a casa con i mezzi 
dell'ATAC e della STEFER. 

Tra gli appelli lanciati ai lavoratori 
ricordiamo. dopa quelli della C.d.L. e 
della Federazione del PCI, gli appelli 
della e o m m i s s ione interna ' della 
FATAI!* a tutte le commissioni interne 
delle aziende romane e della FILLEA-
CGIL provinciale agli edili, operai del 
legno, fornaciai, cementieri. 

Il titolare dell'azienda e presidente 
dell'Unione degli Industriali, ing. Fio
rentini, sta intanto cercando di coprire 
le gravi responsabilità sue personali e 
delle varie direzioni per la situazione 
che si è venuta a creare nella fabbrica 
tiburtinu. Ieri II Tempo e II Messag
gero. che si guardano bene dall'in for
mare i loro lettori di quanto sta real
mente accadendo, hanno pubblicato per 
intero e senza un rigo di commento 
un comunicato chiaramente ispirato da 
Fiorentini. Si asserisce, in tale comu
nicato. che la crisi aziendale è stata 
provocata dai sindacati, dalla mania 
scioperatola dei lavoratori e dalle tas
se! Nessuna parola sul mancato rin
novo degli impianti e dei macchinari. 
sui folli errori di previsione, sulla con
fusione e la contraddittorietà degli in
dirizzi produttivi. 

Le stesse argomentazioni, con una 
più marcata accentuazione antisinda
cale, sono contenute in una lettera ano
nima inviata a tutti i lavoratori della 
Fiorentini. La lettera che ricorda nello 
stile in tutto e per tutto quella spedita 
nel marzo del '63 in occasione della 
grande lotta contro i licenziamenti e 
die parlava della necessità di « allon
tanare i nemici dell'azienda ». conclude 
in termini semplicemente grotteschi: 
-• Essi (cioè i dirigenti della CGIL e 
della FIOM n.d.r.) sono i responsabili 
che debbono essere chiamati a rispon
dere delle proprie azioni e spiegare i 
veri motivi che li spingono nella lotta 
per la rovina delle fabbriche italiane 
che forse qualcuno ha ordinato, dal di 
dentro o dal di fuori dell'Italia. Cui 
prodest ? A chi giova tale rovina ? *. 
Smino né più né meno al livello della 
denuncia per « spionaggio industriale > 
fatta dalla Vorson contro tre sinda
calisti 

I lavoratori della Fiorentini hanno 
risposto alle farneticazioni degli indu
striali innanzitutto con la lotta e poi 
fornendo ieri alla stampa cittadina un 
documento che prova in modo irrefu
tabile i gravissimi errori compiuti dai 
dirigenti della Fiorentini, la loro in-' 
Capacità, il loro . improduttivo livore 
antioperaio. Il documento redatto dal 
comitato di agitazione di operai, im
piegali e tecnici è lungo 14 cartelle 
che non è semplice riassumere; porte 
i'.all'inizìo del boom aziendale, quello 
del dopoguerra, dovuto alle rantag-
ninse c(ìmmc-se dell'Unione Sovietica 
fino ai sussulti degli ultimi due anni. 

Si ricorda m particolare la megalo
mania dimostrata negli anni '52-'54 
quando si tentò di entrare nel mercato 
nordamericano impiantando uno sta
bilimento a Toronto (Canada) senza 
calcolare che l'alto costo della mano
dopera americana, il livello tecnologico 
delle fabbriche concorrenti, le necessità 
del mercato locale, erano fattori asso-
latamente proibitiri per l'azienda italia
na. II tentativo si concluse con un fia
sco clamoroso. 

Frror; a catena: ritardo macroscopico 
nell'affermare le possibilità offerte dal 
boom edilizio, disordine nella scelta 
delle macchine da produrre, esitazioni • 
nel decidersi fra lo sviluppo dell'atti
vità commerciale e l'abolizione o il ri- . 
dimensionamento di quella produttiva. 

La prova migliore del marasma e del
le responsabilità di Fiorentini e dei 

' suoi collaboratori i fornita • dall'arre- < 

1 
Una lettera dei 

parlamentari 

del PCI 
I parlamc-nian comunisti del La7.«> 

Imnno invialo una lettera ael» ope
rai della Milatex e della Fiorentini 
Eccone il tosto' « Cari compagni la
voratori della Fiorentini e della M--
laiex. i parlamentari romonisti d--l 
Lazio hanno volimi manifestare la 
loro solidarietà eon la lotta, che voi 
conducete contro la minaccia di chiu
sura della fabbrica o di drastico ri-
dimensionaniento del personale ivi 
occupato, versando a voi. quale con
tributo alla vostra giustissima a7ione 
in difesa del diritto di lavoro, del di
ritto a una vita civile, e dello svi
luppo industriale di Roma, la «nmm.i 
<li lire 32 ,Vv I Gruppi Parl..mentari 
comunisti del Sena:t> e della Camera 
hanno, inoltr»-. versato la *omm.i <n 
lire 6C Ot>o ;.!!a Camera Confederale 
del La\oro di Roma o Provincia, a 
sostegno della vo«tr.i battaglia «inria-
cale. Aug-iriamo a voi una positiva 
conclusione della vertenza in cor*o. 
che vi assicuri una sicura prospettiva 
di lavo-o Auguriamo a voi e alle 
X'o t̂re famiglie un Nuovo Anno pio 
«ereno e piti den<o di r:con<xcimen:i 
per i diritti dei lavoratori ». 

Si è estera ieri la già v.wa solida
rietà di personalità della cultura e 
della politica, di organizzazioni de
mocratiche Panno invi.vo la. loro 
adesione alla lotta dei lavoratori «Iel
la Milatex e della Fiorentini. Alber
to Moravia. Michelangelo Anionioni, 
Lir.uceia Saba, il prof. Severino De-
logu il prof. Giovanni Berlinguer. 
l'attore Carlo Hinterman. gli architeit: 
Azio Cascavilla e Manfredo Tafuri. 
l'avv. Anna Maria Seganti, il prof . 
Alighiero Manacorda, il prof Giulio 
Carlo Rrgan. il prof. Ferdinando Bo
logna. i pittori Corrado Cagli. Bruno 
Caruso. Guccione. Ouattrueci. Tur-
chiaro, Verrusio. Claudio Biondi, il 
poeta Elio Pagliarani. i critici d*arle 
Dario Micaechi. Del Guercio, Duilio 
Morosmi. il critico cincmutngraf.'-n 
Mino Argentieri, la doti. Di Donato 
Hanno anche recato la loro adesione 
il Movimento giovanile repubblicano. 
l'assessore Di Segni. 1 on. Paolo Ala
tri. lon. Menchmelli (PSIUP). lon 
A voi io (PSIUP). lon. Vincenzo Gat
to (PSIUP). il consigliere comunale 
Amicone (PSD. i consiglieri provin
ciali comunisti. 

CONGO 
Agghiaccianti 

particolari sulle 
imprese di Jacopetti 

« Il buffo è che questa guerra siamo noi a coman
darla » disse il regista all'inviato dell'« Espresso » 

j 

L'assassinio ili tre uiga/zi 
congolesi ìeali/zato con ve
rismo ila SS a Boemie <'ili 
cinematografali italiani gui
dati ila Cìualtiero .Jacopetti. 
non e stato l'unico episodio 
di quella * guena privata in 
cinemascope > di cui Carlo 
Gregoretti ha narrato una 
settimana fa suirK.tpres^o e 
che ha suscitato l'inorridita 
rivolta dell'opinione pubbli
ca italiana. I n secondo arti
colo dello stesso Gregoietti 
sull'Espresso — replica alle 
rumorose e impacciatissime 
smentite dei ripugnanti 
* eroi » della vicenda — ri
ferisce nuovi orrendi episo
di di quella * guerra priva
ta > e conferma le accuse 
contenute nel primo articolo. 
Il settimanale con il secondo 
articolo sarà nelle edicole 
questa mattina. Sotto il ti
tolo: * Gualtiero .Jacopetti 
alla conquista di Boemie » 
Gregoretti scrive fra l'al
tro: « Ilo incontrato due ilei 
tre protagonisti tli questa 
storia il giorno stesso del mio 
arrivo a I.copoldville. Kra la 
mattina di sabato 2» novem
bre. Alle due del pomeriggio 
Stanis Nievo (appunto uno 
dei collaboratori di .Jacopetti. 
N.d.r.) sarebbe partito per 
l'Italia e lo accompagnai al
l'aeroporto dopo aver ascol
tato un primo racconto del
l'avventura che lui stesso, in
sieme a Gualtiero .Jacopetti 
e ad Antonio Climati, aveva 
vissuto verso la fine di ot
tobre per poter aggiungere 
anche la scena di Boende ai 
centomila e più metri di pel
licola già impressionata .che 
costituiscono il materiale dal 
(piale nei prossimi mesi ver
rà ricavato il fiim < Africa 
Addio ». 

* Ci ha portati in guerra. 
mi disse Nievo riferendosi al 
regista Jacopetti, e questo 
non era nei patti: ci ha co
stretti a seguirlo prima a Co-
quilathville e poi a Bekili. poi 
a Boende: ci ha imbarcati 
sulla colonna insieme ai mer
cenari. promettendoci che il 
nostro camion sareblje stato 
uno degli ultimi, che non 
avremmo corso pericoli In
vece il nostro camion era il 
primo, preceduto MOIO da una 
jeep. È se ho salvato la pelle 
fino adesso, adesso me ne va
do. faccio come Climati. me 
ne vado; noi non siamo in
teressati in questo film, non 
guadagneremo alcune centi
naia di milioni come lui... >. 

Gregoretti continua: «Qual
che ora più tardi all'hotel 
Memhng. nel salottino della 
stanza 303 (stanza che divide 
con un italiano che vive in 
Congo ed è consigliere del 
Primo ministro Ciombel 
Gualtiero .Jacopetti spiega 
come è avvenuta la presa di 
Boende Siamo in due ad 
ascoltarlo: due pcr-one appe
na arrivate dall'Europa, le 
facce pallide di chi. al con
trario di lui. ha vi-suto fino 
al giorno prima tra la casa e 
l'ufficio. E forse più pallide 
del normale per le storie in
credibili che c'i stanno uscen
do di bocca Ne trascrivo 
qualcuna, come l'ho telegra
ficamente annotata su alcuni 
fot!li d'appunti ». 

Un documento agghiac
ciante 

« Ver-o Boende Aggregati 
alla cinquantaquattresima co
lonna comporta da mercenari 
e da katanghesi Militarizzali 
Ci danno gli elmetti e due 
fucili automatici marca Fran
chi. La strada corre diritta 
attraverso un bosco Spunta
no tre ragazzi mulelisti. Mi
tragliati. Spuntano alcuni ne
ri di sotto gli alberi, attirati 
dal pascaggio delle macchine. 
Ci sono anche vecchie con i 

bambini fra le braccia Mitra
gliati. 11 buffo è che questa 
guerra siamo noi a coman
darla. almeno in un certo sen
so. La macchina balla sul ca
mion e Climati fatica a manoT 
vrarla. II mitragliere s'arrab
bia ma aspetta che l'operato
re sia pronto prima di spa
rare. 

•r A ' nove chilometri da 
Boende c'è la missione cat
tolica: un piaz.zale, una chie
sa, molte piccole case. Ma 
non si vede nessuno. Clima
ti scende coi mercenari, entra 
insieme con loro tra le bom
be. le raffiche di mitra, i col 
pi di bazooka perchè, in quel 
l'inferno, i missionari pensa 
no bene di non farsi vivi. Due 
mercenari corrono per la mis
sione in cerca della cassafor
te. La trovano e la sfondano 
con un altro colpo di bazooka. 

« A Boende il giorno dopo. 

18 dicembre 1964. 
Signor Direttore, 
riceva la mia solida

rietà per la condanna de
cisa ' che il suo giornale 
ha voluto solennemente 
pronunciare contro i co
siddetti cineasti che han
no collaborato con tanta 
disumana ferocia alle ge
sta omicide di quel con
centrato di SS e di de
linquenza internazionale 
costituito dai mercenari 
di Ciombe. 

La protesta non può 
fermarsi qui. 

Pertanto, mentre le e-
sterno la mia civile ri
provazione per il- silenzio 
con il quale il settima
nale - L'Espresso », che 
non mi avrà più fra I 
suoi lettori, ha accompa
gnato la pubblicazione 
del - servizio - di Grego
retti, le propongo di pro
muovere attraverso 11 
suo giornale una solidale 
e popolare iniziativa che 
consenta di sollecitare 
l'intervento della magi
stratura contro i citta
dini italiani, così dobbia
mo chiamarli ancora no
nostante la vergogna del
la auale si sono coperti 
indenne delle nostre ci
vili tradizioni, che si so
no resi cos! palesemente 
coloevoli di - concorso in 
omicidio plurimo e ag
gravato ». 

Prof. dr. S*verino 
Delogu . Roma 

Viareggio, 
17 dicembre 1964. 

Al Direttore de •l'Unità». 
Roma. 
Caro Direttore. 
- la denuncia apparsa 

su - l'Unità - del 17 c.m. 
in III pagina del vergo
gnoso comportamento di 
tre cineasti italiani al se-
quito d'una colonna ciom-
bista nel Congo, oltre a 
suscitare il ribrezzo ver
so i tre - eroi ». pone la 
questione di una loro 
compartecipazione ad un 
vero e proorio assassìnio 
(le modalità del fatto non 
lasciano dubbi in propo
sito) nei confronti di tre 
-anazzi congolesi. 

Come potrebbe esclu
dersi In linea di fatto e 
di diritto che si tratti di 
delitto comune commes
so da cittadini italiani al-
«*e«tero? 

E* - soerabile che la 
comoetente autorità in
quirente. a conosrenza 
della ntiria pubblicala 
da « L'Espre«so ». voolia 
accoolier-, in ' armonia 
con I- di?no".'7Ìoni dal
l'art. 9 del Codice nenale. 
ì tre - eroi » al loro rien
tro in Italia con i prov
vedimenti di leqoe. 

Gra7is dell'ospitalità e 
cordialmente. 

Avv. Adolfo Giusti 

Pinna di entrare in città, co
me vorrebbero i mercenari, 
chiediamo e otteniamo tli oc
cupare l'aeroporto. L'idea e 
ili Stanis: pensa che riattiva
re i collegamenti ci sarà uti
le per la spedizione della pel
licola. La pellicola è a colori. 
fa caldo, si può rovinare. Uno 
di noi parla lo "swahili", il 
dialetto del centro Africa, e i 
mercenari lo utilizzano per 
interrogare i ribelli via via 
che vengono presi. Prima di 
fucilarli i mercenari voglio
no sapere dove si nascondono 
gli altri. Ce ne sono sei in 
quella casa, dice uno. Quale? 
Quella in fondo alla strada. 
L'interprete traduce e i mer
cenari vanno in fondo alla 
strada. Di nuovo bombe, raf
fiche di mitra, colpi di bazoo
ka sparati attraverso le fine
stre. 

* Il "nettoyage" continua. 
In un gruppo di neri ce n'è 
uno alto, grosso, con la barba 
e una maglietta bianca di co
tone con una scritta, Gancia, 
la reclame dello spumante. 
.Jacopetti racconta che l'uomo 
è un ufficiale mulelista. è sta
to lui stesso ad accorgersene 
scambiandoci qualche paroln 
in francese. Questo non lo 
ammazzano i mercenari, lo 
ammazza un soldato katan-
ghese: gli spara sulla faccia. 
poi sul torace proprio sotto 
alla scritta. Il nero cade in 
terra ma è ancora vivo. Ha 
delle reazioni nervose, si di
batte. sembra che nuoti nel 
sangue. Qualcuno lo trasci
na sull'erba e Climati lo rag
giunge. gli punta là macchi
na a 20 centimetri dal viso. 
riprende il battito degli oc
chi ». 

Ancora dagli appunti di 
Gregoretti: 

* Altre fucilazioni. Ce n'è 
uno che dovrebbe morire ap
poggiato a un albero. Lo fac
ciamo spostare, lo portiamo 
contro un muro dove la luce 
e migliore.... Poi ci sono le 
foto ricordo. Un ragazzo but
tato per terra e mercenari e 
katanghesi che. a turno, gli 
piantano un piede sulla far
cia e si fanno riprendere in 
questa posa >. 

Commenta a questo punto 
Gregoretti: * C'è da svenire 
dalla nausea e .lacopetti se ne 
accorgi'. "Intendiamoci" dice 
"noi non abbiamo ammazza
to nessuno, né direttamente 
né indirettamente. Non al>-
bi.'imo mai sparato un colpo. 
era tutta gente che in ogni 
raso sarebbe stata ammazzata 
10 stesso" >. 

Il cinismo mostruoso di 
questa frase tocca il fondo. 
11 cinematografaro ha la co
scienza tranquilla. Lui non 
ha sparato un colpo. Ha solo 
organizzato la messin.-cena. 
ha scelto i luoghi più accon
ci per gli ,is?a-Miii. ha stabi
lito le luci migliori in cui i 
carnefici dovevano operare. 
ha < comandato > il Iato este
tico dei massacri. Occasional
mente Jia denunciato un « ri
belle > ma l'europeo civile, lo 
intellettuale cristiano, l'uma
nista italiano è in definitiva 
intervenuto solo a correggere 
gli errori del rozzo comporta
mento dell'incolta soldataglia 
nel massacro dei negri * sel
vaggi >. 

< Non abbiamo ammazzalo 
ne.sMino né direttamente né 
indirettamente Era tutta 
gente che in ogni ca.-o sareb
be morta lo stesso > Le stes
se, medesime, identiche paro
le che centinaia di aguzzini 
nazisti vengono da dicianno
ve anni pronunciando davan
ti ai tribunali. E speriamo 
che anche a questi loro scia
gurati emuli in ritardo non 
mancherà un tribunale che li 
giudichi. 
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