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La via del tabacco 

Vienna 

Ignorati da 
* * • > 

Bonn troppi 

. *> * » 

Come le societa autorizzate da Trabucchi ad importare tabacco dal Messico ver-
savano in parte a se stesse denaro proveniente da finanziamenti dell'Italcasse 
Interrogati dalla commissione parlamentare ufficiali della Guardia di Finanza 

sui 
crimini nazisti 

Conferenza-sfampa a Vienna del dollor Wie-

senthal, 1'uomo che riusci a scovare Eichmann 

La commiss ione parla-
lentare che sta indatfnndo 
i l ia posizione del senato-

democrist iano Giuseppe 

(rabucchi nel lo scandalo 
e l le importa/.ioni abusive 
i tabacco messicano, si 
•ova di fronte a nuovi 
:oncertanti fatti, che ieri 

fucse seru ha ampiamente 
Iferito a che vanno ben 

| l tre quelli segnalati dalla 
lagistratura e che c i a n o 
tati sufficienti ad indiirre 

procuratore generale 

Sresso la Corte d'Appello 
i Roma a rinviarc tfli at-

al Parlamento. 
II permesso di importn-

| ione di tabacco dal Messi-
b, concesso nel getmnio 

iel '62 dall'allora ministro 
e l le Finanze a una soc ie -

(In S A I M - S A I D ) . ap-
Mrtenente al sen. Carmine 
)e Martino (deceduto qual-

| h e anno fa) e ai suoi fa-
liliari, non solo costitui 

per se s tesso una grave v i o -
iz ione del le norme che vie-

lano la importazione di ta
bacco da parte di privati 
Iessendo riservnta tale pri-
at iva solo al Monopolio di 
ta to ) , ma — si apprende 

Ira — ha dato luogo ad una 
rossa operazione specu la -
va in due direzioni: da 
na parte la esporta/. ione 
l l 'estero di capitali per 
n mil iardo circa; dall'altra 

i impiego di danaro del-
f ltalcasse per il fmanzia-
lento della societa del se-

i a t o r e D e Martino, la cul 
i termediazione servl solo 

far pagare il tabacco ad 

!

n prezzo doppio di quollo 
igente sul mercato intcr-
a/.ionale. 
II Monopolio tahacrhi ha 

(n tiilicio che si occupn 
roprio del settore impor-
izione, con dcgli csperti, 

cui compito e quel lo di 
?guire l 'andamento del 
lercato e occuparsi depli 
:quisti quando 1c cs igen-

de l le manifatture tabac-
n' non possono essere 

ronteggiate con la produ-
ione nazionale. 

Di questo non tenne con-
Trabucchi nel gennaio 

Jel 19H2, quando appunto 
quale ministro de l l e 

pnanze — decise di c c e -
| ere al le pressioni > ( come 

»li dira poi nel tentat ivo 
|i farsi scusare ) . che ve-
ivano eserci tatc da un ben 
?terminato gruppo del suo 
irtito perche venissc con-
essa l icenza di lavorazione 
;1 Messico ed importazio-

in Italia a due societa 
la SAIM e la S A I D — 

?Ile quali principali nzio-
isti erano il De Martino 
suoi familiari . ma le cui 
ire per gli aspelt i legali 
rano aflidate a Giorgio Tu-
Ini, f igl io del senatore Urn-
;rto c marito della figlia 

|ri a Roma 

Conferenza 

su « Garcia 

.orca a Cuba» 
>tvant: a un foto pubb'.:ci»j 
Igiovam. letterati e studentij 
J-anier:cani. nun.to u-n M T I 

Ca>a della Cultura. .hnn> 
rinel'.o. gia Rettorc dcVt n.-I 
sita dell'Avana e d -legato I 
la Repubttica d. Cuba a.lo' 
IESCO. ha tenu'o 1111.1 br.:-\ 
le conferenza Mil tenia • Gar-| 
Lorca a Cuba - I 

lanne'ilo. cue fu am en .le." 
t̂a spagnolo IKV.-.<> da. f.-.m-j 

5ti durante la guena o.\. .e. 

trievocalo il xigg.orno d. I..>r-t 
a Cuba ne. ii»:>i) J.I - r.v.ta j 
iz.one - ehe I.oroi trasse da.- | 

fscoperta del temperamento' 
idaluso - del popo'.o cuban.M 

fruttuosa e>per:enza e.u- fa 
!e forze g.ovan. e nu«»v » 

{a letleratiir.i de'.i'.so'.a I'm I 
tro oon il p»>cta j 
juan Manneiiu e stato pre.-en. 

dai prof Dano Huv.n. 

(n Mar.a \ o'.onte e IV.lruv! 
l.ana Fa'.eetla li.mno lettn a.-j 

poos.p di l.orea Tra .1 pun 
che ha aderito all'in.z a 
della assoe.az.one Ii.il .d 

)a. erano Ripli^el \lb> r 
rias. i prote^-oTi Duiiiii. 

IIB1 "I 

del senatore salernitano. 
Hiaffioiava a galla, (luiH|Uc, 
il nome di Giorgio Tupini, 
il cui ritiro dalla vita po-
litica trovava cosi una 
plausibile sp iega/ ione . 

II suo nome — legato a 
quel lo di De Maitino e di 
Tiabucchi — si trovava ora 
accostato ad una vicenda 
che aveva portato un dan-
no alio Stato per oltre 'in 
miliardo e me /zo : questa 
la d i f f e i cn /a tra il pre/.zo 
fat to pagare da SAIM e 
S A I D al Monopolio e il 
prezzo che il Monopolio a-
vrebbe potuto pagare ac-
quistnndo i| tabacco di-
rettamente, cosi come, pe
nt I tro, avrebbe dnvuto. Lrt 
affare ha portato Trabuc
chi davanti alia commiss io 
ne d'inchiesta, che sta in 
pratica conducendo l'istrut-
toria, al termine della qua
le dovra decidere se chie-
derne l' incriminazione; ma 
alia commiss ione tocca esa-
minare la posizione di tut-
ti coloro che con lo <scan-
dalo del tabacco > hanno a 
che vedere. 

Giovedi la commiss ione 
ha ascoltnto il colonnel lo 
della Guardia di Kinanza, 
De Luca, comandante de l 
la polizia tributaria di Ho
rn a e il tenente colonnel lo 
Oliva. v ice comandante. I.a 
loro deposizione, resa se-
paratamente. e copei ta dal 
segreto istruttorio, cui la 
commiss ione e vincolata; 
ma v iene messa in relazio-
ne con gli svi luppi assun-
ti dal prosieguo del le in-
dagini. 

La polizia tributaria e 
riuscita ad appurare che la 
attivita della S A I D e della 
SAIM ha portato all'espor-
tazione di quasi un mil iar
do di lire, trasferito negli 
Slati I'niti con un t iucco 
basato proprio sul maggior 
pre /zo unposto sul tabacco 
importato. < Facendo tigu-
rare — dice il rapporto del
la Tributaria — che il ta
bacco era stato acquistato 
dal le societa Maryland 
Burlcy e Tobacco Indu
stries, i principali soci del
la SAIM e S A I D hanno a-
vuto la possibilita di in -
serire in contabil i ta prez-
zi di acquisto di gran lunga 
superiori al l 'effett ivo costo 
di prodttzione sos tenuto 
dalla societa venditr ice . 
Santa Maria de Mexico ». 
Ancora due notizie e il 
trucco 6 fatto: la Santa 
Maria de Mexico e di pro-
prieta dei De Martino; 1 
conti coirent i della Mary
land Burley e Tobacco In
dustries negh Stati luut i 
r isultavano intestati a Car
mine De Martino e al figlio 
Kenato. 

A coronamento di ttitta 
Toperazione ecco entrare 
in scena l"Italcas>e. K* pro
prio questo istituto, che 
amministra i depositi di ot -
tanta Casse di Ktsparmio e 
dei Monti di Pieta (cioe il 
danaro dei piceoli nspar-
miatori o di gente ridotta 
in miser ia) , a fornirc i ca
pitali — t i e miliardi — per 
il f inan7iamento dell*opera_ 
z ione di importazione di 
tabacco condotta d a 1 1 a 
SAIM e dalla S A I D , opera
zione di importazione. che, 
come si c detto. si risolse 
per una grossa parte in 
opera / ione di esportazione 
di capital i . con deposito in 
conti all'ostero o [jiii pre-
c i -amente ne^Ii Stati I'niti 

LTtalcasse d'altrmide n<>n 
e nuovo a finanziamenti 
dcttatt da cstgenze polni-
chc nel H'aH esso aveva 
erogato ottocento milioni 
alia Dentocra/ ia Cristiana 
e stavolta la partecipa/ioru-
di autorevoli esponenti di 
quel parti lo alle attivita 
del le societa per la impor
tazione di tabacro non po-
te\ a non rivelarsi ancora 
una volta docisiva 

Intant<». mentrc qiie.>>ti 
nuovi. ur.ivi e lementi atlio 
r.uin nella \ irenda — c!:e 
vede prot.igom.sta I'ex mi-
nivtto del le F inan/e . ma 
e!ie rivel.i la presen/a at-
ttva anehe di person.jggt e 
<li gruppi di potere della 
DC di Iiii pm mfluenti — 
pare che i d ingent i de l le 
societa sot to a icusa inten-
d.ino . ldne le vie legali av 
ve i so la deei>inne che fu 
adottata dal m i m s l e i o del
le Finanze. «|| sospendere 
le l ieen/e di importazione 
Legale del le due societa — 
si e detto — e Gio ig io Tu-
pini 

Nclla foto in alto: Giorpio 
Tupini 

Questo era Carosi 
Questo e Ales3an-

dro Carosi, il cr imi
nate fascista che i 
riuscito a vlvere 
industurbato per 18 
annl a Roma senza 
che la polizia facesse 
nulla per rintracciar-
lo. La foto risale al 
1924: il feroce squa-
drista, accanto al 
quale siede un « ca
me rat a » con un pu-
gnale fra i denti, 
e gia il terrore' di 
Toscana, il simbo-
lo bestiale del fasci-
smo. • Sono Carosi, 
quindlci ooiicidi... - , 
ovunque il delinquen-
te si presentava cosi. 

Due anni prima ave
va ucciso, con una vi-
gliacca e macabra 
messinscena, Florindo 
Nefer i : tenendolo co-
raggibsamente sotto 
la mira della pistola, 
aveva costretto I'an-
tifascista a mettersi 
una mela sulla te
sta. « Sono Guglielmo 
Tel l . . . <•, aveva poi gri-
dato: ed aveva spara. 
to e fulminato la vit-
t ima. Ed aveva ag-
gredito, plcchiato, se-
viziato tanti antifasci-
si, spalleggiato da una 
gang di delinquent) 

La foto lo mostra 
appunto con uno dei 
suoi luogotenenti: Giu-
lio Malmusi, che & 

, morto sul suo letto du
rante la guerra. L'al-
tro e r a France3co 
Adami , che fu « fede-
le » e poi prefetto re-
pubblichino di Pisa ed 
ora vive in Argenti
na. Proprio con que-
Bti due degni compa-
ri , Alessandro Carosi 
assassino Ugo Rindi, 
I'eroico tipografo al 
quale e ora intitolata 
una strada della citta 

Lo prelevarono In 
casa, qualificandosi 
per poliziotti, e lo cri-
vellarono, in mezzo al
ia strada, di coltella-
te. Fu proprio questa 
foto che permise alia 
sorella della vl t t ima. 
Lavinia Rindi, di Iden-
tificare I cr iminal l e 
jenunciar l i : natural-
nente, il orocesso 3l 
trasformo quasi in un 
trionfo per Carosi. 

Alia presenza della delegazione culturale del P.C.I. 

Biblioteca ungherese 
intitolata a Togliatti 

La cerimonia a Kaposvar, con la partecipazione di una rappresentanza del POSU e dei compagni italiani 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPriiT. 5 

In dilc lazionc Ctrl PCI. 
tfi.mfiti.' dalla cuinpiuina Ko•-
^<ina ."o^v(ji»J<i e di cui | on-
ne piirie 1 < ompayni Ccsarc 
I.uporins. Mario .Aliy/ucro Afn-
nacorda. Franco Ferrt. Carlo 
Siilt'inr:. Roberto Bonehio. 
Luca Pavolint c Giancarlo 
F'-rrciti. che M trova in Un-
uherio dnl I frbbraio. sta 
priF-eijKCiido 1 <;noi incontrj 
eon 1 pj'j cjioili/iriJli dirjjjrnl: 
uii<;here%: del POSU sui pro-
I'.fjut r;o>iardanti laitnita 
» M.'iwrn.'r e u!<oioj;ca del 
PtiSU Fuiora hanno avnto 
Inouo due (jiornate di mfor-
rr(i;:oni' e di<-cu<;*:one prr%so 
(1 Coir.itoio emirate coi com-
pj«;m .Niinrn Got'tonui. Beta 
Kopi l:;i .-tufJra.v Volnr.r. Mi 
Ivlov Ornri delle >r:iom cul
tural). idcoloawhc e di pro. 
paaanda del POSl' r con il 
i-ompiwno S'imai deU'uffJcio 
politico Vcrcolcdi mattina la 
delena'iove ha n«»«fjfo alta 
vroiezione del dim . \ ' rnrj 
ore • del rcai«ta Zoltan Fabri 
cut #* *eauita una discuxnone 
con critici e reutstt Set pro\ 
sunt aiornt arranno luoao in-
contri veparatt coi dtr'utenti e 
redi'tort dt ririste. istituti e 
icnolc In que<ta prima parte 
del *no soiniorno in Vnaherta. 
la dclcaa?ione i'ahana ha di-
^cu*-*o 1 prohI>?ni della vita 
tntellettunle del varf.to I 
compagni ungheresi hanno ri-

tcrno sullc (iuc>tiont tncrentt 
alia vita culturale tn I ntjhc-
ria. sottohncando 1 n.^dfali 
rauuiunti nel campo della dil-
fusione culturale c soprattut-
to del libro e del cinema II 
compaano Orari. m particola-
re. ha c*po$tO i critcri dell'or-
dmamento scolaslico e > pro-
blemi della ricerca tcientif'.-
ca II compaano Molnar ha 
parlata della attivita delta 
commissione di propaganda 
con particolare riferimcnto 
alia sezione idcoloaica Sono 
stati esaminati anche i critcri 
di laroro nel campo della cul-
tura m rapporto at leaami fra 
il partr.o e ob mtellettuah 

1 e* di^cu^siom <ono star'' 
ncchc di intcrc.se c hanno 
ccntrato *opraltutto la que 
•^tione dei metodi di dire:ione. 
del contribute del partito e 
dr'lo <rofo socinh.\ia alia vita 
della cultura con nferimento 
ai caratteri specific! della si-
tuazione italiana e quella nri-
(jherese Con if rompnono X î-
mai il di<cor*o <f * allarqato 
alia prospettiva stratepica d^i 
due parttli e dcll'attuale si-
I'lncmn'* del movtmento op<~. 
raio Internationale Si t trot 
tato. come *i rede di aior-
ante molto intense che <i pro-
trarranno oltre il preri«fo f a 

delepazionc italiana che arret) 
be doruto ripartire sabato si 
tratterra in Uniherta inrece 
<mo alia meta della prosiima 
settimann 

Una giornata del tutto par

ticolare, talc da mcriiare una 
cronaca a se. e stata qwlla 
trascorsa ieri a Kaposvar, ca-
poluogo della rcgionc di So-
maup. a oltre duecento chilo-
mctri da Budapest, in dire. 
zione della irontiera juqosla-
ra. Ieri la biblioteca centralc 
di Kaposvar e stata uffic'al-
mfnte intitolata al compaqno 
Palmiro Togliatti: e. come il 
compagno Cesare Lupormi ha 
sottolineato nel discorso ri-
volto at compagni ungheresu 
e assai sigmficatiro che si sia 
voluto dare il nome del diri-
gentc comunista scompcrso. 
non tanto e non solo a uno 
\tnimcnto di diffu.sione della 
cultura. quale e una bibfio-
teca, ma a cid che la biblio
teca sie.v»a rapprescnta nella 
profonda riroluciono cii7r»ra-
le che tia mrc.--iiio e tractor-
malo I'mtera Lnohcria e tn 
particolare la rcg^one dj So-
magy Questa regione conta 
attualmenie 2A0 rnila abitanli 
e Kaposvar ne conta SO mila 
Prima del 1949. a dispos::ionc 
di questa grande mas*a u»ria-
nil. esisterano circa S00 Iibri 
po^sedutt da due cartolenc di 
Kaposvar e poche ccntinaiu 
di altri m dota:ione della bi 
bljotrra della banco locale che 
It riserrara ai proprj chenti 
Attualmentc nella sola Kapo
svar sono m funzione 14 bi-
bltoteche per un ammontare 
complenivo dt 115 BOO Ubri 
La regione conta oggi 361 bi-

blioteche con 530 mila vo-
lumi. 

La cerimonia dt ieri alia 
biblioteca Togliatti di Kapo
svar e stata importante anche 
per la partecipazione di una 
rappresentanza del POSU. che 
comprendeva. oltre ai diri-
genli del settore ideologico e 
culturale. anche il ministro 
dell'edncazione. Pal Irku II 
\carctario del POSU per la 
rcoione di Somogy. Ferenv 
Semeth. I'ha aperta ricordan-
do la vita e la fioura del com-
ryaano Togliatti. il suo contrt-
buto di primi\simo ordme at 
movtmento comunista interna-
zionale. e il patnmonio di in-
segnamenti e rfj csperienze la-
sciato at comuni<.ti e ai de
mocratic! di tutto il mondo 
Sol. ha concluso d compagno 
Semeth. cercheremo dt essere 
sempre piit deoni de'.l'onore i 
che ci e -.tato fatto. consen-
iendoci di dare alia nostra 
biblioteca il nome del com
pagno Toaliatti 

II discorso del compagno 
Lupormi. e stato ascoltato da 
quantt qremireno I'aula cen-
\rale della biblioteca. con la 
piit arande attenzione /.« 
qrandi tone del popolo ita-
liano per la libertA e W so-
ciahsmo. sono nvissute per 
un momento a Kaposvar. col-
legate ai nomi di Gramscl e 
Toghatti. 

A.G. Parodi 

Dal nostro inviato 
VIENNA. 5 

I crimini di guerra non 
possono cadere in prescri/.io-
111*. lo stabiliscono gh accor-
di di Londra del 1<M5. lo mi-
pone la Coiivenziono interna-
/.ion:iIe del 1948 ed infine lo 
ribadisce la deliberazione in 
proposito deirAssernblea gc-
nerale deU'ONU: deeidendo in 
senso opposto — come han
no fatto — i governi di Bonn 
e di Vienna violano U dint-
to intornazionale. si sottrag-
gono al rispetto degli accor-
di intercut di tra qh stati al-
l'indomani della fine della 
guerra 

n problema — come 6 no-
to — e diventato di estrema 
attualita dopo che U gover-
no della Clermania Occiden-
lale e quello austrinco ave-
vano annunciato ehe alio sca-
dere dei venti anni dalla fi
ne della guerra con la Ger-
iiiania nazistn (e cioe con il 
pro.ssimo otto magtjio) sareb-
bero cessnti tutti i procedi-
m<'iiti penal! contro i crimi-
nali di guerra. Anehe so. co
me si e ancora visto ripetuta-
mente proprio in questi gior-
ni i processi intentati dalla 
magistratura tedesea si ri-
solvono quasi o^ni volta In 
favore degli as^assini. il prin-
cipio in se della prescrizione 
di questi delitti ripuena ad 
ogni coscienza-

E' in questo senso che si 
e espresso, nel corso di una 
conferenza-stampa tenuta a 
Vienna, il capo del centro 
ebraico di doeumentazione. 
Simon Wiesenthal (al quale 
si dove tra l'altro. 1'identifi-
cazione di Eichmann oltre 
ehe di numerosi altri espo
nenti nazisti); la prescrizione 
a favore dei crimLnali di 
guerra. i quali sono riusciti 
a fuggire all'estero o a na-
scondersi sotto falso nome — 
ha nlevato Wiesenthal — co-
stituirebbe una grave ingiu-
stizia verso i milioni di vit-
time delln barbnrie nazista 

Wiesenthal ha anche fatto 
presente che proprio in que
st! ultimi tempi sono stati 
rinvenuti in vnr'e parti d'Eu-
ropa documenti importantis-
-imi per l'identificazione di 
criininali di guerra E' il easo 
de| ritrovamento delle casset
te di documenti gettate dai 
nazisti nel Lago Nero in Ce-
eoslovaechia (e rineseate nei 
mesi scorsi) e del rinveni-
mento. in un convento presso 
Praga. del diario di guerra 

della divisione S.S. - Das 
Reich-, che eontiene non «ol-
ranto i rnpporti sui massacri 
di ebrei. mn nnche un Iungo 
elenco di nom; di militari 
che avevano pr^o pirte a 
questi ma^sicri 

D"altro Into, ehe le autoritft 
di Bonn abbiano un evidente 
de>:dprio di chiudfre la fac-
cend.n. ri>ulta non solo dalla 
decisione sulla pr*»>erlzione. 
dalle senten7e (innn eme«e 
e dalla protezione *ii cui hnn-
no goduto exponent: di Bonn 
notorinmente nazisti. ma an
che dal disinteresse dimostri-
to da Bonn a venire in po^-
se^=o di documenti che per-
mette^sero di prseuuire i re-
sponsabili 

A ques'o proposito il diret-
tore della rommi<=ionc cene-
rale per le indagini sui cri
mini hitleriani m Polonia 
Gumkowski. ha dichinrato-

1> Le autorita di Bonn 
h a r \ o chie^to documenti alia 
Polo \ T solo d:eei anni dono 
la nascita d^lla Repubblica 
federale: 

2) Dal 19G1 ad ogg! la com
missione generale polacca ha 
consegnato all*1 autorita dt 
Bonn oltre 200 volumi di do
cumenti. ma solo un sesto de! 
cr'.minali a cui carico esisteva 
una documenttzion" sono "ta-
t: proce-sati: 

3> n capo dell -- t'fTiclo 
contrale per le indagini <u: 
cr m ni h:tleriTni - crea'o d."d-
le au'orita di Bonn il fami-
CTato Schuele — nrcu~i!o 
ieri di e^-ere egli stc^so un 
nazista — ha nfiutato di e-a-
minare i documenti raceolti 
dalla commissione polacca 

E' un'afTer.Tia7.one. quc>*a 
ul:imi tanto v**r<i che pro-
pr.o ogg. 5ehuel--» e partito 
per Varsavia per andare ad 
eviminare quegli >'e>si do
cumenti che ;n p : w v o non 
aveva voluto prendere in 
eonsiderazione. ma ;1 farlo 
ogei. quando la legee su'.U 
prescnz.one girantis^-e l im-
punita per i enm.nal: naz.sti. 
..ppare uno sjoperto espe-
diente inteso ad ittenuare la 
polemica che sta investendo 
le autorita della German: a 
Occidentale per la loro dtV.-
s.one che assicura I'« =alvezza 
a circa 10 000 er.m.ri.i'.i d: 
guerra 

In questo quadro un nuovu 
pirt.celare su: de!:*:i nsz.st;: 
:-.l processo dei 21 aguzz:n: d. 
Au<^hvvitz un ex umc.ale dc!-
I'esercito po'.acco Frsnz;st>k 
Gulba. ha narrato come gb 
Tttual: impuT.it! lo <ottonone>-
*ero. iss-em** .id al'ri prigio-
nien ad un- e*por.men*o - le 
v.tt me 30 -,n ui'to furono 
i-hiuse in u m eel'.*»"a ermet -
ctmente chuisi per vedere 
(juali etTetti avrebbe avuto 
!T progressiva mancanza di 
aria in p.irt.colnn condizion: 
ambientali I-a celia fu tenuta 
ehiu^a dodic. ore al term nc 
de'.Io - esperimen'o - 1? pri-
gion:eri erano morti soffocati. 

Kino Marzullo 

In preparozione il Congresso UGTA 
** " ™ * " " ' •• '•• - ^ ^ - ^ 

Intervista 
iol segretario 
dei sindacati 

algerini 
Gli interessi privati ancora presenti nella eco-
nomia algerina premono per I'aggravamento 

dei conflitti sociali 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 5. 

Nella H»ipin Ca\a del Popolo algcriua e tiit grande andirl-
vietu Si prvparano i doiinncufi che .sannino pre.sciifnti al Con-
gre.sso; c M afjrontano nello stesso tempo mille problcnii im-
mediuti: strascichi dt sctoperi male irnpo.stdtt (c super tcrminare 
uno saopcro e .se 111 pre difticilc), gittste nvendicazioni che non 
si possono rimamlarc. in questo immrii.so puese, con nncnra tanti 
disoccupati, e il caruo di una popolazione infantile inconipa-
rabi/r«e»ie ruimero.sa 

Ma per /'Uiiita tri>r»ti«o il tempo — mi dice 1/ .scj/retnrio 
generate dcll'b'GTA, Kabab Djerniane — voi dovete comprtn-
dere la nostra situazione Abbiamo riprcso iatttvitd non Append 
cessuto il fuoco; 1 tavoratori uffluirano, i problemi innilcurano 
t'Oti un impeto che ci superava Occorrcva ristriitturure i sm~ 
ducati e aiutare i conntuti di acstionc, che not stessi propo-
rirraiiio come j.0/0 modo di utili^acioiie dei beni In.u'iflft VII-
canti dalicsodo dei francesi; c in tut senso si era gut onentata 
spontaneamente la massa A questi comitati bisotjnnva ollre-
lutto fornire t quadri Ma gi(i ne mancavano per far funztonare 
i .sindncati. /.« iriunciiit^n di (juadri, ecco la prima c pin grave 
ragione delle nostre dtfficotta 

— Quail sono i vostri punti di forza? 
Le yrandi cillii. Algcri, Orano. Custanluui. e soprattutto 

.•litiinba fBonui per Je miniere della zona F.ravnmo traditio-
nulmente forti tra i portnuU lo stesso sono un portunle. e vl 
posxo asskurare che abbiamo condotto nel passato lottc du-
rissime. spceialmente tra il l!>46 e il t'JF>4 per la solidarieta, 
col Viet Nam A Algcri non w rHricHrniio navi per I'Indocina. 
Tra di nai vi erano anche (ilcinii ttdlidin c .•.pupnoli, ed ernno 
ioliddh con noi. 

II sindacato 

dei ferrovieri 

Oggi il sindacato rclativamentc piu forte e quello del fer
rovieri, tutti algerini. salvo qualchc quadro lecnico e *upe-
rwrc, col 90l/o di orgamzzati. I minatort sono organizzati bent 
localmente. ma non hanno ancora una Fcdcrazionc. 

— E i petrolieri? 
Questo e un settore che dovra essere di punta, ptrchi 

la sua battaglia e legata aU'indipendcnza economica del paese* 
Ma la Jotta contro i rnonopoli qui e dura. 

— Yi sono stati scioperi in questo settore? 
SI, e quanto vi dird puo aiutare a comprendcre la com-

plessita del nostro lavoro. II nostro e un paese socialista, o 
avviato al socialismo, ma con tre scttori: statute, autogestito. 
privato capitallsta Non basta piit sapcr mobilitare le masse 
per delle rivendicaziani Quello era un lavoro retativamentc 
facile Adcsso bisogna comprendcre i mutamenti oereruiti, co~ 
noscere I'economia, cambiurc le abitudini; p es, t'ubitudine 
sbrigativa del ricorso alio sciopero 

Non e aye vole far comprendcre che ogoi siamo in regime 
socialista. quando csistc un settore privato cosi importante, 
con dei padroni che riccrcano i prele.sti per spingere agli scio
peri. J cupild/i.vfi hanno interesse ad aggravarc i conflitti. Moltl 
di essi, talvolta anche dei medi e piceoli. vogliono costringere 
lo Stato a interventrc e nazionalizzare: in modo da ottencre 
un forte rimborso e ricollocarc i capitali come c dove meglio 
intendono. E intanto non investono Lasciano invecchiare l« 
macchine, non le rinnovano. 

Alia ditta Brown, costruttrice del nuovo oleodotto di Stato, 
il materiale e difettoso; fanno venire dei lavoratori dell'estero, 
non tccnici qualificati. perche allora avrebbcro una giustifica-
zionc, ma semphci munovali; ritardano anche nel pagare { 
salari Insomma si vivo sull'orlo di una provocazione. mtesa 
a ritardare I'attuazione di un'opcra vitalc per I'Algeria. 

Vi e poi la questionc se assumerc lavoratori locali lungo 
il percorso dell'oleodotto, oppure, come chiedono gli operai 
gia assunti, serbare gli stessi per tutta I'opera. 

Quanto ai portuali. avevano ragione di sciopcrarc contro 
gli spedizionieri stranicrt; ma il prolungamento dello sciopero 
ai 'rebbe significato I interruzione dell'esportazione degli agru-
mi, e, peggio ancora. forse la perdita per anni di mcrcati cosi 
difficili da conservarc. 

II Governo ad ogni modo *> intert'cniito contro una delle 
cause immediate di rivendicazioni solariali, c cioe il rincaro 
dei prezzi. dnvuto solo in parte al Ramadan Oggi si scgnalano 
ribassi per alctini pencri. 

Dere essere chiaro che, nel nostro paese, Varma dello scio
pero e su pernio nei scttori autogestito e statuli. Quando 4ti 
rcsto si spicga la situazione, si c subito capiti Ma ci mancano 
i quadri. soprattutto quelli intermedi. che vivono piu a COT*-
futio con i lavoratori. Troppi w abbiamo formti ad altre atso-
ciazioni. a imprcse tccnichc. alle stesse amministrazioni. 

La «cinghia 

di trasmissione » 

— Che cosa mi puni dire dei rapporti tra 1 Sindacati 
e il Partito? 

/ rapporli si stabihscono orgamcamente, a tutti i livelll, 
per il gran numero di mihtantt comnni alle due organizzazioni. 
lo stesso sono segretario dell'UGTA c membro del Comitate-
Centralc del FLS Alia ba*c. pcru vi e naluralmentc una dif-
fercnziazionc notevole: qualchc volta i militanti del FLN han
no tendenza a inlromctter.si, a non lasciare fare la loro parte 
ai militanti smdacah Ma la Carta di Algcri c formate. I tin-
dacati non hanno ordini da ricevere 

— E la « cinghia di trasmissione »? 
Sxamo contro questa teoria \aturalmentc quando. nella 

proved, inaricano 1 militanti. delle sfasature avvengono. £* 
necesrano rafforzarc la coscienza professional c la coscienza 
socialista; e allora l'autogcstionc trtonfera, e formercmo i 
quadri per I'cstcnsione del settore socialista. Intanto, raffor-
ziamo 1 sindacati Tendiamo verso una struttura simile alia 
vostra: Uniom locali. rcgionali c Lnione centralc. D'altro can
to. le Fcderazion: di mestirre. 

Abbiamo una sola Centralc (come del reito un Partito 
unico>. Cid e doruto innnnci tutto alia Jinita davecro pranilica 
dei lavoratori fornic.tasi durante la lotta per I'mdipendcnza 
naz.onale L poi. dbbia^no IV^perienca dt quando eravamo so'to 
la Francia: la dni tone non conviene. Tenderize diverse, si, 
e legittimo e in un certo senso mevitabile, ma una sola Cen
tralc Sappiamo che I unita smdacale r anche il pm grande 
dcsidrrio dei lavoratori italtam o francesi N 

Le ^ie.sve considerazioni dovrebbero valere in campo inter-
nazionale Pensalc ai danni che gli alteggiamenti dt certe 
Confedrraziom Inlernazionali rccano a noi tutti. Ho potuto 
vedere a Ginevra. alll'fficio Intemazionale del Lavoro, come 
spadronetjoia la C1SL Occorre lunita. a condizioni da discu-
tere X01 scgmamo con interesse. a questo proposito. le posi-
ziom della CGIL e dei Sindacati jugoslavi 

— E il prossimo Congresso? 
Lo terremo eon o'tnt probability d 23 marzo. secondo an-

nnersario dei decrcti che hanno riconosciuto lautogestione 
in Algeria Vi lavortamo oia da due mesi 

— Inviterete i rappresentanti dei Sindacati degli altri 
paesi? 

Certo. il mapfjior numero po«.«ibde Per alcuni paesi, in-
viteremo anche piu di una organizzaztone, a scconda dei con
tain che abbiamo stabilttt Quanto all'Italia. due ai nostri com
pagni e amici della CGIL che sarcmo molto licti dt accogherli. 
come altre volte, ad Algcri. 

Lorit Gallico 
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