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PAG. n/ ech I e notizle 
Perse a Civitavecchia le tracce dei rapitori 

J . • * 

Hanno tentato di far i mbarcare 
il prelato per la Corsica 

I carabinieri sono arrivati troppo tardi • A quanto sembra era gia stato 
noleggiato un motopeschereccio • Tutto il litorale tirrenico sotto con-
trollo - Ottimisti gli investigator!; «Non possono lasciare IMtalia» 

Episodi delta LCB (lotta contro i banditi) a Cuba 

Lalunga battaglia 
contro gli agenti CIA sui 

mon ti dell 'Escam bray 

Una caccia affannosa, difttci-
lo. Ed ccco. cosl sembra. i pri-
mi frutti. Don Marcos Ussia. 
il consigliere ecclcsiastico 

'sconiparso citHjue giorni or so 
no. e i suoi rapitori sono sta 

. ti « avvistati » <iai carabinie 
' r i e dagli uomini d e l c o n t i o 
ibpionaggio. K' accaduto I'altra 
•notte a Civitavecchia: il « com 
fmundo* avcva deeiso di ton 
tare il tutto per tutto. pur di 
abbandonarc il teni torio ita 
liano. Cosi o stato ailittato un 
motopeschereccio che avrebbe 
dovuto salpare, a notte fonda. 
e con il rcligioso a hordo. pet-
la Corsica, da dove sarobbe 

stato facile ritornurc sulla ter
ra ferma, in Francia. Qualcu-
no, pero, ha « solliato > I'infor-
mazione al momento giusto: e 
decine di militari sono piom 
bati nella cittadina tirrenica. 

Tropix) tardi. pcrd. Perche, 
chiss;') oer quali altri canali. i 
rapitori hanno subodorato in 
tempo il tranello: e sono riu 
sciti a far perdcrc le loro 
tracce, prima chc la trappola 
si chiudesse. Dove sono finiti 
ora? Dov'e don Marcos? Qua 
lc strada lia preso il * com
mando *? Non dov rebbero es 
serci dubbi. sostengono gli in 
vestigatoii: stanno puntarulo 

IL MILLENNIO POLACCO 

Ochab parla 
a settecentomila 

a Katowice 
II cardinale primate indotto a moderare la sua 

polemica nel raduno di Czestochowa 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 3. 

Settecentomila persone. sotto un 
marc di baiuliere e in un clima di 
indescrivibile entusiasnio. hanno 
celebrato oggi a Katowice, nel 
cuure industrial della Slesia. il 
45<> anniversario deH'insurrcziono 
antitedesca. che lie) 1921 creo le 
premesse per il ritorno di quelle 
terre in seno al millenario Stato 
iwlacco. Mai si era vista entro 
le murn di questa citta tanta fol
ia. Nemmcno Rli orfjani/zaton del-
la manifestazione. forse, si utten-
devann un'espressione cosi rnas-
siccia e imponente di quello spi-
rito di unita mi/ionale che e stuto 
lino ad ora il commie denomina 
tore delle decine di nianifesta 
zioni indette per celebrate il Mil 
lennio della nascita dello Stato 
polaeco. nei luni!hi consacrati al
ia storia del paese. 

Se la gerarchia ecclestastiea 
aveva potuto pensare di eontiap 
porre il tradizionalc pellejirinag 
fiio al santuariu della madonna 
di Czestochowa. che Mirge ad ap 
pena HO chilometri da Katowice. 
la popolazione della Slesia. come 
Ria due settimane fa quella di 
Gniez.no e di Poznan. le ha dato 
una eloquente e severa risposta. 
Non si tratta. ovviamente. di una 
banale contrapposizione aritme 
tica (oggi a Czestochovva ad as-
sistere allc celehrazioni del Mil-
Iennio del battesimo eristiano del 
la nazione e'erano oltrc 250.000 
persone) ma del fatto profonda 
mentc significativo che in queste 
manifestazioni. penano la parte 
piu direttamcnlo influeiv/ata dal 
la propaganda dell'episcnpato lia 
potuto trovaie. an/.iclic la dimo 
strazione di due verMoni ant a 
goniste del Millennio. I.i puna 
che il inodo di concepire (iiie.st.i 
ini|)ortante data, da parte di chi 
oggi ha hi responsabilita dt din 
gere il pae-e. e quello di unite 
e tener conto di tutti gli event: 
dominant! della Gloria di que-to 
popolo Kcco perche. a poelu chi 
lometri di distanza. m a w iOsi 
imponenti di rittadini hanno IHI 
tuto eclebrare in tutta tranquil 
lita e senza alcun incidente t la 
atmosfora non M puo dire non 
fosse sutlinentemente arro\enta 
ta. persino nei di«»cor<i che i \ e 
scovi hanno tenuto la scoisa notte 
e stamane dall'altare del mona 
stero della madonna di C/esto 
chowa) questo due date funda
mental! della stona millcnana 
della nazione polacca. 

A Katowice, il capo dello Stato. 
Kriu-nrd Ochah. ponendo la prima 
pirtra del monuirento che la ca 
pitale polacca ha dunato aRii in 
sorti dei pae>i "desiani. ha illu 
strato una p.iRina della stona che 
non ha p< rduto nulla della -u.i 
.ittu.ilita e cht> nelln situazione 
odiema. anche in rapporto alia 
pohtica twlesc-i intraproa dal 
I'episcopato iwlacco con il >uo 
messaggio ai vescovi di-lla Cer 
mania di Bonn, stiona ad amino-
nimento: «Quarantacinque anni 
fa. ha detto Ochab. nella notte 

Pechino 

Dichiarazione 
cinese: 

Mao Tse-dun e 
ifinottima salute » 

PECUIXO. 3 
Un portavocc del ministero dc-

; gli esteri della Kepubbliea pop»> 
larc cinese ha dvfinito oRjrt « ca-
lunniosa maliRmta » le notizie ri 

j ferite dalla stampa occidentalc 
[secondo cui il pre^idente del PCC 
| Mao Tse dun sarebbe grave-
jmente ammalato o addinttura 
mono. H prcMdente Mao — ha 
aggiunto il porta\occ — « o in 

[ottima salute ». 
Interrogato telefcrfiicamcnte. il 

Iportavoce ha rispoMo senza esi-
tazione alia domanda su Mao 
Tse-dun. Una analoga messa a 
punto fu fatta dalle autorita ci-
neai il X* mar7o scorso. 

tra il 2 e il 3 maggio del '21, il 
popolo slesiano insorse contro la 
schiavitu dell'occupante tedesco... 
Quegli insorti si batterono allora 
per riconquistare le terre del loro 
padri alia madrepatria e non per 
occupare, quelle regioni del trat-
tato di Potsdam, di cui si parla 
neH'ormai famigcrata lettera dei 
vescovi polacclu ai loro collegia 
tedeschi. 

c Gli insorti slesiani si trovaro-
no di fronte non solo I'ostilita 
degh alleuti, deH'ainniinistrazu) 
ne ledesca delle sctuadracce ger-
niaiitchc latte affluirc daH'inter-
no del Keich, ma anche lintcra 
gcrarchia ecclesiastica tedesca... 
L'aperta introniissione tlel clero 
tedesco fu elemento rondamen-
tate nella falsifica/ione dei ri-
sultati del plebiscito, contro i 
quali il popolo slesiano dovette 
msorgere impugnaudo le anni ». 
« Non e a caso — ha prosegui-
to a questo proposilo il capo 
dello Stato — che ricordiamo 
ORRI questi fatti. Li ricordiamo 
pero in tutt'altre condizioni sto-
riche. quando cioe la Polonia e 
tornata in possesso di tutti i suoi 
secolari territori e le nostre fron-
tiere sono toruate sull'Oder-
Ncisse ponendo fine al "Drang 
nach osten" germanico ». 

E rispondendo direttamente al 
cardinale Wyszynski. e alia sua 
noco lungimirante pohtica della 
mano tesa e del perdono verso 
la (iermania di Bonn, ha ag-
giunto: c Non ci si venga quin 
di ad accusare di nazionalismo 
da parte di coloro che. proprio 
|HT il loro eiero sciovinismo. per 
ben duo volte in un quarto di 
secolo hanno gcttato il niondo 
nel disastro ilella gueira e. in 
noine della supenonta della raz 
/a. hanno sterminato imlioni di 
persone. Ira cm sei milioni di 
polacrhi *. Ochab ha quindi chia-
m.ito i |mpoli europei alia vjgilan-
/a di fronto al rinato na/iona 
hsino ted*-sco. denunciando le 
pretese territonali di Bonn ai 
damn della Polonia e della Re 
puhhlica democratica tedesca. e 
il enntinuo «atiotaRRio dei circo 
li revisionist I ad oani iniziativa 
siurante a organizyare nel no 
stro contmente un -.isteina di M 
cure/./a collet I iv a. 

Come dicevamo all'mi/io. oggi 
a C/estiK-howa l'ep.ccopnto po 
laccn ha celebrato ron imponen 
te solennita il millennio del hat 
tesimo cristiano della Polonia I 
Kit vescovi delle diocesi polacche. 
c«xi a ca|K> il cardinale primate 
Stefano \Vvs7>nski fche. per I'oc-
ca^ione. e a srgnito della man 
cata viMta di Paolo VI in Polo 
nia. rappresrntava il Pontefice 
per e-tpressa volonta di quost'ul 
tuno» hanno pre.^enziato a un 
Mi--M,Ru!r<>i di fun/ioni rehcio^p. 
che in alcuni momenti hanno a-. 
sunto d torio «iil lomi/io poli 
fico 

In tjuesto M'IKO viene valuta 
to il di>cor>o deH'arcivpscovo di 
Po/nan. nMKî icnor Baraniak il 
quale <i p assunto il compito di 
ojrfinfc>tare « piena <olidarieta r 
noi confront! del cardinale * du 
ramente Terito. offe^o e irnrti 
ri/zato t dal soverno p!->p»V.are 

Altrettanto rien^o di accent! p<v 
litic i e stato il di^corso dell'arci 
ve^covo di Bro«law. mon>. Ko 
trinek, an<he so le «ue parole 
•.imn ^t.iio ctiKiir.itc a->>ai piu 
abili e mono acgre<isi\c nei con
front i del covenio 

II cardmate pnmate. intir.e. ha 
sottolineato il significato del Con 
cilio Kcumcniio e quello del 
cuito della nwilonna di Cze>to. 
chowa. confermando quelle teM 
conser\atrici che avevano incon-
trato la criticn di molti padri 
conciliari. Gli o><^rvatori occi-
dentali hanno notato pero la eura 
con cui il cardinale ha cvitato 
la polemica contro II g-ivemo. 
Non si escludc. soprattutto te-
nendo conto del canto atteggia 
monto di Paolo VI in tutta qup 
sta a<-pra vicenda. che la no-
mina a legato pontificio sia stata 
un mezzo diplomatico per impe 
dire al cardinale dt inaspriro 
nltcriornwnte gli animi. 1̂ ? ce 
nmonie religiose sono continuate 
per tutta la giomata e al con-
cluderanno soltanto verso 1'alba 
di domani. 

Franco Fabiani 

verso il nord, semprc lungo 
l'Aurelia. E non e escluso chc 
tentino di nuovo lu travcrsata 
per la Corsica; forse proveran 
no da una delle rante localita 
della costa toscana. Ma la sor 
vcglian/a. aggiungono uucnra i 
militari. o spietata. rigornsa: 
prima o poi don Marcos Ussia 
verra raggiunto. liberato. 

Allora si sapra finalim ntc chi 
ha organi/zato questo clamo 
roso rapimento: se davvero so 
no slati gli anarchici della 
CNT (la «Confederation Na 
cional do Trabajadores ») co 
me molti particolari fannu sup 
porre; o se imeee sono stati i 
na/ionalisti baschi; o dei grup 
pi provocatori che hanno into 
rosso a mandare a monto i con 
latti tra i cattolici piu avan/a 
ti c I'opposizione di sinistra; o 
addirittura lo stesso govcrno di 
Franco per scrcditare I'anarco-
siudacalismo spngnolo. 

II testo della lettera che don 
Marcos Ussia ha inviato, t ie 
giorni or sono, all 'ambasciato-
ro I'ranchista e il cui testo in 
tegralo e stato roso notn solo 
ieri. conl'crma l'ipotesi che il 
rapimento sia stato organi/za
to e portato a tormiue dagli 
anarchici della CNT: sono due 
foglietti. vorgati frettolosamen 
to a mano, od imbucati. almc 
no sembra. alia stazione Tor 
mini. « Sonn pritiinniero degl't 
anarchici — serivo dunque il 
consigliere ecclcsiastico — so
no molto ivibarazzato per la si-
tuazione in cui mi trovn e so
prattutto per le consegueme 
che si stanno creandn, Sono an
che preoccupato per la mia fa-
miglia che vi prego di rassicu-
rare. Personalmente sto bene. 
Quelli che mi detengono chie-
dono che sia data liberta ai de 
tenuti politici spagnoli e che il 
Vaticano intervenga presso il 
governo di Madrid a questo 
scopo ». 

Anche Luis Edo. il presiden-
to della CNT. avrebbe chiesto, 
nella inter-vista rilasciata a Ma
drid ad un giornalista france-
se. la libcrazione dei tanti an 
tifascisti. che marciscono nel 
le galore di Franco, in cambio 
di quella del rcligioso. E « un 
gruppo di anarchici », in una 
delle lett'Te spedite all 'Avantil, 
ha precisato che « si sono visti 
obbligati a servirsi di questa 
forma perche I'ambasciuta di 
SiHigna presso la Santa Sede 
ricolga una petizione al Papa, 
affinche questi a sua volta sol-
leciii pubblicamente il governo 
del generate Franco a liberare 
i democratici spagnoli condan-
nati a varie pene nelle prigioni 
della dittatura fascista... ». 

Questo vero c proprio cpisto 
lario. al quale si aggiunge il 
« documento » porvenuto ai ca
rabinieri o firmato anch'esso 
da un « pruppo di anarchici >. 
dovrehbo confermare deliniti-
vamento la patcrnita della cla-
mnrosa « nperaziono » e i mo 
tivi e tili obicttivi che 1'han 
no ispirata. So o cosi. un pri 
mo sco|xi sarebbe stato rag 
giunto: ieri 1'ainba.sciatorc 
franchisla. Antonio Guarrigues 
y Carrabato. si e recato in Va 
ticano 

Gli stcs'-i investigaton. co 
munquo. non sono affatto con 
vinti di questa i|x»tesi: in ve 
rita. negano tutto. Nogano ad 
dirittura che crista un contro 
spionaggio t- oho siano proprio 
gli uomini di que.sla orgauiz/a 
zione a dirigerc le nccrche. Ed 
allora? I dubbi csistono. co 
munquo. «• sono dovuti non sol 
tanto a dt l le impression!. Tra 
I'altro. duo ini|x>rtanti espo 
nenti della CNT si sarebbero 
detti aH'oscuro del rapimento. 
t h e avrebbcro anzi condanna 
to con termini molto decisi. 

Sono il segrctario genoralo. 
Gel initial Esgleas. e il sccreta 
rio alia propaganda o alia cui 
tin a. Miguel Ci-lma. che vivo 
po enrrambi a Tolo«a. « Soi 
ifjuormmn tuttn di questa storm 
— avrebbe dctto il pruiio - e 
possibile flic ci troriamo da-
ranti ad un'n:tmie ir.arqmale. 
decisa ed rwgmta da niilitan 
ti della ( N T . ma ji; tal CII.NO CO 
\tiim arrehhem agito <en;n 
Vaccnrdo prereutiro della di 
rc:ntnc dcH'nrgnii';;a;H>nc Del 
rr.Nfo. tc>'utn conln dcll'attuolc 
ntuaziime della Spngna. una 
tale mtzMtira ci sembra n » o 
Uitonieiiu* neiwtira ». 

« Riteniamo clw il rapirr.eiitn 
di don tV.-in ~ avrebbe ag 
guintn Misruel Celma — iwn 
nhlmi col pit o un nemicn irridu 
cihilc della cama antifranchi-
sta.. lnoltre, in un momento in 
cm I'umone di tutti gli anti-
frnnchisti. xta rcalizzandosi in 
Spagna. questo rapimento non 
pud non irritare una parte 
dcll'opimor.e pubblira e. di con-
sepuenza. nuocere al raggrup-
pamento di tutti coloro che ro-
gliono obohrc I'attuale re 
gimc *. 

Allora le ipotesi sono ancora 
tutte \ a h d e . e posMbili. Paris 
Presse nc aggiunge tin'altra: 
gli autori del rapimento sarcb 
bero alcuni catalani chc libc-
reranno don Ussia in cambio 
della nomina di vescovi catto
lici. 

Come una guerra negli USA 

i morti del traffico: 50.000 aH'anno 

« LA VELOCITY UCCIDE » 
VV^MTi,^ 

j ^ v 1 - ^ 

ir» V ^m^:m 
ML 

SOUTH BEND, 3. — Centinala di student! americani hanno dato vita a una originate manlfestazione 
contro I perlcoli del traffico automobillitlco sdraiandosi uno a fianco all'altro, sull'erba dl un prato, 
In diverse file. II fatto si e verlficato a South Bend, nell'lndiana. Per comprendere I'acutezza del pro-
blema si deve tener conto che sulle strade statunitensl I'anno scorso sono morte ben 50.000 persone 
e che lo stato dell'lndlana deliene un trlstlsslmo prlmato percentuale in materia con 1.511 morti in 
un anno. I giovani avevano portato con loro due auto semidistrutte sulle quali era scritto: « la 
velocita ucclde». Nella foto: I dimostrantl fotografati dall'alto. 

La battaglia antifascista dilaga 

in tutte le Universitd 

Madrid: gli studenti 

rispondono a sassate alle 

violenze della polizia 
MADRID. 3. 

Continuanu a Madrid Tagi-
tazione e le dimostrazioni degh 
studenti. Cominciate come sem-
plici manifestazioni di solida 
ricta con gli studenti doH'Uni-
versita di Barcollona in lotta 
contro il rettore franchista e 
lo violenze della polizia. anche 
le agitazioni madrilene sono oi-
mai diventatc un forte movi 
monto |>er la liberta di asso-
cia/iono. o una protesta contro 
la dittatura. la poh/.ia. i gtor-
nali fascisti. questi ultimi ac-
cusati di avoro dato degli av-
venimenti all'UniversitJi di Ma
drid rcsoconti falsi e diffama 
tori nei confronti dei giovani. 

Cinquecento studenti. riumti 
stamani davanti allc facolta di 
scion/e economiclie. hanno bru-
ciato migliaia di copie di gior-
nali madrileni prima che la 
poh/ia a cavallo intervonisse 
brutalmc-nto per disperderli. Al
tri studenti si sono nuniti in 
« libera assemblea > alia fa
colta di filosntia c lettoro fd 
hanno votalo ordini del giorno 
di solidari(ta con i compagni 
di Barcollona. San ^-bastiano 
v Bilbao. Anche in questi due 
ultimi ccntri si <=ono avuto nei 
giorni «;corsi manifestazioni in 
favnre dell'istituzione tli liberi 
sindacati «tudentcsch1. m con 
trapposizione al Sindicato Kspn 
not I niversitaru) (SKI*) di ispi 
razionc governativa o con capi 
fascisti nominati dall 'alto. Î » 
manifestazioni o r a n o state 
stroncate dalla polizia. che a 
veva procrdiito anche a diversi 
a r n sti. 

\ iKhe ifii a Madrid la poli-
7ia e inter\eriufa con bnitalita 
accolta tuttavia dal lancm di 
pietro d o c l i studenti \» d i 
<contri chc no «ono Nf-pjitj »,, 
no nma^ti coinvnltl anche srtto 
studenti americani. che fro 
quentano un fr>rvo ^prcialo pv-r 
stramVri t chc. trovatisi n«I!a 
* terra di nessunn ? fra la po 
lizia c gli ^tudrnti chc sj riti 
ravano lanciando p u t r e sorm 
stati duramontr ba«tonati dai 
manganelli d e d i apenti. Fra i 
setto studenti americani e'era
no due raga7zo. una dello quali 
cioca: la signorina Hamrr . 
ITennc figlia di un eolonncllo 
della trodicesima foiva aorea 
USA di stanza in Spagna I.'al 
tra raga77a o la nipntr de l lex 
segrctario di stato americano 
Christian Herter. Susan Her 
ter. Ad eccezione della raca? 
za cieca, tutti gli altri studen
ti americani, compresa quindi 
la nipoto di Herter. sono stati 
mangancllati, cd c probabile 

chc l 'ambasciata degli Stati 
Uniti a Madrid avanzera una 
protesta utliciale al ministero 
degli esteri franchista. 

Al termino degli incidentl 
madrileni di ieri. la polizia ha 
arrestato una cinquantina di 
studenti, dei quali un francesc. 
un americano c un olandeso. 

Domeniea la polizia avova 
anche tratto in arre.sto duo poc 
ti — Carlos Alvarez o Maria
no Dujar — che avevano pre 
senziato alia Casa del Campo 
ad una manifestazione indetta 
per festegciare il Primn Mag
gio c « per manifostare osti 
lita al regime di Franco ». 

Agitazione. a Madrid, anche 
in campo s indatale . Diverse 
centinaia di operai poligrafici 
si sono riuniti ieri sera al loro 
sindacato per chiedere la con 
clusione di un nuovo contratto 
di lavoro. il \occhio cssondo 
scaduto a tine dicembro. I p«i 
ligrafici chicdono uno stipendin 
minimo 131 pesetas al giorno 
(i datori di lavoro ne offrono 
IfM). la pan ta di salario per 
uomini o donne. la scttimana 
lavorativa di Vi ore c 30 giorni 
di vacanza all 'anno. La n u 
niono ha dato luogo ad una 
manifestazione. nel corsn della 
quale la poliziti e intervenuta 
arrestando tre persone. 

Budapest 

Delegazione 
della RAI-TV 
in Ungheria 

BUDAPEST. 3 
Per giovedi e attesa la deleca 

zione della RAI-TV guidata dal 
biio presidente Pietro Quaroni e 
comiuendeiite Gianfranco ZalTra 
m. clireitoie centrale dei rapporti 
con I'e-tero. e Fabio Borrelli. di 
rev.ore degli scambi dei program 
mi e ifei r.ipporti !ecn:ci inter 

j na/iona!i 
Sempro per giovedi. -ono at'.e^i 

i partecipanti alia * Tavo'a Ko-
tonda t ^u un dialo.ro fra Est ed 
Ovest e -;ui problemi europei, or 
ganizzata in una localita del lago 
Balaton. Dali'haea e annunciato 
i'arrivo del s<>gre*-dr o deU'Ordinc 
dei giorna'iMi. D3nte Tnncchi. 
rli Enzo Force!!a de! i Giorno». 
di Libero Li/zadn deH'^Aianli!*. 
di I.'ica Pavohm di « Rina-^cita ^ 
e Diamante Limit! del no=tro 
g;orna!e. II * Daily Telearaph -
=ara rappre^entato dal ^uo corri
spondente da Vienna. Saranno 
precenti inoltre. ffiomali;ti e co!-
laboratori d: q:io!;diani tedesco 
occidentali. gren. austnaci t-
turchi. 

Per ordine dei generali 

Arrestato a Giacarta 
il vice presidente 

del PC dell1 Indonesia 
GIACAHTA. 3. 

Un giornale indoncsiano ha 
annunciato oggi che il primo 
vice presidente del Partitn co 
munista dell 'Indoncsia. compa 
gno Mohammed Lukman. e sta 
to arrestato da soldati della 
divisione Silnrangi. una delle 
unita militari chc I'attuale re 

J gime rcazionario indoncsiano 
j ha scatenato nella feroee cac

cia ai comunisti e ai democra
tici in tutte lc isole indonc
siano. 

Un altro giornale indoncsiano 
ha annunciato chc il progrcssi-

sta Athadi, d i e fu mimstro per 
lo sviluppo mra le c Ic coopcra 
tivo. si e costituito all 'autorita 
militarc: da vari mesi i gene
rali davano all ox ministro una 
caccia spietata. 

L'ondata di anticomunismo si 
o t t nde intanto quotidianamcn 
tc. Particolarmonto violenta e 
— presentcmento — quella che 
viene condotta negli ullici mini
sterial! contro tutti i progressi-
sti. Al solo ministero dei lavori 
pubblici sono s ta te licenziate 
2.511 persone c al ministero 
delle infnrmazioni <«R. 

I soldati rivoluzionari di Tomassevich e i contadini combattono i banditi 
al canto « Belachau» (Bella ciao in castigliano) - Ora sui monti che 
i servizi americani avevano scelto per la guerriglia controrivoluzionaria 

non e rimasto piu un agente nemico armato 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. maggio 

Puro Villalobos e un conta-
ditto dell'Escambrutj chc pos-
siede una « colania t di cajje: 
un po' di forro che produce caf-
fe. Vive nel Junco. una zona 
di montagna. II cajfe c una 
pianta che si ripnm <u»tio IDm-
bra di albert i>iii grandt. spesso 
in calhna. L'Kscambrati e la 
secondo catena montagtiusu di 
Cuba: il \«o panto piu alto e 
il Pico San Juan. 1157 tnctri sui 
lircllo del mare. Durante la 
(jiicrra, la CIA riusci a infil-
trare neWKscambrati i suoi 
agenti; da allora. Jina all'un-
no scorso, VEscambraif e •italo 
tin ' problema serio. Sono ac-
corse tre grandi campagne di 
annientamenta, per eliminare 
i gruppi armati della CIA. Pu
ro Villalobos. che nel Junco lia 
una casa in cima a una man-
tagnetta. potrebbe raccontare 
per nntti intiere gli episodi di 
quegli anni di battaglia. 

Lu casa dei Villalobos era di-
Jesu da uove fucili: quelli di 
Puro e dei suni otto figli. Delia 
zona, era anche il Congo Pa-
checo. uno dei piu duri a mo-
rire. fra i banditi arruolati dal
la CIA. La banda di Congo 
Pacheca ha tentato diverse vol
te di premiere la casa di Pu 
ro; ma 6 sempre stata respinta 
dai fucili dei Villalobos. Puro 
e i suoi ragazzi avevano costrtti-
to tin sistema difensivo insupe-
rabile: una serie di trincee 
circondai'a la casa e dei cuni-
coli le passavano sotto. Tutti 
gli attacchi venivano di notte, 
verso I'alba. 1 Villalobos vigi-
lavano: li respinsero sempre. 

Adesso la montagna del-
VEscambrat) e pulita. non e'e 
piu un solo noma della CIA in 
anni. La storia della x lucha 
contra bandidos * (LCB — lotta 
contro banditi — e la sigla 
delle unita di rastrellamento) 
coniincia a uscire dal spgreto 
militare e politico. E' una delle 
realizzazioni piu positive della 
lotta rivoluzionaria. Vedendola 
in questi racconti. sembra an 
che smentire quulche deduzio 
ne teorica che si era tratta da 
informazioni piu raghe. Per 
esempio. si pud precisare che 
la partecipazione dei piccoli 
contadini alia controriroluzione 
fu molto ridotta e che peso di 
pit) — nel quadra della lotta 
di classe — la loro partecipa
zione inversu: oio*1 alia lotta 
contro i banditi della CIA. 

La catena dell'Escambray <> 
al centro dell'isola. in un trian 
golo fra le citta di Trinidad. 
Sancti Spirit us e Cienfuegos. 
Cia alto sulla montagna. vici-
no a Trinidad, il regime bati-
stiano nveva fatto costruire un 
sanatoria: oggi questo e di 
tentato il centro •scalastirn di 
Topes di Callantcs. con diecimi 
la studenti del secondo e terzo 
anno di abilitaziane magistrale. 
Set '."»9 p nel V,0. Topes era 
servito come base per le ope 
razioni di rastrellamento contro 
le bande dello CIA. L'ospedale 
era stato trasformato in pri 
ginne per i banditi catturati 
sui monti. Vi rimasero per un 
anno Venue la grande campa 
gnn di alfabetizzazione e i mae 
stri ondarano anche sui monti 
deU'E^camhrag. I'no di essi. 
Manuel Ascunche. lu assassi-
nato dai banditi. Allora si de-
rise che a Topes si sarebbero 
preparali migliaia di maestri. 
Ma prima di accogliere gli stu-
denti nelledificio che em stato 
pripione. si dovette raschiare 
dalle pared le srastiche e le 
scritte « viva Hitler >. lascinte 
dagli uomini della CIA. 

Le tre fasi j 
della lotta 

Vurono tre. le fast della lotta 
contro i banditi: la prima, con 
i mihziani del luogo. conta
dini che volevano difendere la 
riroluztone e che si armarono. 
pero dispersi e dotati di scarsa 
preparazione militare. La se-
conda fasc comincib con ope 
razioni di unita tattiche venule 
anche da altre province. La 
terza fase fu quella dell'attacco 
massiccio c della creazione di 
un corpo speciale quello chi a 
malo LCB. Oqgi non ri r piu 
traccia di un sofo bandito in 
tutto VEscambrap. 

Jl maggiore Tomasserich e 
I'uomo che ha diretto I'ultima 
fase. Quando avera rent'anni. 
Tomassevich era detenuto per 
caspiraziane contro Batista. 11 
movimento 26 lugho gli ordino \ 
di organizzare uno sommotxa 
e di liberarsi. Riusci a farlo. 
Eraso. roggoin-e i ptrtigiani 
sulla Sierra. Durante la guer 
ro. per liberare un portigiano 
caduto prigiauiero, diede I'as-
salto a un treno. 11 cojpo riii-tci. 
L« si considera uno degli uomi
ni piu coraggiosi dell'esercito 
cubano. Quando ci si rese con-
To chc Vaffare delle bande 
nell'Escambray era motto serio, 

il governo rivohizionario deci-
se di incurienre Tomassevich. 
Ancora una volta, la missiane 
venne compiuta. 

« Per i soldati della LCB e'e 
un giorno memorabile: il Vi lu-
glio del 1962. Quel giorno — 
racconta sui Granma Norberto 
Fuentes — fu lanciata la pri
ma operaziane del nuovo orgu-
nisma militare. 

« La prima iwtte, i combat-
tenti udirano un canto cue vc-
niva da lontano. Cuardarona 
allc loro spalle p verso l'alto. 
Allora vtdera il grigio edificio 
di Topes de Callantcs avralta 
in una grigia nebbiolina. Tutte 
le finestre erano aperte. Cera 
luce, dalla finestre: " ...y si yo 
muero - en el combate... " . II 
canto veniva dall'edificio. L'edi-
fic'to si vedeva come un albero 
gigante illtnttinato in ogni ramo. 
Gli alunni della scunla canta-
vana per i combattenti: " bela
chau belachau - y si yo mue
ro ' - en el combalto . toma 
on tus manos mi fusil.. " . *. 
Cantuvano * Bella ciao » in ca
stigliano: « ... e se io muoio • 
in questa lotta • prpndi tit in 
mono il mio fucil... s. 

Chi erano 
i banditi 

Per molto tempo, si e pen-
suto e detto in buona fede che 
i banditi non erano altro che 
git stessi contadini del posto 
che di giorno lavoravano nei 
campi e di notte prendevano 
le armi. CO stato effeltivamen-
le un periodo nel quale gli 
errori di esecuzione della poli-
tica agraria del governo rivo
hizionario. commessi da alcune 
organizzazioni loculi. permisero 
alia propaganda della CIA di 
trane in inganno gruppi di pic
coli contadini. Questi credette 
ro clip urn-lie la piccolu pro-
prieta stesse per ptserp espro 
priatu e molti si misero ad aitt 
tare lc bande cnntrorivoluzin 
iinrie. Ma quanti lo fecero con 
sapevolmente e quanti. invece. 
cedeltera al ricatto della armi 
o s-/ credcttero compromessi 
;wr sempre. dinnanzi alia mi 
lizia. solo ver aver dato da 
mangiare una volta a qnalche 
bandito entrato in casa con Par-
in a alia mano'.' Se oggi si va 
nell'Escambrati. ci si imbatte 
ad ogni JHISSO in una famiglia 
contadina che ha il sua morto 
o i suoi morti nella guerra spie 
lata contro i banditi. 

Pastor Conexas aveva sofo 
quindici anni. quando cadde in 
uno scant ro con la banda di 
Chiqui Jaime. Sua madre dice: 
« A'o; Conexas abbiamo soffer-
to molto. Prima la lotta per la 
terra e HOI tre ne marirano. 

•combuttendo contra i banditi. 
Juan fu impiccuta a un albero 
dalla banda di Osraldo Rami
rez. Luis mori che aveva 27 
o 2S anni. E il mio Pastor, lo 
hanno ammazzato nel '62. Ades
so avrebbe 17 anni, ma ha 
potuto compter nc solo la... ». 

Sono morti per difendere la 
terra che gli aveva dato la ri 
i oluzione. IJI massa fondamen 
tale dei soldati di LCB erano 
i contadini del posto o quelh 
della provincia di Oriente. La 
CIA aveva tentato di far leva 
sui medi e grandi proprietor! 
per attirare anche i piccoli. 
7-n rivoluzione seppe gettare in 
tempo tutto il sua peso dal lata 
dei piccoli. contro i grandi e 
medi proprietari. Un anno dop>i 
la creazione del corpo IJCB. in 
una sola notte. tutti i grandi e 
medi proprietari di Cuba furo 
no cspropriali. Era I'ottobre 
del 'f>3. \AI fine della controri 
voluzione armnta precipitd. 

• • • 

Ixi famiglia dei Tartabull vi 
ve a Cumanaiiagua. sulla costa 
nord della provincia di IMS Vil
las. 11 * veccbio > — Jose — 
ha cinquanta anni e li dimostra. 
Sua moghe. Marcellina, ha uno 
syvardo tri<te e calmo di aon 
na che ha avuto. dalla vita. 
tutto con sacrificio. Ija loro 
casa c di legno. Hanno messu 
al mondo note figli e tre di 
loro sono diventali combattenti 
rivoluzionari: Jo*p Esteban, 
Evangelist a e Javier. Un altro 
— Ripoberto — ha fatto il con 
trario: era un bandito. legato 
alia Central Intelligence Agen
cy degli Stati Uniti. 

Le rivoluzioni portano queste 
lacerazioni. « Ogni notte. io mt 
mettero a letto. ma non po-
tevo dormire pensando che un 
giorno i miei figli si sarebbero 
sparati addosso >. 

Un caporale, Ixira Crespo, si 
era t a I/ado » a Pinar del Rio. 
« Alzar.se> ruol rirrc darsi alia 
macchia. Crcsno si era dato al
ia macchia nella Cordillera de 
los Organos. una catena mon-
luosa che non supera i 500 me 
tri di altiludtne: era ricercato 
dalla polizia per delitti comu-
ni. Non si riuscica a catturarlo 
e lui si em trasformato in ban
dito politico. L'idea di armare 

i contadini delle Cooperative fu 
di Fidel Castro. Si fece un lun
go lavoro segreto con uomini 
di tutta fiducia; all'addestra-
mento militare partecipava lo 
stesso Fidel. Gli uomini pre-
scelti erano piccoli coltivatari 
diretti. la cui terra produceva 
* t'rutus monoros ». cioe' porno-
dori, cetrioli, insulata. II loro 
piu lungo passo rivoluzionario 
era stato quello di entrare a far 
parte delle cooperative « Gran-
mo > e « Moncada *>. Le coopv-
uttive durarnna voco. Gli uo
mini che diedero la caccia u 
Lara Crespo e che finirono col 
catturarlo, con la loro sola 
pattuglia, in una capanna della 
Cordillera de los Organos. era-
no gid maturi per forme piu 
avanzate di economia sociali
stic iVe/ '02 gia tutte le coo
perative si trasformeranno in 
fultarie del popolo a si scioglie 
ran no per lasciare spazio alia 
piccolo proprietd individuate, 
dei contadini organizzati nel-
I'AS'AP. 

Fu precisamente per aggun-
ciursi allc ultime passibilitu di 
tin solido insediamento contro-
rivoluzionario. che la CIA sti-
ntolo I'azione nolle campagne 
utilizzando la residua grande 
proprietd come base e i piccoli 
contadini come strumenti. Ma 
il poterp rivoluzionario seppe 
tenere staccati, in generale, i 
piccoli dai grandi proprietari. 
Poi assesto il colpo decisivo. 
con la secanda riforma agraria 

In Oriente, sulla Sierra chc 
aveva visto per due anni svi-
lupparsi la guerriglia c la sua 
paraltela azione politico tra i 
contadini. la controrivoluzione 
non ha mai potuto installarsi 
e sopravvivcre. Le «compa-
gnie serrane » dei contadini ar
mati hanno liquidoto in un ba-
leno qualche sporadico tetita-
tiva. Poi netsuno ha cercato 
piu di infiltrarsi sulla Sierru 
Maestro c nella zona del Se 
gttndo Frcnte. 

I fratelli 
Tartabull 

Ac/ 'til '02 si era comincialu 
a pensare all'iinpiegu dei con 
tadini di Oriente anche in altre 
province, lu tutta I'isola, ten 
item arruolati i contadini rivo
luzionari. Uno dei Tartabull. 
Jose Esteban. fu destinuto a un 
reixirlo che dovette andare a 
nperare nel sud della provin
cia di Las Villas. Dalla pro
vincia dell'Avana. dove aveva 
semi nato sabotaggi e assussinii 
in abbondanza. il bandito Fili-
berto Coto Gomez, detto « Pi-
pero v. era riuscito a raggiun-
gere I'iu.wnatura di Broa, nella 
zona paludosa di Zapata. II 
cerchio si stringeva sulla sua 
banda p Pipero cercava di te-
nprsi pronto u fuggire su una 
imbarcazione manduta dalla 
CIA. Le forze LCB lo stavano 
braccando. Ogni giorno si al-
zuvana elicotteri. che attdava-
na a perlustrare la casta r 
limmediato retroterra. 

Un giorno. un elicotlero pas 
sd su un isolotto e vide un uu 
mo davanti a una capanna di 
pescatori p abiti bagnati che 
asciugaiano al sole. L'clicot-
tero fece un ampio giro e ri-
passo sopra I'isolotto: I'uomo 
e le resti erano spariti. Son 
poteva essere un pescatore. II 
reparto di Jose Esteban parti 
alia caccia. I banditi si dife-
sero a lungo. ma Pipero tenne 
catturato vivo, vicino all'iso-
lotta. Jose Esteban cadde uc-
C:KO nel combattimento. Sua 
madre Marcelina. a Cumanaya-
gua. seppe contemporaneamen-
te della sua morte e della prt-
senza di queU'altro suo f'tglio. 
Rigolterlo. tra i banditi del-
VEicambrag. Venne an agente 
della sicurezza interna a dire: 
« Rigoberto si e dato alia mac
chia ». Dopo alcuni mesi. quel-
Vuomo torno e disse: « Per Ri
goberto non e'e piu salvezza. 
ha assassinato dei rivoluzio
nari >. 

Un altro dei fratelli Tarta
bull. Evangelisto, era rice co-
mandantc di una compagnia 
LCB. 11 fraiello piu giorane. 
Javier, comandava un ptotone 
della stcs*a compagnia. II 20 
agosto I9r>3, si scontrarono con 
una banda. Era quella di Rigo
berto Tartabull. 1M zona era 
quasi. in piano, molto abitata 
e fitta di piantagioni di canna 
da zucchero. Mentre la com
pagnia penetrava nel canneto. 
i banditi si agitarano nel fotto 
della regetazione, si udirano 
le loro voci; e ci fu uno cne 
disse: « C'e tuo fraiello che ci 
da la caccia >. Poi un trepe-
stio sulle foglie secche e rafft-
che di mitra. sulla sinistra del
lo ichieramento. IM compagnia 
seguitava ad aranzare. Cosi fro-
varono prima la cartuccera « 
una pislola. Evangelisto rica-
nobbe la pistola di suo fraiello. 

Saverio Tutin* 
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