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VIETNAM: menfre nuovi rinforzi USA a/f/u/scono verso if 17° para/fefo 

Contro la zona smilitarizzata 
attacchi 
dei B-52 

Verso una Invasione delta fascia neutrale? • Pesanti 
romci USA nefle province settentrionali dei Sud 
Vietnam • Partkolarl sulla battaglia presso Jam fly 

Convenuti nella capitate be/go da tutta I'Europa occidental 

Migliaia di giovani a Bruxelles 
contro la guerra nel Vietnam 

Alia testa del corteo uomini politici belgi seguiti dai «provos» olandesi, 
da fill inglesi, dai tedeschi, dagli italiani, da gli spagnoli, dai greci cite recano 
il ritrmto di Lambrakis e protestano contro il colpo di Stato ad Atene 

VIETNAM DEL SUD — Soldati dell'esercito del Fronle nationals di 
llberazione in aziona nella provincla di Quang Tri . In questa pro-
vincla, nonostante la presenza di decine di migliaia di « marines » 
amaricani, I combattenti della liberta hanno in quelle settimane 
ottenuto grand) viltorie sugli aggrestori. 

SAIGON, 23 aprile 

Una scrie di furiosi bonibar-
damenti aU'interno della zo
na smilitarizzata del 17' pa-
rallelo sono stati compiuti 
nelle ultime ventiqiiattro ore , , e f : o i l I U I l i c i l t o n e , q u a l e s i 
da ae re i amer i can i . I_ B-52 a f f e r n w c h p „ La Cma e te 
hanno effettuato due incur-
sioni, per bombardare a tap-
peto ample zone della fascia 
neutrale (i B-52 hanno anche 
effettuato altre due Jncursio-
ni dello stesso tipo a nord 
di Saigon e nella provincia 
di Tay Ninh). 

L'accanimento col quale e 
stata ripresa 1'offenslva aerea 
contro la zona smilitarizzata 
sembra preludere ad opera-
z.ioni anche di altro genere. 
Lo prevede chiaramente la 
agenzia americana Associated 
Press, in un suo dispaccio 
nel quale e affermato testual-
mente: «La prospettiva di 
una massiccia offensiva co-
munista nelle cinque province 
settentrionali del Vietnam del 
Sud sta alteranda profonda-
mente la strateqia del con-
flitto, e potrebbe preludere 
ad un piii sostanziale inter-
rento americano nella zona 
dcmiliiarizzata». Ieri sera, 
va rilevato , era stato annun
ciate ufflclalmente che. negli 
ultimi giorni, nuovi rinforzi 
americani erano stati inviati 
nella zona a lidosso della fa
scia smilitarizzata. 

Cosi. ancora una volta, vie-
ne dimostrato che, per ri-
solvere una situazione per 
loro drammatica, i comandi 
americani non trovano altra 
via che quella di effettuare 
nuovi passi nella «fcatata » 
dell'aggressione, estendendo 
anche geograficamente il enn-
flitto. La situazione militare 
americana e infatti divrntnta 
drammatica non aU'interno 
della zona smilitarizzata. ma 
in ben cinque province a sud 
di essa. cioe praticamente in 
tutto il Vietnam centrale, do 
ve pure si pu6 calcolare che 
siano present i non meno di 
centomila soldati americani 
E ' in questa ampia regione 
che le forze annate regolari e 
partigiane del FNL hanno di
mostrato di poter faro tutto 
cio che gli americani ne«a-
vano esse potcssero fare: 
combattere in grandi unita, e 
occupare per periodi di tem
po considerevoli capoluoghi 
di provincia. 

La battaglia di venerdi e sa-
bato a nord-ovest di Tarn Kv 
ne e stata la controprova 
Dopo aver colto numerose 
unit a di mmarine* » in una 
imboscata. le unita dol FNL 
hanno atteso a pie* W m o il 
contrattacco ed i rinforzi a 
mericani. che eran«) appog-
giati da aviazione ed artighe-
ria. ed hanno soMenuto una 
battaglia mannvraia ourata 
oltre venti on-, a! termine 
della quale gli americani han
no ammesso la perdita di 
nove elicotteri. la mortc di 
4fi uomini e il fenmento di 
altri 105. un bilancio molto 
probabilmente inferiore alia 
realta t icn «era il portavoce 
USA aveva parlato di *una 
renttna di mortt soltanto*. 
Altre font: hanno parlato di 
t pcrdite pesanti da ambo le 
parti » ricorrendo al classico 
espediente militare per giusti-
ficare un rovescio di notevoli 
proporzioni. 

Altri 26 «marines» risul-
tano feriti (bilancio ufficiale 
USA> nell'attacco avvenuto 
sianotte ad un accampamen-
to americano nei pressi di 
Quang Tri. la capitale provin-
ciale recentemente occupata 
per 24 ore dai FNL. Inflne, 
il FNL ha abbattuto un eli-
cottero gigante del tipo « Chi
nook* ed un aereo c Can
berra B-57 » a sud di Saigon. 

Sul Nord sono state ef-
fettuate nelle ultime 24 ore 
110 tncursioni, molte delle 
quail hanno avuto nuovamen-
te come obbiettivo le vie di 
comunicazione con la Cina. 

Va segnalato inflne che a 
Washington si e conrlusa an-

DALL'INVIATO 
BRUXELLES, 23 aprile 

Bruxelles e stata oggi teatro 
della grande marcia anti-ato-
mica. Trentamila persone — 
tra cut numerosi giovani dei 
Paesi del nord dell'Europa e 
gran parte degll emigrati che 
lavorano in Belgio — vi han
no partecipato, con forza e 
con entusiasmo. La marcia si 
e svolta lungo 6 km. di per-
corso, attraversando tutte le 
grandi arterie del centro, per 
sboccare nella piazza della 
Borsa, dove hanno avuto luo-
go i comizi. 

Gli organizzatori della mar
cia sono i movimenti giovanili 
belgl tra cul figurano in pri
ma linea la gioventii sociali-
sta belga, la gioventii comu-
iiista del Belgio, la gioventii 
studentesca cattolica, la gio
ventii operaia cristiana, la 
gioventii sindacale FGTB, il 
movimento dei giovani socia-
listi, le mutue dei giovani la-
voratori, la federazione degli 
« scouts », e cosl via. Ad essa 
hanno aderito personalita dei 
partiti socialista, comunista, 
socialista cristiano, e pratica
mente tutto lo schieramento 
politico belga, se si eccettua-
no i liberali. 

I leaders politici aprivano 
— per sottolineare Vimpegno 
della loro adesione — Vim-
menso corteo, che ha impie-
gato tre ore per attraversare 
la capitale belga, culla della 
Comunita europea e sede de-
signata della NATO. A fianco 
del senatore socialista Rolin, 
presidente del gruppo sociali
sta al Senato. marciava Ernest 
Burnclle, presidente del par-
lito comunista del Belgio; il 
deputato socialista Simonet, 
sindaco di Amlcrlick, e Vex 
rettore dell'universita Janne. 
gia ministro socialista. affian-
cavano Drumeaux, capo del 
gruppo comunista alia Came
ra e i deputati del partito 
socialista cristiano, Califice e 
Magnie. 

Oltre at numerosl deputati 
della sinistra socialista, ai 
membri dell'ufficio politico e 

to: «Soprattutto e prima di I del <;C de\. P? del Belgio, 
ogni altra cosa not dovremmo | ^ c n . d e parttcolarmente rtlw-
Zrrr fit,,, nlln nuerrn np/ vo. fra *e personalita. Victor 

cipano all'aggressione nel 
Vietnam, la conferenza del-
1'ANZUS. il patto militare 
c-he unisce USA, Australia e 
Nuova Zelanda. La conferen
za ha emanato un incredibi-

utlivita aggressive e sovver-
sivc del coinunismo nell'Asia 
sudorientale costituiscono la 
piii grave imnuccia alia si-
curezza inlermizUmaleu. 

Dal canto suo il senatore 
Robert Kennedy, in una in-
tervista al corrispondente da 
Washington del giornale ca-
nadese Le Devoir, ha afferma-

porrc fine alia guerra net 
Vietnam, sospendere i bom-
bardamenli nel Vietnam del 
Nord, cercare di negoziare 
con Hanoi, con i rietcong 
(cioe: con il FNL) e con tutti 
gli elementi rappresentativi di 
questo Pacse. per trovare una 
soluzione onorevole e ragio-
nevole». Kennedy non ha 
detto quale, a sua avviso. po
trebbe essere una soluzione 
« ragionevole ». ma ha aggiun-
to che i 30 miliardi di dollar! 
assorbiti ora ogni anno dalla 
guerra potrebbero essere usa-
ti «a .scopi di costruzione 
anziche di distruzione ». 

Larockc, ex ministro degli Af-
fari esteri, del partito sociali
sta belga, capo del gruppo so
cialista e « cervello » della po
litico estera di questo partito 
in Belgio. 

Dietro il corteo, drappelli di 
uomini politici seguivano i 
cartelli immensi — cinque me-
tri di lunghezza — portati a 
spalla dai giovani manifestan-
ti. con le parole d'ordine uf-
ficiali della manifestazionc: 
«Basta con le armi e le at-
trezzature atomiche in Bel
gio »; « 1969: fine dei patti mi-
litari in Europa»; «Zona 

denuclearizzata »; « Cessazlo-
ne di tutti gli esperimenti nu-
cleari, ivi compresi quelli sot-
terranei»; «Contro le basi 
straniere»; «Vietnam: fine: 
immediata dei bombardamen-
ti e della scalata». 

Passati i cartelli, che veni-
vano portati in assoluto silen-
zio, ecco iniziare la vertigine 
della manifestazionc. Una fol
ia soprattutto di giovani, in-
descrivibile per la bellezza e 
il calore, che canta, urla paro
le d'ordine, inalbera cartelli, 
sventola bundiere. Essa e sud-
divisa fra le delegazioni stra
niere, i lavoratori stranieri %n 
Belgio, e diecme di migliaia di 
cittadini e di giovani belgi. Vi 
sono gli spagnoli, gli italiani, 
i tedeschi-occidentali, i «pro-
vos u olandesi, i greci, la gio
ventii danese, la gioventii in-
glese. Ognuno grida e canta 
nella propria lingua. I car-
t?.lli e gli striscioni sono scrit-
ti in tedesco, in francese, in 
fiammingo, in greco, e cosl 
via. E' una fervente manife-
stazione internazionalista, che 
ha un solo, unico e costanle 
punto di riferimento in tutte 
le fuvelle europee: Pace al 
Vietnam... Liberate H Viet
nam. . Johnson assassino... 
Giu le mani dalla Repubblica 
vtetnamita. 

Sul corteo. per chilomctri, 
ondeggia una foresta bianca 
di striscioni che il vento som-
muove; e alle parole scritte 

Nota di protesta 
dell'URSS 

alia Thailandia 
MOSCA, 23 aprile 

II governo della Thailandia 
e responsabile «per la com
plicity offerta agli Stati Uni-
ti nella guerra contro il 
Vietnam »: lo afferma una di-
chiarazione del ministero degli 
Esteri sovietico consegnata 
ieri aH'ambasciatore thailan-
dese a Mosca 

II documento rileva che la 
Thailandia offre la propria 
assistenza e mette il suo ter-
ritorio e le sue basi militari 
a disposizione degli Stati Uni-
ti per operazioni di guerra 
nel Vietnam. Cio — sostiene 
la nota soviet ica — rappre-
sent a una vtolazione degli ac-
cordi di Ginevra sull'Indoci-
na e dei principi internazio-
nali di non interferenza negli 
afrari interni di altri popoli. 

II documento conclude e-
sprimendo appoggio alia no
ta di protesta inoltrata a 
Bangkok il 31 marzo scorso, 
per i medesimi motivi dai 
governo di Hanoi. 

Prendendo occasione dai funerali di Adenauer 

Johnson e giunto a Bonn 
per colloqui con Kiesinger 

Senza precedent il dispositivo di sicurezza • De Gaulle si traU 
terra solo poche ore - Qaesta sera il Cancelliere incontra Moro 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 23 aprile 

II Presidente americano 
Johnson e giunto questa se
ra a Bonn, primo tra i quin-
dici Capi di Stato e di go
verno che martedi partecipe-
ranno ai solenni funerali del-
l'ex Cancelliere Adenauer. 

Tra Bonn e Colonia. nel 
cm duomo si svolgeranno le 
certmonie religiose, le misu-
re di siriire7za superano ogni 
precedent*- A memoria dei 
giomahsti. mai tanti poliziot-
ti e tante misure sono stati 
impiegati nella capitale fede
rate per protegeere ospiti 
stranien. gia scortati da pro-
pne guardie del corpo Come 
gui«>tifu*a7ione si adduce il 
f:\tto che e la pnma volta 
che COM numerosi Capi di 
Stato «• di go\emo si sono 
trovati contemporaneamente 
a Bonn In realta il governo 
Kiesmser vuole evitare asso-
lutanwntr che anche nella 
quieta capitale tede$co^)cci-
dentale Johnson si trovt a do-
ver e n t i r e pro*e<>te del gene-
re di quelle che or e poco 
accompagnarono Humphrey 
nelle vane capital! europee. 
Un gnippo di studenti della 
Universita di Bonn ha comun-
que annuneiato che fara di 
tutto per fare sentire diret-
tamente al capo della Casa 
Bianca la propria voce in so-
hdarieta con il martoriato po-
polo vietnamita. 

I colloqui poliiici tra John
son e Kiesinger sono stati fis-
sati per mercoledi mat Una. 
ma non e escluso che un pri
mo incontro abbia gia luogo 
domani, il che dimostra la 
importanza che il Presidente 
americano attribuisce alle 
conversazioni. Del resto nella 

contro con Kiesinger e il ve-
ro motivo della visita di John
son. I funerali di Adenauer 
sono soltanto Tottimo para-
vento che consente al Presi
dente USA di intrattenersi 
con il nuovo capo del gover
no di Bonn senza essere co-
stretto contemporaneamente 
ad estendere la sua visita a 
Parigi. Londra, Roma e a 
qualche altra capitale euro-
pea. 

Anche a Bonn Johnson non 
intenderebbe impegnarsi in 
alcun seno colloquio al di 
fuori di quelli con 1 tedeschi 
De Claulle d'altra parte a m 
%era nella capitale ft-derale 
solo niartedi mattma e >e 
ne npart i ra gia nel tardu po-
menaau ' Un incontro del tut-

tro con l'italiano Moro e pre-
visto per lunedi sera e quel
le con l'inglese Wilson per 
martedi al termine dell'inten-
so programma delle cerimo-
nie in onore di Adenauer. 

Johnson e arrivato a Bonn 
poco prima delle 23 accompa-
gnato dai segretano di Stato 
Rusk e da alcuni esponenti 
politici americani, gia «ami-
c i» di Adenauer. Sull'aereo 
aveva pre?o posto anche la 
nglia di Kiesinger. che vive 
a Washington sposata a un 
giorn;ili5ta amencano. Allat-
ropi)rTo erano ad attendere il 
Presidente USA il Cancellie
re ed altre personalita. 

Un pain di ore prima del-
l 'arnvo di Johnson era ces-
-ata resposizione della sal-

to formale tra il Presidente t " ^ J 1 1 Adenauer ai cittadini 
franre>-t- f quello amencano 
awer ra -«olo al pnuizo «>ffer-
to aj;l: o-piti dai Cap*) dello 
Stato Udt-ro-ooioer.tale I.ue- J >P*'"aia a Colonia. dove do 
bke martedi a mewogii.rno ! mam _ mat una verra naper ta 

di Bonn n«-!ia saia delle «e-
dute del palazzo di Gt>verno 
In nottata la bara verra tra-

che. dopo quelle della SEATO i capitale federale non e un 
e dei governi che parte- i mistero per nessuno che Tin-

Oggetto prevalente delle 
converrA7ioni .!«>hnson-Kie>in-
ger. oltre ai tesi rapporti bi-
laterali. dovrebbe e*-*ere il 
trattato anti-atomico. al qua
le il goxerno di Bonn conti-
nua ad opporsi Altro tema 
dovrebbe e>sere quello delle 
truppe arnencane in Genna-
ma e della strategia della 
NATO. A quanto hanno rive-
lato alcun giomali. infatti. gli 
USA intenderebbero ritirare 
all'inizio del prossimo anno 
25.000 uomini. probabilmente 
per trasferirli nel Vietnam, e 
il governo di Bonn, pur con 
tutta la comprensione e l'ap-
poggio che forni«.ce all'aggres-
sione americana nel Sud-Est 
asiatico, e contrano ad ogni 
riduzione di tnippe alleate sul 
suo territoio. 

Nel calendano delle conver
sazioni di Kiesinger. 1'incon-

altmche anche la popolazione 
di Colonia possa rendere 
omaggio all'uomo politico che 
prima del nazismo era stato 
per lunghi anni <mdaro del
la citta 

Romolo Caccavale 

BR1LLANTI PER 4.000 
CARATI RAPINATI 

IN VENEZUELA 
PARIGI, 23 aprile 

Stato d'allarme per le po-
lizie di alcuni aeroporti eu-
ropei. in seguito a un furto 
di diamanti che sarebbe av-
venuto a Caracas. Un nego-
ziante venezuelano ha denun-
ciato oggi alia polizia che un 
individuo. del quale ha indi-
cato il nome, lo ha derubato 
di 4.000 caratl di brillanti 
grezzi. 

fanno eco quelle che scandi-
scono dieclne di migliaia di 
giovani bocche: pace per il 
Vietnam. 

Avanza la gioventii sociali
sta belga. la gioventii comu
nista, la iezwne della gioven
tii socialista tedesca. I tede
schi marciano danzundo fra 
di loro, stretti per mano, in 
un lungo serpente che si sno-
da a forma di otto I giovani 
inglesi si siedono dt tanto in 
tanto per terra, cantano. uc-
compagnati dalle chitarre che 
hanno portato sul dorso. la 
marcia di Aldemarster, poi si 
alzano e attaccuno di scatto 
una frenctica corsa per rag-
giungere il corteo. 

1 provos olandesi sono bel-
lissimi, con i loro cupelli sjmr-
si sulle spatle, da nazareno, 
e la barba ondulata. Vengo-
no guidati da un giovane dal
la barba rosso-fiamma che 
stringe in mano un bastone 
da pellcgrino e che intona il 
dialogo con la sua folia di 
adepti ognuno del quali inal
bera un giornale la cui testa-
ta e Provos e su cui figura 
I'immagine di un bimbo viet
namita maciullato dai bom-
bardamenti americani: 

— Volete Johnson? — gri
da il giovane provos che gui-
da il corteo. 

— All'inferno Johnson, — 
rispondono gli altri. 

— Volete gli americani in 
Europa? 

— Fuori dai piedi gli as-
sassini dei vietnamiti. 

Tutto e ritmato, e ogni 
« slogan» urlato e cantato in 
coro dagli olandesi. 

Poi i provos si fermano, e 
tutti insieme ritmano: « Adolf 
Johnson», e fanno il saluto 
nazista all'indirizzo del Pre
sidente americano. 

Piii emozionante di tutti e 
il corteo dei greet, duecento 
almeno, che con voce accesa 
alia parola d'ordine per il 
Vietnam mescolano quella per 
la loro patria aggredita dai \ 
colpo di mano militare: liber
ta per la Grecia, democrazia, 
Costantino assassino, per la 
pace, contro la dit tatura in 
Grecia. Un grande cartello di-
segnato a mano mostra il vol-
to di Lambrakis sotto cui e 
scritto: Lambrakis, morto per 
la pace, marcia con noi. 
- Gli spagnoli emigrati, che 

abitano soprattutto a Bruxel
les, saranno almeno 1.500 nel 
corteo. Non sono solo giova
ni, ma famiglie intere e le 
donne brune portano i cartel
li con fierezza: «Le donne 
spagnole esigono la pace», 
K Paz al Vietnam », « Fuori le 
basi "yankee" dalla Spagna ». 
Poi, ogni tanto, un altro gri-
do si alza dalla pessione de
gli emigrati, lontani dalla lo
ro patria, ed e questo- « Mor-
te a Franco ». 

Gli italiani sono venuti da j 
lontano: da Edimburgo, da 
Liegi, dalle zone del centro. 
da Charleroi, da Tubize. dai 
Borinuge; sono giunti qui con 
camion appositamente orga-
nizzati e in parte pagati dal
la loro associazione ma per 
cui essi stessi hanno raccolto 
con toilette il denaro neces-
sario. Sono minatori, metal
lurgies, edili, siderurgici; so
no la spina dorsale del gran
de movimento migratorio ita-
liano che conta in Belgio 250 
mila nostrj connazionali Un 
corteo compatto di 700 per
sone, con le scritte e i cartel
li rergati a mano e con gran
di striscioni in italiano: « No 
alia bomba atomica». «Un 
aereo - 75 ospedali ». o Qum 
to comandamento: non am-
mazzare ». Piii grande di tut
ti. m testa al corteo, avanza 
la parola d'ordine centrale-
«Gli italiani nel Belgio pro
testano contro l'aggressione al 
Vietnam ». 

Un sacerdote di Seraing. 
Erasio Polio, accompagna an-
ch'egli gli emigrati, e un gran
de striscione disegnato nella 
missione portata la serifta 
«Mai piii la guerra»; un al 
tro «Pacem in T e r n s » . Le 
donne. tra gli italiani. sono 
numerose. restite con gli abi-
ti della dumenica e molte tra 
sctnano per mano qualche fi 
ghu Aranzano tutte msneme 
e un mmatore mi dice. a$et-
tuusamentf «Vitnj con noi. 
ti facciamo una fotografia con 
ie nostre donne» Dopo ah 
italiani nprende la mas^a dei 
belgi. una Humana di gente 
d ogni ceto e d'ogm partito 
Sono piu contenuti de% loro 
amici s'rar.ieri t» marciano se 
reramente discipltnatamente 
ma con una pn*s:or.e e un 1m 
peor.o prorampe'iti «Libera 
re il Sud. difer.dere il Nord. 
unificare la p a t n a » rediamo 
scritto su uno dei loro car 
telloni 

Tutta questa massa dt gen 
te. che ahbiamo risto oggi 
sllare. r un arcobaleno dt 
speranza. ^ammeggiante nel 
lentusiasmo come nei colon 
degli abiti Ognuno si e ap-
ptcacato addosso qualcosa 
un manifesto, centmaia dt dt 
stmtirt, un dtsegno. Alcunt. 
sui giaccom dt cuoio, si sono 
dtsegnati con la terntce la 
scritta «USA go home». I 
proves hanno vestiti gialli 
rosst, arancione. rerdi. gran 
di berretti a scacchi; gli in
glesi calzano alti ctlindri ne-
ri con sopra scritto c John 
son assassino », oppure: « Vo-
gliamo Tamore non la guer
ra* . / tedeschi sui loro blu-
soni hanno disegnato il te-
schio della morte e sotto vn 
solo nome: «Johnson*. 

Ad un certo punto, nel cor

teo vedianw sfilare una lun-
ga bara nera su cui figurano 
due scritte in vernice bianca: 
«Qui giace Ku Ca Chi, un 
bambino di dodici anni». 
« Da Johnson nel Texas gli e 
a rnvata la mor te» e scritto 
sull'altro lato delta bara. 

Una manifestazionc cccezlo-
nale, tra le piii straordinarie 
alle quali abbiamo rnui assi-
stito, e dominata da un solo 
impcgno. da un solo giura-
mento. portarc avantt la lot-
ta di tutta la gioventii perche 
VAmerica metta giit le mam 
dai Vietnam 

Maria A. Macciocchi 

Concluso a Berna il Congresso delle Colonie Libere 

Gli emigrati vogliono 
«un futuro in Italia» 

Due giornate di dibattito - « E' ora che si termini di program-
mare Femigrazione» - Richiesto un Consiglio nazionale che 
rappresenti le organizzazioni dei lavoratori italiani all'estero 

DALLMNVIATO 
BERNA, 23 aprile 

Due giorni di vivace dibat
tito al congresso delle Colo
nie libere itahane in Svizze-
ra, confermano quanto sia vi
va la coscienza democrat ica 
deU'emigrazione italiana. De
cine di delegati, alia tribuna, 
hanno parlato in termini ehia-
ri, precisi, della vita del lavo-
ratore italiano all'estero per 
sollecitare il governo Italia
no a rendersi veramente con-
to dei diritti degli emigrati. 
Ma anche in quest! discorsi 
l'accento e sempre stato po-
sto sul fatto — tanto spesso 
trascurato — che il vero in-
teresse del lavoratore sta nel
la soluzione dei problemi ca-
pitali della societa italiana. 
Di questa egli e parte e a que
sta vuol ritornare dopo la pa-
rentesi dell'esiUo. 

Esistono, naturalmente, tut
ta una serie di rivendicazioni 
specifiche dell'emigrato in 
Svizzera, che sono state sot-

tolineate e precisate. Ma, pro-
prio perche si consideru ita
liano il nostro lavoratore 
non perde di vista il proble-
ma numero uno: quello del 
ritorno, o ancor meglio, quel
lo della creazione di una so
cieta in cui il triste fenomeno 
deU'emigrazione sia per sem
pre abolito. 

«Non si pu6 — ha detto 
uno scampato di Longarone 
che ora lavora qui — conti-
nuare a trattare gli emigrati 
con promesse e discorsi vuo-
ti, solo perche sono lontani. 
Gil emigrati sanno dove stan-
no i veri nemici della patria, 
la disoccupazione e la mise-
rla, e li hanno individuati sen
za bisogno di ricorrere al ser-
vizio segreto! ». 

Un emigrato giunto dai Me-
ridione ha aggiunto: « Le no
stre terre forniscono la ma-
novalanza in tutto il mondo. 
Noi paghiamo un tributo piii 
grande di soflerenza perche 
siamo piii numerosi e piii po-
veri. Solo risolvendo i pro-

Hilano 

Un mare 
attorno 

di macchine 
alia Fiera 

MILANO — Un mar* di auto ha strctto d'aisedio i«ri la Fiera Camplonaria. Esaurito lo sputa in 
tutti I posteggi, centinaia di macchin* sono stata latciat* nella atrad* • tul marciapitdi, tcruca badar* 
ad alcun divieto • creando pauroti ingorghi al traffico. Alcuni inquilini abitarrti rwi paraggi della 
Campionaria sono stati addirittura impediti ad •ntrar* in casa dalla auto posteggiat*. Hanno dovuto 
chiamare il carro attrazzl della vigilanza urbana per far rimuovere I'ostacolo. SI calcola che I Y U I -
tatori odierni della Fiera siano stati oltre mezzo milione. 

Arrestato I'editore del quotidiano francese nCombat» 

Scandalo a Tunisi per 
un traffico di valuta 

In Algeria 72 morti nel 1966 per fesploswne di bombe /asc/ofe dai francesi 

SERVIZIO 
ALGERI, 23 ao' e 

II quotidiano pangmo Com 
bat ha cessato le sue pubbh-
oazioru. mentre il suo diretto-
re. Henry Smadja. propneta-
n o anche del piu lmportante 
quotidiano La Presae. e di aue 
tra I piu Krandi a'.berum di 
Tuni~i. uomo d. atfari piu 
ancora che uomo politico, e 

piegato. si e fatto cogliere 
all 'aeroporto di Tunis!. 

SchiafTegeiato da un poll-
7iotto e sfato preso da una 
crisi cardiaca Ol sienor Sma
dja ha s*-ttant"annn e tra-
<-portato "»u pavere del medi
co. :l do ' tor Perez, all'infer-
mena della prigione. Dopo 
tre giorni di lntt-rrogatono fir-
rr.a una ronte-=ione. che ha 
JH>I n t ra t ta to davanti al giu-

:n pn^ione da tin me^e per i dirt- i-trutt«»re Si e«iee da 
trainco di \aluta la grande 
piaaa di molti P?.e<] di re 
rente liberaziore 

II 2>( marzo un au':Ma <1: 
cui -i lenora il nnmr <ma 
-appiarr.o tra ftar*i di i*n no 
- fro (orir.azii.r.a.e• .-: prt—en 
ta\T; alia oohna tun:5ir.a c ot 
fn\-a i i porla Mille trarce rii 
un e r o ^ o affare per la «*>m 

lu: U:..J miilta pan ad un mi 
!:ardo r *nj milion: di lire. 
>u<» fratel'o prt.p<>ne di pa-
jan.t- »*»i milioni. e !e solite 
Traf 'a 'ne :n vi<-t.i del com-
pr irr.-*-.. i ti u--o «=ono in cor^o 

Qiif—!•> iriare ha avuto im
portant! r.nT-rcu^^KHii a Tu-
r.i«-i d o , - In Srr.arlia era mol-
*o m. 'o R i v e i u <*-enalare 

ma di un m:l:t>ne di vi-cchi | r he a!n:r.i t-'.t-rr.rnti hanno vo-
franch: la polizia acrerto !(. 
auti.^ta nveio aJIora che due 
nt tadini «vizzeri. Ale^^anaro 
De Carh. V) anni. e Adnano 
Cor*i. 2-i anni. M appr£*.!ava-
no ad a*traver.care la fror.'i«-
ra algenna a bordo dell'auto 
da liu guioata. con una ?om-
ma di 53 mila danan tun>ini 
• quasi 70 mihom di lire*. 

I due «vi7zen. immed:ata-
mente arrestati. ronf essa va
no che avevano gia effettuato 
questo traffico sette volte e 
che il danaro era loio con«e 
gnato dai signor Elia Nacca 
che, gerente a Tunisi dei beni 

i di Henry Smadja. Arresto di 
Naccache. La polizia invia al-
lora a Henry Smadja un tele-
gTama firmato da Naccache 
che gli chiedeva di venire a 
Tunisi d'urgenza. Cosi il si
gnor Henry Smadja. rispon-
dendo all'appello del suo im-

luto aare a'.'.'uTare un signifi-
rato pc.'.nro Profittando for-
•̂ e della rr.aia'tia del presi
dente Burshiba la radio tu-
ni<-ina 'hmita'amt-nte. e ve 
ro. a'.'.e tr.i'nt.'-Moni m lmgua 
arabai *i c i.i-riata persmo 
.indare ad ur„i campaena tin-
ta di •»nti*f-miti«mo. che del 
rc*to —.mane '-er&a. erletto nel 
Pae?e perche tutti sanno a 
Tum<i rhe il tratfico di valu
ta nor. e la carattenstica di 
tale o :al"altra minoranza na
zionale o relicmsa. ma e di-
sgraziat.-imente. esercitato da 
tutti gl: air.bienti arTaristici, 
franceii. '.'aliani o svizzeri 
che siano. e che non ne e 
nemmeno immune la borghe-
sia tumsina propnamente ara* 
ba, comprese, a quanto si as-
>icura. alcune tra le tJte auto-
n t a amministrative. E proprio 
in questi giorni ad Algeri si 

e avuto rarresto, per gli stes
si motivi. di due alti funzio-
nari dell'ambasciata di Fran-
cia. 

Continua insomma in nuo-
ve forme, attraverso la fuga 
dei capitali. lo sfruttamento 
delle ex colonie da parte dei 
Paesi avanzati. annullando gli 
effetti dei famosi i aiuti». 
mentre ancora l'Afnca non si 
e liberata dalle conseguenze 
delle lotte di liberazione. Si 
annuncia che nel \9ffi in Al
geria. quattru anni dopo la fi
ne della guerra, 72 persone ( . -
sono morte e 99 sono rirna- [ corollario 
ste gravemente fente per lo 
«coppio di mine collocate a 
suo tempo presso le frontie-
re dall'e^ercito colonialista 
francese 

Loris Gallico 

— i 

Morto lo scrittore 
Auguste Bailly 

PARIGI, 23 aprile 
Lo scrit tore Auguste Bailly, 

autore di una cinquantina di 
romanzi fra cui • Naples au 
baiser de feu », e morto ieri 
?era nella sua villa di Rochats. 
a Saint-Laurent du Jura. 
Aveva 89 anni. 

Titolnre prima della guer
ra della rubrica di critica 
letteraria di w Candtde», Au
guste Bailly aveva anche 
scritto numerose opere di ca-
rattere storico • saggi let-
terari. 

blemi del Meridione. i proble
mi della terra e della indu-
strlalizzazione si migliora la 
nostra situazione ». 

« Noi discutiamo la situa
zione della nostra vita nazio
nale — ha concluso un me-
tallurgico genovese ora in fab-
brica a Berna — perche vo-
gliamo tornare ad essere an
che fisicamente parte della 
comunita nazionale. E' ora 
che si termini di program-
mare 1'emigrazione. Si pro-
grammi invece roccupazione 
delle forze del lavoro nel no
stro Paese; e questo signifies 
programmare la rinascita del
le zone depresse, la riforma 
agraria in senso democratico, 
la fine dei monopoll e delle 
s tni t ture parassitarie tipo Fe-
dereonsorzi, la creazione di 
posti di lavoro per tutti ». 

L'emigrato, insomma, vuol 
partecipare attivamente alia 
risoluzione dei problemi poli
tici di fondo della societa ita
liana, alia determinazione del
le scelte economiche che sta-
biliscono il tipo di progresso 
da eleggere: quello dei pochi 
o quello del benessere della 
collettivita con la creazione di 
posti di lavoro per uomini e 
donne. 

L'emigrato non vuol limi-
tore questa partecipazlone al 
voto politico che, con note-
vole sacrificio, viene a dare 
in patria una volta ogni quat-
tro anni. Egli vuol essere in-
serito attraverso le sue orga
nizzazioni e in primo luogo 
questa Confederazione delle 
Colonie libere, nell'organi-
smo in cui si prendono le 
decision! che riguardano tut
ti i lavoratori italiani e quin-
di anche quelli all'estero. 

Di qui la necessita che le 
organizzazioni di varia ten-
denza nate in Svizzera trovi-
no una sempre maggioro uni
ta. Di questo si rendono con-
to tutti, come ha confermato 
un rappresentante delle ACLI 
di Zurigo nel suo breve ma 
significativo intervento: « Dob-
biamo trovare un terrc-no di 
intesa e di unita — ha detto 
— per costringere le autorita 
a occuparsi di piii di noi. II 
giorno in cui sara costituito il 
fronte unico delle forze ita-
Hane in Svizzera le cose an-
dranno molto meglio ». 

Dall'altro lato le autorita 
italiane, per prime, devono 
rendersi conto della funzione 
democratica delle organizza
zioni all'estero, senza distin-
zione di tendenze politlche. 
Purtroppo non sempre questo 
awiene. Mentre alcuni con-
solati, come quelli di Losan-
na e di Zurigo, sembrano 
aver chiaro questo principio, 
molti altri «:i propongono in
vece di dividere le forze, di 
impedire la nascita di « Colo
nie libere », considerate cen-
tri di opposizione, di lirnitare 
l'attivita dei rentr i degli emi
grati all'assistenza o al diver
timento, eliminando ogni que-
stione che abbia attinenza con 
la « deprecata » politica. 

II che e perfettamente In 
linea con il sistema minLste-
riale, che decide accordi in-
ternazionali per i lavoratori 
senza consultarli, col grave ri-
sultato di accettare condizioni 
che a volte costituiscono ad
dirit tura un regresso invece 
di un nrogresso (esemplo ti-
pico: 1'acce'tazione della non 
trasferibilita dei contrlbutl 
per la pensione dopo l 'anno 
1969, obbligando cosl In pra-
tica il lavoratore a rimanere 
in Svizzera sino a sessanta-
cinque anni, quando mature-
ra anche r u i il suo diritto 
al riposo). 

Contro questo sistema le 
Colonie libere rivendicano il 
diritto di tutti gli emigrati a 
venire rappresentati al tavolo 
delle trattative. Ci6, Ua 1'al-
tro. evitera al governo italia
no di continuare a ignorars 
le necessita dei lavoratori. 
Tempo fa 11 sottosegTetario, 
on. Oliva. passando da Losan-
na, ebbe a dire che in sostan-
za un solo problema restava 
aperto: quello dell'assistenza 
mutualistica alle famiglie in 
Italia. A questa affermazione 
si contrappone la • car t s ri-
vendicativa» formulata dai 
quindicimila iscritti alle Co
lonie libere. La carta elenca 
altri dodici punti oltre a quel
li riconosciuti dall'on. Oliva. 
In primo luogo si chiede al 
governo la convocazione di 
una conferenza nazionale sul-
1'emigrazione, quindi si espon-
gono le questioni pendenti: di
ritti democratici, istruzione 
scolastica per I figli dei la
voratori emigrati e istruzione 
profess ional , problemi fisca-
li. partecipazione alle tratta
tive. politica delle rimesse, 
dint to alia casa in Italia e 
diritto al voto. trasferimento 
delle salme, ecc 

L'elenco termina con la n-
chiesta. che ne costituisce il 

della formazione 
di un « Consislio nazionale ce-
sli italiani all 'estero» in cul 
siano pre^enti tutte le orga-
ni77azioni degli emigrati e 
che coMituisca un legame per-
manente con la madre patria 

Tutti questi punti sono 
*tati approvati dai congresso 
nella mozione fina!e, in cui 
vengono sottolineati in parti-
colare i problemi della demo
crazia, del ritorno, della po-
sizione della donna, della pa
ce: il congresso — conclude 
la mozione — «esprime una 
decisa volonta di pace con-
dannando tutte le aggressio-
ni alle liberta dei popoli»: 
Vietnam, s'intende, e Grecia, 
di cui molto si e parlato in 
questi due giorni. 

Cos), con la conferma del 
signor Giovanni Mori a pre
sidente e 1'elezione di Dante 
Peri a presidente aggiunto, si 
e concluso il 22* Congresso di 
questa federazione delle Colo
nie libere, che happresenta-
no la parte piu viva dell'e-
migTazlone italiana. 

Rubens Tedeschi 
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