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Forti scioperi nelle campagne dell'Emilia-Romagna 

Duemila braccianti 
manifestano a Forli 

Successi dei mezzadri a Siena 

Centinaia di agrari 
sconfessano 

lo «schema Restivo» 
Ritirate anche numerose denunce 

contro i lavoratori 

Dalla nostra redazione 
SIENA. 7. 

Sotto Pineal/are dell'azione sin-
dacale (lei mc/zadri. c stanchi di 
«-eguire l'itidinz/o mtraiisigente e 
infiuttuo.'-o della Conlida. centi
naia di comedcnti delle piccolo 
e medic a/icndc e decuie anche 
di eiaiidi a/iondo della provmci'a 
di Siena. sconfessando lo schema 
Itc.stivo e iespingendo le mvetti-
vi» dcU'L'nionc agncolton. hanno 
concurdato con centinaia di mez-
zadri la chm-aira dei conti colu-
nici ion la npartizione al 58'J 
al lordo di tutti i raccolti e del 
(onto stalla, con la divisione di 
tutte le spese al 50*.J>. comprese 
quelle delle macchine. la ricon-
leima delle condizioni di mij'lior 
Tavore. conqiiistate dai rne/zadri 
con le lotte del passato. la rego-
lamenta/ione delta disponihilitn 
dei prodotti e dei ricavi. la con-
riiie/ione a/.iendale. 

Nulla stragrande maggioranza 
delle aie dove si 6 trebhiuto. e 
nnche nella aziende dove pin duro 
e violento e >tatu e rimane l'at-
tacco padronale, d raccolto del 
grano e del ceieali e stato diviso 
con I'assegna/ione ai mezzadri del 
5H'» al lordo. In alcune fattorie. 
inoltre. sono stat*» raggiunte into 
5o parziali che hanno perme^so 
II ritiro di moltc cauM- promote 
dai padroni contro i rne/./adri che 
avevano e^ercitato i dnitti pre-
visti dalla lcgge. c hanno consen 
tito I'accantonamento nelle inani 
dei niez/adri della parte dei rac
colti in contestazione < in atte.sa 

del chiaritnento legislative o di 
accordi sindacali ». 

Qnesta larga breccia aperta nel 
fionte padronale e la continuity 
della lotta verso quegli agran 
che ancora perrnangono nella loro 
inttansigeiua dimostrano chiara-
mente il fallimento del tentativo 
operato dai centrosinistra per ini-
porre. con I'accordo separato sul-
lo t schema Kestivo >. una solu-
/ione della vertenza a danno dei 
contadini. 

Mentie oggi da una parte ri-
salta la giustezza della posizione 
assunta dalla Kedcrinezzadri nel 
lespingere I'accordo separato. e 
viene premiata la forza e la ca
pacity di lotta che la categoria 
e riuscita ad esprimere anche in 
situazioni dilllcili e a volte dram-
matiche come (luelle di questi an-
ni. d'altra parte appaiono semprc 
piii profonde e incolmabili le con 
traddizioni e i contrasts esistenti 
all' interno del fronte padronale 
the vede la Conflda sempre piii 
isolata nella sua intransigente 
opposizior.e alia trattativa sin-
dacale. 

In questi Tatti e'e inoltre una 
decisa risposta al governo e alia 
maggioranza di centrosinistra, 
che ha tentato ancora una volta. 
attraverso il rinvio a settembre 
dell'esame dei problemi mezza-
drili. di scoraggiare i contadini 
amtando i padroni a superare il 
pericxlo dei grandi raccolti che 
e semprc quello di niaggiore 
pressione contadina. 

e. z. 

Per il contratto 

Birra e malto: 
oggi sciopero 

Nel gruppo Peroni I'astensione durera 3 giorni 
Ferme dai 12 al 16 agosto le autolinee SITA 

I lavoratori del scttorc birra 
e malto attueranno oggi l"a"-
nunciato sciopero nazionale di 
2-1 ore, deciso dai tre sindacati 
rii fronte alia persistente intran 
sigenza dei padroni. Nel grup 
po Peroni (Napoli . Livorno. Ho 
ma e Bar i ) . per decisionc dei 
S'ndacati locali. lo sciopero si 
protrarra per trc giorni al fine 
di vincere la resistenza padro 
r a l e qui part icolannentc odio-
sa . Com'e nolo nel settore bir
ra. oltre alio sciopero odierno. 
e stata programmata una sc
rip di astensioni per 72 ore da 
attuarsi . in forma articolata. 
rntro la prima quindicina Ji 
Hgosto. 

Per le conserve vegetal i . do 
pt. la decisionc dei sindacati 
di intensificare la lotta con 
trattuale. si e ieri a \u ta noti-
7ia di alcune trattntive prov in 
ciali . 

SITA — II por<;onale v iag 
piante del complesM) SITA si 

nstcrr.i da! lavoro per 5 gior 
ni. dai 12 al 16 agosto per la 
ripresn del le trattntive contrat 
ttiali. La decis ionc. prcsa nei 
giorni scorsi . e stata confer-
mata in quanto I'associazione 
padronale continua a mante-
ncrsi sulla negativa nonostante 
11 contratto degli addetti alle 
nutolinec in concess ione — di 
rui la S U A rapprcscnta uno 

dei gruppi piii forti — s ia sca-
duto da quasi due anni. In un 
recente incontro svoltosi al mi-
nistero del Lavoro 1'ANAC (as-
sociazione padronale) si e in-
fatti rifiutata di riprendere le 
Init iative, chiedendo come con-
tropartita il rimborso dell'im-
posta sui carburanti e facilita-
zioni di ordine f iscalc . 

Oltre al personalc viaggiante 
del gruppo sciopcrera nei gior
ni IT e 28 agosto anche il per
sonalc di officina. 

Nel Lazio lo sciopero interes-
sera tutte le autolinee in con
cess ione ed iniziera al le zero 
di sabato 12 e si concludera al
le 24 di mercoledi 16. 

La missione 
della RDY 

giunta in Corea 
PHYOXGYANG. 7. 

I n a deio.^azione del generno 
dolla Rcpubblica democratica del 
\ .etnam. gu:data dai vice-pnmo 
mini-lro Le Thanh Xghi. e gmnta 
a Pyon^jang per esammare coi 
dtngenti nordcoreani questioni 
riguardanti l'aiuto della Repub-
blica democratica popolare di 
Corea aCa RDV ed altri argo 

mer.t; di natura economica. 

ANNUNGI ECONOMICI 
«» • UTO MOTOCICLl U $1 

ANNUNCI SANITARI 

AUTOMOBILISTI! Trovcrete sem
pre auto desiderata, nuova. occa 
s;one. anche belie, eronomiche | 
fuori^crie pronte pre^^o Dottor j 
Brand.ni. Piazza Liberia. Firenze ; 
Permute. ra:eazioni. ; 

U) MEOICINA IGIENE I. St 
_ I 
A.A SPECIALIST* ventre* p«H« j 
disfunilonl testuall. Dottor MA | 
GLIETTA. via Orluolo. «» PI I 
rvnre Tel W1371 

ACQUISTI E VENDITE 
APPARTAMENTI - TERRENI 

17) I - 50 j 

CASA colonica da nmettere \ici- j 
nissima Salt mo vendes: libera mar-j 
70 • 30 Km. Firenze - AJtitudine 
550 - anne-wi duemila metri terre-J 
no - condizioni pagamento. Tele ( 
fonare 24954-

LEGGETE 

VIENUOVE 

ENDOCRINE 
Siudio e Gabmetto Mediro per la 
diagnost e cura dflle « sole > dl-
<fnmlnnl e drrmlrne trtsnalt di 
naiura nervosa, pitch lea endo-
crina meurasienia. deflcienze e 
annmalle <e»ualli Con»ultazloni 
e cure raptde pre - postmatrimo-
nlali Dotmr P MONACO • RO
MA: Via del Vlininalr J». lou 4 
(Stallone Termini) V'iatte e cure 
S-12 e 15-15*. feativl: 10-11 . Tele-
fnno 47 11 10 (Noo at curano 

veneree. pelle. ecc ) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A Com Rnma IMI» del Z2-|l>'3( 
•*l>*****«>>>>s««^i^i««««**********m«««««««VBMB>>»aa^a»*****«aja»B^B^B^ 

Medico •poclailft* ctormatoloQc 

DAVID" STROM 
Cura fCierw>anic <ani>>uiantnale 

«enza operazionel delle 

f MWPOIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle ci>mpiicaxion|: rafadl. 
fleMti. ectemi ulcer* varicoaa 

V I N I I I I r l l L I 
OlfPUNZIONl I I I I D A U 

VIACOUDIRIENZOn.152 
TeL SH.Mi • Or* t - t t : feaiivt t * U 

(Aut VL Sao a. T7V/323IM 
0*1 » BUCftO I960) 

Inizia oggi a Reggio la 
lotta unitaria di 48 ore 
Orario «ad orologio» 
conquistato a Novara 
Comizio di bieticoltori 

e operai a Bondeno 

I UMitimila braccianti del 
For l i \ e se . salariati lissi. av 
\cnt i / i salluari hanno adento 
in niodo massiceio alia giorna-
ta di lotta proclamata unitaria-
mente dai tre sindacati per il 
rinnovo del contratto integrati-
vo provinciale. Una forte ma-
nifestazione di protesta contro 
il rigido atteggiamento negati-
vo dei padroni sulle rivendica-
zioni bracciantili si e svolto a 
Forli dove sono confluitc rap 
prescntanzc di braccianti in 
lotta da ogni parte della pro-
vincia. Circa duemila lavorato 
ri hanno percorso in corteo. 
inalberando i cartelli con scrit 
te le ragioni della loro agita-
zione. le vie cittadine. La di 
mostrazione si e conclusa al 
Salone Conninalc dove, a nome 
anche della UIL c della CISL. 
ha purlato il segretario provin
ciale della Fcderbraccianti 
CGIL Ariego I^orenzi. L'orato-
re ha ribadito le richieste dei 
lavoratori in lotta sottolineando 
in particolare la validita della 
contrattazione aziendale e la 
necessita di risolvere il preca-
rio rapporto di lavoro di brac
cianti avventizi . ai quali va gu-
rantita la sicurezza del posto 
come diritto fondamentale. Per 
quanto Hguarda la parificazio 
ne del trattamento assistenzia 
le dei braccianti a quello delle 
altre categoric, il segretario 
della CGIL ha richiamato gli 
impegni del governo invitando 
i lavoratori a mobilitarsi. La 
piattaforma rivendicativa uni
taria dei sindacati bracciantili 
prevede inoltre la ridu/.ione del-
Torario di lavoro per i salaria
ti l issi; un premio di produzio-
ne aziendale del 7f^, l'introdu-
zione della <t giusta causa » nei 
licenziamenti degli avventizi i 
quali debbono divenire fissi do-
po ISO giornate lavorative e ot-
tenere il pagamento della 14" 
mensi l i la . 

Uno sciopero di 48 ore per 
obbiettivi analoghi inizia que-
sta mattina a Reggio Emilia. 

CONTRATTO A NOVARA — 
A nove mesi dalla scadenza. 
dopo una lunga serie di sciope
ri. braccianti e salariati hanno 
conquistato nuovi contratti a 
Novara. Essi prevedono: saba
to pomeriggio festivo, orario ad 
orologio in tutte le stal le (an
che i mungitori fa ran no le 7 ore 
c mezza giornaliere) , permesso 
mensi le retribuito di 4 ore per 
i salariati (non retribuito per i 
braccianti) che fanno attivita 
s indacale . 

L'orario di lavoro dei brac
cianti v iene ridotto a 45 ore 
settimunali (media annuale) ; 
gli aumenti sono stati del d% 
per gli specializzati , STo per i 
qualificati e 6% per i comuni. 
Altri miglioramenti sono stati 
apportati al ia scala mobile e 
alle indennita per lavori noci-
vi e pesanti . 

L'orario dei salariati . pure di 
45 ore. passera al s istema c ad 
orologio > nelle stal le da l l ' l l 
novembre prossimo. Gli aumen
ti sono del 3*^ per i comuni. 
5*^ per i qualificati e 6% per 
gli special izzati . Altri migliora
menti sono stati acquisiti da al
cune mansioni (acquaioli e 
campar i ) . 

I due contratti recepiscono 
inoltre i miglioramenti appor
tati dai contratti nazionali. 

BIETICOLTORI - Avra luo 
go oggi a Bondeno una mani-
festazione organizzata dalla Ca
mera del Lavoro. dai Consor/io 
nazionale bieticolo. dall'Allean 
za contadini e dall'Associazio 
iic delle cooperative agricolc. 
sulla grave situazione del set-
tore bieticolo e saccarifero per 
la rottura delle trattative della 
vertenza in atto fra i lavorato
ri saccariferi e industriali e 
per la minaccia degli zuccheri-
fici di non dare inizio alia la-
vorazionc delle bietole. L*n fat-
to importante si e recistrato in 
un'assemblea del le maestranze 
dello zuccherificio di Bondeno. 
svoltasi nei giorni scorsi: per 
la prima volta dall'inizio della 
lotta fra i sindacati della CGIL. 
CISL e UIL e stata realizza-
ta una mtcsa su'.le rivendicazio-
ni e sulle forme di lotte da 

I attuare Si tratta di un momen-
I to undario p,isitivo s e si pensa 
| alle d;ffcrenti pos:zioni assun 
l te nel corso della vertenza. 

Stati Uniti 

Eisenhower 
e tenufo in 
osservazione 

WASinXGTOX. 7. 
L'ex presidente Dwight Eisen

hower. colptto nei Riomi scorsi 
da una forma di ganroenterite. 
si trma «empre all'o«pedale Hel-
lesercito. I medxi continuano a 
tenerlo in os«er\ azione. Le sue 
condizioni sono immutate. 

Un breve bollettino medico di
ce: «Non vi sono stati apprez-
zabili mutamenti nelle condizioni 
del penerale Eisenhower, che con
tinua ad essere tenuto sotto os-
serv a t o n e medica ». 

LAvanq; depongono gli agenti della CIA 

1'Unit A / martedi 8 agosto 1967 

Sotterrtmea 
Cuba 

Pistole col silenziatore e con proiettil i al cianuro: le accuse degli Stati Uniti 

si ritorcono contro di loro — Una piattaforma responsabile per TOLAS 

Nostro corrispondente 
L'AVANA. 7 

Per quattro ore, damenicu. 
sei cnntrorivoluziunuri cubani 
arrestati in varie epoche fmo a 
due settimaue fa sono stati sot 
toposti ad un fuoco di fila di 
domande da parte di junzionari 
della sicurezza di Stato e di 
oiornalisti, dinanzi all'assevi-
blea plenaria della conferenza 
dell'OLAS riunita in seduta 
speciale. Scopo della inusitata 
conferenza stampa era dimo-

strare cite le mannvre del qo-
verno cenezolano per accusare 
Cuba dinanzi aWOrqanizzazione 
degli Stati americani sono per 
lo meno dirette fuori bersaqlio 
e possono e.s-.sere rivolte con 
molto maqqior raqione contro 
qli Stati Uniti. 

l.e spontanee risposte date 
dai sei ai qionmhsti non la-
sciano adito a dubbi sulla x-eri-
dicita delle testimonianze. Que-
ste sono state tante da poter 
riempire un intero qiomale. ma 
si riassumono in alcuni punti 

foudamentali sui quali quahiasi 
tribunate avrebbe raqqiunto 
certezza di prove. In prnno luo 
qo. esistono piani precisi e 
azioni continue di controrivalu-
zionari cubani diretti, control 
lati e finanztati dalla CIA per 
tentare di sabotare I'economia 
e le difese rnihtari cubune, e 
sopratutto per uccidere Fidel 
Castro. L'ultimo gruppo. cat-
turata dopo che due dei suoi 
membri si erano costituiti ro-
lontariamente il IS luglio scor-
so, recava anche pistole con 

Un'immagine del comizio di Fidel Castro del 26 luglio a Santiago 

A nove mesi di dislanza, futfo e come aH'indomani dell'alluvione 

Oltre 1500 profughi 
non possono tornare 
nelle case del Delta 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLE. agosto 

c Egrogio signor sindaco. chie-
do perdono del mio elementare 
scrilto: mi riuolgo a lei che e 
primo cittadino di Porto Tolle 
perche mi sento solo, come un 
prigioniero senza delitto. Que-
sto esilio per me e durissimo; 
non posso compare in questa 
maniera schiava. Vorrei c/iie-
dere a lei un grande favore. ha 
mia casa e crollata. ma vorrei 
sperare che lei mi troverc un 
locale perche possa tornare do
ve ho vissuto per cmquant'anni * . 

Questo che abbiamo in parte 
trascritto e il testo di una let-
tera che il compagno Dino Cam
pion ha ricevuto nei giorm scorsi 
da Alessandria. E' la lettera di 
un suo concittadmo. fuggito nei 
giorni dell'alluvione. e che non 
pud tornare perche $ rimasto 
senza casa. Ala il sun cuore 6 
qui. Lontano da Porto Tolle si 
sente « un prigioniero senza de
litto >; con tutte le sue forze ten-
de disperatamentc a tornare. 

Quanti ce ne sono ancora. nel
le stesse condizioni 

L'alluvione di novembre e una 
cosa ormai vecchia di nove mesi 
e piii. Vecchia. e da molti dimen-
ticata. 11 solleone fa invocare Vac-
qua. i jiumi sono in secca. I'A-
dnatico e tepido e liscio come un 
olio, le sue spiagge rigurgitano 
di bagnanli. Gli allagamenti. i di-
sastri. le rotte. le frane? Ma dav-
vcro st pud parlare ancora di 
queste co<:e. ncll'ltalJa di que
sta felice estate 1967? 

Ebhene. noi ne parliamo. L'Uni-
ta si nstma ad esscre un giorna-
le che non si fa abbaaliare dai 
rutilante « colore > stagionale e 
continua ad occuparsi dei pro
blemi delle fcritc aperte nella 
nta del Paese. l*a lettera da 
Alessandria, che Dmo Camp-on ci 
ha mnstrato come una delle p'ii 
eloquenti testimonianze dello sta-
tn (Tanimo delta aente di Porto 
Toile. non e un caso isolato. Ce 
r.e sonn altri millecinquecento di 
analoahi. Sissianori. nove mesi 
dopo il disastro ancora millecm 
quecentn ahitanti del Delta sono 
profuahi. lontani rial loro paese. 
t'Slemati -n situazioni di fnriuna 
net centri ricini. a Cantar'<na. a 
Taoiio di Po. ad Ariano o ma-
gari nel lontano Piemonte. dore 
da molti anni orrnaj si sono inse-
diate mtere colonic di emiarati 
drl Po'.csir.e 

OrjTi a'orr.o ne torr.ar.o nlcuni. 
raino a redere la loro casetta 
ohhatluia for<e ancora increduli 
Yenoor.o a sentire se e'e la pos 
<rh;!ifri di *':<1emar<i in qua'.che 
mndn a Pnrio Tolle. se la ri-
costruZ'O^e ha -mz-o. se si presen-
inio delle prospettire po* tire 
Pni ripartoto scoisolati. perche 
V cn<e sonn ferme prntiramen-
te. qua<i come aH'indomani del 
disattro. 

In questi rnr«i sono staii ar 
riati dall'l'tituto case popolari. 
in tutto e per tutto. i laror- per 
la costrvizone d> otto oVnoai. 
qua'tro "ella Iraz'anp d< Tr'-ooli 
e qvaVro nella frazione di Don-
zella Emro *1oti delihernt< ben 
prima ^eV'aVvr'wne. e interessa 
rino le iamialie che arerano 
doruto lasc'-ire le zone aolenali 
Per otto aUoao'< sonn itate ore-
<enta1e duecento domande. Quat
tro appartamenti ver DonzeUa. da 
re le case demolite e rese inabi-
tahili dall'acqua si contarano a 
centinaia! U resto $ tutto fermo. 

Istituto case popolari. Gescal. 
Ises. non solo non hanno into 

mano a nuove costruzioni, ma si 
sono guardati bene finora dallo 
iniziare almeno a riparare le de-
cine di alloggi delle loro gestioni. 

lncontriamo un ragazzo di 
Scardovari che abbiamo cono-
sciuto durante l'alluvione. «Nel
le case dell'lstituto — ci dice — 
le famiglie del pescatori conti
nuano a dormire senza porte e fi-
nestre. Per ora. con questo cal-
do. la cosa va anche bene, ma 
fra un mese o due come la met-
teranno? >. Un anziano assegna 
tario dell'Ente Delta ci racconta 
che le riparazioni alia sua abita-
zione le sta facendo. per il mo-
mento. a proprie spese: < Subito 
dopo l'alluvione ho dovuto vende-
re le sette bestie che avero in 
stalla. Ho preso un milione e 
duecenlomila lire. Mi stanno an-
dando tutte per pagare i mu-
ratori. dai momenta che mi han
no periziato danni per due mi-
lioni e mezzo, ma non ho ancora 
vislo una lira di rimborso >. 

Gli domandiamo se ha calcola-
to quanto ha perduto la sua {ami-
glia per mancato reddtto m con-
seguenza dell'alluvione. Ci rispon-
de: « 71 confo e presto fatto. Koi 
siamo in sette in famiglia.e tut
ti viviamo sul podere di 15 etta-
ri che ho avuto dall'Ente Delta. 
11 reddito di un ettaro si aaaira-
va sulle 350 mila lire all'anno. 
anche di piu. Quest'anno non ho 
prodotto niente. salvo il raccolto 
di due ctlari di barbabictole. se-
minate per esperimento. e che 
hanno dato meno delta meld di un 
raccolto normalc; ruol dire che 
perdiamo in un anno almeno en 

que mdioni». 
Quanto ha avuto sotto forma di 

indennizzi. sussidi. assistenza? In 
tutto e per tutto. all'incirca un 
milione e mezzo. Adesso comin-
cia a guadagnar qualcosa. perche. 
e stato assunto per procedere alia 
dispersione del materiale per la 
dissalazione dei terreni delle 
aziende agricole. Promessa gia in 
marzoaprile. la dissalazione co-
mincia infatti soltanto ora. in 
agosto! Centinaia di famiglie di 
braccianti. di donne della com-
partecipanza continuano a re
store senza lavoro. completamen-
te disoccupati. virendo dell'assi-
stenza che si va mese dopo mese 
riducendo e facendosi sempre piu 
taccagna malarado la situazione 
non sia sostanzialmente mutata. 

Il quadro e duro. irto di diffi-
colta. di situazioni complesse exa
sperate dalla lenlezza della bu-
rocrazia. dai muro di pomma del
la sordita e dell'insensibilita go-
vernativa di fronte ai problemi di 
Porto Tolle che e un nome di-
ventato familiare aali italiani 
per i disastri ricorrenti cui e 
soagctto e che meriterebbc per-
cio ben altro dalla solidarieta 
nazionale. Eppure. malgrado tut
to. non e'e disperazione in a'tro. 
Non e'e disperazione perche la 
gente £ unita. ed in questa uni 
ta sente una grande forza. 

Lo si £ visto il 2? luglio. du 
rante la giornata di sciopero e di 
lotta contro il ripristino delle 
ralli da pesca. quando tutto si 
e fermato: le campapne (quel
le che non sono paralizzatf dalle 
coi<eauenze dell'allaaamcntn). t 
neaoz>. »' bar. i distrituilori d\ 
henzina. perdro la harca che ira-
g'letta i tursti. 

Commenti 

a Mosca sulla 

politico 

della RFT 
MOSCA. 7. 

La Pravda dedica stamatt.n.i 
un breve commenio alia pol.txa 
di Bonn sulle continue violazioni 
da parte deiia Repubbl.-ca fede-
rale tede*ca rfe^U accordi di 
Potsdam, dei qua.i r.corre »'an-
niversano. « Cio che b stato de-
c.50 a Pol?dam — *cr.\e il g.or-
na'e — deve essere >eg-i.to nel-
!o spinto e ne.La lettera anche 
da Bonn, che continua :mece ad 
ag:re contro I'accordo. e anche 
da: pae^i occidental che .nci_ 
tano mvece il governo federate 
a vio'are le norme de: documen-
tj firman >. 

« Commette daw ero un fcrav e 
errore — conclude la Pravda — 
chi spera che l'URSS r.man(;a 
tndifierente di fronte al riarmo 
e alia r.nascita del neonaz.smo 
nella Germama occidentale ». 

Dal canto loro. le Izvestia esa-
rrunano in una cornspondenza da 
Bucarest le dichiaraz:oni fatte 
dai nunistro degli esteri tedesco-
occidentale. Willy Brandt, al ter-
mine della sua v:sita in quella 
capitale. per sottolineare che la 
< politica nuova > verso i paesi 
socialist!, di cui parla il governo 
di Bonn, non trova riscontro nei 
fatti. 

Ci6 vale, in particolare. per tre 
punti decisivi: il riconoscimen-
to delle frontiere postbelliche. i 
rapporti con La RDT e la <dot-
trina Hallstein >. 

Aereo colombiano 

rapito da 5 

guerriglieri e 

dirotfato al l 'Avana 
LAVANA. 7. 

Un DC 4 delle linee aeree 
colombiane. con a bordo 71 
passeggeri (78 secondo altre 
fonti) e quattro uomini di e-
quipageio . e stato co<=trctto a 
dirottare su'.l'Avana da cinque 
guerriglieri. che se ne sono 
impadroniti dopo che Lappa-
recchio aveva fatto so«ta a 
Barranquilla per nfornimentn. 
Come si sa . la Colombia e uno 
dei paesi dove forze a n n a t e 
partigiane conducono una lot
ta armata contro il governo. 

Dopo l'atterraggio all 'Avana. 
i passeggeri del DC 4 (che non 
si sono nemmeno accorti del di. 
rottamento. dato che l'azione 
dei guerriglieri e stata rapida. 
silenziosa. fulminea. e non ha 
dato luogo a reazioni dramma 
tiche da parte dei piloti) sono 
stati ospitat: in un albergo. II 
comandante dell'aereo ha te-
lefonato alia sua compagnia 
dalla capitale cubana. dicen-
do che tutti i passeggeri «stan-
no bene » e che I'acreo < ritor-
nera in Colombia in giornata*. 

silenziatore e proiettili contc 
nenti ciumirn di pot(ts*io. desti-
nati ad uttentati personali cum-
portanti I'assoluta certezza del
la morte della cittima. 

I detenuti hanno anche par-
lato diffusumenti' di piam per 
wlxitarc Vindustria dello zuc 
clwro c hi manna mercantile. 
Le loro depusizumi luinno poi 
/iie.s-.so in luce i leqami tra i 
gruppi controrivoluzionari di 
rettamente controltati dalla CIA 
e qoverni o esponenti di qover 
ni di altri paesi dell'America 
centrale. in primo luoqo lo 
stesso Venezuela. Un alto uffi-
dale dell'esercito venezolano e 
leqato al gruppo di Armando 
Fleites, die opera con may 
qior frequenza da Miami col 
consenso della CIA. Un agente 
della CIA reo confesso, gia 
condannato a trent'anni. Jose 
Hicardo Ravel Nunez, ha testi
monial!) die i qoverni del Venc 
zuela. del Nicaraqua, della Co 
starica e di Santo Domingo 
liatiiu) sempre aiutato il gruppo 
di Manolo Ray. del quale eqh 
faceva parte. 

L'utilitd di tali testimonianze 
c evidente se si tiene presente 
il quadro politico generate nel 
quale si svolge la conferenza 
dell'OLAS. Una campayna in-
ternazionale di stampa di im-
pressionante vastita. denuncia 
ta ieri anche dalla TASS, ten 
de infatti a diffondere Vim-
pressione che esista un disac
cord!) profondo tra i partiti co 
munisti e soprattutto fra Cuba 
e l'URSS. nel preciso momenta 
in cui si prepara da parte di 
Washington una nuova. seria 
offensiva anticubana. die do 
vrebbe avere il suo punto di 
partenza nella riunione dei mi 
nistri degli esteri latino ameri 
cani. espressamente convocaia 
per studiare misure contro Cu
ba. Questa riunione avra luo 
go in settembre. Per quell'epo 
ca, i circoli imperialisti spera 
no di essere riusciti a ricava-

re il maqqior frutto possibile 
dalla mobilitazione dei maqqio 
ri orqani di stampa internazio-
nali. tutta orientata ad inqiqan-
tire qli orgomenti del dibattito 
in seno all'OLAS per farli di-
vcnlarc strumenti di divisione 
e, se possibile, di rottura. 

Tale campaqna vorrebbe so 
oratttttto far apparire la dire-
zione rivoluzionaria cubana co
me disposta a capeqgiare 
astratti vwvimenti anticomuni 
sti, n quanto meno antisovieti-
ci. IM realta della conferenza 
mostra invece che la delegazio-
ne cubana e i dirigenti locali 
sono impegnati in un dibattito 
sereno e che i low altcggiamen 
ti sono sempre improntati a 
grande senso di respansabilitd. 
Per esempio. cerfe chiare amis 
sioni della stampa cubana nei 
confronti di discorsi o confe 
renze stampa di tono inutilmen 
te estremistico provano bene 

'a volontd cubana di non esa 
cerbare il dibattito e di non 
portarlo fuori del cammino co-
stridtivo. Le piu violente di 
dichiarazioni di Stockely Carmi 
chad, gli attacchi piii pesanti 
del dirigente querriqliero venc 
zolano Francisco Prada contro 
la direzione del PCV non sono 
stati riprodotti dalla stampa 
ufficiale dell'Avana. nonostante 
che verso entrambi si sia ma-
nifestato profondo rispetto e 
amicizia. 

Tutto cio che trapela sui la 
vnri delle commissioni confer 
ma pure che Cuba sta conducen 
do con fermezza la dhcussio 
ne in difesa dei principi auto-
nomi della sua rivoluzione e 
della prospett'na daborata per 
costruire una strateqia propria 
mente latino americana. ma che 
quando questa elaborazinne con 
trasta con la vitione di altri 
partiti. come quello cileno. e in 
mi sereno confronto e con unn 
ampin arqomentazinne che il 
dibattito si srdqe 

Un fascicoletto distribuito al 
la stampa e^tera riastume m 
centotrenta pagine il punto di 
vista cubano. Sostanzialmente. 
si tratta della propnsta hnea 
generate di lotta armata per 
creare una situazione rivoluzio 
naria nella maggioranza dei 
paesi dell'America latina. Tale 
strateqia distingue nettamente 
fra paesi dove questa avanguar 
dia pud mettersi in cammino e 
altri. come il Cile, VL'ruguay. 
'a Costarica, dove cio e impos 
stbile. Sottolinea che la guerri 
alia avra corne sede le campa 
jne e le nontagne. ma che n<,n 
tara una gverra contadina. 
bensi una guerra orientata dalla 
ideologia del prnlelariato. 

I.'elemento di maggtnr riliero 
politico sembra consistere nel 
ruoln autonomo cm le tesi Cu
ban? chiamnno altri partiti e 
mnvimenli latino americani a 
srolgere in nome del leqittimo 
riscattn del continente da una 
subordinazione culturale. eco 
nomica e politico storicamente 
ingiustificata e contro la qua 
le non ci si e battuli con suffi 
ciente consaperolezza e corag 
gio. Questa tesi fondamentale. 
appogqiata da un'argomenlazio-
ne piii ampia e snlida che nel 
passato .appare deslinata a su-
scitare non poche adesioni e ad 
aprire il cammino di un diatogo 
fruttifero in tutta VAmerica 
latina. 

Saverio Tutino 

letter* 
al ghntale $PH%) 

Coiniiiciaino a 
eolpirc in Italia 
i complin dei 
terroristi 
ilcirAIto Adige 

Non passa giorno che la 
stampa dei vadront non span 
a zero sull'Austria. per i con-
tinui episodi di vtolenza tn 
Alto Adige. A ben vedere ci 
si trova di tronte a acute che 
lotta contro il fit mo senza 
per questo riuscire a spegne-
re il fuoco. Eppure non e con 
la forza. militare o verbale. 
che si pur) ntteneie un qual-
,w</si rtsultiUo che •iconftgoa t 
terroristi 

Risoana che In nostra clas 
se dirigente si decida a ta-
gltare i panti con le forze di 
destra, snlupppndo una de
nuncia del nazi/asctsmo. chie
dendo con estrerna decisionc 
misure di onmediato scioglt-
mento delle organizzaziani tut-
ztste pullulanti in Gennanta 
e in Austria. Nello stesso tem
po occorre dare prima noi 
I'cscmpio colpendo in rnodo 
drastico lestrema destra no-
stratta: furono i fascisti che 
concessero libeto campo alia 
Germama hitlenana in Alto 
Adtoe' 

Inoltre. se le nostrc auto-
nta non colpiscono qui alme
no le piu smaccate e apcrte 
jurme di rivalutaztone del fa 
sctsrno. come si pud prcten-
dere che i govcrni austruici e 
tcdachi facctano cib che non 
facciamo noi m casa nostra'' 

Cito un esempio tratto dal
la realta quottdiana- chiunuue 
a Sanrenw. In piazza Colom
bo. pub liberarnentc leggcre. 
sul quadro tnurale vnssmo. 
le frasi segucnti, paste sotto 
Veftigie di buonanima Musso
lini' « II suo martirio ha n-
seattato la vergognn del tra-
dimento. Mussolini i\on fe sta
to assassinato dai popolo lta-
liano dalla rivolta retorira re-
sistenziale, e^li e stato sop-
presso da pochi manutengoli 
al seguito delle salmerie al-
leate, aseiti dai bassifondi 
stranleri di quell' "anttfasci-
smo" la cui storia tenebrosa 
non b iuieora stata scritta». 

E qui girmmo la frase al-
Von. Saragat. Prcsidente del
la Repubblica. in quanto a suo 
tempo antituscista in emigra-
zione e del quale apprezzia-
mo altamente i discorsi a di
fesa della Resistenza. per ve
dere se rolessc mtercssare il 
procuratore della Repubblica 
locale, al fine di fare un po' 
di sorvegltanza su certi aspet-
tt ch'e tl rninnno deftnire de-
plorevoli, per loltraggio alia 
Resistenza. al buon name del
la Repubblica italtana, alia 
Costituztone. 

E' evidente che se questi 
aspetti srnaccati di rivaluta
ztone del fascismo non ven-
gono perseguiti pud sorgere 
nei ctttadini il pensiero che 
non si vogltano colpire i com-
plici degli assassini che ope-
rano in Alto Adige 

G. C. PESAVENTO 
(Sanremo) 

La lunga attesa 
degli iiisegnanti 
di Applirazioni 
Tecniche 

Siamo nell'anno di grazin 
1967 e come appartenentt al
ia categoria degli msegnanti 
di Applicaziont Tecniche ci 
preoccupiamo del nostro av-
venire qunh docenti e quali 
padri di famiglta. 

Queste. note che al vasto 
pubblicn. poisono suonare co
me tromba nell'immensila del 
deserlo. dovrebbero assumere 
un ben dtverso stgntficato sn 
udite dai signor ministrn del
la P.I. on. Luigi Gut. All'uopo 
per ragioni comprcnsibili. sa 
ra bene chiarire atl'optmone 
pubblica qual e I'umiliantr. 
degradantc. ingiustificata, an 
ti sociale posizione nella qua
le la categoria degli msegnan
ti di A T. si trova condannati 
dai disinteressamento sistc-
matico delle massimc auton 
ta scolastiche e aovernative 

Nel 1961 la suddetta catean 
ria era parte integrante della 
scuola sotto ben altra teste 
che gnrantiva nel modo piu 
aisoluto un giu*to lavoro nel-
Vintereste dellmtera comuni-
ta 

I goiemantt di allora. in 
segno di riconoscenza e per 
Qiusti meriti *ocmli riter.nfm 
qumdi opportur.o di bandire 
un ccmcorso riservato aali 
ITP che molto aveiano dato 
e poco ottenuto. Dopo il ban 
do del concorio c la parted 
paztone compatta degli nren 
ti diritto si pole pensare con 
un certo ottimismo al futu-
ro Erano raghe speranze. so 
gni tnfranti. I rmcitori del 
concorsn m seguito alia n-
lorma delta scuola media non 
ottennero che pmmesse anche 
se I'tnsegnamento delle AT. 
sostituiva tot to un ccrto 
aspetto le Esercitazionl Pro 
tiche. 

In altri termini, tu sancita 
la cornspondenza di cnttedra 
Ira le due discipline. Ixi crn 
seguenza dirctta di questa si 
tuazwne era quindi limmis 
sione in ruolo ordinnrm degli 
mseannr.ti rincitnn dd a n 
rorso 

Purtroppo. t nnstri mimstri 
impeanatissimi in discorsi te 
lerisui propagandists, ci 
hnnno dimenticati rolutamen 
te e sempre. giusti'candosi c 
ricorrendo alia trase Ormai di 
prammatica- T In It ilia liter 
per la risoluzione dei prohle-
mi scolastici e sempre lun-
ohissimo e pertanto e r.eccs 
sarin aspettare ». 

E not pazientemente aspet 
liamo da sei anni 

Quanto dorremo ancora 
aspettare signor ministro7 

Noi pensiamo che il perio 
do del suo * meritatis%imo • 
nposo non tenga scosso da 
tncubi, tanto gli insegnan-
ti di AppHicazioni Tecniche 
hanno sempre insegnato co 
me supplenii e flduciosi. spe 
reranno perennemente in vn 
suo autorevole intervento. 

UN GRUPPO DI 
INSEGNANTI 

DI APPLICAZIONI 
TECNICHE 
(Bergamo) 

Perche i « lager » 
greci nou diventino 
eampi di sterminio 

E' incredibile che ci sia-
no ancora uomint deportati 
dalla canaglia fascista greca, 
costretti a viverc come bestie 
solo perche avevano usatn it 
loro diritto di persone libere 
e civilt. Btsogna tare qwilco 
sa per essi, non possiarno 
certamente dormirci sopra 
dando per scontati i tragki 
avventmenti greet. La ditta-
tura instaurata in quel Paese 
e spielata c ancora mauaior-
mente lo diverra se si lasce-
ra campletamente via libera 
agtt attuali govemanti 

II popolo greco deve ribcl-
larst a quella dittatura. E' 
una cosa difficile, to SIK ma 
piii il tempo pass't. put an-
menta il rischio che gli at
tuali cam pi di concentramen 
to diventino domani dei cam-
pi di sterminio E se quel 
popolo insorgcrii, certamente 
avra al flanco gli uomini li-
ben di tutto il mondo. che lo 
sosterranno non solo moral-
mente. 

LETTERA FIRM ATA 
(Alessandria > 

Sta quasi battendo 
la televisione! 

Legqendo I'Avanti' di que 
sti giorni vi e da rmumcte 
strabihati. 11 primo agosto 
tutti i quotidiam davano con 
nlievo la nottzta che il go 
verno di centra sinistra, con 
la sua poltttca « sociale » die 
nnnai non lo contraddistinqtte 
put dai jiassati e tanto June 
stt governt centristi. aveva de-
ciso di aumentarc le turitlc 
postali Travare questa noti-
zia sul giornate socialtstu e 
stato quasi un problcma- poi 
Vho vista, ma era relegata 
in poche righc, con un ttto-
to piccolo piccolo, in ultima 
pagma. Forse i gionialisti so 
cialisti Vhanno valuta nascan-
dere perche si vergognavana? 

11 due agosto, poi, su l'Uni-
ta si leggeva che it Consiglio 
dei ministri aveva discitsso 
suliaumcnto delle tariffe ter-
raviarie e che esso avrfi 
inizio prababilmente in set 
tembre. Ebbene. anche dt que 
sta informazione sul giornale 
sacialista non ho trovatn nep 
pure un cenno. 

Nan aggiungo commentr 
dico soltanto die e sconsalan 
te canstatare che un giornn-
le che fit gia all'avangttardta 
nella difesa della classc la 
voratrice. oggi e costrctto a 
fare come lo stntzzo per ma-
scherare lapcra nefasta di 
questo governo. Sta quasi bat
tendo. m fatto di dtsinforma-
zione la stessa demoenstia-
na TV! 

Cordiali saluti. 
A. COLOMBO 

(Milano) 

Scrive da Suceava 
studenlessa 
veiitenne 

I.eggo con tanto piacere il 
giornalc italiano «I'Unitn» 
Da questo giornate posso sa-
pere tutte cose interessanti di 
popolo italiano e di Italia. Mi 
affascina Vltalia con suo po
polo amlchevole. semplice e 
vicino. 

Desidcro tanto corrispondc-
re con giovani italiani dei no-
stri problemi e di nostra vi
ta dt ogni giorno. Potrei car-
rispondere per hngue italia
no. tedesca. francese e russa. 

Sono una ragazza rumena. 
Ho 20 anni c sono studentcs-
sa in chimica industriale in 
un istituto politecnico 

Vi prego tanto. tanto. pub-
bltcare mio mdirizzo. Grazie 
GERTRUDE HMELEWSCKI 

Str. Ciprian Porumbesou 
bloc fi - srara A - apart. 3 

Suceava (Romania i 

Kiiigraziamo 
questi lettori 

Ci e lmpossiblle o<;pitare 
tutte le lettere che ci perven-
Kono. Vogliamo assicurare I 
lettori che ci scrivono ed I 
rui srritti non sono stati pub-
blirati per ragioni di spazio. 
rhe la loro rollaborazione 4 
di grande utilita per il pior-
nale. 

OpL'i rinsrayiamo: Andrra 
AXGELERI. Alessandria: Ar-
ruro VIVALDI. Arro di Tren-
to; Angelo EMALDI. Vare^e; 
Normanno LUPPI. Carp:: Co 
«are BOMI, Forli: I.udoviro 
SCRINCI. La -Spp/ia; Alfeo 
PARODI. Stella S. Bernardo 
'Savonai; Giorgio MADRUZ-
ZO. Pieve LiRure: Agostino 
HUSTTOVIC. Maribar 'Jugo
slavia): Gilberto GOMBI. Tor-
»nna: Aneela Maria BALBO. 
Torino: Cesare VANNETTI. 
Firenze: Aldo BOCCARDO. Pa-
reto Miogliola I Alessandria): 
Vincfenzo COPPOLA. Pompei; 
N'irola SCOCCA. Pesaro: G.T.. 
Milano: Giovanni SALERNO, 
Genova: S B.. Oderzo; S B.. 
Bergamo: Eueenio PELLONI. 
Castelvetro di Modena: Giu
seppe SANTIN. Anlonio FI-
LIPPO e Renzo BOIDO. Mi!a 
no: Orest? DE SANTT. Mila-
no: Raimondo LANGIUTET-
TI. Sassari- Annarosa GA-
BUALDI. Milano: A A , Pa-
dova. 

— I lettori Giu'.iano PRODI 
rii Bologna e Bianco P. dl 
Torino ri jnviino 1'mdirizzo 
per poter loro rispondere d!-
rettanvnte. 

— Ai rompagni Claudlo 
LOVITO. Dante LANDINI. 
Natalino GIUSTT, Vincenzo 
DONATI e Gaetano MARCHE-
SINI della sezione R. Marche-
sini I Bologna): sull'argomen-
to sollevato nella vostra let
tera il nostro giornale ha pub-
blieato due articoli In ma*-
gio. due in giugno, dieci in 
luglio, riferendo ampiamenta 
su tutte le iniztative prese e 
che vol stessi sollertfavate. 

Scrivetr Irttrrr bnrt. indltando 
con chtarrra neiw, cocnemc e in-
dlrtno. Chi desidrra the in nice 
alia letter* noo compala il nomr. 
c* lo prtrlil. I* Irttrrr non fir-
matr. o aictate. o ton rirma litre-
cibilr. o the irano la *ol* indl-
rajlonr: • f n crnppo di... • non 
Trtifono pnhntkatr. 
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