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Avevano stampato e diffuso manifestini contro la dittatura 

Durissime pene inflitte a 31 greci 
dal tribunale militare di Atene 

II parlamento greco: sul pennone la bandiera USA 

Gravissima rivelazione a Brasilia 

PATTO DI SVILUPPO NUCLEARE 
TRA L'ARGENTINA E IL BRASILE 

La rivelazione fatta 
in Parlamento — II 
Brasile non inten-
derebbe firmare il 
trattato di non pro-

liferazione 

BRASILIA. 25 
E' stato rivclato ieri clie Bra

sile e Argentina stanno nego-
ziando segretamente un tratta
to di sviluppo nucleare. 

La rivelazione e stata fatta 
a una seduta pubblica della 
commi^sione parlamentare per 
1'energia e le miniere dal pre
sidente della Commissione na-
zionalo brasilinna per 1'ener 
gia nucleare. Uriel D.» Cost.i 
Kibeiro. 

A Rio de Janeiro, il ministero 
degli Esteri ha detto di non 
averc commenti da fare sulla 
dichiarazione di Costa Ribeiro. 

Pare chc la rivelazione sia 
stata dovuta a un involontario 
lapsus di Costa Ribeiro. men-
t re rispondeva a una domanda 
del parlamentare dell'opposizio 
ne Moreira AUcs. Questi gli 
aveva chicsto particolari sulle 
voci di un patto nucleare con 
Bolivia. Cile e Argentina. 

c Non abbiamo un patto nu
cleare con gli argcntini — e 
stata la risposta di Costa Ri
beiro — siamo ancora nella fa-
se dei necoziati segreti ». 

Ai deputati sorpresi che insi
sted ano per avere pir t icolan 
Costa Ribeiro ha replicato di 
non poter acgiungere altro trat-
tandosi di cosa segreta. 

La rivelazione e coincisa con 
la presentazione alia conferen 
t a di Ginevra sul disarmo del 
progetto di trattato contro la 
proliferazione delle armi ato 
miche elaborato congiuntamente 
da Stati Uniti e Unione Sovie-
tica. II trattato proibirebbe al 
le nazioni non nucleari dj pro 
curarsi armi atomicbe Tl Bra 
sile si oppone a cio affermando 
di non voler rinunciare oerma 
rentemente alia pos^bilita di 
svilunpare esplosivi nucleari 
per fini pacifici 

Tali e^nlosivi sono rs-rnzial 
mentc gli stessi usati per le 
bombe. 

Colombo e Carli 
partiti per Londra 
II ministro del Tesoro. on. Emi-

lio Colombo. e partita ieri dal-
1" aeroporto di Fium:cmo per 
Londra. dove nella giomata di 
oggi nartecipera alia rnmone 
del «Club dei dreci » compren-
denti I rappresentanti dei paesi 
piu industrializzati 

L'on Colombo e accomnagnato 
dal direttore generale del Teso
ro. prof. Gaetano Stammati. 
dairispettore generate Palumbo 
e dainspettore Rota per il mi-
nistero del Tesoro. per la Banca 
d'ltalia dal govcrnatore dottor 
Guido Carli. dal con<.glere eco-
nomico dott Nino Ossola e dal 
dolt Ronzoni. 

"I 
Sempre piu preoccupante il silenzio delle autorita 

brasiliane sulla sorte dello studente italiano 

Nessuna notizia 
di Dario Canale 

Da San Paolo del Bra
sile non arriva ancora al-
cun particolare sulla sorte 
dello studente italiano Da
rio Canale che la polizia 
dice di aver lascialo « in 
Uberta > dopo averlo trat-
to in arresto per c attivitd 
sovversiva >. Si Janno le 
peggiori ipotesi. La DOPS, 
la famigerata polizia .del 
regime « gorilla ». usa la-
sciare in Uberta i detenuti 
politici per farli scompa-
rire. Non risulta d'altra 
parte che le autorita bra
siliane abbiano provveduto 
a dare una spiegazione 
qualsiasi alia nostra rap-
presentanza diplomatica. Si 
parla di una prossima vi
sita del ministro degli este
ri Fanfani in Brasile. Uam-
basciatore brasiliano in 
Italia. Alamo Lousada, lia 
dichiarato che i ministeri 
degli esteri dei due paesi 

stanno gia lavorando per 
la visita. Ora, nell'* agen
da » delle questioni che at-
tengono alle relazioni tra 
i due paesi deve essere 
immediatamente compresa 
anche questa, della sorte 
di un cittadmo italiano che 
la polizia fascista nascon-
de forse perche ha gia 
consumato un crimine or-
rendo o perche* si appre-
sta e perpetrarlo. E' un 
silenzio da non tollerare. 

Dario Canale e uno stu
dente di 24 anni. Si sep-
pe del suo arresto I'll ago-
sto quando un quotidiano 
di San Paolo riferi della 
cattura di un c agente ros
so » e assert che si trat-
tava di un comunista che 
Fidel Castro aveva istrui-
to perche stabilisse contat-
ti con la sinistra brasihana 
e svolgesse una attivita 
terroristica. Come prova di 

questa accusa il giornale 
paulista non seppe alle-
gare che una tessera del 
PC!, due libri di Bukharin 
e Regis Debray. un opu-
scolo del PC brasitiano, 
una Joto di Fidel Castro e 
una bandiera cubana che 
era il c materiale > rinve-
nuto nella abitazione di Da
rio Canale e dello zio di 
questi in seguito a una per-
quisizione della DOPS. Co
me si vede e un accusa 
che non ha un minimo in-
dtzio su cui fondarsi. Ma 
in un paese come il Bra
sile, governato da Ire anni 
da una junta ultrareazio-
naria, un caso come quello 
di Dario Canale e la nor
ma che assicura il man-
tenimento dell'* ordine » e 
la repressione indiscrimma-
ta di chiunque passi per 
comunista o sia lontanamen-
te sospettato come tale. 

La lotta nella colonia britannica 

Riaperta la frontiera 
tra Hong Kong e Cina 

Altri incident! hanno avuto luogo ieri mattina al posto di confine 

HONG KONG. 25 
II b>eco del confine fra Hong 

Kons e la Cma sarebbe sta:o 
abrogato oggi. Le autorita m-
clesi della colonia hanno ordi 
nato infatti di rimuovere t reti-
colati che sbarrano il posto di 
frontiera di Han Kam. Non si sa 
se questa decis:one sia un passo 
dt esclusiva mmativa bntanmca 
o se esso sia mvece il nsuitato 
d. un accordo con le autorita 
cine>i. 

La tensione attorno alia colonia 
ha COM avuto oggi un certo ca-
lo. sebbene ancora questa mat
tina si siano registrati alia fron
tiera aicuni incidenti. Un grup-
po di contadim cinesi, che passa 
quotidianamente a lavorare al di 
qua del confine, ha dato inizio 
a una mamfestazione di prote-
ste per motivi che non vengono 
spiegati dalle autorita inglesi. 
Sono intervenuU altera i soliti 
reparti di gurkha. soldati di ori-
g:ne indiana. impiegati al con
fine, che hanno gettato bombe la-

crimo^ene contro l man.festann. 
Dall altro ia:o della frontiera so
no stati lanciati con un altopar-
lante ammonimcnli contro gli m-
g'esi a non mtralciare il nentro 
dei contadim nel loro paese. L'm-
tervento ha avuto un certo ef-
fetto po:che tutti l dimostranti 
hanno potuto nattraversare U 
confine. Piu tardi dal tcrritono 
cinese sarebbero stati sparati 
contro le giiardie indiane aicuni 
colpi di arma da fuoco. 

Nella citta e morto oggi I'at-
torc «collaboraziomsta > Bun 
Lam. specializzato in trasmissio 
m tele\LS!\e anticomumste e an-
t.anesi. che era stato attaccato 
•en da aicuni dimostranti nella 
sua macchma e cosparso di ben-
zina insieme all'auto. cui era 
poi stato dato fuoco. La respon-
sabihta di questa azione di guer-
ra e stata nvendicata oggi da 
un'orcanizzazione che si chiama 
«quartier generale clandestino 
per la lotta contro i traditori ». 
la stessa che nei glorni *oeiii 

a\eva affiS50 man.festi con cui 
;>reann.inciava che iattore sareb-
oe stato giu^tiziato. 

Per qjanto nguarda la lotta 
interna in C;na. si segnala oggi 
aa Pechino un articolo del Gen-
lvnotbao. favorevole ad un piu 
ampio impegno dei vecchi <qua-
dri > dingenti negli orgamsmi di 
potere. Lo scritto sottoltnea che 
lespenenza dei dingenti va te-
nuta in debito conto e che quindi 
questi non possono essere sosti-
tu'ti dagli inesperti «nbelh rj. 
voluzionari > Non e il pnmo ar
ticolo di questo genere che ap-
pare sulla stampa di Pechino. 
Appelli analoghi si ripetono da 
d.\ersi mesi. altemandosi ad al-
tn inviti che chiamano mvece i 
« ribeili » a rovesciare I «quar
tier generali > della « borghesia ». 
cioe tutti I dingenti che sono 
ntenuti simpatizzanti di Liu 
Sciao-ci. Un equilibno fra le due 
tendenze non sembra essere sta
to ancora trovato dai capi della 
c rivoluzione culturaie >. 

Si estendono le forme di protesta nel 
mondo - La Banca mondiale sospende un 
prestito - Gli svedesi boicotfano il turi-
smo - Sciopero della fame a New York 

Nostro servizio 
ATENE. 23 

Quando il colonnello Skem-
beas. presidente del tribunale 
speeiale di Atene, prende in nia-
no l'elcnco nominativo degli 
accusati e si appresta a leg-
gere la sentenza. un silenzio 
terribile cala sulla piccola au
la dove per tre giorni si e 
svolto il processo. Sono le ore 
18,24; i cinque giudici militan 
sono stati riuniti in camera di 
consiglio quattro ore. Skembeas 
legge a bassa voce lentamente. 
col tono di chi fa un inven-
tario delle merci: « Peponis, 9 
anni; Katsikopoulos, 9 anni; Li 
vanis. 9 anni: Verivakis. 9 anni; 
Androutsopoulos. 5 anni; Kri-
tikos, 5 anni; Hadaimilialis, 5 
ann'.; Iliakopoulos, 5 anni; Sta-
thopopulos, 5 anni, Kozabasoglu, 
3 anni; Geronicolas, 2 anni; 
Korelis, 3 anni ». Poi. i nomi di 
altri 22 imputati i piu dei quali 
condannati ad un anno e scar-
cerati con la condizionale. 

II colonnello non 6 ancora ar-
rivato alia fine dell'elenco che 
da fuori l 'aula, letteralmente 
sbarrata da un doppio cordone 
di poliziotti e soldati. si levano 
delle grida di donne. Skembeas 
al?a di un tono la sua voce, 
una ventina di agenti si precipi-
tnno fuori. In fondo alle scale 
(l'aula e al primo piano) una 
folia di un centinaio di persone, 
in gran parte donne. comincia a 
gridare e ad agitarsi, premen-
do contro un terzo sbarramento 
della polizia militare: sono i 
parenti — padri . madri, fratel-
li. sorelle — degli imputati. Chi 
sa come, hanno gia saputo del
le condanne. Ora le urla si leva-
no alte: «Vigliacchi». «Lascia-
te i nostri uomini >. Un ufficiale 
scende di corsa le scale, ordi-
na di buttar fuori tutti. I sol
dati ed i poliziotti giunti di 
rincalzo, cominciano a spingere 
brutalmente. Nella calca, una 
donna sviene; le altre cercano 
di resistere. Allora, 1'ufficiale fa 
dei gesti rapidi con le brac-
cia e ,ad un tratto, i poliziotti 
caricano la piccola folia che. 
sbandata. e costretta ad uscire 
in strada. Molte donne piango 
no, gridano. Un vecchio, pa
dre di uno dei condannati, viene 
portato via a braccia. Ancora 
un grido di donna: «Vigliac-
chi >; poi, nell'atrio. rimango-
no solo soldati della polizia 
militare e poliziotti. 

II tribunale militare di Atene 
ha sede in una palazzina a due 
piani, dalle mura gialle e scre-
polatc, che sorge sulla elegan
te via Akademias. a circa 200 
metri dalla piazza Sintagma, 
in pieno centro della citta. 

Due giorni fa, quando que
sto processo e cominciato. mi 
era stato negato il permesso di 
en t ra r \ i ; questa mattina. invc-
ce, per 1'udienza conclusiva, 
mi hanno concesso di assistere. 

Nella piccola aula del primo 
piano (dieci metri per dieci), 
cinque lunghe panche addossa-
te alia parete di destra ospita 
vano i 31 imputati. Tra di essi: 
l'ex direttore della radio di 
Atene, Anastasio Peponis; il 
deputato della Unione di Cen
tro, Panayotis Katzicopulos; il 
segretario di Andreas Papan-
dreu. Antonio Li vanis: i due 
presidenti nazionali dell'EDIN 
d'associazione della gioventii 
deH'Unione di Centro). Elefterio 
Verivakis e Costantin Andrea-
kis. Tutti gli altri sono. in gran 
parte, giovani studenti. tutti del
l'EDIN. imputati di aver distri-
buito dei volantini contro il 
regime, in una manifestazione 
avienuta ad Atene circa due 
mesi fa. I primi cinque sono 
accusati di aver fomentato que
sta manifestazione avvenuta 
sotto le insegne dell'EDIN. E' 
dunque il processo al piu forte 
partito greco. quello deH'Unio
ne del vecchio leader Pa-
pandreu. 

Fra i detenuti. controllati a 
vista da un imponente schiera-
mento di poliziotti. una ragazza 
di 25 anni. Maria Moraiti. diplo-
mata all'Accademia di belle 
arti siede accanio al fratello 
Carlo, di 22 anni. anche lui 
fra gli accu«ati. 

Ui Corte entra aY.c 0.15: il 
colonnello presidente id altri 
quattro ufficiali: due maecion 
e due capitani. II Pubblico ac-
cusatore c un civile. Katopodis. 
Procuratore generale al t n 
bunale civile di Atene il quale. 
secondo la prassi, e stato no 
minato capitano proprio per po
ter far parte di questo tribu
nale speeiale militare. 

Alle 9.17 inizia a parlare l'ul-
timo awocato della difesa. bat-
te il tasto che gli imputati non 
sono comunisti. che sono tutti 

! giovani incensurati. Due volte 
Skembeas lo interrompe gesti-
colando. Non riesco ad afferrar 
bene tutto quello che dice. 

Fuori. nel corridoio. soldati e 
poliziotti: paracadutisti col ba-
sco nero. agenti della polizia 
militare col berretto foderato 
di plasties azzurra. i cinturoni 
e le fondine bianche, poliziotti 
daH'uniforme verdebottiglia. I 

locali del tribunale sono bassi, 
scuri polverosi; i pavimenU 
siMirchi. pieni di cicche e di 
evirtacce; l niuri a calce, li\idi 
e screpolati. Ovunque, un tanfo 
da caserma. 

In basso, la folia dei parenti 
preme: donne, raga/./i. vecchi. 
bambini. Hanno m mano ther
mos, bottiglie, pacchi legati con 
10 spago. pacchetti di sigarette. 
chiedono che quella roba \enga 
portata ai rispetti\i parenti, 
dentro. Ogni tanto. qualche jwli 
/lotto prende un thermos, una 
bottiglietta di aranciata. un 
pacchetto di sigarette e li 
porta su. li consegna. 

Uscendo per andare a pren 
dere un ciffe, riesco ad av\i-
cinare aicuni di questi familia-
ri. Una ragazza. in inglese. mi 
racconta di suo fratello che ha 
17 anni. per il quale il Pubbli 
co Ministero ha chiesto 5 anni 
di galcra. <t E" qui anche mio 
padre — mi dice — lo guardi 
la, e quasi paralizzato e ha 
voluto venire per forza ». L'uo 
mo siede su uno scalino. nel-
l'atrio del tribunale; ha la 
faccia scavata. pallida, appog-
giato ad un bastone. 

Sulle scale e'e un viavai di 
ufficiali della Giustizia milita
re; hanno sulle mostrine una 
bilancia il cui asse centrale c 
costituito da una spada sguai-
nata. Una donna ha attaccato 
alle vesti tre bambini piccoli; 
li tiene buoni con carezze; ha 
biscotti per suo marito per il 
quale il PM ha chiesto 5 anni. 

« Vogliamo libere elezioni >; 
«Sia ripristinato l'articolo 18 
della Costituzione »: c Liberia e 
democrazia»: questo e 'era 
scritto sui volantini che questi 
giovani sono stati sorpresi a 
distribuire ai passanti nelle vie 
di Atene. Di questo «delitto > 
sono imputati i 31 che siedono 
su queste panche, in quest 'aula. 

Alle 12.20 1'udienza viene con-
clusa: i giudici si ritirano in 
camera di consiglio; comincia 
la lunga attesa per la sentenza. 
Fuori le strade di Atene sono 
assolate: il cielo e azzurro; ti-
ra un vento leggero che mitiga 
l 'afa; le stupende vetrine sul 
la \ i a Akademias e^pongono \ c -
stiti, gioielli. ceramiche. oggct-
ti di antiquariato eccetera. 

Passano frotte colorate e 
chiassose di turisti americani. 
NeH'atrio del palazzo del tri
bunale un centinaio di atenie-
si. uomini e donne aspettano; 
altri trentuno ateniesi atten-
dono sulle panche sganghe-
rate dcll 'aula. Tra quattro ore 
la voce lenta e disumana del 
colonnello Skembeas recitera la 
litania degli anni di prigionia. 
11 regime vuol dimostrare che 
fa sul serio: gi«i sono stati fis-
sati un'altra trcntina di pro-
cessi, qui al Tribunale milita
re speeiale. In quest'aula. su 
queste panche. siedera nei pros-
simi mesi anche Manolis Gle-
70s. I'eroe greco della Resi-
stenza. 

Cesare De Simone 

Le profeste 
nel mondo 

NEW YORK. 25. 
Reazioni e dimostrazioni 

contro il regime militare so-
stenuto dalla monarchia ven
gono registrate o g g i a 
Stoccolma e a New York. Da 
Stoccolma giunge la notizia 
che la Banca mondiale ha so 
speso un prestito di 20 mihor.i 
di dollari alia Grecia. che era 
destinato a finanziare la co 
struzione di seuole e alcune ini-
ziative industriali. L' annuncio 
e stato dato ieri sera dalla di 
rezione del Comitato svedese 
per la democrazia greca. Lo 
stesso Comitato ha reso noto. 
inoltre. che intensifichera la 
sua opera di boicottaggio tun-
stico alia Grecia. 

Una dimostrazione. fatta in 
concomitanza con la visita di 
Costantino negli USA. e in cor-
so da ieri a New York davan 
ti al pala770 dellONU. Aicuni 
giovani americani di ongine 
greca hanno miziato uno scio
pero cklla fame e har.no di 
stribuito manifestini ai pa^san 
ti. I manife<lini contengorr) 
una lettera aperta a Costanti 
no. In essa vi si legce fra l'al-
t ro: «Abbiamo cominciato lo 
sciopero della fame per ncor 
dare al mnndo la sorte dei 20 
mila patrioti greci che Ianguo 
no nei campi di concentra-
mento. I ciomi della giunta 
militare sono contati >. 

I deputati di Creta 
Per uno spiaeevole errore di 

ncezione. nella comspondtTiza 
del nostro siv^to m Grecia Cts 
sare De Simone. pubblicata r e . 
numero di :cn del nostro g:or 
na!e. e apparso che caL'e ultime 
elezioni politiche. sui 19 depu
tati che 3e spettavano. Creta r»e 
ha mandati ad Atene 18 di s'ni-
stra ed t»v> solo di destra >. In 
realta. i 18 eletti con i vo»i rielle 
forze democratxhe. erano sia 
di centro. sia di sinistra. 

Vorrebb«ro eacclar* gli lmmigrati cui va il 

m«rito cklle sviluppo aconomlco della Svizzera 

La vergogna delle 
campagne xenofobe 

Questo voghono I 58 mila 
cittadmi che hanno ftrmato 
la pettzione promossa dal 
Partito Dernocratico dt Zu-
rigo per la esputsione dal
la Svtzzera di 260 mila stra-
men aver la moglie ubria-
ca e la botte ptena, come si 
dice. It Governo elvettco si 
barcarnena spiega alle Ca-
mere che tale propostu dan-
neggerebbe I'economta della 
Svizzera. ma st dice nel con-
tempo preoccupato dell'am-
piezza raggiunta dall'immi-
grazione strantera Si trat-
tasse dt lanzichenecchi m-
trodotti clandestmamente 
nel Paese per dar man for
te ai Cantoni avversari (e 
questa. in fondo, la vecchia 
vientalitd che sopravvtve), 
potremmo anche capire, ma 
st tratta. inveru. dt lavora-
tori (naturalmente disarma-
tt'), che pure essendo stati 
alleixiti e formutt a spese dt 
altre economie. tanno in 
Svizzera a lavorare e a pro 
durre Jiuova ricchezza. per 
la maggior gloria del capi
tate flnanziano svizzero 

Basta qualche dato a di-
mostrarlo- tl commereto e 
stero della Svizzera ha rag-
giunto nel 1!)66 la cifra re
cord di cinquemila mtltar-
di dt lire- con questo la 
Svizzera si e piazzata in te 
sta alia graduatoria mon
diale relativa alia parted-
pazione procapite al com
mereto estero, con ctrca no 
veccnto mila lire per abi-
tante. 

Se la Svizzera pud espor-
tare tantt prodottt (e fare 
tanti affari), e perche ci so
no tn Svizzera tantt immi-
gratt che concorrono col lo
ro lavoro alia produztone di 
tantt bent. Nel 1950. quando 
la popolazione della Svizze
ra era dt 4 miliom 715 mila 
e le forze dt laioro stranie-
re immigrate erano soltan-
to 90 mila. il prodotto na-
ztonale lordo della Confede 
razione elvettca era dt 19 mi 
la 920 mtlioni dt franchi; 
nel 1965, con una popolazio 
ne di 5 miltoni 880 mila a-
bitanti. e con Vapporto di 
676 mila lavoratori stranieri, 
il prodotto naztonale lordo 
della Svizzera non e saltan-
to il 24 per cento in piu, 
come la sua popolazione 
(compresi gli stranieri!), ma 
e di 59 885 milioni di fran
chi. cioe il 200 per cento in 
piu. 

Questo i tolo un indice 

Le feste 
de «l'Unita » 
in Belgio 

In qursto pt-rimln si stannn 
B\«lern(lo in llrliciu numrrns*-
teste de « l'Unita », che hmnno 
mvuto ovunquc grande succrsso. 
L'nm frsU ha avutu luogo il 12 
agoito a KLtdrn. j | 13 sKOito *l r 
t io l to i| Frstital drl « I'l'niU > 
del Borinagr a FIrnu. rd il 19 
ftcosto. a Bascou, qurllo della 
zona del • Ontro >. I n ricco 
e vasto programma ha richia-
mato. iln dalle prime ore del
la mattinata. un gran numero 
dl emicrati llalUni. con le loro 
famirjie. al FrttiTal di Flenu. 
Gli oricanizzatori hanno ricetu-
to. graditi ospiti. il console ita
liano a Mons. il slndaco belga 
di FIrnu. il segretario della Fe-
deraxfone del PCI per il Belgio 
Varglu. e foltl truppl di com-
pagni delle tone rlcine. in par
ticolare di Oiarlrrni e del O n 
tro. 

In *erata l'on. Tacliaferrl. 
prrvntato dal compae»o Bar-
boni, ha parlato ad un nunir-
ro«o pubbiico. eompoiito da la
voratori Italian! r brlEi. drlla 
lotta che il PCI conduce per la 
difesa della pace, contro il rin 
novo del Patto atlanticn. per 
una rlmta «olu/ionr dei proble-
tni drU'emicradone. 

I'na particolare nrrnalaiione: 
nel rorso drlla festa sono state 
diffuse 50 copie In piu de « l'U
nita e sono stati reclatati sette 
nuorl compagni. 

della crescita economica 
promossa dall'immigrazione 
strantera in Si>tzzera eppu-
re non e'e un'altra nazione 
che tratti peggto la mano-
dopera immigrata, come 
gia stato rilevato perstno 
nel corso dell tmportante 
«Colloque sur les mtgra 
tions de travaillcurs en Eu
rope » a E' tn Svizzera — 
e stato detto — che le re-
strtzioni impaste at lavora
tori stranieri sono le piu 
gravi e la protezione socta-
le accordata la meno gran-
de » e in Svizzera, aggiun-
giamo noi. che le lavoratri-
ct non hanno ancora la pa-
nth salartale (e ct sono ol 
tre 200 mila lavoratrict im
migrate): e in Svizzera chc 
s'tmpedtsce al lavoratore di 
ricongtungersi con la pro 
pria famtglta le solo tra git 
immigratt dall Italia ct sono 
141572 lavoratori sposatl'). 
e m Svizzera che s'mcita la 
polizia alia persecuztone 
dell'immigrato e che s'ln-
scenario le vergogno%c cam
pagne xenofobe' 

Le persone intelligentt di 
quel Paese e ora che fac-
vtano la loro scelta ma se 
scelgono per il progresso, 
debbono battersi sertamente 
contro le perduranti conce-
zioni medloevali. (pe.) 

Due anni dopo la tciagura 

Terminata la 
diga di 
Mattmark 

Oggi, 25 agosto, due an
ni dopo la eatastrofe di 
Mattmark, dove penrono 
8R operai dei quali 5.1 ita-
Hani, st svolge una cerium 
nia, in occasione delln fi 
ne dei lavori nell'enor-
me complesso Idroelettn-
co. che ancora attualmon-
te lmpiega nitre 350 lavo
ratori. Questa enornie cen
trale ai piedi del ghiaccimo 
rhe nell'agosto 1965 semmo 
la inorte. sara fonte di e-
nergia elettrica che fornirh 
ri(,che/7a enonne alia Sviz
zera 

Soltanto otto giorni fa. 
I'liltimo degli 8K cadaven c 
stato nnvenuto ed ldentifi-
rato. Renion Costante, S.\ 
anni, originnrio della pro-
vincia di Trento Cosa si 
fark oggi. per commemo-
rare la morto di tutti que
sti lavoratori sepolti sotto 
tonnellate di ghiaccio9 Fi>r-
se un nunuto di silenzio . 

In due anni. dopo Matt 
mark, altri due gravi mci-
denti hanno funestato il 
mondo del lavoro in Sviz
zera- sono quelli di Robiei 
nel Ticino e della diga del 
I'Hongnn, che provtK'arono 
la morte e la desolazione, 
non solo in Svizzera. ma 111 
Calabria, in Sinlia. nel Vc-
neto. dove i familiari dello 
vittime appresero con an 
s^osna la tragica fine del 
loro padre, marito. fratel 
lo o figlio. morto all'este-
ro per maneama dl lavoro 
in patria 

In Belgio, dopo I'approvazione della legge 

Ritarda rindennizzo per 
le malattie professionali 

Dopo piu di tre anni, una 
nuova legge aflronta in 
Belgio la questione delle 
malattie professionali. La 
silicosi, che ha fatto e con
tinue. a fare tanti danni tra 
i mmatori, e hnalmente n-
conosciuta come malattia 
professionale e le vittime 
di essa sperano dunque di 
beneflciare di un equo in-
denmzzo. 

Come era da attendersi, 
migliaia — anzi, decine di 
migliaia — di domande so
no state avanzatc. E" stato 
subito necessario constata-
re che i servizi del Fondo 
delle malattie professionali 
— organismo pubblico in-
caricato dell'indennizzo del
le vittime — erano inefllca-
cl. L'lstruzione delle pratl-
che si svolgeva con una 
lentezza esasperante per le 
vittime, spesso disilluse 
nella loro speranza di ve-
dere infine nparata una m-
giustizia lampante. Certo 
la complessita e la novita 
della materia potevano 
spiegare certe lentezze ma 
non la situazione attuale. 
Si fe in effetti arrivati a 
questo: che le vittime. al 
termine d'una lenta istru-
zlone durata sovente piu 
dl un anno (e talvolta due 
o tre anni), vedono ricono-
scluti 1 loro diritti ma gli 
arret rati che sono loro do-
vuti non vengono conispo-
sU. 

La questione e stata sol-
levata nel corso di un re-
cente dibattito parlamenta
re e la stampa belga si e 
fatta eco delle proteste del 
lavoratori interessati. La 
organtzzazione sindacale F. 
GT.B. ha nel tempo stes
so fatto intendere la sua 
voce. Occorre dire che le 
rlsposte del ministro della 
Previdenza Sociale sono 
state scoraggianti: egll si e 
limitato a constatare che 11 
Fondo delle malattie pro
fessional! fe stato messo a 
confronto con un impegno 
sproporzionato rlspetto ai 
mezzl di cui poteva dispor-
re. 

Vi e da rilevare tuttavia 
rhe si poteva prevedere lu 
atllusso delle domande, 
perche si conoscevuno 1 
danni provocati dalla sili 
cosi di rui si era tnonfal 
mente promesso l'mdenntz 
70. Si tratta senza dubbi in 
parte di un problema tli 
leclutamento e di forma 
zione di un personate roni-
petente, che dovra svolge-
re incarichi complessi e de 
licati. ma si tratta soprat 
tutto di un problema di fi 
nan7iamento I.e sommc 
previste nel bilancio del-
l'organismo sono state e 
saranno largamente sor}'"11 

sate. 
II dibattito parlamentare 

ha dimostrato che le Mi 
me dei rimborsi sono state 
totalmente erronee Un e-
sempio: il piano di flnan 
ziamento stimava i rimbor
si a 408 milioni, mentre gia 
nel 1967 esse saranno cer 
tamente di 1 milmrrio «• 
820 milioni, di a n 8(H) mi 
lioni di soli arretrati non 
regolati. unicamente per 
1'indennizzo della silicosi 
C"e dunque piu dl 1 miliar 
do da regolare. 

Come portare rlmedio 
rapidamente a questa si
tuazione? In questo peno-
do di restrizioni e di ndu 
zioni delle spese sociali, si 
puo temere che bisognera 
attendere molto tempo an 
cora se il movimento ope 
raio organizzato non reagi-
ra vigorosamento e non 
imporra delle nuove misu-
re di nnanziamento. II go 
vemo si e m etfetti limita
to a nspondere che il pa 
gamento degli impegni fu 
tun nconosciuti era assi 
rurato; ma fe rim as to si-
lenzioso per quanto c(<n 
cerne il regolamento riec:i 
arretrati e ha dichiarato 
che non intendeva prende 
re nuovi impegni di spesa 

L'azlone per im ginsto 
Indennizzo delle vitt-.mc 
della silicosi k dunque Ion 
tana dall'essere terminata 

G. MONTI 

Ci scrivono da 1 
FRANCIA 

Un dialogo d i e sara 
frutluoso se partira 
dai rcali e clraminatici 
problemi elegit emigrati 

Cara Unita. ti saremmo grati se potessi 
pubblicare nella rubrtca dedicata all'Emi-
graztone questa * lettera aperta» che noi 
emigrati della protincia dt Forli rivolgiamo 
at parroci del ncanato dt Longtano Gam-
bettola 

c Stamo un gruppo di emigrati tn Fran-
cia che abbiamo ncevuto U costro gxorna-
Uno Romagna rrua. Voi ct chtedete dt dta-
logare con rot perche stete preoeevpati del
le nostre sofferenze e della nostra situazio
ne. Stamo merangltatt e sorpresi nel con
statare che rt stete ncordatt della nostra 
esutevza e delle noitre condiztom soltanto 
dopo decine d'annt 

« Fraicamente dobbtamo inoltre dtrvi che. 
purtroppo. le decir.e e centmaia di missio
nary iiziatt in nezzo a not per curare — 
come essi diccmo — le noitre cotcienze re 
ligiove. partecipano all'czione dt divistone 
e discrtminaztor.e assteme at contolati del 
nostro governo. 1 quali permettono at go-
rerni che ct ospttano di commettere tngiu-
stizie e sfruttamen'o ai danni dt noi laro-
raton e delle nostre famiglie. 

t Voi ct chtedete dt dialogare. ebbene, gli 
emigrati del vostro ncanato. dotati di spi-
nto d'umta cot loro fratelh dt classe. vmti 
a tutte le forze democrattche del loro Pae
se non temono. anzi desiderano dialogare 
Vi dictamo quali sono i nostri problemi. sui 
qualt appunlo si dovrebbe sviluppare que
sto dialogo 

* 1) chtedtamo una vasta azione di unita 
di tutte le forze lavoratrict del nostro Pae
se per la costituzione di un governo vera-
mente dernocratico dote le forze del lavoro 
abbiano la loro partecipazione; 

*2> chtedtamo che stano risolti nell'tm-
mediato 1 nostri problemi economici, sociali 
t politici: 

• 3/ chtedtamo che ci tia permesso dt par-
tecipare m Italta ed all'estero, accanto ai 
nostri compagni di lavoro, alle lottt rtcen-

dicath-e e alia difesa della pace e dell'tnrit 
pendenza dei popolt che togliono la Uberta. 

*4) chtedtamo che sta lactlitata la no>tri 
partecipazione alle elezioni p'hitirhe e art-
ministratne del nostro Paese 

*5> chtedtamo ckr dopo le elezioni pro-
nncialt del mese dt noiembre siano cmUlm 
te nella nostra protincia. e nei ieri Com^nt 
dt essa. ammimstrazinni democrattche ^a 
pact di rtsohere 1 problemi urgentt p*r 
permettere a moltt emtarati di rilornnre tn 
patria 

* Suite certi che su questi problemi noi 
stamo dtsposfi a dialogare t prendere con-
tatto con roi » 

Per un gruppo di emigrati del vostro 
•ncariato: 

BUDA 
fMontbeliard . Francia) 

GERMANIA 

L'n giovane di 2 1 anni 
che ha perduto 
la vita $ul lavoro 
Caro dtrettcre. 

:l 29 gtugno scorso. in seguito cd :»n in 
fortumo sul laioro prase la X'eia Glass 
Werk dt Mainz, qui in Germama, mto fra
tello Antonio, dt anni 21. e deceduto 

Mi sono presentato presso la dttta m cui 
mto fratello lavorata per chtedere che ci 
fos%e pagalo ogni dirttto che la legge tm-
pone tn queste purtroppo tragiche ctrco 
stanze. ma essi mi hanno nsposto che non 
sapevano mente e che tutto e nelle mam 
della Cassa muiua. Allora hn chiesto che 
mi rtlasciassero un certificate di decesso 
per mto fratello. ma mi hanno detto che 
faranno tutto le autorita consolan pero 
mi hanno ancora detto, puma che le pra-
ttche saranno concluse passeranno almeno 
quattro o cinque mesi 

Deto perb dtrle. caro direttore. che i mtei 
genttort non possono aspettare tanto per 
sapere quali decistoni questi stgnori intcn-
dano prendere Per questo mi rtvolgo a Iri 
perche attraterso if giornale faccia presenle 
questo drammatico caso 

GIUSEPPE PAPARO 
(Bischofsheim - Germania) 
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