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Dichiarazioni di Pecchioli, che ha partecipafo 

al congresso del Partifo democratico guineiano 

Come la Guinea 
costruisce una 
nuova societa 

II rifiulo di uno sviluppo di lipo capilalislico • Seku 
Ture: «L'unita delle forze antimperialisliche e I'impe-
rativo del momenta » - Colloquio con Amilcare Cabral 

Panico nella cittadina campana 

A Teano la terra 
ha tremato ancora 
L'abitato poggia su grotte e gallerie — « Non 

temete esplosioni, h I'lstituto geofisico» 
Dal nostro inviato 

Genova 

E' rientrata a Roma la de-
legazione del PCI che, su in
vito del presidente Seku Ture. 
ha partecipato al lavori del-
l'VIII Congresso del Partito 
democratico di Guinea. La no 
stra delegazione era compo-
sta dai compagni Ugo Pec 
chioli. della Direzionc. e Ro
mano Ledda. del Comitato 
centrale. 

II compagno Pecchioli al suo 
ritorno ci ha rilasciato la se 
guente dichiarazione: 

« Seguendo i lavori dell'VIIl 
Congresso del Partito demo 
cratico di Guinea abbiamo po 
Into avere una conoscenza piu 
diretta degli ardui problemi 
cui deve Tar fronte un paese 
di recente liberazione che vuo-
le progredire difendendo la 
propria indipendenza. La Re-
ptibhlica guineiana e sorta ap-
pena nove anni fa, dopo un 
lungo perindo di aspre lotte 
contro il colonialismo francese 
che culminarnno nel plebisci 
tario "no" al referendum gol-
lista del settembre 1U58. 

€ In questo breve periodo so-
no stati conseguiti dei successi 
indiscutibili nella costruzinne 
di una societn nuova che deve 
sanare i guasti profondissimi 
e recuperare i grandi ritardi 
e le arretratezze causate dalla 
lunga dominazione coloniale. 
La diffusions della cultura di 
base. I'assistenza sanitaria, lo 
avvio di una prima fase di 
sviluppo industriale snno tra 
le realizzazioni di maggior ri-
lievo. Andandosene. i francesi 
lasciavano un paese che do-
veva essere costruito dalle fon-
damenta. Le antiche strutture 
tribali, la mancanza di una 
tradizione nazionnle. di lingue 
naziorrali serilte, di quadri tec-
nici e amministrativi. di at-
trezzature essenziali per una 
vita cin'le e la contemporanra 
offensiva neocolonialista per 
restaurare il prednminio impe-
rialista sotto la parvenza dl 
un'indipendenza formale. fu-
rono e per diversi aspetti sono 
ancora i gravi problemi coi 
quali il partito guineiano e im-
pegnato a misurarsi. 

< A differenza di altr't paesi 
africani. in Guinea I'indipen-
denza ha retto. e non e diven-
tata il paravento del reingres-
so delle potenze imperialistiche 
fondamentalmente perche il 
P.D.G. che dirige lo Stato ha 
rifiutato la falsa teoria della 
inevitabilita della fase capita-
listica per i paesi di nuova 
indipendenza e ha saputo sce-
glicre Tunica via che vera-
mente puo aprire, sia pure a 
costo di dtiri sacrifici. una 
prospettiva positiva: quella 
appunto della lotta contro i 
tentativj neocolonialisti ester-
ni e interni e della costnizione 
nazionale fondata su uno svi
luppo non capitalistico della 
societA. Per queste ragioni. la 
cspcrienza guineiana costitui-
sce un valido punto di riferi 
mento per la lotta di tutto il 
continente. 

c La dove questa scelta non 
£ stata compiuta o non e stata 
sostenuta creando le condizio-
ni per una ampia mobilitazio-
ne popolare (6 il caso di nu 
niorosi paesi africani) I'impe 
rialismo ha trovato un varco 
per restaurare la propria do
minazione nelle forme proprie 
del ncocolonialismo. 

c n congresso del PDG so 
prattutto ncl rapporto e nolle 
conclusion] del compagno Seku 
Ture ha ribadito sostanzial-
mente questa opzione fonda-
mentale I gruppi di borghesia 
nascente. la parte corrotta del
la nuova burocrazia e il dise-
gno imperialista cui essi si ri 
collegano sono stati i bersagli 
principali del congresso. Un 
particolare valore assumono, 
in questo senso. alcune misure 
adottate come, ad esempio. la 
requisizione di tutti i beni che 
risulteranno abusivamente ac-
quisiti, I'esonero da ogni posto 
di responsabilita nella vita 
pubblica di chi vive sfruttando 
il lavoro altrui. un piu deciso 
impegno del partito e delle or-
ganizzazioni giovanili e fern 
minili sul piano dell'cducazio-
ne ideologica. il potenziamento 
della milizia popolare. ecc. 

< In definitiva. il congresso 
ha aperto una nuova fase di 
lotta. ha teso a radicalizzare 
lo scontro contro tutto ctd che 
fa ostacolo alia liquidazione 
dei tentativi neocoloniali e al
ia costnizione di una societa 
di democraxia avanzata. Que
sta scelta e stata compiuta 
con la consapcvolezza che la 
lotta sara aspra e dovra inve 
stire forze che tuttora dispon-
gono di strumenti di potere a 
dixersi livelli dellorganizza 
zione statale e possono con-
servare influenza nelle stesse 
file del P.D.G. 

€ A una tale impostazione ha 
corrisposto la conferma di una 
•nea di politica internazionalc 

che colloca la Guinea nel vasto 
campo delle forze antimperia-
liste e di pace. La stessa pre-
senza al congresso di 54 dele-
gazioni di partiti e di movi-
menti antimperialisti di tutti i 
continenti ha fortemente ca 
ratterizzato il congresso: sul-
la condanna dell'aggressione 
americana al Vietnam e sulla 
solidarieta coi popoli in lotta 
per la loro indipendenza i 
pronunciamenti sono stati una 
nimi. Con grande forza il com
pagno Seku Turd ha ribadito 
la esigenza di costruire pa-
zientemente l'unita nella lotta 
contro I'imperialismo di tutte 
le forze progressiste del 
mondo. 

« " L'unita delle forze an-
timperialistiche — egli ha af-
fermato — 6 Vimperativo del 
mnmento". E' senza dubbio 
una posizione di grande valo
re che obiettivamente va in-
contrn aU'esigenza di impedi 
re che le different! valuta-
zinni politiche e i dissensi ideo 
logiei prevalgano e di respin-
gere tentativi scissionistici e 
concezioni che tendono a so-
stituirc una essenziale visione 
di elasse con assurdi criteri di 
razza. di religione e di dislo 
cazione geografica. L' acco-
glienza che d stata fatta alia 
delegazione del nostro Parti
to e stata molto fraterna e 
cordiale: tutti i compagni d i -
rigenti del P.D.G. con i quali 
ci siamo incontrati hanno 
espresso un apprezzamento al-
tamente pnsitivn delle lotte 
dei comunisti italiani e del 
enntributo che il movimento 
operaio e democratico del no
stro paese da alia causa del
la pace e dcH'indipendenza 
dei popoli. 

- .cDurante la nostra perma-
nenza in Guinea abbiamo avu-
to inconlri con numerose de-
legazioni di partiti e movimen-
ti di altri paesi. soprattutto 
africani. In particolare vo-
glio ricordare il colloquio avu-
to con Amilcare Cabral e con 
altri dirigenti della lotta ar-
mata delle colonie portoghesi: 
essi hanno rivolto ai comuni
sti italiani un vivo ringrazia-
mento per quanto hanno fat-
to in anpoggio alia loro guer-
ra di liberazione e in partiro 
lare per 1'impegno nostro nel
la lotta contro la NATO che 
6 anche un sostegno del colo
nialismo portoshese. Ci sia
mo tuttavia resi conto dell'e-
sipen/a urgenfe di fare assai 
di pin. 

<Colgo quest'occasione per ri. 
volgere al compagno Seku Tu
re c ai dirigenti del P.D.G. 
la nostra riconnscenza per la 
loro fraterna accoglirnzo e lo 
augurio piu vivo e sincero dei 
comunisti italiani nor la vit-
toria della loro nobile e giu-
sta causa >. 

Operaio 
schiacciato da 
una lingottiera 
di 18 quintali 

GENOVA. 5. 
Un anziano operaio di Cor-

nigliano. il 5tienne Giacoiuo 
Marchisio, ha perso la vita 
ien in raccapnccianti circo^ 
stanze: una lingottiera di 18 
quintali lo ha schiacciato. 

II tragico inrortunio e awe-
nuto nel magazzmo delta ditta 
c Losi ». II Marchisio. insieme 
con un gruppo di altri operai, 
stava sollevando una lingottie
ra in demolizione di 50 quintali. 

Improvvisamente. per cause 
non ancora accertate. la pe-
sante lingottiera si abbatteva 
di fianco e investlva le altre, 
piu piccole die erano accata-
state nelle vicinanze: una di 
esse, pesante 18 quintali. fi-
niva purtroppo addosso al Mar
chisio schiacciandogli il petto. 

Lo sventurato operaio. subito 
soccorso. veniva trasportato al 
l'ospedale di Sampierdarena dô  
ve purtroppo giungeva cada-
vere. 

SuH'incidente dovra essere 
aperta una inchiesta per l'ac-
certamento di eventuali respon-
sabilita. 

II Consiglio 
aflantico 
sloggla 

da Pcerbi 
Dean Acheson si dice 
certo che la Francia si r i -
tirera anche d»!l'alleanza 
politica entro 18 mesi 

BRUXELLES. 5. 
Fra qualche giomo. esattamen. 

te il sedici di questo mese, g!i 
uffici politici dell'organtzzazion; 
del -Trattato nordatlantico. sa-
ranno ufficialniente trasferiti 
dalla Francia al Belgio. II pri-
mo ministro belga ne fara la 
consegna a Manlio Brosio. se-
gretario generate della NATO. 
Si tratta della sede del consi
glio atlantico. il solo ufTicio ri-
masto a Parigi dopo 1'uscita del
la Francia dal sistema militare 
atlantico. 

La localita dove sono stati 
istallati i nuovi ufficj sorge lun
go l'autostrada che unisce Bm-
xelles al suo aeroporto. 

Si apprende dagli Stati Uniti 
che I'ex segretano di Stato. Dean 
Acheson. in una conferenza te-
nuta ;eri alia Universita del Mi
chigan. si e detto certo che la 
Francia si ritirera anche dalla 
alleanza politica della NATO en
tro 18 mesi. 

Come si ricordera. qualche 
giomo fa il segretario generale 
della NATO. Manlio Brosio. ave-
va avanzato a Parigi una do-
manda specifica sulle vocj che 
corrono circa una tale inten-
zione da parte francese. Parigi 
non smentl le voci in proposito 
limitandosi a ricordare la dichia
razione fatta da De Gaulle cir
ca un anno fa e che lasciava 
aperte tutte le strade. 

Ncl N. 39 di 

Rinascita 
da oggi nolle edicole 

La condizione operaia (editoriale di Fernando 
Di Giulio) 
Parole chiare sulla Sicilia (di Emanuele Ma-
caluso) 

Francia: successione a sinistra (di Giorgio Si-
gnorini) 

Firenze: naufragio di Bargellini (di Piero Pie-
raili) 
Ruolo e presenza del sindacato nello Stato: 
interventi di A ldo Bonaccini, segretario della 
C.d.L d i Milano e di Giuseppe Vignola, segre
tario della C.d.L di Napoli 
FIOM e FIM: un processo unitario d i Valentino 
Parlato) 
Polemica sul sionismo (di Luciano Ascoli e 
Luca Pavolini) 
URSS: i nuovi salari (di Enzo Roggi) 
I tre fronti di guerre nelle colonie portoghesi 
(rapporto di Mario De Andrade, capo dei movi 
mento di liberazione) 
Per chi si scrive un romanzo? Per chi si scrive 
una poesia? ( interventi d i Gian Carlo Ferretti, 
Paolo Caruso, Luciano Gallino, Giovanni Giu-
dici, Mario Lunetta e Paolo Volponi) 

Perche e dove fuggono i « cervelli »? di Mario 
Galletti) 
Bilancio del festival musicale di Venezia (di 
Luigi Pestalozza) 
II Teatro Gruppo a Torino (di Bruno Schacherl) 
Finale col mitra (di Mino Argentieri) 
Benedetto Croce e « la morte del socialismo » 
(di Gastone Manacorda) 

TEANO. 5 
Do|x> la notte trascorsa al-

l'addiaccio e in preda a grande 
panico. tutti ne parlano stamat-
tina con il terrore negli occhi: 
la terra ha tremato ancora. qui 
a Teano. Nel cuore della notte. 
La prima scossa, a carattere 
sussultorio, si e avuta poco pri
ma della mezzanotte. Tutti si 
sono precipitati fuorj dalle loro 
abitazioni. nversandosi nella 
piazza del paese. nelle campa-
gne. Alcuni. in auto, hanno rag-
giunto la periferia della citta
dina e vi hanno passato la not
te. Gli altri hanno dovuto ar-
rangiarsi alia tueglio. Nessuno 
dei 9.000 abitanti di Teano cen-
tro (il comune e costituito da 
17 frazioni e si estende su un 
vastissimo territorio) e riuscito 
a dormire. Tutti ricordano le 
tragiche vicende che sconvolse-
ro buotia parte della Campania 
nell'agosto del 1902. 

A poco piu di un'ora e ntezza 
dalla prima scossa. si 6 avuta 
una replica. Questa volta. for-
tunatamente. il fenomeno e sta
to di brevissima durata e di 
niinore intensita. 

Presso l'osservatorio vesuvia-
no il sisma e stato registrato 
con epicentro a oltre 40 chi-
lometri da Napoli: esattamente 
a Teano. Le cause che I'hanno 
originato non sono state ancora 
scoperte. Probabilmente i| fe
nomeno e dovuto ad un crollo 
sotterraneo, a notevole profon-
dita. Tutto l'abitato. infatti, r>og-
gia su immensi vuoti: grotte 
e gallerie. residui del vecchio 
acquedotto romano. 

Nei giorni scorsi sono stati 
affissi numcrosi manifesti per 
avvertire la popolazione di non 
tcmere per eventuali improvvi-
sc deflagrazioni. [eri notte. pri
ma del terremoto. e stato av-
vertito chiaraniente un boa to: 
come un'esplosione. ci hanno 
detto alcuni cittadini. La circo-
stanza non e stata per6 con-
fermata. 

Una cosa. comunque. e certa, 
e I'ha detta lo stesso sindaco 
democristiano, a w . Vincenzo 
.Mancini: il sisma ha aggravato 
ulteriormente la precaria con
dizione sLatica di quasi tutti 
gli edifici. gia gravemente le-
sionati dal terremoto di cinque 
anni addietro e per i quali non 
e stato ancora preso alcun prov-
vedimento. 

I tecnici del genio civile, al-
lora. stabilirono che i popolosi 
rioni Torretta. Santa Maria de" 
Foris. Sant'Agostino. San Laz-
zaro e San Pietro, il vico Viola 
e i gradini San Michele (cioe 
il 60% di tutta la stiperlicie oc-
cupata dal paese) dovevano es
sere completamente demoliti. 

La stessa casa comunale do-
vrebbe essere sgomberata. per
che dichiarata pericolante. ma 
non si sa dove trasferirla. 
Forse nei prossimi giorni sara 
puntellata l'ala piu colpita e 
gli uffici saranno sistemati in 
un paio di stanze. Numerosi altri 
edifici pubblici sono rimasti le-
sionati fin dal 1962 e sono ancora 
in quelle pietose condizioni: il 
Loygione, dove era ubicata la 
scuola elementare. l'ex-scuola di 
avviamento, i locali del carcere. 
i muri dei cimiteri delle varie 
frazioni, numerose strade e 
lacquedotto. che sparcato in piu 
punt:, provoca continui inqui-
namenti de!l'acqua con il con-
seRuente gravissimo pericolo 
per lintera popolazione. 

Alia nchiesta avanzata negli 
anni scorsi dai terremotati per 
ottenere i contributi e ricostrui-
re la loro casa danneggiata. il 
governo — ci dice il consigliere 
comunale comunista Luigi Ver-
noni — ha risposto con lo spre-
co di oltre 100 milioni per il nuo-
vo carcere mandamentale che 
nel giro di un anno ospita uno 
o due detenuti. per pochi gior
ni. Teano d inoltre a 28 chilo-
metrj da S. Maria Capua Vete-
re. dove si trova una grossa ca
sa di pena. 

c Questo e stato ottenuto quan-
do il senatore Bosco (eletto in 
questo collegio) era ministro 
della giustizia > ha aggiunto il 
compagno Vernoni. I democri-
stiani loca'i accolsero con sod-
disfazione la costnizione del 
nuovo carcere. anche se poi han
no dovuto amaramente ammette-
re che quella era la sola con-
cesslor.e che i] governo era di-
"jposto a fare a Teano e quindi. 
tutto sommato. valeva la pena 
di accettarla. 

Giuseppe Mariconda 

ATENE 

Rimpasto 
nella giunta 

militare ? 
ATENE. 5 

Si preparerebbe un rimpasto 
n seno alia g.unta militare che 
si e insediata al potere in Gre-
cia il 21 apn!e scorso. II rimpa
sto sarebbe stato riscu^so dai 
c^p\ del re?.me militare anche 
con re Costantjno. che ier. 
ha r cevuto L vice pnmo .Ti:n: 
stro e m^iistro della difesa i 
Spanddak:s. la cui fotografia j 
e stata r:prodot!a oggi da tutti i 
; giornali. Quesro fatto aveva 
suggerito la possibilita che Span-
didakis fov?e des gnato alia pre-
Mdenza de'. consiglio. al posto 
di Kollias. ma m <egui:o si e 
appreso che aivece egli restera 
vice primo m nistro. ma per-
dera il ministero della D.fesa. 
che sara assunto da'. genera> 
Zo.takis. 

Sarebbero allontanati dai go
verno l'attuale m»iistro del-
l'« Ordine pubbl-.co » Totonr-s. e 
il suo segretario generate La-
das. Da questi due uomini di-
pendono i eampi d; concentra-
mento come Ghiaros e Lero. do 
ve sono trattenuti illegalmente 
gli avversan polilici del regme 
militare: tuttavia essi sarebbero 
considerati c deboli > e verreb-
bero sostituiti da uomini piu 
c duri >. Alcune fonti pongono 
il rimpasto (che non e stato an-
nunciato ufficialmente) in rela-
zione con contrasti interni al 
regime miliUrt. 
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Le no vita: alia ribalta le recentissime della moda. \^-^-s:-. 
La quality filati, tessuti e confezioni di grande pregio. 
La convenienza: quella deir'ottobre Standa", supervendita che soddisfa 
ogni esigenza. In tutti i magazzini d'ltalia. Per lui e per lei. Grazie. 

ia donna 

CAPPOTTO in Shetland pura lana - modello classico doppiopetto - lire 13.900 
CAMICETTA in Leacril di maglia a coste - modelli giovanili assortiti in tinta unita o rigati - lire 2.250 
CAMICETTA in Leacril - due modelli in tinta unita - colori classici - lire 1.350 
CAMICETTA elegantissima in Shetland pura lana vergine con motivi ricamati a mano - lire 3.500 
GONNA in covercoat di Terital lana - colori classici - lire 2.500 e piu 
VESTAGLIA trapuntata in maglina di Helion - modelli e colori diversi - lire 3.500 e piii 
PIGIAMA giovanile in maglia di cotone interlock - casacca fantasia e pantaloni in tinta unita - lire 1.500 
SOTTOVESTE resistentissima in Helion indemagliabile - guarnizioni di pizzo in tinta - lire 1.000 
REGGISENO in tela di naylon con coppe imbottite - colori di moda - lire 1.000 
CALZETTONI in pura lana elasticizzata - grande assortimento di fantasie - lire 700 
SCARPETTA scamosciata morbidissima - assortita in due modelli - lire 1.700 
STIVALI in plastica - tinte vivacissime - lire 1.500 

I'uomo '. *v-••<.•• 

GIUBBOTTO uso Loden - foderato in taffetas - ultima moda - lire 5.500 
PANTALONI Terital lana "RHODIATOCE SCALA D'ORO" - modelli e colori classici - lire 5.000 
CAMICIA in flanella di puro cotone makb Sanfor - mod. sciancrato in tinte unite Indanthren - lire 3.000 
CAMICIA modello giovanile in Terital cotone con fantasia a riquadri - colori Indanthren - lire 2.700 
PULLOVER sportivo e attualissimo in Shetland pura lana - tinte unite con bordi a contrasto - lire 3.500 
CALZE in pura iana a fantasie scozzesi - robustissime - lire 700 
CALZINI derby in lana irrestringibili - tinte unite e melange - lire 250 
SCARPA classica in pelle con tacco di gomma - lire 3.000 

vi fa risparmiare! 
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