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rassegna 
internazionale 

La frappola 

mediterranea 
La tciisiiine mould tra G ie -

cia e Turt-hia e non si \ ede au
rora mid possiliilc via il'uscila 
dalla crisi. I a mcdidlori » — 
Uti invialo di Johnson e uno di 
Thant ai quali si aggiungera 
prehlo lo SICSMI hogrt-lario ge
nerale della Nato, Hrosio — 
\ iaggiano da una capilale al-
l'allra ma a quanto scinlira sen-
Jta costrullo. I lurr l i i li uc-rnl-
gnno alilt.islanza male. Al le 
in.inifesl.i/.ioni di sirada oslili 
U K I I Slali Un i l i rhc lianno pun-
l('KK>alo la presen/n del me.sso 
presidenziale. anu-rit-ano fa r i -
•conlro mi altcggiatnonto del 
governo improntato alia mas-
t ima frcddez/a. I greci, clal ean-
lo loro, semhrann derisi a non 
alienors!, in questo monicnlo, 
It; simpatie aincrii-ane, alio scn-
po evidenle di ronservarne il 
soslegno alia loro causa. In 
quanto al l ' invialo di U Thant , 
dclla sua mission? non si sa 
gran t in- . Si lia I'lmpressione 
rho sia Alcnc che Ankara non 
gli iliano nudla rcila c o m m i e 
roiue sono d i e la rhiave della 
cniilciu non slia al Palazzo di 
Yctro di New Y o r k . Avra nidg-
gior forluna i l scgretario dclla 
Na lo Hrosio? 17 diff ici le a / -
zardaro prnnnstici anche so 
Grecia e Turcl i ia lianno d i -
chiarato di iicccllare i suoi 
« Imoni ull ir i Q. 

Al punto in ru i sono I f rose, 
ad ogni inodo, una concilia-
ziono appare inolto proli lema-
tica Se e vero, infal t i , d i e 
ngni giorno guadagnato dalla 
i l iplotna/ ia e mi punto a fa-
vore di una soluzione ncgozia-
la c al lrct lanlo vero d i e i pre-
parativi mi l i la r i da una parte 
runic d.iU'altra si famto w i n -
pro pin inlcnsi sen/a d i e il 
fiunlo di vista del contendenti 
si avvic in i : Atene non vuol ce-
dcre alia richiosta turcn di r i -
durre i l propr io conlingenle 
mil i tarc a C ipro nienlre A n 
kara semlira pin d i e mai dc-
risa a ordinare lo sliarco delle 
proprie I ruppe per « rislahil ire 
l 'equil i l ir io »-

Ahl i iamo nolato, i r r i , come 
gli nmcricani siano i principal*! 
responsaliili dclla situazione di 
tensione d i e si e creata. Cio e 
vero non solo in linea genera
te ma anclic nelle cause pin 
immediate. IV nolo infalt i d i e 
l'nlluale csplosione ntlorno a 
Cipro e etala creata in seguilo 
all 'azione lirulalc delle truppe 
grerlio agli ordini del generate 
Grivas. Ora, clii e rostui? T i i t t i 
gli osservatori sono concordi 
nel def inir lo uomo assai le

gato ai generali e ai colonnell i 
d i e si sono impadroni l i del 
polere in Grecia. La sua a-
/ inne a Cipro non puii dun-
•pie esscre considerata una iui -
ziativa personulc ma assai pii i 
verusimilmenlc la ronsegueiua 
di un tenlativo di dare ai nuo-
vi go\eruanl i greci uu pre-
stigio, sill lerreno del naziona-
lisino ci enosihta », di rui c»si 
inancano lotalmente su al l r i e 
lien pin impoi lan l i terreui. K 
non e airallo esduso d ie a 
questo I C I I I J I ' I N O di punlellare 
i l regime di Alenc gli ameri-
cani non siano stali estranei, 
\ i s lo d i e sono stati i loro ser-
vizi segreti a mellere in piedi 
questo regime e a costcncrlo 
nonoslante la r ividla dell 'opi-
nione democraliea del inonilo 
inlero. Costrcll i , dalla energi-
ca reazione turra, a fare un pas-
so indielro. i governanti di A-
teno lianno ricli iamalo Grivas 
ma si sono lien guarilati dallo 
sronfessare la sua a/ ione e dal-
ranniiuciare una dimint i / ione 
del loro contingenle mil i tare a 
Cipro. 

Prohulii lmcnte sono ancora 
gli amerieani a inr i tar l i a te
ller duru \ isto d i e il regime 
di Atene potrchhe suliire un 
rolpn irreparaliili- ila una scon-
filla polit ira sulla ipiestioiie di 
Cipro. Ma Wa' l i ine lon de \e 
ora fare i conli con I'allrggia-
metito turco, d i e si e ilinio-
strato diverso da quello forse 
speralo. Pr i j i ionicr i , n loro vol-
la, ilel na7ionalismo, i gover
nanti di Ankara non inlendono 
recedcre dalla loro posizione. 
D i cpii le manifcsla/ inni d i 
strada contro gli amerieani. e-
vidcntemenle autorizzate dal 
governo. e la freddez/a dei col-
loqui ufliriali eon I'inviato di 
Johnson. Washington, dunque. 
e tra due fuochi : iinpeguata 
a soslenere Atene rNrhia di 
alienarsi la Turchia nienlre <=c 
miitasso atteggiamenlo r i -d i ie* 
rehhe di veder rrol lare il 
« suo » regime greco senza ot-
tenere. prohahilmenle. una 
conlroparlita adeguala da par
te turra. Non diversamenle 
stanno andanilo. per gli Stali 
t ' n i l i . le rose nel Medio O-
r ienle: impegnali a sostenere 
Israele si sono alienati parer-
rhie e consislenli posmoni nel 
mondo araho mentre se mulas-
sero atteggiamenlo si alienereh-
hern gli israelili sparsi per i l 
mondo senza prohahi lmenle 
riusrire a rironquislare le po-
sizioni perdule dall 'al lra parte. 
R* la Irappola rlassira in ru i 
finisre |ier raeciarsi r imper ia -
lismo. Q u c l a volla la trappola 
si rhiama Meil i lerraneo. 

a. j . 

Inviato di U Thant 

Di fronte alia inefficienza del governo di Nuova Delhi 

Altri scontri a Calcutta 
In rivolta i contadini 

Jarring si prepara 

alia sua missione 

nel Medio Oriente 
Minacciosa reazione di Israele 
al fermo discorso di Nasser 

IL CAIRO. 24 
L'ambasciatore svedese a 

Mosca. Gunnar Jarring, nomi-
nato da U Thant suo inviato 
speciale per il medio Orien
te. si rechera a New York do-
menica per prendere contatto 
con il segretario generale del-
1'ONU. prima di iniziare la 
sua missione. Jarring conta 
di conservare. per ora. il suo 
attuale incarico diplomattco. 
nccanto a quello affidatogli dal 
Consiglio di sicurezza. U Thant 
ha inviato a Israele e ai pae-
si arabi una nota nella quale 
si chiede loro di c cooperare > 
con Jarring. 

II compito ehe il diplomati-
co svedese dovra svolgere con-
siste, secondo le parole della 
risoluzione approvata all'una-
nimita, nello «stabilire e man-
tenere contatti con gli Stati 
intcressati. al fine di promuo-

Algeri 

Critiche alia 
risoluzione 
dellONU 

ALGERI. 24. 
(I. g.) — La stampa algeri-

na prende \igorosamente po
sizione. come il governo siria-
no. contro la risoluzione bri-
tannica. votata all'unanimita 
dal Consiglio di sicurezza del-
10NU. 

c Un premto all'aggressione » 
e il Utolo deU'editoriale di EI 
Mugiahid, il quale osserva che. 
nella risoluzione, il ritiro del 
le truppe israelianc non e chie-
sto senza condizioni. come giu-
stizia avTcbbe voluto. e che i 
diritti nazionali dei Palestine 
si non trovano adeguato rico-
noscimento. 

Per gli stcssi motivi. come 
k noto. il presidente Nasser ha 
giudicato la risoluzione «insuf-
flciente >. 

verc un accordo e collaborare 
agli sforzi per giungere ad 
una soluzione pacifica e ac-
cettata >. La missione sembra 
tuttavia minata alia radice 
dal fatto che Israele. come 
ha indicato ieri il ministro 
Galili. non intende ritirare le 
sue truppe dai paesi arabi in 
vasi e. meno che mai. affron 
tare una leale discussione sul-
la qucstione palestinese. La 
linea sionista rcsta quella del-
l'anncssione de facto e della 
< trattativa diretta ». nell'am-
bito della quale Jarring do-
vrebbe svolgere. tutt'al piu. 
una funzione di tramite tec-
nico. 

Oggi. il ministro Eban e i 
portavoce ufficiosi di Tel 
Aviv hanno tentato di copri-
re l'intransigenza israeliana 
con alte proteste contro il di
scorso di Nasser, nel quale 
essi hanno indicato la prova 
che la RAU « respinge la ri
soluzione dell'ONU e vuole la 
guerra ». «Saremmo pazzi — 
ha detto Eban — se ci ritiras-
simo dai territori arabi senza 
una pcrmanente soluzione di 
pace. Le prospcttive di ac
cordo sono diventate molto 
piu remote dopo le dichiara-
zioni di Nasser». In realta. 
Nasser non ha fatto che trar-
re delle realistiche conclu
sion! dall'atteggiamento israe 
liano. ribadendo al tempo 
stesso che la RAU non in 
tende accettare come defini-
tiva la sconfitta di giugno. 
La posizione egiziana e im-
mutata: il ritiro di Israele 
non e « negoziabile > e gli al
tri problemi in sospeso con 
lo Stato sionista sono legati 
alia questtone palestinese. 

L'interpretazione di como-
do data da Eban al discorso 
del presidente egiziano non e, 
d'altro canto, destinata a re-
stare fine a se stessa. La 
stampa israeliana ritenuta og
gi la strada dell'isterismo at 
tomo alia possibility di una 
€ offensive araba incoraggiata 
dal lURSS* « f» appello ad 
un generale polenziamento 
delle risorse militari del paese. 

Nel Bengala e nel Bihar 
contadini poveri invado-
no le risaie - A Calcutta 
continuano le dimostra-
zioni contro la destitu-
zione del governo sta-
tale di sinistra e si la-
menta un altro morto 

CALCUTTA. 24. 
Proseguouo le forti mani-

festazioni popolari contro l'ar-
bitrio del governo centrale. 
che vuole assumere il ton-
trollo diretto del Bengala con 
la destituz-ione del governo 
dello Stato, costituito dalla 
sinistra in seguito ai risultati 
elettorali di febbraio. K' ri-
presa anche l'azione repressi 
va, e nuovamente si e spara 
to contro cortei di dimo.stran 
ti: si lamenta un altro mor 
to. II coprifuoco e stato im 
posto dalle 18 alle 5 in alcuni 
quartieri della piu grande cit-
ta dellTndia. Si ricorda il 
precedente del Kerala, dove 
per due volte il governo cen
trale esautoro quello dello 
Stato (imponendo la cosi det-
ta President's rule) con il so 
lo erfetto che il fronte di si 
nistra e uscito rafforzato 
nelle ultime elezioni. 

Ma il Bengala d lo Stato 
indiano dove piii forti sono 
le passioni e piu dura la lot-
ta politica, che non e mai ri-
fuggita dallo scontro duetto 
e dalla a/.ione di piazza. Le 
masse popolari di Calcutta — 
quelle che seguono i partiti 
di sinistra e quelle organizza 
te in gruppi tradizionali o 
religiosi — non esitano a bat-
tersi e cosi fanno anche i 
contadini e i piantatori del-
l'intero Stato. Si apprende 
che. in seguito alia persisten-
te penuria di derrate alimen-
tari. masse di contadini po 
veri hanno in varie occasio-
ni, negli ultimi mesi, invaso 
le risaie del delta del Gan-
ge. Le rivolte contadine si 
estendono anche al contiguo 
Stato del Bihar, il piii duru-
mente colpito dalla • fame. 
Cosi l'applicazione della Pre
sident's rule al Bengala puo 
riuscire assai piu difficile e 
aspra che nel Kerala e negli 
altri Stati in cui e occorsa. 
in passato. dando luogo a ri-
bellioni estese e irriducibili. 

Alia base dello scontento 
popolare, nel Bengala come 
altrove. e il fatto che il go
verno di Nuova Delhi non sa 
o non vuole spezzare la cate
na di interessi privati che 
impedisce una equa distribu-
zione del grano e del riso al
le popolazioni indiane. e per-
mette che frazioni sostanzia-
li delle scorte di questi pro-
dotti vadano a male nei silos 
per non essere immesse sul 
mcrcato dove farebbero scen-
dere i prezzi. 

A Nuova Delhi, la maggio-
ranza costituita dal Congres-
so e dalla destra liberale 
(Samjukta) ha respinto la 
mozione di sfiducia presen-
tata dalla opposizione di si
nistra in seguito alia impo-
sizione della President's rule 
al Bengala. La polizia ha ar 
restate otto docenti che ave-
vano cominciato uno sciope-
ro della fame davanti al pa-
lazzo del parlamento. I tren-
tamila insegnanti della capi-
tale hanno proclamato uno 
sciopero per il primo dicem-
bre. 
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Salite le perdite 
USA a Dak To 

Venezuela 

Assassinate 
dalla polizia 
il compagno 
Nelson Lopez 

CARACAS. 24. 
II Paitito comunista del Ve

nezuela ha dcnunciato all'opi-
nione pubblica nazionale l'as-
sassmio del compagno Nelson 
Ramon I.OJH'Z. trucidato a Ra-
ruta da agenti della polizia po 
litica del regime. I'll ottobre 
scoi so. 

In una dichiarazione dell'Uf-
ficio politico, si afferma che 
LOIK'Z, costtuttore del tunnel 
attraverso cm sono evasi dalla 
prigione. nello scoiso rebbiaio. 
i eompagm Pomj)eyo Marque/, 
(tinllermo Garcia Ponce e Teô  
doro PekotT. e stato vittnna di 
una « vile vendetta » poli/ie-.ca 
11 suo assassimo, e detto nel 
documento e una nuova pi ova 
dei limiti ormai raggiunti dal 
regime repre«sivo e < una sfida 
alia coscien/a della nazione » 

II PCV ha altresi denunciato 
che \\ compagno Tir/o Pinto. 
pruno comandante del fronte 
guerngliero « Simon Molivar > 
fo|>erante negli Stati di Lara. 
Portugue/a. Harinas e TIUJI11O>. 
si trova in IMTICOIO di vita alio 
o^pedale di Valencia, twllo Sta 
to di Carahoho. dove b stato n 
co\erato in stato di deten/ione 

II compagno Pinto e stato og-
getto di un tentativo di assas 
sinio a colpi di mitra, subito 
dopo la sua cattura. Un vasto 
movimento di opinione pubblica 
si va spiegando per salvarlo 

C0NTINUAZI0NI 

Mosca 

D A K T O — Ancora una drammat lca immagine della sanguinosa battagl ia per la collina 875: 
un paracadutista americano avanza ( In primissimo piano, II corpo di un paracadutista ucciso). 
Le perdite degli invasori , le piu alte dall ' inizio dell 'aggressione, sono salite a 280 mort i e 974 
fe r i t i , a cui vanno aggiunti 78 collaborazionisti ucclsi e 187 fe r i t l . I e r i , lungo la fascia costiera 
sud-vletnamlta, i part igiani hanno lanciato t re attacchi contro gl i amer iean i , i qual i hanno 
avuto 11 mort i e 63 fe r i t i . T r e campi e postazioni USA sono stal l bombardat i da i part igiani 
con mor ta l e cannon! senza rinculo. L'aviazione USA ha bombardato ancora una volta le 
zone di Hanoi e Haiphong. 

Manifestazioni 
di solidarieta 
con i greci 
perseguitati 

MOSCA, 24. 
La nuova ondata terroristi-

ca contro gli antifascist! greci 
aperta dai processi di Atene 
e di Salonicco e l'aggravarsi 
della situazione a Cipro sono 
episodi — si fa nota re a Mo 
sea — intimamente legati che 
richiedono il pronto e ere 
scente intervento dell'opinione 
pubblica mondiale. Una ma 
nifestazione di solidarieta ver
so le vittime della repressione 
in Grecia ha avuto luogo nel 
pomeriggio di oggi alia Casa 
dei giornalisti di Mosca. pre-
sente il compagno Panaiotis 
Mamvronatis dell'Ufficio po 
litico del PC greco. Dopo una 
breve introduzione tlel diret 
tore della Pravda, Zimianin. 
che ha ricordato 1'ondata di 
protesta sollevata in tuttn il 
mondo dalle persecuzioni in 
atto in Grecia contro le forze 
democratiche. ha parlato il 
dirigenti del PCG. 

II regime fascista di Atene 
— ha detto — e sorto con 
l'aiuto dei servizi segreti ame
rieani e tenta ora di restare 
al potere per mezzo del ter-
rore. Noi speriamo che la vo 
ce dell'opinione pubblica mon
diale sostenga tutti coloro che 
vengono perseguitati 

Dal paternalismo alia repressione poliziesca 

Cik: 6 morti ha gli scioperanti 
Frei arresta i dirigenti sindacali 

Carabineros, cavalleria e truppe d'aviazione impiegati per reprimere uno sciopero generate di 24 ore 
SANTIAGO DEL CILE, 24. 
La polizia ha aperto ieri il 

fuoco contro i lavoratori in 
sciopero nella capitale cilena 
e in altre locahta. A Santiago 
ha fatto slmeno cinque mor
ti, e circa cento fenti. A Sa-
brio San Miguel, un comune 
ammtmstrato dai social isti, ha 
ucciso un ragazzo. In questa 
localita sono intervenute a 
tianco dei « carabineros » trup
pe deU'aviazione, mentre a 
Santiago solo l'anivo della 
ca\Tilleria ha evitato che gli 
agenti di polizia fossero so-
praffatti dai dimostranti che 
reagivano alia violenza con 
una fitta sassaiola. 

11 governo del presidente de-
mocnstiano Frei ha ordmato 
questa sera l'arresto dei din
ger.!! sindacali delle Unioni del 
lavoro che hanno preso parte 
alio sciopero. 

La CUT (Centrale Unica del 
Lavoratori) ha condannato 
aspramente In un comunicato 
«la violenza terroristica sca-
tenata dal governo del presi
dente Frei». II punto di rot-
tura e stato dunque raggiunto 
fra i lavoratori organizzati nei 
sindacati e il governo di Frei, 
che negli ultimi tempi ha su
bito, come si e potuto vedere, 
una seria involuzione, fino a 
scivolare su forme di autori-
tarismo poliziesco' che hanno 
preso ormai il soprawento sul 
precedente paternalismo. 

Lo scontro, con la proclama-
zione dello sciopero generale 
di 24 ore — deciso dalla CUT 
e seguito da grandi masse Ia-
voratrici — che la polizia e 
stata incaricata di repnmert, 
si e prodotto sulla legge rela
tive al « risparmio obbligato-
rio», che gia come si ricorda 
aveva provocato dissensi in se-
no al governo, fino a determi-
nare le dimissioni, poi rien-
trate, di quattordici ministri 
democristianl. La legge sot-
trae ai lavoratori (in forma 
di c risparmio obbllgatorio a) 
un quarto di un prevtsto e 
troppo a lungo ritardato au-
mento salariale del venti per 
cento, alio scopo di contenere 
1 consuml, gl» molto baasl. 

S A N T I A G O D E L C I L E — G l i ospedalt prestano i p r imi soccorsi a i f e r i t i . 

Per protesta contro I'intervento nel Vietnam 

Dick Gregory inizia 
lo sciopero della fame 

NEW YORK. 24. 
L'attore negro Dtck Gregory. 

uno dei piii cambatltvi esponen 
ti del movimento per I'epva 
Qhanza razztale, ha iniziato op 
gi uno sciopero della fame 
della durata di quauro setti 
mane in segno di protesta 
< contro la politico di Johnson 
nel Vietnam » Gregory non pren 
derd cibo fino a Satale; berra 
soltanto acqua dtstillata. Egh 
ha detto di aver scelto come 
forma di protesta il digiuno 
t perchi dovrebbe essere questo 
il mezzo pt£ efficace negli Stati 
Unitt, 1'unico paese al mondo 
dove si muore piu per indige-
stione che per denutrizione >. 

Sonostant* H digiuno, U po

polare attore terra Jede ai suoi 
impegm che lo candurranno 
prossmamente in centisei atla 

Soito il Mofo « E" tempo di 
ascolfare. e tempo dt agire*. 
la Commissione per i • diritti 
cinli ha pubbhcalo dal canto 
suo vn rapporto nel quale pro
testa per la tenden2a del go 
remo e delta polizia a consi 
derare Vagitazxone della aente 
dt colore come frutto dt « com 
plotti sorreriicr* e a non com 
prendere «la realta sociale dei 
ghetti amerieani >. Le riroile 
della scorsa estate, che si pro-
traggono per la prima volta 
nella stagicme xnvernale, i 
scritlo nel rapporto, sono dm 
collocarsi nel confeito «<*•* 

grande arvihmento delle leg-
gi e dei programmi che pro-
mettono ma non ddnno. delle 
continue prirarioni. discriniina 
zioni e preoindizi >. Gndare al 
complotto pud essere soltanto 
c una scusa per nnvtare > 

Cid i quanto sta facendo. ad 
esempio. il Pentagono, che ha 
mriato t suoi espertt nelle cit 
rd «potenzialmenle explosive > 
alio scopo di raccoghere dati e 
di elaborare piani di intervento 
coordinato. La c guardia nazio 
note > degli Stati i stata mxnta-
ta ai accrescere sostanzialmcn-
te i suoi effettivi e sta rice-
vendo un addestramento inten
sive anti-riroifa. 

Terra 
pagno Chiaromonte ha portato 
dati e cifre per dimostrare 
che sul reddito prodotto dalla 
nostra agricoltura (un reddito 
che e sceso rispetto a quello 
nazionale dal 50.4% nel 1964 
al 49.3 nel 1905. al 47.2 nel 
19G6 e clio scendera ancora 
nel 1967) gravano insieme il 
vecchiume parassitario fondia-
rio e il piu moderno sfrutta-
mento capitalistico e monopo-
listico. Dal che deriva la con-
di/ione sociale veramente in-
sopportabile in cm sono state 
cost ret te le masse contadine 
e bracciantili, non solo nel 
Mez/ogiorno ma anche nel 
Nord. Nelle easeine della val-
le Padana. a due piissi da Mi-
laiHi, il salariato lavoru 10 12 
ore il giorno per 365 giorni al 
1'anno. l̂ e ferie sono una cosa 
sconosciuta e spesso sa>no-
sciuto e lo stesso riposo setti-
manale. Gli ambienti di lavoro 
sono pestilenziali. le malattie 
professional!, assai diffuse. 
rinvecchiainento precoce. E 
le condizioni civili sono as-
Mirde, indenne. La cascina e 
deciepita e maLsana. Î e abita-
zioni nella stra^ramle maggio 
ran/a inab tabi'.i. Qiie-.to il qua-
dro socio economico della * mo 
dei na » Lombardia come della 
aneirata Lucania. La conditio 
ne del contddino e offe.sa o^ni 
i>iomo II la\oto, m rapiMirto al 
maggiore lnipegno profesMona 
!e. e >empre meno lentiinerato 

Kcco perche î fugge dalle 
campagne. Dal 1951 al 1965 ol-
tre tre uiilioni e mez/.o di la
voratori (il 40 per cento della 
intera occupazione agricola) 
lianno abbandonato le campagne 
italiane. E il fenomeno di espul; 
sione non e ancora finito, anzi 
va accelerandosi. I dati par-
lano cluaro. 

Si dice che 1'Italia si d tra-
sforniata: da paese prevalente-
mente agricolo e diventato un 
pae-.e industriale agricolo E* 
vero. questa trasformazione e'e 
stata ma proprio sui contadini 
e sulle mas^e lavoratrici delle 
campagne e ntaduto il |>eso 
m.mmore Un IK'̂ O supenore 
ns[)otto anche a (niello pagato 
dalla stes>a classe operaia. die 
pine l'espansione monopolistica 
ha sottoposto e sottopone a uno 
sfruttamento senmre piu l)estia-
le e disumano 

E' stato un pre/?o alto, or
mai tutti lo affermano Ma da 
(Uialclie parte lo si e giustifica-
to come un sacnficio necessa-
rio, pagato al progresso. alio 
sviluppo moderno del nostro 
paese. E quindi sarebbe inutile 
piancerci sopra. « Ma i comu 
nisti — ha detto a questo pro-
posito Chiaromonte — non pian-
jiono su niente. Siamo il parti-
to del progresso civile, sociale. 
economico. Peio siamo anche 
contro il tipo di sviluppo che si 
e reali/7ato in Italia* quel prez-
/o pagato dai contadini e stato 
pagato anche ddll'agricnltiira e 
dalla economia it.i'iana •». 

E" in questo quadro che sono 
aumentati in maniera esaspe 
rata uli squihhri all'interno stes 
so del processo produttivo agri
colo e nella soc'et.i nazionale 
Basta guardare al Me/70Ciorno. 
alle zone colhnari dellTfalia 
centrale. a ttitto le /one dl 
monlasina. 

VA\ e fronte a questi precisi 
dati di fatto che si misura il 
fallimento del contro sinistra e 
delle sue leggi agrarie Un fal
limento che b stato ammesso 
anche dal prof. Rossi Dona alia 
reccnte conferenza auraria del 
PSU quando ha dichiarato che 
le esigenze di rinnovamento 
della nostra agricoltura si sono 
scontrate con la resistenza ac-
canita dei padroni della DC. Si 
e voluto assegnare un posto 
marginale aH'agriroltura. *-econ-
dario. per alcuni ver.si addirit-
tura tra=curabile. Si era miti7.-
zata negli anni del miracolo eco
nomico la fun7ione della azien-
da capitalistica. ma le vicende 
di questi ultimi anni ne hanno 
clamonvwimente nvelato il fal
limento non solo dal punto di 
vista sociale ma anche produt
tivo con Testensione. anche in 
7one agronomiche validc della 
cerealicoltura e l'abbandono del
la zootecnia. Solo I'azienda col-
tivatrire ha rivelato la propria 
positiva fun7ionc. pur tra sa-
cnfici e enormi difficolta. per 
cui non e corto a caso che an
cora oapi con-tatiarno cho 1'88 
per cento del no=tro patrimonio 
7r>o!ecnico appartiene alle azien-
de contadine E poi come se non 
bastas=*\ e \enuta l'alluvione. 
sono venuti i giorni drammatici 
del 3 e 4 novembre dello scor-
so anno, i quali hanno denun
ciato la follia di una politica 
che spmgeva e!i uomini ad ah 
bandonare in massa la monta 
i«na. che lesinava sulla sistema-
7ione dei fiumi. che faceva man 
care !e cose piu importanti per 
la difesa del suoio. che sono il 
lavoro e gli ime-'timenti produt-
tivi 

Per questo la nostra lotta per 
un diverso tipo di sviluppo eco
nomico. per una nuova politica 
agrana ha come punto di par 
ton7a. ha detto Chiaromonte la 
remunerazione del !a\oro conta 
dmo. la liberta. la democrazia 
la eiustizia per le masse coo 
tadine. Tutte condizioni que^te 
per rendere non so'.o giustizia 
a milioni di fam;glie contadine 
maltrattate dalla politica della 
DC ma. nello stesso tempo, per 
av\iare on armonico processo 
di s-, lhippo deU'aanco'.tura lta-
liana. 

L'agricoltura itahana deve es
sere profondamente tra^formata 
nelle six? colture. nelle sue at-
trezzatu*e. nelle «\ie strutture. 
Que=ta esijjcnza nazionale e av-
\ertita in maniera acutissima 
dai comtmisti. Bisogna essere 
a'l'altezza dei tempi. Bisogna 
lavorare per fare avanzare il 
proyrxesso e la civilta. l'indii-
strializzazione nelle campagne. 
I-o avvcrtono soprattutto i gio-
vani che sono rimasti ma che 
non vogliono fare i contadini co
me lo hanno fatto i loro padri. 
Per affrontare questi problemi 
occotrono pero decise scelte po-
litiche. E favorire on processo 
democratico di trasformazione 
-lella nostra atmcoitura che ab 
bia al suo centro le masse con 
tadine. 

E" a questo punto che si in-
nestano le proposte del PCI. 
quelle immediate e quelle di 
fondo. Ed e attorno a queste 
proposte che puo svilupparsi un 
importante discorso unitario. 
che fra 1'altro e gia iniziato in 
alcune sedi: queRa della CRPE 
della Lombardia. ad esempio. 
dove viene letteralmente u*«ata 
la parola d'ordine della terra 
a chi la lavora. 

TI discorso unitario non deve 
essere limitato alle forze sinda
cali e professional! del lavora

tori dei campi ma deve inve-
stire anche i partiti politici. E' 
questo un nodo al quale nes-
suna forza di sinistra, laica o 
cattolica. che sia. pud sfuggire 
e al quale in definitiva non 
potra sfuggire nemmeno nessu-
nd forza autenticamente conta-
dina. 

Bonomi ha affermato che il 
PCI avrebbe dichiarato guerra 
ai coltivatori diretti. Ma cio e 
falso. 

« 11 signor Bonomi — ha det
to Chiaiomonte — sa benissimo 
a cosa noi abbiamo dichiarato 
guerra. Noi denunciamo certo il 
modo come vengono ammimstra
te le mutue contadine e come 
\engono eletti i loro organismi 
che \engono diretti dalla bono-
iniana. Ma la guerra noi l'ab-
hiamo dichiarata ai monopoli 
industrial!, alia Federconsorzi, 
auli agrari, al giuppo di pote
re e di pressione bonomiano. 
al sistema della DC nelle cam
pagne. Credo che di questo si 
cominciano a rendere conto non 
solo gli iscritti ma anche certi 
quadn della Coldiretti ». 

Non si possono servire cause 
diverse e contrastanti. e pro
prio nel campo della politica 
agraria che 1'interclassismo de-
mocristiano mostra le sue pill 
insanabili contraddizioni e an
che la sua crisi ideale. Quella 
che e'e da combattere e una 
grande battaglia democratica, 
unitaria Battere la DC, superare 
il centro sinistra: ecco gh ob-
hiettivi che sono di fronte — 
ha concluso Chiaromonte — a 
tutta la na/ione italiana e che 
nelle nostre campagne acquista-
no un significato particolare. 

In un c-lima di grande cntu-
siasmo. alia presen/a di oltre 
duenula delegati, la conferen/a 
e stata aperta nel tardo pome
riggio con un discorso del com
pagno Arturo Colombi, che ha 
assunto la presidenza elTettiva 
dei lavoi i. 

II cinema Centrale di Sesto 
Fiorentino, gremitissimo in ogni 
ordine di posti, e pavesato sul 
fondo da due grandi scritte. 
Una dice: « Unitji degli operai. 
dei contadini. di tutti i lavo
ratori ». l'altra riproduce l"or-
il'iie del giorno dei lavon: 
<r Hiforme sociah e demoera-
71a per una piu alta remuncra-
?ione del lavoro contadmo. per 
uno sviluppo moderno dell'agri-
coltura. i>er il rinnovamento po
litico del paese ». 

Un fragoroso applauso ha sa-
lutato l'ingresso nel teatro del 
compagno Longo e degli altri 
dirigenti del partito • Si =ono 
create le condizioni — ha detto 
Colombi nel suo discorso di aper-
tura dei lavon — per la rea-
li77azione deH'alleanza stretta 
della classc operaia e la mas
sa dei coltivatori diretti sulla 
base di una eomunita di inte
ressi nella difesa dell'agricol-
tura na7ional". della proprirtn 
contadma. nella lotta contro il 
nemico comune: il monopolio il 
capitahsmo agrano. il governo 
di contro sinistra. Alia testa di 
questa lotta e di questa a'leanza 
sta il PCI ». 

Dopo il compagno Colombi 
hanno portato il <-ahito ai de 
legati il smdaco di Se-to Fio 
icntino. Del Grazia. il segreta 
no della fed«ra7ione comuni 
sta di Firen7e. Marmugi. (Jinn 
di ha pre*o la parola per la re 
la7ione il compagno Gerarrlo 
Chiaromonte. Ai lavon p-«ven 
ziano le deleca/inni tifTiciali del 
PSU. (Averaidi. Bernardmi. 
Bigi. Codelupi. ParolO. e del 
PSIUP (Ansanelli. Gnena e 
Tramontani) e un grupiio di 
osservatori delle ACL1. 

Alia presiden7a. oltre ai com 
pagni Longo. Colombi e Chiaro 
monte. sono i compagni Sereni. 
Di Giulio. Reichlin. Conte e Bu 
setto. in rappresentanza del 
gruppo parlamentaic comunista. 

Luglio '64 
di stato maggiore dcll'Arma 
— riferisce VFAiropeo — 1 
rappresenlanti delle divisioni 
si incontrarono con altri uffi 
ciali. alcuni dei quali appar-
tenenti al SIFAR: discussero 
della situazione. ritennero che 
potesse divenire grave pcrch6 
i comunisti. per entrare an-
ch'essi al governo. « sembra 
vano pronti a scatenare vio 
lente manifestazioni di piaz 
za > e decisero di consegnare 
a ciascuno dei capi di stato 
maggiore delle divisioni un 
elenco di «estremisti > chp 
avrebbero dovuto essere arro-
stati simultaneamente nel-
l'ltalia settentrionale. in quel 
la centrale. nel Mezzogiorno. 
Senza diramare ai comandi 
dipendenti ordini scritti. le 
tre divisioni dovevano distrl-
buire i nominativi tra i eo 
mandi di legione competent! 
Cosi riferisce il settimanalc. 
il quale aggiunge che gli elen 
chi vennero poi recapilati da 
•ifficialj del controspionagglo. 

\JC tre divisioni dei cara-
binieri che si ripartiscono II 
territorio nazionale sono la 
e Pastrengo > di Milano. la 
t Podgora > di Roma e la 
t Ogaden » di Napoli. Proprio 
a Napoli vennero convocati 
— secondo 1'Ewropeo — i eo-
mandanti di legione. verso la 
fine di giugno: sicuramente vl 
presero parte il colonneHo 
Camerini (legione di Salerno). 
Giovannitti (Messina). Fazio 
•"Palermo). Vendola (Bari). I 
controlli furono molto rapidi: 
le variazioni di indirizzo ven
nero subito segnalate al cen
tro ncrche fossero aggiornate 
le liste. 

L'Europeo infine sj chiede: 
nelle «liste nere » vi erano so
lo nomi di c estremisti >? 
c Non sapremmo — aggiunge 
— mponifere con esattezza ». 
Le prime liste, perd. avrebbe
ro dovuto venire integrate su
bito dopo. c al momento op-
portuno*; taggiornamenti del' 
Yultimo quarto d'ora — ag
giunge infine il settimanalc — 
•sorebbero sfnfi forse inevita-
bili». 

La deposizione del giornali-
sta Lino Jannuzzi deirE.tpre.**-
to e Tarticolo che uscira oggi 
suH'Europeo. come si vede. 
collimano perfettamente: cio 
awiene. soprattutto. per 
l'aspetto gravissimo delle li
ste di proscrizione e della lo
ro distribuzione ai comandi 
periferici dell'Anna dei cam-
binieri. Quanto potra durare 
ancora il silenzio del gover
no di fronte a questi 
dati di fatto? 
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