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I profughi sballottati da un ufficio all'altro a Chiasso 

LA SVIZZERA SBATTE LA PORTA IN FACCIA 
Al TERREMOTATI GEnATI ALLO SBARAGLIO 

Migliaia di sbandati chiedono disperati: « Dove andremo, che cosa faremo? » - Dopo i primi tredici giorni sono scattate le disposizioni 
elvetiche sugli emigranti - Biglietto gratuito di sola andata e poi si arrangino - La fuga in massa dalla Sicilia ha allarmato il governo di 
Berna che e corso subito ai ripari - Situazione drammatica a tutti i posti di frontiera - Intere famiglie hanno dovuto interrompere il viaggio 

Senza precedent! 

La lezione 
del disastro 

I o piillle ronrri'le mistire 
J preso <J.iI |!ii\i'iini Muni 

run il (Iccicio li>-^c ilnpn il Icr-
irmiitn did l."> ^I'IIII.IIII f -pi i -
iniiilii un iml i i i / /o cslirnia-
meiilo iitu.it• \<>. <l mli.illeie 
i" il.i n--|iii i^i-ir si-u/.i l.i mi -
niui.i i-^ii.i/iiiii)'. 

I III ll.il JJIIIIIIH llll|MI 1,1 l.ll.l-
Ultofc, mill < .t|>11 • MI• > rill* I <^ 
*m/i.ilr, iln|iii i |• 11iiii MM t <>r-
»i, ci.i il.nc -iiliiin I- .i luili 
un Mi»-nlii> .iilipii.ilii, un l.i-
\nn i lii-'iii.iiiii'iili' irliilillllo •Ill-
die so p i ir .u io , mi lip.nn pns-
mliile, per li.iri-ciiilcrr l.i \il . i 
lici Iniiilii ilnxn si era sprnla 
o per fi-rin.iro la fujja: ed rra 
li'^illiiuo sprr.ire rlie (Icci.-idiii 
nili (;iiato fi»s-rrn prt-se in tal 
senso. 

Ma il £i)\(-ini> li.i iiitiui.ilii 
ipil-SlO plll'i-O (InVITC. II de-
cri'ln, in MCI.III/.I, pri'M-ilc nn 
Mi"-iilii> ili IHMH rup.i/ioiic ill 
1100 l i ic, ili i III putr.'i fru'ne 
nolo ipi.ilillr i riilin.iin (Ii l.l-
Miraloii: it nn numi-m impie-
cis.ilo ili ranlii'ii (Ii l.ivorn run 
un.i p.i^.i ili 1100 lit<•; iimi <la 
alniiia ni-i-lrn/.i idle f.nnii:lit: 
(lei tnmli t* (lei fci i i i ; sul i i -
lisco i-sipic e Int-\i liiornlorie 
per iuipiiitn l.i'-,e e lamlii.ili 
romp, .«p »i fns-e lr.ill.ilii ili una 
f-cinplico nrv ic.il.i; noga ogni 
ainln (rlie lale mm »• roilo 
lVroga/iimo ili 0(MMIO l i ic a 
Iiliiin ili aulicipo bulla pensio-
nr) a migliaia ili arliginni, pic-
coli rntniiirrrianli e collivalnri 
dirotti lotalnicnle rovinati; 
igmira lo amiiiiniMrazioni ('•>-
nninnli; vinrold nlrun'i mapri 
risarrimi-uli prr i ronlailini a 
cinnplicali) priircdurc. II Inlln 
per nn ainiiimilnrc ili soli 29 
mili.mli, Ininna parte ilei qu.i-
li drslitijli alia roprrlura drl-
lo "peso pi.'i fallc. 

Tiitln rii'i ariii*re la ili^pera-
rimie v arivnliia la sfnlnri.i ili 
pnpiila/iinii (lie sl.mno snppor-
lamln fnlTiTcii/c iiicnarraliili 
»rn/a pntcr milriir la fomlala 
sprran/a ili tin r.unlii.imcnlo 
enlrn pnro tempo. 

K* nn-css.irio quindi ro \c -
pciaro suliilo riniliri/zu ili-l go
verno. Lir'in prima ili osni 
c»*a una lr;:£o ilolln Slain rlie 
assii-uri a tutIc Ic famiclic nn 
Irlln sl.lhile, una a—iMen/a 
ailpguala e un la tum rclriliuilii 
film a ipianilo nun «aranim pip-
npiiicnlo ini/i.iti la r im'tni-
ziimn edilizia. |p Irn-'finm.i/i<»-
ni aprarit- n Pimpi-mln ili mm-
\ o inilustric. I'rpo potrr dire. 
run i falli p nun mil pennir i 
apprlli, a lulli rnliirti rlir *imn 
pariili prima p dopo il ilU.i-
Mro. rlip nrll.i loro Irrra «i pun 
laiorarr. «i pirn \ i \ r r r , *i pin'i 
liirn.irc La Sicilia inlrra iliip-
Ati al Parljiitcnln il.ilijnn ipn-
»|p prime ilrri*ioni, i-rn/a IP 
quali il tcMillo ununn r Miri.ilr 
ilcllo rone rolpiir. pi."i larcra-
In il.illYinipr.i/innt*. amlr.i ili-
t lni l lo . 

I.'allrsa in lulli cli «lrali ilrl 
popoln siriliauo p pramlc. Ma 
Hinicn<ioni >cono«riuip I'jn-ia 
ili vaprrc sr alnn-nn la cra\ i -
l.i ili ipli".|» ili'a-lro. il «arri-
firio ili lanlf \ i l l i inp. IP * |M-
Tpnlo«p \rrila «<>riali rirmrr-p 
ilallp niarrrip *.ir.iiim> 'iiiriricn-
li a mmlitirarp pli iinliriz/i ili 
un g m r n i o , rlif. nci ilurumni-
li i lrfmili\; ilclla »iu « pru-
tiraniniarinnr». (Piano imin-
qurnnalp p (!a«-a ilrl Miv /o -
giorno) a \ c \a pia IIJ prima 
rondannaln ipir'lr / o u r alia 
morlo rronomira p all"jl»l»an-
dono. 

Sla qui il \ rro prolilema po-
liliro clip i lulli ilrl Brlirc ri-
proponpono con Irasira arnlpz* 

T* M lullp IP for/c ilpinorra-
lirlip «|p| no'tro p.ic*p 

on 
anprp 

dolnrojatncnli- rolpilt ilatanli 
a Ipnlaliti. qualp ipirlln ilcl-
l"onorr\olp Nrnni. ill uiiliz/arr 
il Irrrrmolo ilrlla ^inl ia romp 
ppjza giu*lifirali\a ilri «uoi ill-
Iimi cfilimrnli vprso la DC, 
come < arpomrnlo • p*r la so-
prawi*cn /a di un ftotprno rhe 
« largamrnle rp.<ponsabilp del-
la mispria e dpi la dp.crada-
xinne dpi Icrrilori rnlpiii. 

No. 1.4 Ip/ionp dci falli e 
hen di\er*a. 

NrH'imppIn della *olidarieta 
popolarp, Ip arliliriixp itnpal-
ralurr dpi rpnlro-*ini»lra >i «o 
no ritrlaip amora una \o l ta 
pr i \r di tpialiintpie \ i lal i la cil 
rlTiraria, menlre in\crr joi io 
1'impulso infaiirahile del no
il ro partito, e rmcrM come 
unira f o n a valida una nuova 
unila rhe. nella Mraordinaria 
grarila del momento, e riusci-

Alla l ine di quc-la rrall.i nr 
«i pii" ipimih rhp rimanp 

I 

la a riiniptre ^li siliemi pu-
triili ilclla iliscriminu/inup. 

II sigiiilicalii pin \ e i o dello 
(Mini mi- si .in c ii> uiiilario ilin sla 
nnimamlit il pupoln ^iriliaim 
in «| ••*' -1 i •linriii. • l.i I l.i pin pic-
i ula iiii/i.iln .1 "Ii «iiliilai it-la 
.illiiu.iiiiuip ,i|i|iin\.i/inni* ilclla 
It'ji^c ic^HMi.ilc iii \>-.rmlil<-a, 
IOII'.INII* •ippilillu licll.i ^encr.lie 
Milnul.'i ili impmip un.i s\nlt.i 
I II i >f< > in l.i ID- ̂  11 iml i i i / / i puliii-
i i i lie fiunr.i li.imiu a\uln la 
plc \a lc i i /a a (lanno di'l Mi'7-
/iigiiiiiiii u ilcll.i Sicilia. 

ii ipit'ilo cliina, ipi.into p nc-
c.iiliilo in sciin aH'Asspm-

Idea rppiiin.ili) assume un gran-
do valnre. Unili I\A un eon-
I'ordo piiiili/io sul mndo di af-
fronl.iro la siliia/iuup. roinuni-
sli, sorialisli, rppulildicani P 
pruppi ilrlla siniilra ilc, «oim 
rill'rili a lr.i\ulcere IP mesclii-
III* prnpii<tc ili'lla liiuula I'IIP 
rii-.ilra\.iiin In liiii'P del ilc-
rrcln poipnialiMi. dando \ i -
la ad una Ic^^c t-lie iiii'iliora 
lulli pli inicivcnti iimm-diali, 
\ . i lori/ / , i i I'liiniini. ilclimil.1 i 
romprensmi. imdiilila lulle le 
puprjjio ilclla HcsiiuiP e dci 
.Mini euli per l.i rin.i«cil.i ilclle 
7iiiin i-itlpilo p snpr.il I nl to re
el.una riinpe^llii tol.ile dclln 
Statu nou solo per la riro-
stru/ionc edili / ia ma amlie per 
Ull nuo\<> gener.ile im [ti.inlo 
della lita eeonomiea, (lei r.tp-
porli gueiali, deirassrlln lerri-
Inrialc, delln ?l nil I tire e i \ i l i . 

V' tin sticrcsso, una valida 
prpmessa clic sara, lien lo sap-
piiiiuo, eoiitiiiilaiiienle in<idia-
la da lulln quelle forze, in-
Ipnio pil pstcrne alia Sicilia, 
rite oslacnlann anclte in que-
sla circostau/a il progrpsso del-
I'isola o clip monieiilaiteamenle 
liamio i l imilo ritir.ir.'-i davauli 
alia for7a deH'iinila. 

Tull .m.i . SP riiiM'iromn a far 
pe*aro con conliiiuita ipic«la 
for7a uuilaria. la llepione, rea-
l iz/amlo di siancio IP sue dp-
ri«ioni p ponpinlnsi alia puiila 
dclle pin vaslp ri\ctnlica^ioiii 
pnpnlari, riusrira a risrallare 
.'o siessa p a rivalulare il sun 
insostiliiihilo ruolo. 

Queslo coinplrssn di valori 
areompapna la dplepazione uui
laria clio porlera al I'arlanipn-
lo lo rirliiesle dcirAssemlilea. 
Noi . dalla Sirilia. \ i \ e n d n la 
nosira lri«le e p.mrosa \ ircnda. 
aldiianio spnlilo clip la prnnde 
cmo/innc rlie ha colpilo il pac-
.«p noti e prowi.soria, ma ron-
tieno una riuno\ala spinla per 
una di\cr-a polilira \ ITMI il 
Me77ocinrno. I.p for7P dpitio-
rralirlip ii.i/inu.ili lianno il do-
\ erc di farla prp\alrrp. nclle 
Irppi p iipllp azioni. 

17 qup<ia la hatlaplia da 
rondurrp. Oue«la e Tallpsa del 
popolo 'iriliann. 

Pancrazio De Pasquale 

PALERMO — Un convoglio ferroviario in parfenza per il contlnenfe preso d'assallo da centinaia di profughi che lasciano I'lsola. (Telefoto AP-« l'Unita J.) 

Due calciatori 
rapiti da 

un commando 
di seminaristi 

per beneficenza 
BRUXELLES, 30. 

Un cruppo di protini ha orga-
ni77ato. in una strada ccntrale 
del paesetto di Saint Trond. un 
vero e projirio rapimento: vitti-
mo due Riocatori di calcio. I 
pretini. con Rli o^tagsi in mano. 
hanno dcttato le loro condizioni: 
volevano rautonz7a7.ione ad ef-
fettuare, nello stadio. una rac-
eolta di denaro nor i bambini 
mjnorati del loro istituto. 

E" mtervenuta la polizia quan-
do. ormai, i nioc.iton erano gia 
stati nlasciati. II tntto 6 av\e-
nuto poJio ore prima flw t 
due fiiocaton entia^<-ero in cam 
no per difendeio i colon della 
jiropna squadi a 

Maiton> e Pnllounis, due \ero 
p proprie cohuine del «Saint-
Ttond > stavano caminmando 
(>or una stiada del pae^e in at 
tesa della partita in-itro 1'- \n 
derlecht *•, la ^quadra camp'one 
del BelRio \d un tiatto dietro 
i duo. si p fermata un«i jeo|) ca-
nca di un gtuppo di setmna 
ri-.ti. Co^toio. con l'ana decisa, 
hanno costrotlo i due gioeaton 
a salire snlla loro macthma e 
si sono nllontanntt Divino di 
poi M ûe hanno \i^to il rapimen
to. ma pen-.a\ano che «! trat 
tas-.e di tu't'altra riwi I e to 
nacho a \o \ano i^pnato (ran 
qiulhtn e nê M îno aMrhK'- niai 
so^pi'ttato la \ e i i f a 

I KIO. aton. P<KO flop'* -ftin 
-.tatl iinc-liiusi in una lella del 
convento dove sono runa^ti a 
lunRo I seminaristi hanno te-
lefonato al presidente della squa-
dra alia quale appartengono 
Martens e Polleums e lo hanno 
avvertito di quanto avevano fat-
to. I Riocaton sarehbero stati 
restituiti previa concessionc del 
permesAo per la raccolta nello 
stadio II perine-.-o veniva con-
eoiso e il presidente della squa-
dra di calcio M recav.i in con-
\ento a riprendersi \ giocMton. 
dopo avere avvertito la poli/ia 
Furse nun se ne fara nulla 
ma comunque e stato runo->-.o un 
tapporto al magistrato che do 
via decidete sijl da farsi. line 
colta o non raccolta, d scquo 
5tro di persona e un re.ito p i-
nito dalla leSRO. 

Spera ancora 

Fenaroli 
si sposa in 
carcere con 
la segretaria 
del fratello 

Giovanni Fenaroli si sposa. La 
prescelta e la segretaria del 
fratello. Adalgisa Caghani. di 40 
anni. Le pubbhcazioni sono gia 
state afllsse all'albo pretono di 
Olmnate, in provincia di Como, 
dove la futura sposa nsiede. II 
geonietra di Airuno non ha an
cora comunicato la data delle 
nozze. che verranno celebrate 
nel ppnitenziano di Porto Azzur-
ro. all'tsola d'Elba. 

Fenaroli e alia rihalta della 
eronaca da dieci anni. Fu in 
fattt nel 1958. la notte Tra il 
10 e 1*11 settembre. che la mo-
glip del geometra. Maria Mar-
tit ano. \enne uccisa. Dopo tre 
mtcimmahih processi, Fenaioh 
fu cond.innato all'orgastolo pe* 
aveie coninussionato d delitto 
a Kaoul Gliiaui. anch'egli con 
dannato al t .ucere <i vita Ter 
70 imputato er̂ i Catlo In/olta 
il quale rhhe tiedul anni di car 
ceri' 

Vo'io^nnto i <iirci anni di ga 
lei a i ho hi sulle spalle. il SPI 
santenne (iiovamn Fenaroli non 
ha perso un fi'o di quella vitn 
lita che e riu>iito a mettere in 
niostra atuhe noi monientt pin 
difficili sj trattasse di sviari* 
da se i prion sospetti o di af 
frnntare la Corto di assise chp 
poi lo nviehhe coiv'nnnato 

E' di pochi tnesi fa la noti/in 
che 'I ueoinetra di \iiimo. nell« 
cel'a rli Poi to * \ / / U T O vtavn 
prepinndo I'istan/i di ipvisionn 
I^eniio'.i ha pensati* di far tutto 
di =o- hi voluto la coiva dfl 
prrvrr-M) p '•t i ptppaiando on 
" in ' tn d- fentinai.i di t>T-inf 
Itice di P-.M--U iP'to di fiicoln 
11 noine di VlalJi'a Caghani 
venue fnon |iei la linilli vo'tT 
ninndii si co'trncio a pirlare 
ilell'istanza di revisiono: fin IPI 
a (h'edprp cli atti c a n<vtnrH 
a Fenaroli 

La posta per 
i militari 
in Sicilia 

I.a coi ns|M)tiden/a pr.vata di-
retta ai mditari itnpeRnati nel 
I'oiieia di soccoiso nellc /one 
lericmotate della Sicilia dovra 
portalc. oltie aH'indic.i/iotie del 
icparto di app.utencn/a. d st»-
guente mdtn//o: Nucloo ioor 
dinanu-ntn MK.<.OIM^ militari 
i M ' C O S ) |ne->'-o st.i/ione fcr 
roviatia Salenu (Piovinci.i Tra 
pani). 

Dal nostro inviato 
CHIASSO, 30. 

Chi ha invoghato l profughi 
sicihani a nKKitare sui trem per 
la Svizzera e la Gennania? Chi 
non ha nemmeno tentato di dis-
suaderli dall*intraprendere un 
vtaggto faticoso. lungo e inutile? 

11 risultato 6 che centinaia di 
persone. forsc migliaia. fra cui 
persino bimbi di pochi giorni. si 
trovano da ieri sera respinte da 
un ullicio di polizia aH'altro. 
senza sapere quale sara la loro 
sorte. Da ieri sera e. ancor piu 
rigidamente. da questa mattina. 
le autonta svizzere hanno par-
zialmente bloccato la loro fron
tiera. Possono varcarla soltanto 
coloro che hanno un perme->so 
di lavoro in Svizzera: oppure 
coloro che hanno parenti molto 
stretti (il padre, il manto) che 
lavurano sul territorio della con-
fetlerazione: oppure chi intende 
soltanto transttare per raggiun-
gcre la Gennania. In quest'ul-
timo caso (e sempre che le auto-
rita tedesche non adotttno pure 
esse dei prowedimenti restritti-
vi) i profughi debbono essere 
muniti di highetti di viaggio per 
una localita della RFT. In ogni 
caso i nuovi arrivati potranno 
soggiornare in Svizzera per soli 
sci mesi. 

A Milano. e soprattutto a 
Como. da questa mattina i pro-
fuchi vensono a sapere che il 
loro viaggio verso la Svizzera. 
compiuto in condizioni di grande 
dkagio e stato inutile. A tutti 
erano stati dati sratuitamente. 
con una larghezza che non ha 
preccdenti. i bighetti di viaggio 
di "=oIo andata fino al confine di 
Chiasso: a tutti era stato anche 
promesso che i biehetti \alidi 
per pro<:eguire tl cammino oltre 
frontiera sarebbero stati con^e-
gnati a Chiasso. dalle autorita 

consolari italiane. 
« Fino a ten — mi ha infatti 

confermato il comnussario che 
dirige il posto di polizia di fron
tiera a Como — il consolato 
italiano a Chiasso ha distribuito 
molti biglietti di viaggio: altri, 
nei casi piu difficili, li abbiamo 
dati anche noi. Abbiamo agito 
con molta larghezza di vedutc, 
andando anche oltre le limita-
zioni che la legge ci impone >. 

Le disposizioni date ai conso-
lati ed ai posti di polizia di 
frontiera parlano chiaro. L'eso-
do dei profughi. evidentemente. 
non doveva soltanto essere as-

Delegazione di 
parlamentari 

siciliani 
a Roma 

PALERMO. 30 
Sara domattina a Roma la 

de'egazione unitaria del par-
lamcnlo siciliano che, sulla 
base di un deliberate una-
nime dell'ajsemblea, dovra 
prospettare alle Camere la 
urgenza di una profonda r! 
forma del decrelo governa-
tivo sul terremoto. La dele-
gaziore e guidata dal pre
sidente dell'ARS, on. Lan
za; ne fanno parte rappre-
senlanti di tut l i i parf i l l , 
fra cui i l capogruppo co-
munista compagno De Pa
squale. 

Approvate ieri dal Consiglio generate 

Le proposte della CGIL per 
la ricostruzione in Sicilia 

La relazione di Feliciano Rossitfo - Cinque punti - Sara chiesto 
un incontro unitario dei Ire sindacati con il governo 

La situazione in S;c;ba dopo 
il terremoto d stata o^^etto 
della relazione informativa 
svolla dal segre:ar|0 resj.ona.e. 
Feliciano Ro>^ilto. al Consi^ao 
generale del'a CGIL. 

Ros«!t:o. dopo aver dato un 
quartro dci danni arre^ati dal 
terremoto. ha ncordato ct>e si 
tratta di zone m cm la tracii-
zione d. lotta e for.emente ra-
dicata. dalle quali un anno fa 
parti la marcia del dolore guj-
data da Damlo Dolci e da un 
comitato umtario cne ave\a pre-
sentato al covemo un dettaglia-
to pro^ramma di nnascita e di 
sviluppo economico. 

Di fronte a tanta trasedia lo 
Stato e intcnenuto con ntar-
do e confu^amente; si e mant-
festata una grande sohdarieta 
nazionale e mternaztonalc ma — 
ha os^ervato — appaiono evi
dent! i limiti o^seitAT di q ie-
-to t po di -^>'idirieta Le no-
stre orcanizzazion-. ' no>tn conv 
pagni si prodigano notte c g.or-
no per I assi^tenza. in difesa dei 
dintti dei lavoraton e delle in
tere popolazioni. 

L*aver posto all'attenzione del 
Cons gho generale della CGIL U 
tragedia sicihana — ha pro5«-
(rmto Rcusitto — assume un 
grande vaJore nazionale, E" de-

c i s n o che i smdacati. e so-
prattutto la CGIL. sappiano da
re un grande re^piro nazio
nale ai problemj sollevati dal-

La softoscrizione 
deiriJnifa 

per i lerremolafi 
Con la sommi di 949.200 

l i re pervenuta ieri la no
stra softoscrizione ha rag-
giunta la cifra di 

38 milioni 
858.945 

Nei prossimi giorni con 
tinueremo a pubblicare gli 
elenchi del l« persona e 
(telle organixxazioni che 
hanno inviato le loro of-
ferte. 

la tragedia e ind.care la via e 
i mezzi per nuovi indirizzi. 

Ros5itto ha proposto al Con-
s.z!:o generale. che ha dato la 
•=ua approvazione. che la CGIL 
chieda: 1) l'assunzione da parte 
dello Stato degli onen per fi-
nanziare la rico>truzione eeo
nomiea e a vile dclle zone col-
pite. ur.o stanziamento aggiun-
tivo per il nsanamento dj Pa-
lemw. la real:zzaz>one urgente 
per tutta 1'isola dei piani Ge-
scal. il finanziatnento degh en-
ti local: per le opere primane 
e secondane: 2)' elaborazione 
di un piano (Tintervento, da di-
scutere con i sindacati. della 
Cassa del Mezzogtomo e del mi-
nistcro delle Partecipazioni sta-
tali per initiative industriali 
e per le relative infrastruttuTe: 
3) fimnziamento statale dei pia
ni dell'Knte di <sviluppo agn-
colo: 41 accoglimento di tutte !e 
richieste avanzate dai s.ndaca-
ti per l'occupazione. la previ 
denza e lassistcnza; 5) nuova 
radicale politica ecoTomica per 
ii Mezzogioroo che dia una pro-
spettiva di sviluppo alle zone 
coipite e a tutta la Sicilia. 

La CGIL promuovera un in
contro unitario dei tre sindaca
ti con il governo per cbscutere 
le proposte dei lavoraton. 

sccondato. ma anche incoraggia-
to in tutti l modi. Le responsa-
bili autonta italiane, facendo 
leva sulle corxlizioni di questa 
povcra umanita senza lavoro. 
senza casa. seiii^ prospettive e 
piena di p.iura, hanno fatto di 
tutto perche il maggior numero 
di siciliani se ne audasse dal 
nostro paese. 

c Dal giorno 17 — dicono i fun-
zionari di polizia — l'esodo ver
so la Svizzera e stato ininter-
rotto. 1^ autorita elvetiche. stra-
namente. hanno per tredici gior
ni permesso I'ingresso a tutti co
loro che erano muniti di docu
ment!' d'espatrio ». 

Sono tuttora valide. infatti. le 
famose disposizioni federali sul
la manodopera straniera che li-
mitano fortemente lingresso dei 
lavoratori italiani nella confede-
razione. Per I'eccezionalita e la 
gravita degli avvenimenti ac-
caduti in Sicilia. le autorita el
vetiche avevano temporanea-
mente soprassetluto alia esecu-
zione delle disposizioni. Fino 
a ieri sera. Le notizie prove-
nienti dall'Italia le hanno poi 
costrette a ripristinare il blocco 
parziale. 

« Siamo stati informati che in-
teri treni di profughi venivano 
avviati \erso la nostra frontie
ra ma — ha detto un funzio 
nano della polizia svizzera — 
questo cccezionale afflusso di 
immigrati ci avTebbe procurato 
seri e non faci'mente superabili 
problemi di assistenza >. 

All'arrho di ogni convoglio 
ferroviario diretto in Svizzera. 
gli altoparlanti della stazione di 
Como npetono da questa mat
tina l'avvertimento che <t v\ag-
pxatori non in repnla con i do
cument! fit espatno debhono 
scendere e presen'ursi al posto 
di polizia >. 

< Siamo qui dalle undici — ml 
ha detto nel pomenggio France
sco Termini. 57. bracciante di 
Menfi — e ancora non sappia-
mo se potremo npartire in gior-
nata >. Dove vuole andare? *.\ 
Karlsruhe, in Germania. do\e ho 
dei fich ». Perche non ha potuto 
pro-eguire il \ lagaio"* «Io e i 
miei. »iamo in nove. non abbia
mo i big ictti. Sen/a i biglietti 
per la Germania non si pud 
attraversare la Sviz/era ». 

Antonio D. Pia/za. 1) am . 
di CaT.po'ior.to. raccor/.a come 
! terremotati s.ano r.u-cit: o n 
facil.ta ad avere l b.al.etti di 
viaggio eratxiti firo alia fron-
t era. c Bastav a andare con tin 
foalio del comane alia stazione 
fernroana per ottenere il bt-
gl.etto fino a Chiasso >. E poi? 
< E poi speriamo che anche !e 
autorita d'Ojtre frontiera ci dia-
no t mezzi per prosegujre il 
\iagg>o Tutti q iaVj . o q-jas. 
tutti. abbiamo dallaltra oarte 
qualcne parente che vojtlsa-no 
raggiungeie > 

Molti di q icsti pi.->eTi em:-
erat: erano to-nat; TI Sir l ia 
dopo le p-ime no'.ze sul terre
moto W'.n avevsTo dato ap-
pontamento a meta strada. a 
Milano. at loro can che n*al:-
vano la penisola fujeendo dai 
paesi distrutti o minaeciati Xes-
suno 5i e socnato di prospettare 
a tutta qjesta po%era gente le 
difficolta a cui andava ^contra 
Anii. ade^so e arrivata la doc-
cia fredda dei prowedimenti re-
«tritti\T ripnstinati. come ha det
to oggi a Bema il direttore 
de'Ja poiizia de«h stranteri. 
Maeder. per «e . i :are che la 
s tuazyyne peczKyi » Maeder ha 
anche da'o de!Je c.fre: o ' f e 
mdle vireSbero i nrofighi sici
hani accc'ti in dero$a alle di-
s^-HizKini feierali, mentre c si 
contano a migliaia coloro che 
affluiscono alia frontrera >. Dopo 
questa amara sorpresa. sono in-
cominciati anche i primi ntomi 
In Sicilia. 

Piero Campisi 

E' un lager il penitenziario-fattoria dell'Arkansas 

Uccisi e sepolti nel carcere 
li registravano come evasi 

Scoperti finora tre cadaveri - Torture, droga e 
denutrizione — Le «cacce al negro » organiz-
zate da secondini e detenuti bianchi — L'alluci-
nante rapporto e I'inchiesta aperta dal governatore 

CUMMINS (Arkansas) — II doff. Barron, medico della prigione, 
in una delle tre fosse in cui e stato trovafo un cadavere 

(Telefoto AP « l'Lnita ») 

LITTLE ROCK. 30. 
Una delle pngioni piu \aMe 

e<l affollate dell'Arkansas, quel
la di Cummins, non e altro che 
un allucinante laucr: torturati a 
morte diversi pngionieri =ono 
stati uccisi e p̂ n sopolti in ru-
dunentali casse di legno nel \a-
sto campo di lavoro che cir-
conda il carcere. I na pnnw. 
"omniana ind.i^me. h.i portato 
alia sco[>erta di tre cadaveri — 
uno dec<ipit.ito — tf)tterrati in 
questo modo nella prison term 
Ma fin d.i ora. nn riocun-enti 
dell'inthie-ta HiK'tla dal gover 
natore delio Stato. si p,irla di 
decine e decine di misteno.-c 
scompar^e di pncionien. 

Gia lo scor-o anno la polizia 
aveva prepar«ito un rapporto 

:̂il carcere fatto'ia di Com 
mins e sulla colonia gemella 
di Tucker. Le due pngioni era 
no ."date definite « l e pegeiori 
del nostro secolo >. Nutriztone 
insjflicicnte. tortura ^i^tematua 
dei pncinnien <i er^ perfmo 
una <tan7a dclie tort.ire s;st-'-
mata in una dc;wnrlnicc del t a ' 
cerei. rommrrcio dc^li 'tur)ef.T 
centi e cornumn-' d i =erondtni 

I riftrnuti r.i-ZT\ dovr\ann «:i-
hire non 50I0 le violen/e drllf 
c iardte. ma er^no la^oati alia 
merce dei rict^n iti hiarchi cne 
orni tanto .«i divertnano a i or-
gani7zare < cacce al negro » cen 
T.1 che le autonta della p'ljtio-
ne pensassero nemmeno vaca-
mente di intervenire. 

I medici che avevano colla-
borato al rapporto avevano de-
nunciato che la eran parte dei 
detenuti pre^ntava i secni del 
le torture e i sintorri dtlla ccn 
d.zione at-occ in e n \r . e*. a 
<o \\\e titto'a'*: alc.mi dei ca-
cerati r*«avano fino a .VI chdi 
di mer.o dfl r̂ ->»-maIe Menfe 
prtchi pnvilccnti — e\fVTS* 
mente «pi* e corrutton dei w»-

xeghanti — godevano invece di 
un trattamento di favore. Ma. 
soprattutto. particolare che alia 
luce della nuova scop?rta assu 
nv> un sigfuficato allucinante. le 
fughc dal laqcr di Cummins era-
no frequcnti e continue: duwen 
t'xheti pngionieri c-u 1H50) so
no .seomparsi misteriosamente e 
sempre. in queste otcasioni. i 
guardiani del carcere si affret 
t.iv.int) a re,listr«ire la scompar 
sa come * evasione >-

€ Son 5i tratt'i di rtn<t'jn> 
hanno prote-t.ito a lunco i pn 
gionien < ma m a^^as^imi 
Ciis^n quanti r/i not sono sfafi 
faiti funri c scp'ilti fjM intnrrio x. 
II direttore del campo .'i era 
senipre rifiutato di dar credito a 
questc \IK-I. ma le protote e 
gli ammutinamf nti dei prigtoni*-
n le hanno portate fuon. Stanv 
na e opinmne ptihhhca hanno 
costretto inPne a prendere q-ial 
che provvedimrnto Ca=i r stato 
df-ciso di coinpieie Ti^pczione. 
affidandola a uno dei capi euar 
dia di Cummins rrcno cuTotti e 
a una >-.'j iafira di q undici pri 
Cionien Nell ampio terreno che 
circonda tl c a r c c c - fattona 
— circa »e>-antamda acri — 
*i r rominciato a scavare ieri 
mattina e al p^^rengcio gia tre 
ca'se con i ro*ti di tre pngionte 
n barbararnrnte aisa«sinati era 
no Mate trovate e alhneate nel 

' cortde della pngione. Uno dri 
cadaveri ha la testa 'taccata 
dal busto. Un altro. all esame 
medico legale, ha presentato 
una frattura ossea alia fiim 
ha destra: era stata spezzata 
per far si che Tuomo. alto ol 
tre un metro e ottanta. potee«e 
essere mfilato nella cas>a 

L'inchiesta. ordinata u n ste s 

so dal governatore dell'Arkan.-a« 
Winthrop Rockefeller p-ovfi'ie 
ed e affidsta ad una COTTTIS 
eione precied .ta da un mac; 
strato. 

in poche righe 

Faapeni 17 persone 
MANILA — In un accesso di 
folha. un contadino dclle Fi 
Iippine armato di un t bo!o» 
il coltcllarcio tipico della gun 
gia ha fatto a pezzi. domentca 
sera, diciassctte persone Ha 
colpito tutti coloro che gli si 
paravano davanti. poi e fuggito. 

8 0 milioni di schedati 
NEW YORK - Negli archivi 
del FBI. secondo calcoli effet-
tuati da alcuni giomalisti, sono 

conservate le impronte digitali 
di fiO milioni di amencani Nel 
1967 f>ono a^iTcntate le rr.ani 
fe'taziom riella pace c q nnli 
le persone «sospette» da »o* 
vejhare) I FBI ha lavo-ato a 
p.eno ntmo prclevando !e im 
pronte di qja»i sctte milioni di 
cittadini. 

Blaiberg in giardino 
CITT.V DEL CAPO - I meflicl 
dcU'ospedale « Groote Schuar » 
hanno comunicato icn mattina 
che le condizioni del dentista 
Blaiberg, che ha subito U tra-

pianto del more con una ope-
razione eseguita dal prof. Bar
nard continiano a mi?ltora'e. 
II paziente contmja a far a.n 
nastica c>1 e ria «ic>o anche 
in giardino. Sara dimc.-iO il 
7 pro-^i mo. 

Conserva il cuore 
NEW ORLEANS - II dott. Fran
cis Kobicsek. un chirurgo della 
Carolina settentnonale. ha di-
chiarato di aver trovato il mo
do. insieme ad un gruppo di 
colleghi. di conservare il cuore 
fuori dell'organiimo umano per 

24 ore tenendolo in un sacco 
di plastica o collezandolo. m-
sieme ad un pol.none. ad una 
appoiita maechina 

Grave per il trapianfo 
JOH\NNESBURG - Le condi
zioni di salute di Hilda White 
la donna di 32 anni sottopo-ta 
ad un doppio trapianto di val-
vole cardiache una settimana 
fa. sono improrvi^amente peg-
giorate. Le condizioni della 
donna — secondo i medici — 
sono 5erie. 
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