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IN TUTTO IL PAESE SI RAFFORZA LA LOTTA NELLE CAMPAGNE 

LECCE: scioperi generali in 25 comuni 
EMILIA: battaglia dentro le aziende 

mponente mobilitazione di massa nei grandi e nei pi ccoli centri leccesi - Il programma delle manifesta
rmi dei mezzadri - 72 ore di astensione dal lavoro dei braccianti di Ferrara - Scioperi a Reggio E. e Modena zioni 

Dal Mttrt corrò piatiste 
LECCE. 11. 

Venticinque comuni (una pò* 
notazione di 200.000 p e n a n e ) 
paralizzati fin dallo prime ore 
dell'alba; i campi deserti: gli 
uffici, i negozi, le botteghe ar
tigiane. j cantieri edili, tutti 
sbarrati: cortei interminabili, 
manifestazioni di massa, muni
cipi occupati, strade bloccate. 
ferrovie interrotte: decine di 
migliaia di coloni, braccianti. 
contadini, artigiani, piccoli 
commercianti, donne, studenti, 
tutti uniti in un'imponente 
giornata di lotta per la r i f o r n ì 
a g r a n a , per la rinascita del 
Salento. per la sicurezza del
l'oggi e «lei domani, per una 
dignità nuova del lavoratore 
anche in questa estrema re
gione d'Italia. 

Kceo che cosa e oggi la pro
vincia di Lecce, a! nord e al 
jiud. dalle ione dell'Arneii al 
Basso Salento Ano a> Capi» di 
Leuca. Una provincia, questa. 
che è t esplosa » con qualche 
giorno di ritardo rispetto al 
resto della regione, ma che in
tende dire anch'essa la sua 
parola, levare forte la sua 
voce, farla risuonaro nelle 
strade, nelle piazze n< Ile aule 
consiliari, sotto i palazzi degli 
agrari, dentro gli uffici dei 
notabili del centrosinistra 

Una giornata calda, in tutti 
1 sensi. Lungo le strade che 
conducono a Copertino. a Nar
do. a Leverano, a Taviano. a 
N Nicola, lunghe file di mac
chine e di camion fermi sotto 
il sole: la linea ferrata Casa-
rano-I/*cce bloccata presso la 
stazione di Nardo: all'interno 
dei comuni tutto chiuso: nego
zi. bar, tabaccherie, uffici, per
sino le chiese 

Solo le sedi dei sindacati, le 
leghe, le sezioni del Pei sono 
imbandierate e piene di lavo
ratori; qui si tengono le as
semblee. da qui partono i cor
tei e le delegazioni per il mu
nicipio. qui si organizza il con
tinuo svilupparsi della lotta. 

L'agitazione è fortemente 
unitaria. A Nardo (il più im
portante comune della provin
cia dopo il capoluogo") la sede 
municipale è stata invasa da 
un corteo di lavoratori con alla 
testa i dirigenti della Cgil. del-
rUi l e della Tisi (fra questi 
ultimi Calignano. segretario 
provinciale dei braccianti). 

Dopo un lungo incontro con 
il sindaco, è stato deciso di 
convocare d'urgenza il con si 
gho comunale per questa sera. 
Anche a Cut rollano si è svol
ta una grande assemblea al 
palazzo comunale: a Tullie il 
municipio e occupato così co 
me a Campi Salentina: a In
verano già sabato scorso, su 
pressione dei lavoratori, er.i 
avvenuto un incontro con gli 
agrari locali per stabilire la 
costituzione di commissioni per 
il rispetto del nuovo patto co
lonico, per una nuov a gestione 
del collocamento, per la de
nuncia delle giornate lavora
tive ai fini «issistenziali e pre
videnziali. 

Anche a Copertimi si è svolta 
stamane una riunione in muni
cipio. mentre rincontro con la 
controparte agraria ù stato 
fissato per questa si r.i Dello 
«tesso tenore sono le notizie 
provenienti dagli altri centri 
investii: dalla lotta- M i l i t a n o , 
Racale , Ugento, Taviano, Mn 
ro Leccese, Sogliano. Veglie, 
Squinzano. S a h u \ e molti a l 'n 
ancora. Sull'onda di questo 
grande movimento di lotte si 
terranno domani duo riunioni 
presso la p-efettura: una in 
mattinata per rinnovare il con 
tratto bracciantile (in discus
sione i salari, l'orario di lavo
ro, le commissioni per 11 collo
camento. ecc.) ; l'altro nel po
meriggio per specificare la 
parte normativa connessa al 
nuovo capitolato di colonia, .si
glato qualche giorno fa e ri
guardante anch'essa le coni 
missioni comunali, il diritto di 
iniziativa, le spese ecc. 

Eugenio Manca 

Giovedì sull'Unita 

una intera pagina 

dedicata agli 

EDILI IN LOTTA 

PER IL RINNOVO 

DEL CONTRATTO 
Servizi dalle grandi 
città «d una infer-
ri «fa oo»i il tegre 
tono generale dello 
FILLEACGIL ano 
rei ole Cianca 

ORGANIZZATE LA DIFFU
SIONE NEI CANTIERI, NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

Indetti unitariamente dai sindacati 

Carovita e riforme: scioperi 
generali a Pesaro e Poggibonsi 

Confluenza di tutte le categorie in appoggio alla lotta dei mezzadri 

Per le riforme, in primo luogo quella 
agraria e urbanistica, contro il carovita: 
jver questi obiettivi scenderanno in scio 
l>ero la città e la provincia di Pesaro. 
venerdi e sabato, e i centri della Valdelsa 
senese O'oggibntiM. Colle \ ,i| d'KIs.i e S.m 
(ìiiniKiianii) domani mercoledì 

A Pesaro le tre confederazioni sin.l.uali 
hanno invitato tutte le categorie a .'I ore 
di lotta — dalle ore ili del 2j luglio alle 
ore 12 del &• — in relazione alle vertenze 
aperte nel settore della mezzadria e ai pe
santi rincari di servizi che. come nel caso 
delle abitazioni, M>IIU piowxati dalla reo 
dita parassitaria, l'n.i m,iriifcs(a/iorie è 
stata indetta per venerdì alle 17.W in piaz 
za del l'opoK) a Pesaro per rivendicare 
misure capati di promuovere nuova occu
pazione e la contemporanea riduzione dei 
prezzi. 

t'nilaria è anche la decisione di scio
pero in Valdelsa dove da settimane i mez
zadri sono in lotta per ottenere migliori 
riparti, un potere d'intervento nelle deci
sioni dell'azienda, una legge sui patti agra

ri < lw apra la strada all'eliminazione della 
proprietà terriera parassitaria. La possi
bilità di aumentare la produzione a bi-.-i 
prezzi specialmente di carne, dipende da 
questa essenziale riforma. UH allevamenti 
sono infatti in netto regresso sia per il 
fatto <iie i me/zadii non iiievoiio 'ma 
retriliii/ioue adeguata sia |M r I imi*»-'»lu
tila di dar vita a moderni centri di prò 
dn/ione cooperativi fino a elle rimane in 
piedi U mezzadria. Il prezzo delia . irne 
è quindi continuamente in aumento e co-
muiique gravoso per t bilami fam Iiari. 

I.a eliminazione dell» rendita in a gru ot
tura. ilei resto, non pi esenta diversità dal
l'analoga nei essila per i suoli uibani il 
cui alto costo appesantisce in modo inso
stenibile l'affitto o il prezzo della casa ;.tr 
la famiglia operaia. Operai e contadini 
sono quindi strettamente uniti nel riven
dicare un programma di governo che af
fronti subito queste due questioni di portata 
decisiva per il miglioramento delle condi
zioni di vita della popolazione. 

I-e due giornate di sciopero saranno ac 
compagnate. peraltro, da un'intensa atti

vità di delegazioni presso le autorità sta 
tali, i partiti, le aziende agrarie. i consigli 
comunali. Si chiede a tutti una presa di 
posi/ioìie netta sugli scottanti problemi "il 
tappeto e. in partii olare. sulle tendenze 
i Ite si siimi manifestale alla rarefazione 
t* al rmcaio inaudito (ti a'euui beni e-.v< n 
ziali. K' un Tatto < he la sola nnpof fazione 
di c i m e e (ereali da inanellili compili la 
per I Italia un esborso di I miliardo e 700 
milioni di lire al giorno e che con questi 
mezzi è possibile una vasta iniziativa pub
blica. assistita dagli enti di sviluppo e ba
sata sui contadini assonati, per promuo
vere rielle campagne produzione e oci'l 
pazione. Anche un alti prezzi delle case 
rischiano di sfociare, passata l'ondata ;.|>e-
culaliva. io una crisi delie costruzioni che 
getterebbe sul lastrico migliaia di operai 
come già avvenne negli anni passati e ri
durrebbe le ordinazioni in quasi tutti gli 
altri comparti industriali. Vi sono dunque 
motivi gravi e urgenti che stanno alia 
base dell'iniziativa di questo sciopero ge
nerale. 

Dopo avere ottenuto la maggioranza al Congresso dell'EUR 

// GRUPPO STORTI PROPONE: 
«GESTIONE UNITÀRIA CISL» 

La maggioranza ha conquistato 24 pò «ti sui 30 che erano in gioco al Con* 
gresso - Scalia: « Una piattaforma unitaria interna è conveniente nella 
prospettiva dell'unità sindacale che esce rafforzata dal Congresso » 

In corso i l 
provvedimento di 

logge per l'assegno 
agli statoli 

Il minuterò del Tesoro ha di
ramato una (molare alle di
rezioni pi ov melali del Tesoro 
nella quale comunica che, con 
provvedimento legislativo in 
corso l'assegno integrativo men
sile. istituito con l'art. 20 della 
legge IH maizo 1968. n 249. 
a favore dei dqiendenti statali 
in attività di sciv 1710 viene eie 
vaio a derni re re dal primo 
gennaio HhW. ad un immuto 
ragguagliato a'I « per cento del
lo stipi tulio iniziale della qua
lifica di appai tenenza, con un 
minimo di 8 000 lire mensili 
Ionie 

\tili impiegati non di ruolo 
l'adeguo iiitegiativo veinV. cor 
risposto nella nuova iniMiia 
netta mensile di 7 tìtìO lue 

I.'mv io ticnh oidmi di paisà 
mento agli uffici pagatori è su 
hm.lmnto all'avvenuta ptihhln.i 
/ione ed entrata in vigore del
la legge, per cui nessuna data 
duvrA per ora essere apposta 
sugli ordini 

Cento milioni 
di «bionde» 

nella casa 
di campagna 

PALMI. 21 
l'i» deposito di sigari He e te 

re di i otitiahliando e si.ito vi o 
perto dagli agenti della iima-
dra monile di Reggio Calabria 
I-e sigarette — seicento casse 
per un valute di o t i e tento 
milioni di Ine — ernie) na». o 
st? sotto bal>V (l> paglia » litui 
e a sa < oloiiii a nei pi e-si di (ì oia 
Tanto 

(ìli adenti dopo 3\ei c"\' ti 
dato la < a*a ( n'orni a hanno 
ridotto ali impotenza un ru »-t • 
no di guardia, facendogli in ,n 
giare ah une polpette di carne 
con sonnifei i e hanno quindi fai 
to iiri'zione nel casolare, :•!» 
battendo a spallate la i»»rta di 
ingresso \'on (mimo per<\ Ito 
vato nessuno- probabilmente 1 
contrabbandieri. inso«nettitiM, si 
erano allontanati in tempo. 

PBNVTRA 
DAFFKBTUTTO 

par quMto 
è più igienica 

cllnex 

Ancora una volta la mag
gioranza, nella l'ISI,. si è 
schierata con Bruno Storti che 
ha vinto di qualche buona lun
ghezza il sesto Congresso na
zionale. I IJ ottenuto personal
mente il maggior numero di 
preferenze — un milione e tre-
centomila — e tutti e 24 i posti 
che spettj.no (in base al siste
ma maggioritario) a chi ottie
ne in Congresso la meta più 
uno dei voti sulle liste blocca
te In sostanza poco meno di 
•MIO delegati su 612 si sono 
pronunciati per Storti. I! gioco 
di * panacliage > comunque è 
stato notevole - ed è indice 
delle uicei t e / / e della base con 
gressuale — e molti hanno 
preferito, invece che votare 
per liste, votate per uomini, 
a/fiancando il nome — ponia
mo di Stolti — a quello dì 
Canuti, quello di Si alia a 
quello di Ai malo e cosi vìa. 
YM schede votate secondo que
st'ultimo sistema I M I vengono 
computate fi a quelle che fan 
tu» scattate la » manuioi nana » 
lelativ.i ali i lt/ioni- di i tii-it.i 
eletti dal CoiigicsM> nazionali 
In eliciti Ita il pi min d i Ito 
che è Staili e I ultimo di i 
Imi ta , che e si,do Cii-iii i . ci 
soli » mei.» di duci i itoi miniali 
Lumia voli di d- i icmiza 

Il siateti.a elcitoia'e e i > m 
pinato, lo abbiinio di Ito Non 
tanto t oniiimpic ila n m lar 
tapire che, cali olando gli .ti 
tri novanta e piti niellilo i ma 
eletti nei congressi di l'iuone 
e di Federazione. probi-Mi, e 
snidai i. lappi esentanti ilej:li 
Knti ( t in is ' i io , agi ti oh», ec 
cetera) . membri di diiitlo. le 
propoi zioni nel Consiglio gè 
nerale che si riunirà gin oggi 
per eleggere la Segreteria. so
no, più o uno meno queste: 
Wi |>osti ai'li sten turni v od al 
t>nip|Hi deyli innovatori 

Subito dopo a . t r a saputo 
!V>Hu di Ilo -i olitio. nella tar
da notte, 'slot 't li i a\ uto niod > 
ili dire cotiv et sanilo con i 
giornalisti. che lui mantiene il 
-no pate ie < \I»M vogliamo 
a-Mihitanieiite i He 'iella l l.M. 
et sta'.o un gov i ino e ima 
opposizione. pensiamo che 
di libano e s s f t i i piuttosto una 
niaejpoiici / j e una minoranza. 
i h e è cosa diversa Naturai 
mente pero questo non dipende 
si .lo da noi •* 

Ieri Vito S c a l u - ( he ha 
avuto pò* he migliaia di pie 
l e u nze meno di Storti e che 
saia su ut aulente il enumero 
2 » con la carica di Segreta 
n o aggiunto — ha fatto una 
dichiarazione anche più espli 
cita e significativa: « Si é 
trattato di un dibattito parti
colarmente interessante che 
ha sviluppato temi fondamen
tali per la democrazia italiana. 
Resta ora da definire il pro
blema post congressuale cir

ca la possibilità dì un'a/ione 
basata su accordi polliti i in 
mento alle cose concrete da 
fare e alla creazione di una 
gestione unitaria. Lina piatta-
liirma unitaria, oltre tutto. 
appare conveniente nella pro
spettiva dell'unità sindacale 
che dal congresso esce raffor
zata e ravvicinata ». In effetti, 
ha detto poi Scalia, in con
gresso «ogni divergenza si è 
manifestata non tanto in ma
teria di analisi e di obiettivi, 
ma piuttosto sul giudizio del 
passato e degli uomini. E su 
queMo il Congresso ha dato 
la sua autorevole risposta ». 

La maggioranza si dice quin
di disponibile a una intesa 
con la minoiuii/a. K ilei resto 
non può fare altro: con la mi
noranza stanno le categorie 
che nella CISL sono più forti 
e combattive (in testa i metal 
meccanici) che saranno ptota-
goniste dello scontro di autun
no per t rinnovi contrattuali. 
Sfotti non può certo ignorarle 
ne tenerle ai margini della 
Conledel azione 

La minoranza per oia non 

Tutti I deputa» comunisti 
tòno tenuti ad ettare preseti 
ti alle sedute di oggi. 

La pretenza è obbligato 
ria, sema ecceiionl. per le 
sedute di mercoledì 23 e 
giovedì 24. 

lia fatto dichiaiazioni. Si sa 
che ieri i suoi ui-minì avreb
bero dovuto riunirsi. I sei elet
ti sono stali, nell'ordine: Mar
cime (lOHtìWm voti). Sandra 
Ì'IHU//\. Armato. Merli Bran
dini. Fantoni. Camiti . Le loro 
decisioni sono di capitale tm-
portjii7a per il futuro della 
CISL. Va tenuto conto che 
essi rappresentano una base 
.sindacale viva, nemica dei mo
deratismi para governativi, as
sai avanzata e c i » quindi ri-
f lutei ebbe qualunque compro
messo d. vertice che non av
venisse su piattaforme lim
pide <lt lotta, di unita, di au
tonomia. Non si può dimenti
care che le « due anime » della 
CISL restano al di là dell'e
sito congressuale e ieri si toc
cavano con mano ancora una 
volta al momento dell'annuncio 
dei risultati, alle 3 di notte: 
memi e una pai te intonava 
(singolarmente) l'Inno di Ma
meli. l'altra rispondeva scan
dendo < Ho Chi Mihn ». Non è 
un episodio di colore, è la 
«'spiessiiiiie di una reale di 
ve i^u i /a politica. La nuova 
u s t i o n e dovrà sapere, comun
que. ì c i e p u e il nuovo che e 
inatiiialo in questi ultimi anni 
nella CISL. dovrà accettare la 

> spinta unitaria 
ioti qualunque m tonimi,il).I 

rompi mio 
dugio 

Ugo Baduel 

Nuovo passo della repressione 

Palermo: incriminati 
48 navalmeccanici 

Sono operai dei Bacini di Carenaggio 

5 Malli nostra redazione 
2 t'M.F.RMO, 21 
Z VtKora u i grave pis-o uV'i v i ' i ' . i wpiessiva contro il 
• rum intento ope iao a l'a'ermo IH ri iialmevvaniei dei Bacini 
I d: Carenaggio umpie-a mista piatirò Regione, che OIHTJ 
" Gl'interno del Cantier-» n.u.iV del grupiw privato) sono stati 
• n. r minati per un epi*odio tol'eq.ito al durissimo e vittorioso 
Z sciopero che i>er tre mesi ha bloccato di recente tutte le atti-
~ v ita • antieriMti he 
Z stupefacenti e grottesche !e accuse: ari» trans occupazione 
; denli impianti unsi viene interpietata un.» fase di sciopero 
• b anco) e s.dxitaggto. reato ohe — senza considerare le due 
Z «gravanti del concorso e del numero itt-He persone anch'esse 
~ «ontestHte — prevede pene sino a tre anni di carcere. 
Z I. elenco degli operai un umiliati t- aperto dal nome del 
; caporeparto Francesco Donzelli Contro di essi procede con il 
- rito formale la sesta sezione istruttoria del Tribunale. L'episo 
I dio al quale si riferisce l'accusa della polizia, immediata-
Z mente raccolta dalla Magistratura, accadde il 30 aprila quando 
Z un mercantile francese, presentatosi in bacino per alcune 
Z riparai'ont. fu invitato dal comitato di fabbrica a riprendere 
* il mar* considerato che lo sciopero total* avrebbe, in ogni 
~ caio impedito l'esecuzione della commessa. 

: g. f. p. 

L'n grande movimento di tet
ta sta scuotendo le campagne: 
ovunque si registrano adoperi. 
manifestazioni di saataa, nei 
municipi si svolgono riunioni, 
dibattiti, incontri, interi comu
ni si mobilitano attorno ai la
voratori della terra come e. 
avvenuto proprio ieri a Lecce 
dove anche le chiese sono ri
maste chiuse mentre ogni at
tività veniva paralizzata dal
la lotta popolare, come avver
rà a Pesaro e Poffibonsj nei 
prossimi giorni (io altri arti
coli riferiamo di queste bat
taglie). 

Ovunque ci si batte per nuo
ve condizioni di vita, per con
tare e decidere del proprio 
lavoro, per far cessare uno 
sfruttamento sempre crescente, 
per abbattere leggi ed istituti 
antiquati, per nuovi contratti, 
.Sono migliaia di braccianti, 

coloni, salariati, mezzadri che 
dalla Puglia aH'Kniilia. dalle 
Man he al Veneto, alle altre 
Regioni scendono in piazza o 
lottano nelle aziende, portando 
avanti battaglie qualitativa
mente sempre più avan/ate ed 
incisive: gli «gran sono co
stretti a cedere come £ avve
nuto a Fol l ia , Brindisi. Ta
ranto. Va itoli. Salerno: i colti
vatori diretti botioimaiii vino 
costretti a svendere a tratta
tive. scindendo la loro posi
zione dagli agrari come è av
venuto a Bari, come sta avve
nendo a Taranto dove la Bo
nomia na. mentre i lavoratori 
rivendicano l'anticipazione delle 
trattative per il capitolato co
lonico preparando manifesta

zioni ed assemblee, rende no
to che in questa vertenza non 
si ritiene controparte dei Sin
dacati ma degli agrari. 

I4t lotta bracciantile — a 
Bari l'incontro con gli agrari 
per la firma del contratto pro
vinciale di lavoro iniziato ieri 
è stato aggiornato ad oggi — 
ha trovato ora in Kmilia un 
nuovo epicentro. 

A Ferrara, dove le trattati
ve riprenderanno stamani per 
un vaglio complessivo della di
sponibilità padronale, la Fe-
derbraccianti Cgil e la Fisba-
CL*1 hanno messo a punto piat
taforme rivendicative unitarie 
e sono decise a passare subito 
all'azione sindacale se da par
te degli agrari non si mostre
rà < disponibilità ». Sempre nel 
Ferrarese si registrano scio
peri aziendali nel settore della 
economia e della compartecipa
zione: non si effettua il rac
colto di vane produzioni. Inol
tre ti 25 26 27 si sciopererà nel
le aziende che evadono i pa
gamenti dei contributi contrat
tuali. 

\ Reggio F.milia oggi si 
avranno 24 ore di sciopero uni
tario nelle aziende capitalisti
che. A Bologna prosegue la 
lotta del lavoratori che inten
dono affermare nelle aziende 
di proprietà del Vaticano (Pro
paganda Fide) ed in altre il 
diritto alla contrattazione 
aziendale. In una grande as
semblea promossa dalle am-
nnnistianioni comunali interes
sate è stata espressa con for
za la richiesta dei lavoratori 
di iniziare la battaglia per 
la proprietà della terra. A Mo
dena inizia ogni lo sciopero 
unitario provinciale di 48 ore 
cui faranno seguito 72 ore già 
decise dai sindacati. 

Al centro dello scontro che 
si sta sviluppando in tutta 
l'Kmiha è il riconoscimento del 
diritto alla contrattazione azien
dale: in tutta la regione esi
stono già oltre 1300 accordi 
aziendali che gli agrari rifiu
tano. 

li» intenso prosiamola di 
lotta è slato stabilito dalle or-
Kamzzjziom mezzadrili ade
renti a Cgil. Osi ed n i : su-
pei amento della mezzadria per 
affidate ni lavoratori tutti i 
potei i neiessaii alle trasfor
mazioni fondi.it le. anesso alla 
proprietà dei finanziamenti 
statali, intervento degli enti re
gionali di sviluppo nella promo
zione della azienda contadina, 
passaggio ni contadini delle 
aziende articolo di proprietà 
degli enti pubblici, piani zo
nali. creazione di aziende coo
perative o di gruppo. A que
ste rivendicazioni si intreccia
no quelle più propriamente «con
trattuali > come la quota di 
riparto, la partecipazione dei 
confiditi! alle decisioni dei pa
droni. 

Nelle Marche l'azione di lot
ta e «tata co»! annoiala nella 
piovine la di Ascoli l'uetu» scio 
peni della intera vallata del 
lionto per il J4; analoga ini
ziativa si feria siici iss , \ aulen
te a Ferino Nella provini ia di 
.Mai et afa delegazioni di mezza 
dn si ree liei anno pres-o le 
aziende pubbliche per chiede
re la tetta: poi vi saia una 
grande assemblea, cosi come 
sta avvenendo ad Ancona. Ma
nifestazioni di zona avranno 
luogo il -fi a Jesi, il 27 a Ca
st elfldardo e Cupramontana, il 
31 a Senigallia. Manifestazioni 
unitarie avranno lungo inoltre 
il 23 a Pistoia, il 24 in provin
cia di Terni, di Pescara un 
tutto l'Abruzzo il movimento sta 
assumendo sempre maggiore in
tensità), il 25 a Reggio Emilia, 
il 28 a S, Dona dove si radu
neranno tutti i mezzadri vene
ziani. il 29 a Treviso. 

a. ca. 

Alla Corte d'appello dell'Aquila 

De fregger denunciato 
per il reato di strage 
Chiesta l'estradizione del vescovo ausiliare di Mo
naco — Contro il perdono gii abitanti di Filetto 

Dal Mitra carnsaasaWe 
L'AQUILA. 21 

Si preparano giorni duri per 
Mattbias Defregger, l'attuale ve
scovo ausiliare di Monaco re
sponsabile della strage di Filet
to di Camarda. Î a sua ambigua 
richiesta di perdono, non suffra-

£ta da un'esplicita condanna 
1 crimine commesso con l'uc

cisione di 17 inermi cittadini, ha 
incontrato l'anerta ostilità della 
popolazione del paese. Le dichia
razioni rilasciate da) tenente che 
avrebbe diretto la strage, d'al
tronde. hanno fatto sorgere molti 
dubbi sulla veridicità della tesi 
secondo cui Defregget si sareb
be volutamente sottratto dal co

mandare personalmente il re-
narto inviato a Filetto. L'iaV-
ciale del quale d vescovo aveva 
fatto il nome, individuato dai 
cromati della Sàdrfmrtche Z*i-
twtg. ha nt gaio di conoscere un 
capitano Def regger eoe si è mes
se a disposizione della magistra
tura dichiarando di non essere 
saat stato a Filetto. 

Sabato sera, durante un'as
semblea degli abitanti di Filet
to. presenti molti giornalisti te
deschi tra cui l'inviato dello 
Spirati, la tesi del perdono è 
stato affacciata dal parroco del 
paese, don Demetrio, ma ha in
contrato l'aperta ostilità degli 
Intervenuti. 11 sacerdote ha. co
munque. tenuto a precisare che 

Nuive clamorose rivelazioni dello «Spiegel» 

Testimone chiave 
contro l'ex capitano 

Un sorhrffkldie dichiara che duo lenenti eoli ordini di 
Defregger avevano preso posinone contro la furJaiione 

BONW 21. 
Il numero odierno dello < Spiegel > ritorna sul < caso Defreg

ger » con un'altra clamorosa rivelano»*. I redattori del settima
nale sono riusciti a trovare un ex sottufficiale del reparto di 
Def regger, che è stato testimone oculare di tutta la tragica vi
cenda di Filetto di Camarda. Si tratta di Bruno Michaelis. già 
caporalmaggtore e attendente dell'aiutante di Defregger, il tenente 
Werner Appel. Michaelis ha ora 61 anni, ed è iscritto al partito 
socialdemocratico. Replicando a Defregger. il quale aveva so
stenuto che gli i mancava la possibilità » di impedire la fucila
zione dei 17 ostaggi. Bruno Michaelis ha dichiarato: < quei 
soldati avevano i nervi a pezzi, e hanno sparato. Non avreb
bero detto nulla se Defregger avesse ordinato di lasciarli liberi ». 

Michaelis ha anche affermato che era stato ucciso un solo 
soldato della Wehrmacht. non quattro come sostiene ora Defreg
ger. l.e rivelazioni non finiscono però qui. Michaelis ha dichiarato 
inoltre — ed è la sua affermazione più clamorosa, quella che con
danna nel modo più grave l'attuale vescovo ausiliare di Monaco 
— che « numerosi altri ufficiali — tra cui un tenente Vogt e 
l'aiutante di Defregger Appelt — avrebbero deplorato l'ordine tra
smesso da Defregger. (Il: avrebbero detto: "ma come può an
cora farlo poche ore prima della fine delle ostilità? ", L'esecu
zione ebbe luogo una settimana prima dell'occupazione di Filetto 
da parte degli alleati e due settimane prima che l'unità di De
fregger si arrendesse agli americani ». 

« Der SpiegH » — il settimanale che quindici giorni fa àvev* 
rivelato il «caso Defregger» — sottolinea anche che il cattolice
simo tedesco si è diviso in due campi. Fra i difensori più accaniti 
del vescovo ausiliare di Monaco figurano gli ex soldati della 
« 97. Jaegerdivision alla quale Defregger apparteneva prima di 
passare alla IH. divisione. Per quindici anni consecutivi Defreg
ger ha preso parte ai raduni annuali degli ex della 97. divisione. 
per celebrarvi messe al campo». 

la sua proposta non v uolc i>ss_, 
m ostacolo <il e ammirici della giù 
Stuia. potendo benissimo coesi 
stere con 1<* ridia >t<« — a tao 
lata in una peti/.one che 1>4 già 
raccolto oltre 50 firme tra gli 
abitanti del paese — di estradl-
/.tone dell'ex tappano della 
Wehrmatlit 

Il sindaco dell'\ciuila, dottor 
Tullio De Kuoi'.s. Ita ieri sii» n 
tito la noti/u. diffusa dalle 
agenzie, secondo cui avrebbe 
intenzione di proporre al colisi 
«ho comunale il perdono per 
Vlatthias Defregger. tuli ha v<> 
luto precisare che il JU luglio 
non esprimerà alcun..: proposta 
e amoerà l'e-ame dei fatti esclu
sivamente al Kiudmn dei rap
presentanti della cittadinanza 
aquilana 

(ili orientamenti dei parliti e 
degli uomini polita• si vanno 
de linea mio ver>o la rie hiesta del-
l'estradmone Nel manifesto ca-
mune. di cut dinamo notizia ieri, 
il l'SI. il RSI'P e il PCI chie
dono per il criminale nazista 
l'estradizione perche venga Anal
mente processato dai tribunali 
italiani. « Queita Ticlnala — di
ce il manifesto — re intesa ce* 
me un contributo allo smasche
ramento e alla definitiva -.conIr
ta di quelle /uree ì.ionaitoltstickt 
che partorirono W nazvtmo e U 
/ateismo e e''»' oa«i operano m 
Europa e m Italia per resusci
tare reoimi autoritari e rtun-s 
Mt'i, condanna') dalla -stona. 1 
morti di Filetto, untamente « 
ruffe le rtfttme della furia nan-
laicista, riatto nmn di richiamo 
olla rmtlanza contro qualsiasi 
attentato alle liherta costituzio
nali e di stimolo alla costruzio
ne di una realtà nel?" quale tro
vino pieno accoglimento le ri
chieste ed i bnoeei delle matte 
pot>oUm ». 

L'on. Eude Cicerone ha oggi 
presentato, al Procuratore gene
rale della Corte d'Appello del
l'Aquila. una precisa denuncia 
contro Matthias Defregger e i 
suoi complici per il reato di stra
ge, allegandovi un'ampia docu
mentazione di stampa che contie
ne sufficienti elementi e notizie 
per la apertura di una formale 
inchiesta giudiziaria. 

I deputati abruzzesi del Par 
tito comunista, valutando che il 
dibattito politico sorto attorno al 
caso di Filetto e allo scandalo 
Defregger abbia maturato In 
consapevolezza dei cittadini e 
delle forze politiche sull'appor 
to dato dalla Resistenza aquilana 
alla lotta antinazista, hanno pre 
sentato alla Camera una propo 
sta di legge per il conferimento 
di una onorificenza della Resi 
stenza al comune dell'Aquila. 

f. e. 

tre uomini con le suole 
sporche di luna 

l'avvenimento coinvolge ognuno di noi: quando, co
me, dove è cominciata questa immensa avventurai 

L'UOMO E LO SPAZIO 
la storia completa delle conquiste spaziali dagli 
Sputnik all'Apollo 11 
le registrazioni autentiche e originali dei messaggi, 
dei segnali, degli appelli spesso agghiaccianti dalla 
terra e dal cosmo 

56 fascicoli e 55 dischi alta fedeltà 
« L'UOMO E LO SPAZIO » un documento unico e 
fondamentale del nostro tempo e del nostro futuro 
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