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Ritratto di un combattente per la liberta del Brasile 

C a r l o s 

Marighella 
Un antifascists brasiliano emigrate in Italia per me-
tivi politic! ci ha fatto per venire quasto ritratto 
biografico del compagno Carlos Marighella, assas-
sinato a San Paolo <lal regime reazionario ch« op-
prime il Brasile. Lo pubblichiamo in segno di omag-
gio al combattente caduto, che ha concluso eroka-
mente e drammaticamente una milizia ricca di inv 
pegno. di scontri e anche di rottura polttiche ed 
in cui si sono riflesse I* travagliate e contrastate 
condizioni in cui si a trovato • si trova ad operare 
il movimento operaio e socialista Brasilia ne. 

Figlio d' un italiano e di una 
negra. Carlos Marighella ama-
va dire che nelle sue vene cor-
reva Unto il sangue di ri-
voluzionari come Garibaldi. 
quanto quello degli schiavi 
che prendevano le armi e si 
nunjvano in comunita ribelli 
per affrontare i padroni dei 
latifondi. Nato a Bahia. nei 
1911. diede subito prova del 
suo spirito anticonformista. 
sia nelle scuole secondarie che 
nei corsi superiori. Fu uno de
gli allievi piu brillanti della 
Scuola Politecnica di Bahia. 
in cui divenne famosa una sua 
« Tesi in versi » per un esame 
di chimica. Senza aver ter-
minato i corsi. si trasferi a 
Rio de Janeiro, e si iscrisse 
quasi subito al Partito comu-
nista. Arrestato nei primi me-
si del 1936. in seguito al mo
vimento insurrezionale della 
AUanca National Libertadora, 
fu in seguito liberato durante 
il 1937, passando a dirigere la 
organizzazione del partito a 
San Paolo. (11 Partito in Bra
sile. eccettuata una parentosi 
dal 45 al 47, fu sempre ille 
gale). Da lui provennero allo-
ra alcune delle iniziative piu 
audaci contro gli « integrali-
sti ». i fascist) brasiliani. Ma
righella fu nuovamente arre
stato nei 1939 e tenuto prigio-
niero finn al 1945. dopo una 
lunga reclusione nella Uha de 
Fernando de Noronha e nei 
penitenziario di Una Grande. 

Eletto membro del Comita
to centrale del Partito nei 45. 
fu uno dei piu efficienti e com-
battivi parlamentari comuni-
sti fino alia revoca forzata del 
suo mandate. nei '48: passo 
allora a dirigere diverse or-
ganizzazioni del partito, a San 
Paolo e a Rio de Janeiro. Du
rante il '53 e il '54. studio in 
Cina. inviato dal partito. le 
esperienze della rivoluzione ci-
nese. Tomato in patria ebbe 
un ruolo predominate nella 
lotta anti revisionists contro 
la frazione di Agildo Barata. 
all'epoca della cosiddetta «cri-
si del culto della personality » 
provocata dalla denuncia degli 
errori e dei crimini di Stalin. 
al XX Congresso del PCUS. 

A partire dal 1961 comincio 
a dissentire dall'orientamento 
della direzione. In sostanza 
non credeva che l'instabile go-
verno di .loao Goulart riuscis-
se a resistere. ne che l'allora 
presidente fosse in condizione 
di mettersi a capo di un mo
vimento popolare per difen-
dere attivamente la legalita 
democratica e le liberta pub-
bliche. «Quaado Goulart do-
vra scegliere fra le sue man-
drie e il popolo. diceva Mari
ghella, scegliera le mandrie*. 
Invano tento di riunire i lea
ders sindacali operai e conta-
dini e i militari rivoluzionari 
(ufficiali e sottufficiali. solda-
ti e marinai) per costituire un 
fronte di resistenza contro il 
« golpe >̂ imminente. 

Dopo il golpe del t. aprile 
del '64, coerente con lo sue 
idee, conthuo ad agire quasi 
apertamente. nei clima di ter-
rore scatenatosi nei paese. cer-
cando di organizzare la resi
stenza contro il putsch milita-
re. Partiva dalla premessa che 
i dirigenti devono contribuire. 
con l'esempio personale. a n-
svegliare la combattivita del 
popolo. Proprio in conseguen 
?a di questa condotta, fu pit
ta dopo vittima di un tenfati-
vo di assassnio e fu arresta
to in un cinema di Rio C;r-
condato dalla polizia resistet-
te coraggiosamente: cnlpito 
da una pallottola al petto, fu 
assistito dalla sua forte fibra. 
e dopo due mesi di prigione 
dovette essere nmosso in li
berta. 

In queU'epoca scrisse un 
libro - « Perche resistetti alia 
prigione? » - nei quale, men-
tre faqeva una relazione de
gli avvenimenti di cui era sta 
to vittima. difendeva con for-
za le tesi che aveva sostenuto 
e che era.io in quel momento 
discus«e in seno alio stesso 
partito Fu eletto primo se-
gretano del partito nei comi
tate Sutale di San Paoio. nei 
corso della preparanone del 
VI Congresso dei PCB; nten-
ne allora che fosse necessana 
la sun partecipazione alia Con-
ferenza dell'OLAS. che si nu-
ni nell'agosto del '67 all'Ava 
na. alio scopo di trovare una 
base comune per le forze ri-
voluzionarie brasiliane. Gia 
prima, nei dieembre del '66, 
aveva chiesto le dimis&ioni 
dalla Commissione Esecutiva 
del C C . in un documento in 
cui affermava che « la causa 
rivoluzionaria brasiliana. la 
liberazione del nostro popolo 
dal giogo degl: USA... sono 
al di sopra di ogni compro-
messo >. 

In « Letter* da Cuba * a 
c JiestMQQxo dall'Avana > — 
Itsti diffusi da Radio A van a 
• successivamente pubblicati 
elandestinamente in Brasile — 

e in un breve documents inti-
tolato « Alcune questioni sulla 
guerriglia in Brasile » pubbli-
cato nella stessa epoca, indi-
co le linee generali che avreb-
bero poi orientato il movimen
to partigiano brasiliano. Anche 
se la sinistra brasiliana e tut-
tora divisa in diversi gruppi. 
furono quelle idee, perfino se-
condo i responsabili della po
lizia della dittatura. ad orien-
tare i gruppi che socio passati 
all'azione armata. 

In un documento piu recen-
te — « Prospettive della rico-
luzione brasiliana » — pubbli-
cato ne! settembre del 1969. 
Marighella diceva che «gia 
nelle " Lettere dall'Avana " 
era stata oroposta una scelta 
al movimento rivoluzionario 
brasiliano. indicando la stra-
tegia di guemglia come meto-
do per conquistare i] potere ». 
E poi: « L'obiettivo delle "Let
tere dall'Avana" non era quel
lo di schdere il Partito co-
munista brasiliano: n6 era 
quello di trascinare la mag-
gioranza del Partito o solo 
una piccola parte dei militan-
ti alia lotta armata » « II no
stro unico e solo obiettivo era 
quello di riunire. sotto la ban-
diera della lotta armata e del
la lotta di guerriglia. i rivo 
luzionari brasiliani di tutti i 
gruppi e di tutte le origini, 
applicando il marxismo-lemni-
smo alle condizioni particolari 
della realta brasiliana ». 

Comincio a svilupparsi la 
guerriglia urbana. Gli assalti 
a banche e a furgoni per il 
trasporto di valori; la esecu-
zione del capitano Chandler. 
consigliere della CIA in mis-
sione in Brasile: la cattura 
di esplosivi ed armi; gli attac-
chi a posti di polizia e la li
berazione di prigionieri poli
tic!: l'occupazione di stazio-
ni radio per la diffusione di 
documenti rivoluzionari: e in-
fi.ie il sequestro dell'amba-
sciatore americano, sono que-
ste le azioni che hanno tra-
sformato la situazione politi-
ca in situazione rnilitare. 
Chiusa ormai la prospettiva 
della * ridemocratizzazione », 
il popolo brasiliano ha davan-
ti a se come ipotesi lo svilup
parsi della guerra rivoluzio
naria. attraverso il passaggio 
alia guerriglia rurale e la sol-
levazione delle campagne. Qui 
puo sorgere quella unita che, 
secondo Marighella, «esiste 
gia su due punti fondamenta-
li: il primo e che tutti i grup
pi rivoluzionari stanno lot-
tando non per sostituire i mi
litari con un governo civile o 
con un altro potere borghese-
latifondista: tutti i gruppi 
stanno lottando per il rove-
sciamento della dittatura rni
litare e per il rovesciamento 
di regime Tutti vogliono che 
1'attuale struttura di classe 
della societa brasiliana sia 
trasformata e perchd l'appa-
rato burocratico rnilitare del-
lo Stato venga distrutto. af-
finche al suo posto si collochi 
il popolo in armi. n secondo 
punto e che i gruppi rivolu
zionari vogliono 1'espulsione 
dei nordamericani dal paese. 
I 15 prigionieri politici con-
dotti in Messico in cambio 
della liberazione dell'amba-
sciatore Elbrick simbolizzano 
1'unita rivoluzionaria attorno 
a questi punti ». 

In questo momento, in cui 
la morte di Marighella costi-
tuisce senxa dubbio un colpo 
molto duro per il movimento 
partigiano brasiliano. molti si 
chiedono fino a che punto le 
sue parole d'ordine era no giu-
ste. e se non ne sara compro-
messo il valore per la sua 
stessa morte Quasi profetica-
mente, Marighella aveva ri-
sposto pochi giorni fa a un 
giornalista francese in una in-
tervista pubblicat-a dalla rivi-
sta « Front »: « La rivoluzio
ne brasiliana non e piu que-
stione di un uomo. L'idea e le 
linee generali del proeesso ri-
volu/ionar:o =ono oggi in cen-
tinaia. in migliaia di te'te. 
Nello intraprendere questo 
cammino. sono ben cosciente 
che posso morire Ma oggi 
esistono molti rivoluzionari, 
soprattutto fra i giovani, in 
grado di dirigere la rivoluzio
ne brasiliana. II mio compito 
era dare Timpulso iniziale. 
Cos! come la morte del "Che" 
non ha voluto dire la morte 
della rivoluzione in America 
lAtina. se io scompariro non 
scomparira la rivoluzione bra
siliana II nostro popolo e gli 
altri popoli latino americani 
eontinueranno a seguire lo 
stesso cammino. fino ad eli-
minare la dittatura e ad im-
porre governi del popolo stes
so I.'essenziale e i'azione. La 
azione forgia i dirigenti, 
L'azione forgia 1'unita rivolu
zionaria ». 

Jo$6 Roberto 

i 

San Paolo del Brasile: un drammatico aspetto della miseria delle favelas. 

Al RIVOLUZIONARI EUROPEI 

L'ultima lettera dell'eroe 
«Non vediamo separazione fra la nostra lotta e la vostra» 

AI RIVOLUZIONARI E COMBATTENTl 
ANTIFVSCISTI EUROPEI 

Can compagm, 
da qualche temiw dei compagm rivo

luzionari brasiliani mantengono contatti 
con voi in Europa. Per mezzo loro vol 
siete gia al corrente del'.e d'.fficolta che 
noi incontriamo nei fare avanzaxe Id 
rivoluzione in Brasile. 

I compagm che sono in Europa e che 
discutono con voi I problemi della nostra 
rivoluzione sono dei compagm autonzzati 
e rappres^ntano prosso di voi la nostra 
organizzazionc, 1' « AZIONE DI LIBERA
ZIONE NAZIONALE ». 

La lotta che conduciamo in Brasile e 
una lotta di liberazione nazionale, una 
lotta contro le classi dominanti brasi-
liane. E" una lotta contro 1'attuale dit
tatura rnilitare fascists, in questo senso 
una lotta antifaseista. E' una lotta anti-
capitausta perche e diretta contro l gran-
di capitalisti nazionali associati al capita 1P 
straniero. E' una lotta per il socialismo 
perche mira a liquidare le elassi sfrut-
tatnci e a porre fine alLi domina/ione 
dei grandi capitalisti e latifondisti. Que-
ste classi rapt)resentano l'ostacolo nia.c-
giorc alia marc.a verso il sociahsmo e 
sono il sostegno mterno deH'imperiahsmo 
nord americano e del capitale straniero 
nei nostro paese. 

La strategia doll' r AZIONE DI LIBE
RAZIONE NAZIONALE* e la seguente: 

O H nostro nemico principale e Tim-
perialismo nordamencano. La nostra 

battaglia e antioligarchica e di libera
zione nazionale. Data la natura di qucsta 
battaglia il nostro fine c la trasforma-
zione radicale della struttura di classe 
della societa brasiliana. 

Ol Lottiamo per la conquista del potere 
™» o i»>r la distruzione dell'apparalo 
burixratjco rnilitare dello Stato brasiliano 
e per la sua sostituzione con il DOIMIIO 
in armi. II nostro obbiettivo princjpale e 
linsUurazione del governo popolare e ri
voluzionario. 

0 \ II nostro programma e 1'espulsione 
* ' dei nordamorieanj dill nostro paese. 
la espropriazione delle imprese del capi
tale privato i»zionale che collaborano con 
il capitale straniero e I nordamericani, 
respropriazioiie delle proprieta latifondiste 
che sono o«gi, per la maggior parte, in 
mano dei nordamericani e l'attuazione del
la rivoluzione agraria fino alle ultime 
conseguenze. con la liberazione ded con-
tadini. E' anche sottrarrc il Brasile dalla 
condizione di satellite della politica estera 
degh US\ per giungere a una condizione 
di indipendenza di fronte alia politica dei 
blocchi militari, mantenendo una politica 
estera di sostegno attivo ai popoli sot to-
sviluppati in lotta contro la colonizzazione. 

^ \ II nostm mezzo di lotta e la guerra 
' ' rivoluzionaria che e gia lniziata ncl 
nostro paese eon la guerriglia urbana. 
con l'espropnazione dei beni dei grandi 
capitalist: nazionali, dei latifondisti e de
gli imperialisti nordamericani, con il sa-
botaggio e l'esccuzione delle spie della 
CIA come il capitano nordamcricano 
Chandler, istruttore di lotta antiguernglia 
in Vietnam e in Brasile, con la cattura 
di armi ed esplosivi, con le pe* te e i 
danni inflitti alle istallazioni militari e 
alia potenza di fuoco dei gorilla brasi-
liaru. 

« La nostra prassi a lappa consiste 
nei passare dalla zon,j urbana alia 

lotta armata nella von,) rurale contro I 
lat fonujsti. passando alia guerngi.a rj 
rale di ino\imento, parteivdo daU'allean/a 
armata degli operai contadini e student) 
per arm are alia formazione dell'esercito 
ruolu/.ionano di liberazione nazionale 

l«j nostra e una battaglia di vita o 
di morte contro la dittatura fascista nv. 
htare brasiliana', molt) compagni sowi 
iniprigionati nelle careeri delta rea/ione 
e .ileum di essi sono gia stati atrocemente 
ass.!>sinati dalla polizia e dall'esercito 
brasiliano Noi abbiamo un urgente huso-
ilno che questi crimini siano denunciati 
alia stampa e ai popoli europe:. 

Abbiamo hisogno che i nostri documen 
ti siano diffusi all'estero per far cono-
scere la lotta che stiamo conducendo in 
Brasile. Abbiamo hisogno di armi, mu-
nizioni, risorse di ogni genere che i rivo-
luzionari europei possano fornirci come 
partecipi della stessa lotta che tutti noi 
rivoluzionari combattiamo ne) mondo. 

Non vediamo separazione fra la lotta 
che conduciamo in Brasile contro 1'impe 
rialismo nordamericano e la dittatura rni
litare fascists, e la lotta che voi condli
cet e in Europa contro la reazione fasci
sta, contro l trust e i monopoh, contro 
l'lmperialiMin USA, contro la guerra del 
Vietnam, per il socialismo. per la liberta 
e per il progresso. La lotta dei rivolu 
/jonari europei & la stessa lotta dei ri
voluzionari in America Latina. 

Con questa presenta/:one noi speriamo 
che i nappresentanti della ALN possano 
giungere a favorevoli risultati indispen-
sabih per I'lntensificazione della lotta ri 
voluzionaria ui Brasile e nei continente 
americano. 

Saluti rivoluzionari. 
CARLOS MARIGHELLA 

Parlano i giovani costretti ad emigrare 

I CIMITERI DEL SUP 
Visita a Sfefonoconi, un paese del Cataniarese - « E# come ci sia la peste: 
ogni mattina ci si sveglia e manca qualcuno » - Un circolo di soli studenti 

MARCHE 

Dal nostro inviato 
CATANZARO, novembre 

« Un paese del Sud dove e'e 
una forte emigrazione e co
me un paese dove c'fe la pe-

Trasporti: 
a convegno 

gli ingegneri 
ferroviari 

Si e svolto nei giorni scorsi a 
Roma un convegno nazionale 
su'la funzione dei trasporti nel!o 
sviluppo della societa. orgam/.-
zatodal Collogio ingegneri fer
roviari italiani. 

Le relazioni e gli inter'.enti 
hanno analizzato tra I'allro il 
rappoito fra la crescita dei tra
sporti e 1'organizzazione del ter-
ntono. c il problema degh in-
\estimenti nei settore. 

Accordo 
commerciale 

fra Italia 
e Cecoslovacchia 
Un accordo commerciale a 

Uingo termine e un protocollo 
per regolare gli scamhi tra i 
due paesi nei 1970 sono stati 
siglati tra l'ltalia e la Ceco-
slovacchia. II nuovo accordo, 
ch# avri una validita di cin
que anni, entrera in vigore il 
1" gennaio prossimo, sostituendo 
quello gia in vigore. 

ste: ogni mattina ci si sve
glia e manca qualcuno ». 

Siamo a Stefanaconi, in pro-
vincia di Catanzaro, ma po-
trernmo essere in mille altri 
posti del Sud e il vsochio che 
ci dice queste cose ha la 
stessa umura e sconsoluia sag 
ge//a di tutti I vecclM che 
sentono la loro cai.stenza le-
gata fino all'ultnnu all'incer-
tezza di una coucuzione eco-
nomica e socials assurda e 
inumana corn's quella meri
d ional . 

«L'emiKrnzjone fe incomui-
ciata subito dopo i * guerra 
e, dopo d'allora. non e'e sta
tu piii tregua. Anche quelli 
che sono qui — io stesso, 
d'altra parte — almeno per 
un paio d'anni sono andatj a 
lavorare a Torino o Milano. 
I piii, perb, Liono andatl via 
del tutto: In Australia, in 
America, in Germania. Con l 
soldi che mandano, con le 
pension! dell'INPS, con qual
che stipendio statale, il paese 
si mantiene, C'fe una facciata 
di modernita: qualche bar, al
cune msegne luminose, le mac-
chine, gli elettrodomestlci, ma 
e come un albero il cui tron-
co e vuoto e pu6 stramazza-
re a terra da un momento al-
1'altro. 

Q)j) non e'e lavoro, le terre 
sono abbandonate perche non 
oi sono i mezzi per farle ren-
dere. non ci sono piu l gio
vani e quelli che cl sono nn-
corrono per annl un diploma 
e poi sono jostrettl ad an-
dar via ugualmente. 

I nostri paesl, insomma, al
tro non sono ormat che de
gli allevamentl ck manodope-
ra e, alio stesso tt.ir.po, del ci-
miteri. Da una parte, lnlat-
ti, e'e chl nasce, aapetta di ir-
robustlrsl un po' la oaaa • 
va via a. dall'altra, ci siamo 

noi, i vecchi, che aspetfciamo 
di levarci dui p.edi» 

Lasciamo il vecchio e giria-
mo per il paese, si pu6 dire, 
u caccia di giovani. Stefana-
com (2500 abitanti nei liHil-
1700 oggi) e aaagiato su un 
falsopiano, a rtdosso di Vibo 
Valentin. I'mto attorno gli uli-
vi, col calare della notte, di-
ventanu neri e minacciosi: una 
volta erano amici dell uomo, 
ma oggi, per lo acadere del 
prodotto, cominciano ad esse
re inutili e .ngombranti. Ma 
I'ulivo resta, vuttavia, l"un4ca 
risorsa del paese e la rac-
colta e gia iniziata. Incontria
mo molte donne, infangate e 
col cesto su] capo, che rien-
trano dalla campagna. MoUe 
di loro vanno a raccogliere oli
ve a 100-150 km. dl distanza: 
vengono a prenderle col pull-
man ogni mattina alle 5 e le 
nportano la sera alle 5. La lo
ro pagn supera ai poco le 
mille lire 

Troviamo i giovani, una die-
cina, in un «circolo ncreati-
vo », mentre giocano a bihar-
do. Sono contenti di poter di-
scutere con noi del problemi 
del paese anche perche «a 
Stefanaconi non e'e neanohe 
la sede di un partito, nemme-
no della DC, dove parlare di 
problemi, di aoluaioni. La vi
ta politica si riduoe all* lot
to personal! per le eleaionl 
ammimstrative e a qualche co-
mlzio nelle elezionl politiche ». 

Ad aprire la discussion* e 
Giuseppe Dinami, » anni, di-
plomato peri to chimico e in 
procinto di partire per 1'Au
stralia dove e'e il padre as-
sieme a quattro zH, queatl ul-
timi con le intere famlglie. 
Era rimaato qui par volonta 
del padre: voleva vederlo ad 
ogni costo «i mpiefato a. I M I 
ore anon* mio padre ha per-
duto ogni speranaa a ha pen* 
•ato at farm! andare in Au-
•tralia. A Stefanaconi rimar-

ra mia madre perche abbia
mo un po' di 'erra», 

«Per trovare utvoro qui — 
ci dice un altro, Giuseppe Lo 
Guarro, 20 anni, anch'egh dt-
plomato is disoccuputo — hi-
sogna essere am:co del pre-
te, del colloca'ore e del sin-
daco. Chi non st- la sente di 
fare questa strada non ha ul
tra scelta che emigrare co
me sto per fare iu leri sono 
andatl via due periti chimici. 
Sono partiti per Milano, alia 
disperata ». Giuseppe Lococo, 
diplomato da aluuni anni pe-
nto meecanioo, partira pure 
fra giorrri. 

Chiediaino <;ome rnai nei cir
colo ci sono scitdnto giova
ni studenti Ci rjspondono che 
m paese. a conti fatti, ormai 
rimangono solo una derma di 
giovani lavuraton i quali la 
sera tornnno stanch) — lavo-
rano a Vibo come edili — e 
non hanno oerto la voglla di 
andare a giocare a bihardo. 

Parllamo di ina via d'usri-
ta da questa condizione. 

« Se la gente sara cost ret t a 
ancora ad emigrare — ci dice 
Giuseppe Dinami — non ci 
pud essere via d'uscita: man-
cano le braccia, i cervelli. In 
questi annl gli emlgrati han
no mandato i loro rtspermi 
in paese e si sono vlsti cir-
colars soldi come non mai, ma 
gia e'e chl non ne manda piu 
e si porta dietro la famiglia. 
Alcuni anni addletro e'era chi. 
smarrfoso di tornare, a forza 
dl sacrlftci. si comprava un 
pezzo dl terra dal barone Pa-
paro, il quale, piu preveggente 
di tutti. vendeva con tutto il 
cuore. Oggl quella terra e 
abbandonata e il barone con 
quel soldi chi9sa cosa avrk 
fatto. Con gli annl, Insomma,, 
neanche questa facciata di be-
neasare ci potra piu eaaere. 

Franco Martelli 

K Sospetti » per una sentenza 

a tutela dei diritt i costituzionalf 

Giudici milanesi 
schedati dal SID 

/ magazzini sono pieni di cavolfiore 

Ai contadini otto lire 
agli speculator!' cento 
I problemi del carovita connessi con la crisi 
dell'agricoltura — Riunione ad Ancona — Si 
giungera alia distruzione del prodotto? 

Dalla nostra redazione 

A N C O N A , 7 
Lv a i c , i i t ia^az/ini dei contadini de l l 'Ancone tano o r m a i s o n o co lmi di cavol -

fiori in putre faz ione . La s t e s s a f ine incombe su l la p a r t e de l racco l to ancora 
noi c a m p i . S i a m o nel l 'ordine di mig l ia ia e m i g l i a i a di quintal) di prodotto . Ch$ 
cus'c awenuto? IVr strozzature sul mercato tstero e quello interno le quotazioni dei ca-
\oIfiori sono pioinbate ad otto, masMino dieci lire il chilogrammo. Si pensi che i listini 
ufficiali degli organi governativi all'mizio della campagna quotavano il prodotto attorr.o 
alle lire 22 il chilogrammo. 
Per il contadino quelle 8-10 
lire significano una pesante 
perdita, una quotazione al di 
sotto degl i essenziali costi di 
produzione. E' venuto a tro-
varsi in questa situazione 
senza che ministero della 
Agricoltura. Ispettorati. orga
ni pubblici per il commcrcio 
i\m lVatcro lo aworti&aoro. ne 
tutclassero gl'interessi- Ma qual-
LUIKI .s.ux-\a. Ad esempio. era-
no mformaussinu i gros&i com-
mercianti. Di fronte alle loro 
offerte — naturalmente univo-
C1H> ed onx>{?eiH>e — di 8-10 li
re il chilogrammo al coltnaiore 
non rimaiKnano che due scelte: 
o vendere in perdita oppure ac-
catastare il prodotto gia rac
colto c lasciare U resto nei cam-
pi. I cavolfiori di coloro che 
hanno venduto sono finiti nei 
magazzini frigoriferi dei gros-
sisti i quali. dopo aver pagato 
il prodotto a prezzii cosi irriso-
ri. possono con tutta tranquil-
hta attendere l'ora della specu-
lazione. 

Solo ariosso. davanti al preci-
pitare della situazione, il mini
stero dell'Agricoltura ha deciso 
di muoversi. Per oggi e previ-
sta ad Ancona una riunione con 
l'intervento di funzionari mini-
stonali e dell'ICE (Istituto per 
il Coniuiercio con 1'estero). Lo 
scopo della riunione e auello di 
mettore insieme dati per per-
\enuv al!.i emanaziooe di un 
riecrt'to con dichiarazione di 
«crisi grave del cavolfiore». 
Srtruira. auindi. Vintervento del-
I'.MMA che. dietro distruzione 
del prodotto. dovrebbe pagare ai 
contadini — almeno wcondo le 
prime notizie — 19 20 lire 

A parte la patente assurdita 
di una collettivita che paga per 
distruggere i propri prodotti, 
corrono varie oonsiderazioni. In-
tanto in casi del genere il go
verno si comporta come davanti 
ad una calamita natural*, ad 
una grandinata. decrelandn a 
sinistro awenuto una specie di 
inadeguoto ri^arcimento ai con
tadini. Ma nui siamo di fronte 
a prevedibili ed anticio^bili 
evenM di mercato. Ed ancora. 
Pereh£ solo i grossi commer-
cianti dchhono « » r p muniti di 
magazzini frigoriferi9 Perche i 
governi non hanno assistito fi-
nanziariamento e tecnicamente i 
contadini. le lorn associazioni. 
ft\\ enti locali per la cre.izione 
di una rete di quegli indispen-
sah'li impianti'' 

Abbiamo citato alcune stri-
rtenti distorsioni. Ovviamente il 
riiseorso si estende a tutti i pe-
santi problemi dell'afrricol'ura 
che roclamano l'avvio di una 
profonda riforma. Problemi rhe 
non si risolveranno certo con 
pli iptprventi * in eTtremis» 
dell'\lMA. Ma pur volenrlo ri-
manere acriticamente nell'am-
bito di nuest'istituto occorre 
ucualmente chiedere: perche 
con tanti ciorni di rit.irdo s'in-
tende chiam-irlo0 Giorni che 
nor il contadino hnnno compor-
tnto la putiv f̂a înno di parte 
del prodotto sulla quale non e 
prevista alctina forma di risar-
cimento. Dunqup. una pordita 
totale. Hionii che. al contrario. 
hanno visto passare a valanga la 
speculazione dol grossista. Si 
pensi: senza alcuno sfor^o, por-
tando i cn^olfiori dai matfazzi-
ni frigonfori ,ii contri di distru
zione. il grossita realizzera 20 
lire i! kc su un prodotto pa-
cnlo 8 lire. 

M;i firr lo snoculatnre vi so
no nltro \ i r rd ancora piu 'an
te I c.iwilfinri P.iH.'tti a lire ai 
contadini \enfonn \enduti nei 
merrati cittTdini nrj UP nroz?o 
oscillante fra le 150 e le 200 l i
re il ohilofframmo 

In altro narole la viconda 
motto .i nudo ancho i roali mo-
l i \ i del carovita N'el raso poi 
non si nuo nommeno .Tfcampa-
re la f,il<a seusanto decli au-
monti sMlariali. K i mozzadrl 
non hanno rotrihii/iono. rvon 
li.inno si lario TI cli^TsIro cho 
si sta abbattondo sul'o campa-
pne m^rfhiffiane ce lo sniega a 
pieno loftoro" le mani nolle fa-
soho deali ahitanti do'lo citta 
re ]r mcttonn f l f sfrntfatori 
Helln fnli/>a dot eontadini 

MILANO. 7 
L'ufficio politico della Questu-

ra di Milano ha cercato — e 
probabilmente lo ha anche fatto 
— di schedare, evidentemente 
come cittadini * sospetti », 1'in-
tero collegio giudicante di una 
delle due sezioni della Corte di 
Assise di Milano. Lo scandalo 
e 1'attivUa del SID, dunque, con-
tinuano. nonostante tutte le de-
nunce e le inchieste che hanno 
sinora giustamente allarmato la 
intera opinione pubbhea demo
cratica. Questo nuovo, allarman-
te scandalo nello scandalo, sara 
il principale tema aH'ordine del 
giorno deH'assemblea della se-
zione milanese dell'Associazione 
nazionale magistrati mdetta per 
lunedi prossimo: su <b esso e 
gia in atto. su ricorso di uno 
dei magistrati fatti oggetto delle 
« attenzioni > dell'Ufficio politico. 
una inchiesta da parte del Con-
siglio superiore della Magistra-
tura. 

Ed ecco. in sintesi. i fatti. 11 
30 settembre scorso la I sezio-
ne della Corte d'Assise di Mi
lano, presieduta dal dott. Ma
rio Del Rio. mandd assolto 
* perche il fatto non costituisce 
reato», il giovane Lino Lider-
no Salvador, difeso dall'avv. Sa-
linari, imputato del reato di 
< istigazione di militari a disob-
bedire alle leggi ». 

L'episodio per il quale il gio
vane era stato denunciato dalla 
polizia avvenne nell'immediata 
vigiha delle elezioni politiche 
del 19 maggio 1968. al culmine 
della campagna elettorale. Il 
Salvador, avendo appreso da una 
notizia apparsa sul nostro gior-
nale il 16 magKio che a Monza 
un ufficiale della caserma «4 
Novembre > aveva sequestrato 
e strappato dei volantini di pro
paganda elettorale del PCI di-
stribuiti da alcuni giovani ai 
militari, aveva fatto una scrie 
di scritte sul muro di una vil-
lctta adiacente la easerma, in 
cui denunciava 1'atteggiamento 
antidemocratico e fascista dl 
quegli ufficiali che violando la 
Costituzione cerca\ano di impo 
dire ai militari l'esercizio dri 
dinlt' politici. 

La Corte d'Assise, al termine 
del dibattimento in cui 1'impu-
t.ito si era assunte le proprie 

responsabilita motnandole nal 
modo che abbiamo detto, assol-
se il giovane ritenendo fra I'al-
tro. come si apprende dalla sen
tenza depositata proprio in que
sti giorni. che: < L'art. 266 C.P.. 
suppone che l'istigazione sia di 
retta alia violazione delle leggi 
e dei doveri della disciplina rni
litare. Ma Timputato non inten-
deva istigare I militari alia di-
sobbedienza e a violare la dl 
sciphna rnilitare, ma esortare i 
soldati a non sottostare ad un 
supposto arbitrio del loro supe
riore. a non soggiacere ad un 
com porta men to illegittimu, a 
«ribellarsi > a quegli ufficiali 
che pretendevano di vietare ai 
militari l'esercizio dei loro di
ritti politici. In una siffatta si
tuazione. nella opinione del Li-
derno. alle leggi disobbedivano 
quegli ufTiciau che pretendeva
no di impedire ai soldati l'eser
cizio dei diritti politici ». 

Sta di fatto che l'assoluzione 
del Salvador scateno lmmediata-
mentc la canea dei fogh piu 
squallidamente fascisti come 
« Lo Specchio ». il * Borghese », 
oltre a quella di alcune assoc:a-
zioni « nostalgiche >. che giunse-
ro a chiedere minacciosamenta 
le motivazioni della sentenza. 
Manco a dirlo, placatasi la canea 
fascista, in data 13 ottobre un 
agente dell'Ufficio politico si pre-
sento alia cancellena della Pri
ma Corte d'Assise per chiedere 
generieamente < notizia » sulli 
sentenza e sui giudici, Torno il 
giorno dopo per chiedere di 
avere le «complete generality 
dei giudici togati e non togati ». 
Gh fu risposto che era necessi-
ria una richiesta scritta. Non 
venne mai: la carta scritta. in 
questi casi non puce a cer'a 
gente. Ma il cancelliere. come 
era suo devere. fees un rappor 
to ai superiori. 

Ora dello scandalo e stato in-
vestito il Consiglio superiore del
la Magistratura, essendo chia-
ro che un atto di tale gravita 
non puo essere stato frutto che 
di imziativa < ad alto livello ». 
Intanto sulla vicenda e >:ia sta
ta inoltrata dal compagno sen. 
Mans ai ministri della Gnuti-
zia e dell'Interno una interrofa-
zione urgente. 

Da parte di CGIL. CI5L e Ull 

Concrete proposte 
per il Comitate* 
degli emigrati 

Walter Montanari 

Dal 13 al 16 novembre 

II Seminario 
sul pensiero 

di Lenin 
La taconda part* dal Sami-

nario su alcuni a»patti fonda-
manlall dal pansiaro dl Lanln — 
promoMo dalla Sailana Scuola 
dl partita In callaboraaian* can 
la Sailan* cultural* — ti tv«l-
0*ra pratta I'lttlhjta di itudi e#-
munittl dalla PraHaccMa, **-
canda II tasuaata cal*ndarl«: 
I t - U navaaabrat • Prat>iaml d*|. 
ra«amenia a dalla Stata », rala-
tara Luciano Gruaal; 1S-H n«-
vambra: «UnM» a rintaraatta. 
nal*>, raiatara Irnaata Raslo-
nlarl. 

La PadaraalaflJ a I CamttaN 
ratlanall Intaraatatl, aaita ara-
aatl di M«nalara al ata areata 
I namlnatlvi dal aartaclpantl, 

Concrete proposte per aiu-
tare >;li emigrati ad associar-
si unitariamonte ed in mo
do autonomo nei vari paesi, 
per la difesa e la rappresen-
tanza del loro interessi, per 
facilitate il contatto ed il le-
game dei sindacati italiani con 
gli emlgrati su tutti i pro
blemi che li interessano so
no state avanzate da CGIL, 
CISL e UIL in vista della 
riunione del Comitato consul-
tivo italiani all'estero (CCIE) 
di nomina mlnisterlale e la 
cui ristrutturazione democra
tica ancora non e andata in 
porto. Le tre Confederazioni 
in una dichiarazione comune 
affermano che la «ristruttu
razione e la funzione del 
CCIE non possono essere dl-
sgiunta ne esaminate sapera-
tamente da questioni di fori* 
damentale importanaa come il 
potere dei sindacati e dei la-
voratori italiani n«l sattoro 
della amigrasione ed il Upo 
di meccanismi, strumenti ed 
organism! asiatantl in Italia 
in questo campo ». 

Per quanto riguarda le pro
poste dl modiftca all'attuall 
struttura flnora rase pubbli-
che e suite quali da annl si 
dtscuta, le tra Confadaraaioni 
le eonsidarano «inaufflciaiiti 
e Ull da non modiflcarna so-
staniialmanta il oarattar* * 

Sulndi dlfflcilmente aooattabi-
•d amandablU*. 

« Tuttavia — proaagua la dl-
chiaraaiona — polcba U Co
mitate astote «d • «tau *> 
colta la iatanaB dl modiflear-
ne la atruttura inistela ad tt 
funilonamanto, COIL, CISL • 

UIL ritengono opportuno a-
sprimere a questo propoaito 
alcuni pareri ed esigenze aa-
senziali». 

Nella dichiarazione comune 
delle tre Confederazioni si 
prendono In esame 1 proble
mi relativi alia rappresentan-
za degli emigrati e delle lo
ro associazioni, la rappresen-
tanza dei sindacati italiani, la 
articolazione e la attivita del 
Comitato. Sul primo proble
ma si afferma la necessita di 
aiutare gli emigrati a costi-
tuirsi per luoghi di lavoro e 
di resldenza all'estero in grup
pi, circoli o altre forme asso
ciative chiamate nei modo piu 
unitario possibile ad esprime-
re i loro rappresentanti a li
vello di grandi regioni o pae
si di immigrazione e con una 
adeguata rappresentanza dai 
lavoratori iscrftti si sindaca
ti locali. Dovrebbe tnoltre es
sere assicurata con gli ataaai 
criteri ancne la rappresentan-
sa delle aMocliunonl di emi
grati gia oparanti o cha si 
formeranno in ItaBa. 

Sulla rappreseotaiwi del am-
daoati si chlade cha ««ai sia
no present) con le tr* Confe
derazioni e i« federation] di 
categorla cha contano un mac-rr numero cU amltratl. Sul-

funalooa a la artloolaaio-
na dal Comitato CGIL. CISL 
e UIL ritanffoao cha dovrab-
bero eaaan formulaii 
aUvamaota paravi a 
tl sul problainl pita 
U coo m 
Comltaao ataaao la 
aionl • trmoi BtaajajlUll p*u 

cablli. 
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