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pochi giorni dal plebiscito proposto da Pompidou 

La CGT a congresso 
invita a votare 

«no» al referendum 
Il P C F denuncia le manovre del presidente francese 

per la creazione di una « Europa militare » 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 19. 

Tra quattro giorni, circa tren
ta milioni di francesi andran
no alle urne per dire « si » o 
« no » all'allargamento dell'Eu
ropa comunitaria. Il « partito 
dei si ». cioè tutta la vasta eoa-
hzione reazionaria che va dal 
centro all'estrema destra, dai 
radicali ai fascisti passando por 
i moderati, i gollisti e i re
pubblicani indipendenti, ha fat
to intervenire i suoi grossi ca
libri: i comitati civici hanno 
lanciato sul mercato del « re
ferendum » milioni di manife
sti; l'Kuropa è stata presentata 
in tutte lo salse por solleticare 
i palati dei francesi: Pompidou. 
infine, si è riservato un ul
timo intervento televisivo ve
nerdì sera. -18 ore prima del 
voto. 

Molte dunque saranno le asten
sioni. anche se non tutte « mo
tivate » come chiede il partito 
socialista. E se i « si » rappre
senteranno certamente la mag
gioranza dei voti espressi (ma 
non del corpo elettorale), una 
buona parte di essi saranno dei 
* si » conformisti. 

In fondo soltanto 1 « no » 
avranno un senso politico preci
so, perchè tutti quelli che an
dranno alle urne per dire « no » 
eserciteranno effettivamente una 
scelta politica, esprimeranno 
coscientemente il loro rifiuto di 
questa Europa nebulosa, dal 
contenuto insondabile, e di que
sta politica neo-gollista che ha 
istituzionalizzato la pratica ple
biscitaria per trovare un appog
gio popolare ogni qual volta si 
trova o si sente in difficoltà. 

Unico grande partito a fare 
campagna per il « no ». il PCF 
attacca stamattina l'Europa di 
Pompidou su un altro piano, 
quello militare. Jacques Denis. 
dell'ufficio esteri del PCF. sfida 
infatti il governo a dimostrare 
che nelle nuove prospettive del
l'Europa allargata non figura la 
realizzazione, a scadenza più o 
meno lunga, di una variante 
della CED (Comunità europea 
di difesa), cioè la costituzione 
di un esercito europeo sotto 
controllo atlantico. 

E' vero che il consiglio dei 
ministri, riunitosi stamattina 
sotto la presidenza di Pompidou. 
ha immediatamente reagito a 
questa accusa affermando che 
si tratta di < una invenzione 
gratuita ». Ma non ha smentito 
i due cardini della denuncia del 
PCF e precisamente in tesi dei 
generali Gallois e Beaufre. fa
vorevoli alla creazione di « una 
forza europea di dissuasione » 
che potrebbe essere il frutto 
della i combinazione tra le for
ze nucleari francesi ed inglesi 
con le residue forze americane 
in Europa ». 

Anche la Confederazione ge
nerale del lavoro (CGT), il cui 
38. Congresso si è aperto ieri 
a Nimes. a pochi giorni dal 
« referendum ». è scesa in cam
po per invitare i lavoratori a 
respingere l'operazione di Pom
pidou: « Non abbiamo alcun 
imbarazzo — ha detto il se
gretario generale. Séguy. nel suo 
rapporto — a determinare la 
nostra scelta il prossimo 23 
aprile. Si tratta di un proble
ma di classe estremamente 
chiaro. Non ci sono da una 
parte, una politica interna con
dannabile e dall'altra una Eu
ropa accettabile. C'è una sola 
e identica politica del grande 
capitale, antidemocratica e an
tisociale sia all'interno che nei 
suoi prolungamenti europeistici. 
L'Europa per la quale Pompi
dou chiede un "si" è reaziona
ria. capitalistica e malthusia-
na. è l'Europa che oggi conta 
già tre milioni e seicento mila 
disoccupati. l'Europa dell'au
mento costante dei prezzi, del
l'inflazione. degli squilibri re
gionali. della repressione anti-
smdacale e del supersfrutta 
mento del lavoro ». 

Augusto Pancaldi 

Honecker: fra 
RDT e RFT 
rapporti di 

buon vicinato 
BONN. 19. 

Presenti il vice Primo mi
nistro sovietico Novikov — 
punto ieri a Bonn — e il mi
nistro federale dell'Economia 
o delle Finanze Schiller è sta
ta oggi costituita ufficialmente 
la commissione mista per la 
cooperazione economica, tee 
nica e scientifica fra URSS e 
RFT. La creazione di quest'or
ganismo era stata decisa da 
Breznev e Brandt nel corso 
dei loro colloqui del settem
bre scorso in Crimea. 

L'attenzione m a d o r e dei 
circoli politici di Bonn e do
minata dall'attesa per :1 dibat
tito al Bundestag sulla firma 
de; trattati d: Mosca e di 
Varsavia, ai quali del resto 
Novikov ha ieri accennato sot
tolineando che essi rappresen
tano una premessa per l'am
pliamento dei rapporti fra i 
due Paesi. 

Una positiva reazione ha 
trovato a Bonn una dichiara-
rione fatta ieri dal Primo se
gretario della SED. Eri eh Ho
necker, in visita a Sofia. Ho
necker ha detto, ribadendo la 
volontà della RDT di contri
buire «Ha distensione in Eu
ropa. che dopo la ratifica dei 
trattati di Mosca e Varsavia 
« le relazioni fra i due Stati 
tedeschi potranno svilupparsi 
fino a stabilire relazioni nor
mali di buon vicinato che apri
ranno la prospettiva di vivere 
Insieme l'uno "icino all'altro 
nell'interesse della pace, e dei 
eittad'ni dei due Stati ». Il 
portavoce federale ha definito 
0 Hi fondamentale • interesse » 
H dichiarazione di Honecker. 

L'appeilo lanciato da personalità elleniche 

Cinquantamila firme per 
la liberazione dei 

detenuti politici greci 
Cinque anni fa, il 21 aprile del 1967. il colpo di stato del co

lonnelli colpiva a morte la democrazia in Grecia. Da allora, 
migliaia di persone, lavoratori, democratici, intellettuali, diri
genti politici di sinistra, venivano arrestati e, chiusi In carcere 
o inviati nelle isole-confino. 

A cinque anni di distanza, la situazione non è mutata: il 
problema dei detenuti politici greci resta un problema di lotta 
per tutti i democratici e gli antifascisti d'Europa. All'inizio di 
quest'anno, un appello per la liberazione dei prigionieri politici 
si è levato dalla stessa Grecia: 470 personalità elleniche — fra 
cui prelati, uomini politici, ex ufficiali, magistrati, professio
nisti —, si sono rivolte a tutti i democratici del mondo perché 
appoggino la loro lotta per il ripristino della democrazia, e 
in particolare per la liberazione dei detenuti politici. 

« Il protrarsi della detenzione di cittadini — è detto nel
l'appello — per azioni i cui molivi sono palesemente politici, 
crea una enorme questione morale. Legata all'ansia di centi
naia di famiglie, tale questione ha provocato la vibrante pro
testa di esponenti politici, di personalità della Magistratura 
ed altre. 

« Greci — conclude il documento — noi, quelli che appo
niamo le nostre firme sotto questo testo, proclamiamo che il 
problema dei detenuti politici non va affrontato con il silenzio, 
e resterà dolorosamente aperto finché non saranno amnistiati 
tutti senza eccezione i condannati ed imputati per delitti poli
tici, il ritorno dei quali in mezzo ai familiari rappresenta una 
richiesta umanitaria urgente ed un imperativo nazionale». 

L'appello, largamente diffuso anche nel nostro paese, ha 
raccolto finora le firme di oltre cinquantamila cittadini ita
liani. Lo hanno sottoscritto esponenti di tutti i partiti costitu
zionali (dal PCI al PSI al PSIUP. alla DC al PSDI al PRI. alla 
Sinistra indipendente e al MPL); i dirigenti di tutte le orga
nizzazioni sindacali, della Lega delle Cooperative, della Lega 
per i diritti dell'uomo, delle ACLI, dell'ANPI. 

Fra le altre adesioni, quelle del sindacato nazionale scrit
tori, di Alberto Moravia, Carlo Levi, Francesco Rosi, Natalia 
Ginzburg. 

Con il ricorso alla legge antisciopero Carr 

Il governo Heath tenta 
di piegare i ferrovieri 

Lo sciopero consiste nel rifiutare il lavoro straordi
nario e nello applicare il regolamento alla lettera 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 19 

Per la prima volta i con
servatori hanno oggi fatto ri
corso alla legge antisciopero 
Carr nel tentativo di spezza
re l'agitazione dei ferrovieri. 
Il governo ha chiesto alla 
neocostituita « corte per le re
lazioni industriali » di emette
re un ordine di sospensione 
della lotta per la durata di 
21 giorni. Questo « periodo di 
raffreddamento » dovrebbe 
servire a piegare i sindacati 
al compromesso. l a rivendi
cazione è del 16 per cento e 
la direzione ha offerto il 12 
per cento. Le trattative si so
no interrotte domenica scor
sa e il personale delle ferro
vie ha proseguito, con l'ap
provazione sindacale. Io scio
pero bianco che aveva comin
ciato in forma spontanea fi
no dalla settimana scorsa. La 
intera rete nazionale subisce 
attualmente una riduzione dal 
30 al 50 per cento nei servizi. 
Il governo, con una azione di 

forza cerca ora di costringe
re i 200 mila ferrovieri a 
« normalizzare » la situazione. 
La questione sta però assu
mendo un aspetto del tutto as
surdo. Anche se si trattasse 
di uno sciopero completo sa
rebbe difficile immaginare co
me l'ingiunzione di ritorno al 
lavoro potrebbe essere appli
cata. Ma i ferrovieri, nelle 
circostanze, si sono limitati 
a sospendere lo straordinario 
e ad applicare il regolamento 
alla lettera. Chi può quindi 
costringerli adesso ad accetta
re delle ore di attività sup
plementare che sono facoltati
ve, e chi può dettare loro il 
modo più corretto in cui van
no interpreti i regolamenti? 
Per questo non si capisce che 
cosa si proponga di ottenere 
in concreto il governo.con una 
manovra tanto effimera e 
contraddittoria. L'unica spe
ranza può essere quella di in
timorire i sindacati e forzarli 
alla resa con la minaccia di 
severe sanzioni pecuniarie. 

Antonio Bronda 

Il 2 5 , il 3 0 aprile e i l 1° Maggio 

Saranno diffuse oltre 
un milione di «Unità» 

Nelle ultime 7 domeniche sono state diffuse 5 milioni 
e 600 mila copie, cioè 1 milione e 570 mila in 
più - Raccolti già oltre 58 mila abbonamenti elettorali 

Nel corso delle ultime 
domeniche che vanno dal 
5 marzo al 16 aprile, sono 
state diffuse complessiva
mente in tutta Italia cin
que milioni e seicento mila 
copie dell'Unità. cioè 1 mi
lione e cinquecentosettanta 
mil?. in più rispetto ai nor 
mali livelli di diffusione 
antecedenti il periodo elet
torale. un :ncrerr>3nto quin
di in percentuale di oltre 
il 42 per cento. 

A questo significativo ri 
sultato si è giunti grazie 
ad una capillare mobilita
zione degli « Amici del
l'Unità ». degli attivisti 
tutti, dei dirigenti delle 
nostre organizzazioni di 
partito. Ma lo sforzo di 
piena utilizzazione dell'Olì-
fa quale strumento centra 
le di propaganda e di mo 
bilitazione politica, risulta 
essere ancora più rilevan 
te se si considera il prò 
gressivo aumento, di set 
Umana in settimana, de 
gli impegni domenicali ed 
il successo registrato nel
la campagna-abbonamenti 
elettorali (oltre 58 mila rac
colti in poco più di tre set 
Umano. 

Si presentano ora altre 
numerose occasioni per su

perare tutti 1 risultati con
seguiti. non solo nelle 
« straordinarie » di questi 
ultimi due anni, ma anche 
nel corso di passate cam
pagne elettorali. 

Già per domenica pros
sima si delinea una diffu
sione superiore alle 9S0 mi
la copie, ma per il 23 apri
le. domenica 30 e il 1. mag
gio è necessario porsi obiet
tivi tali da raggiungere e 
superare il milione di 
copie. 

Inoltre la pubblicazione 
di giovedì 27 aprile con 
quattro pagine dedicate al
l'anniversario della scom
parsa di Gramsci, dovrà 
essere occasione per una 
grande mobilitazione fe
riale che consenta di por
tare l'Unità nelle scuole, 
nelle università, nelle fab
briche. in tutti i centri di 
vita associata, ovunque. 

Considerando lo enorme 
impegno che graverà su 
tutto il Partito, ma anche 
sui servizi tecnici dell'Oli
rà, invitiamo i compagni ad 
inviare sollecitamente im
pegni e prenotazioni ai no
stri uffici diffusione, per 
poter garantire il pieno 
successo a queste grandi 
iniziative di mobilitazione 
politica. 

Dopo l'infame strage perpetrata dalla truppa in Uruguay 

Immensa folla ai funerali 
dei comunisti assassinati 
Le sette bare portate a spalla per otto chilometri - Sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati - Il 
PCU afferma che le vittime inermi sono state « letteralmente fucilate » - Il capo dell'opposizione di 
destra accusa il governo di «tollerare» le attività dello «squadrone della morte» • Detenuti tor

turati, due Tupamaros feriti uccisi con un «colpo di grazia» 

Nostro servizio 
MONTEVIDEO, 19 

Un'impressionante moltitu
dine di popolo ha accompa
gnato ieri i funerali dei sette 
operai comunisti assassinati 
dall'esercito, in una dimostra
zione di protesta contro 11 go
verno e contro la repressione 
senza precedenti scatenata 
dalle autorità. I feretri delle 
sette vittime sono stati por
tati a spalla al cimitero del 
Nord, lungo un tragitto di otto 
chilometri, dalla sede centra
le del Partito comunista, dove 
era stata allestita una camera 
ardente che migliaia di citta
dini avevano visitato durante 
la notte per rendere omaggio 
ai caduti. 

Prima del seppellimento, 
hanno pronunciato orazioni fu
nebri il gen. Liber Seregni, 
leader del « Fronte Ampio » 
(coalizione delle sinistre) ed 
ex candidato alla presidenza 
della repubblica, il segretario 
del Partito comimista Rodney 
Arismendy e il presidente del
la Confederazione nazionale 
del lavoratori José D'Elia. 
Gli oratori hanno condannato 
energicamente il crimine. 

Il senatore comunista End-
que Rodriguez ha detto ieri 
sera alla camera alta che gli 
operai furono « assassinati 
selvaggiamente » e ha defini
to il comunicato ufficiale sui 
fatti «miserabilmente tenden
zioso ». Il referto dell'autop
sia afferma che una delle vit
time è stata colpita da cin
quanta pallottole. I sette ope-
rai — affermano i portavoce 
del Partito comunista — so
no stati « letteralmente fuci
lati, senza opporre resistenza, 
perchè non avevano armi ». 

Si calcola che abbiano par
tecipato ai funerali quasi cen
tomila persone. C'era molta 
tensione, e visi induriti dal 
dolore e dall'ira. Alcune don
ne piangevano. Sulla folla on
deggiavano cartelli con scrit
te come: « Il fascismo non 
p a s s e r à » , « Assassini! », 
« Sette comunisti sono stati 
fucilati ». 

La situazione politica ha 
raggiunto, con l'eccidio dei 
sette militanti comunisti, una 
aspressa senza precedenti. Il 
senatore Wilson Ferreira Al-
dunate, capo della frazione 
maggioritaria del Partito na
zionale (opposizione di destra) 
ha attaccato duramente il go
verno. « Tutti sappiamo — ha 
detto — che in Uruguay c'è 
uno squadrone della morte », 
ed ha accusato il governo di 
« tollerarne » le attività. 

La Chiesa cattolica, rappre
sentata dalla sua più alta fi
gura, l'arcivescovo di Monte-
video, monsignor Carlos Par-
telli, ha partecipato alle ese
quie, manifestando così il suo 
ripudio del delitto. La Confe
derazione dei lavoratori ha 
condannato con parole severe 
la strage, e ha deciso uno 
sciopero di 24 ore « contro 11 
fascismo e per le libertà ». 

Aspra è la polemica sulle 
attività dello « squadrone del
la morte ». I Tupamaros han
no distribuito copie di docu
menti per provare che l'ex 
vice ministro degli Interni Ar
mando Acosta y Lara, l'uffi
ciale di marina e i due po
liziotti uccisi dai guerriglieri 
venerdì scorso, erano membri 
dell'organizzazione terroristica 
di estrema destra. I documen
ti sono lettere firmate dal fo
tografo della polizia Nereson 
Bardecio, rapito dai Tupama
ros il 24 febbraio. Bardecio 
afferma che l'ufficio di stati
stica del ministero degli In
terni è la facciata dietro la 
quale segretamente lavorano i 
« g r u p p i para-polizieschi ». 
Nelle denunce del fotografo, 
che lo stesso senatore Ferrei
ra Aldunate, nemico acerrimo 
dei Tupamaros, ha giudicato 
« veritiere ». noti ufficiali delle 
forze armate, poliziotti e uo
mini politici vengono indicati 
come coinvolti nelle attività 
dello «squadrone della mor
te ». 

Data la gravità della situa
zione, il presidente Bordaber-
ry ha convocato i dirigenti 
dei partiti « Colorado » (gover
nativo) e « bianco » (o nazio
nale, di opposizione), e ha 
avuto incontri anche con i piii 
alti. ufficiali dell'esercito. Il 
presidente ha anche tentato 
di entrare in contatto con i 
dirigenti del « Fronte ampio » 
e del PCU, ma essi hanno 
respinto l'invito. 

Il paese vive in stato - di 
guerra, senza garanzie perso
nali per i cittadini, senza giu
dici civili, e sotto il terrore 
delle pattuglie di poliziotti e 
soldati che perquisiscono e 
arrestano indiscriminatamen
te. giorno e notte. 

La censura sulla stampa, 
di un rigore mai prima cono
sciuto in Uruguay, impedisce 
che si pubblichino informazio
ni sugli ultimi avvenimenti. 
Vi sono comunque solidi indi
zi che i detenuti vengono tor
turati e che non meno di due 
Tupamaros, Jorge Candan 
Grajales e Norma Pagliano. 
sono stati finiti con un « col
po di grazia ». Le prime in
formazioni, infatti, dicevano 
che erano solo feriti, ma poi 
il « Comando unificato anti
guerrigliero » ha annunciato 
che erano morti. Alcuni te
stimoni affermano inoltre che 
la polizia e l'esercito hanno 
massacrato numerosi cittadini 
inermi inclusi poi nella lista 
degli otto Tuoamaros uccisi. 
L'assassinio dei sette operai 
comunisti semhra confermare 
tali accuse. 

Roman Vera 
di Prensa Latina 

BELFAST — Lutto in tutta l'Irlanda cattolica per l'assassinio del "leader" dell'IRA Joseph 
Mccann i cui funerali si sono svolli a Belfast alla presenza di 10.000 persone. Nella foto: la 
bara di Mccann viene condotta al cimitero 

In una drammatica lettera al Papa Paolo VI 

Le torture in Argentina 
denunciate da un vescovo 
L'operaio Pablo Monti è morto in carcere sotto le sevizie inflittegli 
dagli aguzzini — Arrestati altri due rapitori di Sallustro — Manife

stazioni a Caracas contro l'uccisione di uno studente 

BUENOS AIRES, 19 
Monsignor Geronimo Pode

stà, l'ex vescovo di Avellane-
da (deposto dopo una dura 
e complessa polemica con i 
generali al potere) ha in
viato a Papa Paolo VI un mes
saggio in cui denuncia la mor
te di un attivista peronista, 
deceduto in carcere per le 
torture subite mentre era in 
attesa di essere Interrogato 
dal magistrato. 

Nel suo messaggio, monsi
gnor Podestà afferma che, se 
l'assassinio dell'industriale ita-
taliano Oberdan Sallustro de
ve essere condannato, altret
tanto devono essere esecrate 
la violenza, la tortura e l'op
pressione da qualsiasi parte 
esse vengano. 

Monsignor Podestà sottoli
nea nella sua lettera il caso 
di Pablo Monti, un operaio 
arrestato da alcuni militari 
in abiti civili per essere sot
toposto a indagini. 

Quando il magistrato inqui
rente ha aperto la pratica e 
ha cercato di interrogare il 
detenuto, gli è stato detto che 

ti Monti era deceduto in car
cere. 

Il magistrato ha ordinato 
una inchiesta sull'episodio. 
Come si sa, le autorità argen
tine sono già state più volte 
acusate di torturare i pri
gionieri politici. La lettera del 
vescovo conferma la validità 
delle denuncie, che finora 
erano state mosse soprattut
to dagli ambienti della sini
stra laica. 

Per quanto riguarda le inda
gini sulla morte di Oberdan 
Sallustro. si apprende che al
tre due persone considerate 
corresponsabili del rapimento 
del direttore della Fiat-Con
cord, sono state arrestate in 
una casa a 24 km. da Tucu-
man. Trattasi di Eduardo Cop
po e di Manuel Negrin. Il nu
mero dei supposti membri del-
l'ERP catturati sale così a 28. 

Si apprende inoltre che al
cune bombe sono esplose oggi 
a Cordoba nelle abitazioni di 
cinque dirigenti della succur
sale argentina dell'industria 
automobilistica francese «Re-

In un carcere israeliano 

Prigioniero egiziano 

ucciso dalle guardie 
Prossimo «vertice» tra Egitto, Libia e Algeria 

TEL AVIV. 19 
Le autorità militari israe

liane hanno annunciato oggi 
che \m prigioniero di guerra 
egiziano è stato ucciso da una 
guardia nella sua celia, nel 
corso di una «dimostra-.o 
ne» di prigionieri, repre-^a 
dalla polizia militare Secondo 
la versione fornita dalle au
torità, i prigionieri si erano 
barricati nel loro braccio e 
avevano cercato con bastoni 
e bottiglie di impedire ;u«a 
perquisizione della polizia. 
poco dopo l'evasione di tre 
loro compagni. 

E* stata annunciata la for
mazione di una commissione 
d'inchiesta sull'episodio, il se 
condo del genere negli ultimi 
sette mesi. Gli israeliani han 
no inoltrato alla Croce r«issa 
internazionale una comunica
zione nella quale si offrono 
di restituire alle autorità egi 
ziane la salma dell'ucciso. 

• • • 
IL CAIRO. 19 

<t Al Ahram » annuncia che 
sono In corso 1 preparativi 
per un incontro al « verice »; 
del capi di Stato di Egitto, 
Libia e Algeria, che si svol

gerà alla fine del mese ad Al
geri. 

Il giornale scrive che nel
l'ultima settimana di aprile 
il presidente egiziano Sad.it, 
« assolverà alcuni impegni in
temazionali » — frase che po
trebbe significare qualche vi
sita all'estero — e si recherà 
poi a Tripoli da dove, insie
me con il leader libico, co
lonnello Gheddafi. raggringe-
rà Algeri. Dopo il a vertirè >• 
di Algeri. Sadat dovrebbe re
carsi in visita a Tunisi. 

Ancora Al Ahram riferisce 
che il ministro degl: e.svri 
jugoslavo, Mirko Tepavac. at
tualmente in visita al Cairo. 
ha esaminato con la sua con 
troparte egiziana, Murad Gha 
leb. la possibilità di 'ndlre 
una conferenza dei ministri 
degli esteri dei paesi mediter 
rami che si oppongono alle 
alleanze militari ed ai blocchi 
regionali. 

Stamane, il presidente Sa
dat ha partecipato ad una 
seduta plenaria dell'Assemblea 
del popolo (parlamento) per 
discutere la formulazione di 
una « nuova posizione •> e&i-

I ziana nel conflitto con Israele. 

nault». Non vi sono state vit
time. ma i danni sono rile
vanti. 

• • « 
CARACAS, 19 

Migliaia di studenti della 
capitale venezolana sono sce 
si nelle strade per protestare 
contro l'assassinio del loro 
compagno Valmora Rodri
guez, perpetrato dalla polizia, 
secondo quanto ha dichiarato 
la federazione dei centri uni
versitari. Per disperdere la 
dimostrazione la polizia è ri
corsa all'uso di bombe lacri
mogene. Negli scontri sono ri
sultati feriti dieci studenti. 
Gli arrestati sono oltre cento 

• * • 
B. HORIZONTE (Brasile), 19 

Due sacerdoti cattolici olan
desi sono stati assolti dal tri
bunale militare dall'accusa di 
sovversione politica contro il 
governo brasiliano. 

I due religiosi, Petrus Mar 
tinus Johannes Van Rosseaux, 
e Joseph Cornei ius Deman, 
sono stati assolti insieme con 
sette sacerdoti brasiliani. 

La difesa è riuscita a dimo
strare che la prova più forte 
a favore dell'accusa non era 
altro che un articolo di gior
nale nel quale i sacerdoti 
esprimevano delle opinioni po-
lit'che. I nove esercitano il 
loro ministero nelle città di 
Ipatinga e di Coronel Feli-
ciano, nello Stato di Minas 
Gerais. 

Colloqui 

olla Farnesina 

dell'ambasciatore 

Dubinin 
L'ambasciatore Vladimir Du

binin. capo del primo dipar
timento del ministero degli 
esieri sovietico, che si trova 
a Roma su invito dei ministero 
degli esteri italiano per uno 
scambio di vedute sulla situa 
zione intemazionale, e che era 
stato ncc-uto ieri l'altro alla 
Farnesina dal ministro degli 
esteri on. Moro, ha avuto ieri 
due incontri con l'ambascia 
tore Roberto Ducei, direttore 
generale degli affari politici. 

L'ambasciatore Dubinin è 
stato ricevuto anche dal sot 
tosegretario agli esteri, on 
Salizzoni e dal segretario gè 
nerale della Farnesina, amba 
sciatore Gaja. 

Le conversazioni, che si sono 
svolte « in un'atmosfera di 
cordialità ed in uno spirito 
di costruttiva franchezza ». 
hanno toccato, a quanto vie
ne riferito. « vari aspetti della 
situazione in Europa, nonché 
altri importanti argomenti di 

I attualità internazionale ». 

Lettere— 
ali9 Unita: 

Perchè un'antifa
scista autentica 
rientra nel PCI 
Caro direttore, 

scrivo a Viano, perchè so
no a letto malata e non pos
so servirmi della macchina. 
Ecco in breve la mia storia... 
politica e non. Mi sono iscrit
ta al partito, presentatavi dal 
compagno Antonio Banfi, su-
bito dopo la Liberazione. Du
rante la Resistema avevo fat
to quel poco che potevo fra 
Varese, dove era nascosta mia 
madre (ebrea, sei familiari as
sassinati ad Auschwitz), Mi
lano, dove avevo perduto la 
casa, e Novara, dove inse
gnavo (di ruolo nei licei, an
data poi in pensione nel '50 
per gravi motivi di salute), 
Quel poco di buono non l'ho 
mai vantato né sfruttato; con
servo un certificato di bene
merenza che mi venne confe
rito, ma solo io l'ho visto. 
Nel partito ho fatto per 14 
anni lavoro di base (sezione 
« Arreghini », allora in via Cec-
chi) imparando molte cose, 
e importanti, che l'Università 
non mi aveva insegnato, e aiu
tando nel loro giornale i com
pagni della Borletti. 

La sezione allora funziona
va male. Si aveva l'impres
sione di girare a vuoto. Nel 
1959 ('59, non '56, tengo a pre
cisare!) alcuni dissensi sulla 
linea del partito e piii ancora 
lo stato di salute (che mi fe
ce concludere che, malati, non 
si può recitare l'eterno « ar
miamoci e partite ») mi han
no indotta a non rinnovare la 
tessera. In una lettera al re
sponsabile, spiegando i motivi 
della mia decisione, dichia
rai che mai mi sarei iscritta 
ad altro partito o frazione 
scissionistica (cominciavano a 
germinare già allora). La de
cisione fu nota solo a me e 
in sezione; tutti continuarono 
a credermi comunista e a ri
spettarmi come tale. 

Da allora però, ripeto, ho 
sentito di essermi strappata 
di dosso la parte più bella 
e piii viva di me. E ne ho 
sofferto, non mi vergogno di 
dirlo. Essere criptocomunista, 
almeno ufficialmente, guarda
re al partito come a una fa
miglia che si è abbandonata 
per motivi in realtà poco gra
vi. è davvero, come scrive 
Bilenchi, un sentirsi « un'ani
ma morta ». Ed ora, dopo 
mesi di dubbi, timore di es
sere respinta, certezza di non 
poter servire più a niente, 
perchè sono vecchia e malan
data, mi sono decisa a chie
dere la tessera del '72 da ag
giungere alle mette altre che 
ho serbato pelosamente fra 
le cose più care. Viviamo mo
menti che per un'antifascista 
autentica come me — mai ho 
cessato di esserlo, prego di 
crederlo — suonano appello 
perentorio ad entrare o rien
trare nelle file. La mia è for
se la storia di molti: ma può 
servire a dare ad altri il co
raggio di rientrare e di di
chiararlo senza false vergo
gne e, se mai, con il rimpian
to di aver perduto (per noi) 
anni preziosi. 

prof. AUGUSTA MATTIOLI 
(Milano) 

La prepotenza della 
DC nel Paese e 
alla televisione 
Caro direttore, 

sono un vecchio compagno 
ed ascolto assiduamente tut
te le « tribune elettorali ». Ve
nerdì 14 marzo ho assistito 
al dibattito tra Pajetta e Pic
coli, ed ho notato che que
st'ultimo — come del resto 
tutti i suoi colleghi di par
tito — non ha trattato i pro
blemi inerenti al nostro Pae
se, benché sollecitato dal no
stro compagno. Questo perso
naggio ha tirato fuori la so
lita storia dei Paesi socialisti 
dove ci sarebbe il totalitari
smo mentre invece l'Italia sa
rebbe il Paese della più am
pia libertà. In realtà i veri 
negatori delta democrazia e 
della libertà sono proprio lo
ro, i democristiani, che ope
rano in modo da far risorge
re il fascismo. Il fascismo è 
conservazione, e purtroppo 
dentro al partito della DC si 
annida l'anima conservatrice 
che vuole tutto e comandare 
su tutto (e poi lo scudo cro
ciato ricorre anche ai voti fa
scisti quando si tratta di eleg
gere il Presidente della Re
pubblica). 

La libertà che noi lavora
tori vogliamo è quella di non 
morire di fame, di aver di
ritto al lavoro e all'assisten
za, diritto allo studio per 
i nostri giovani e alla tran
quillità economica per i no
stri vecchi. Vogliamo essere 
liberi di andare in giro per 
questa nostra Italia, senza la 
paura che un qualche sca
gnozzo della borghesia ci dia 
una legnata in testa e senza 
il timore che i poliziotti ven
gano a prenderci in casa di 
notte come è capitalo all'in
nocente comandante partigia
no Paolo Castagnino. 

Scusatemi se questa mia è 
stata scritta un poco disordi
natamente, non sono un in
tellettuale ma operaio e le 
cose sono dettate dal cuore. 

RINO PATUELLI 
(Ravenna) 

Cari compagni, 
ho constatato che durante 

i comizi tenuti da oratori del 
nostro partito e nei dibattiti 
elettorali alla TV, non si rin
facciano con la sufficiente e-
nergia alla DC gli innumere
voli scandali di cui essa e t 
suoi uomini sono protagoni
sti Gli scandali venuti alla 
luce in questi 25 anni di am
ministrazione democristiana 
costituiscono un lunghissimo 
elenco: da quello della Feder-
consorzi di Bonomi a quello 
di Fiumi' j > « l'aeroporto tut
to d'oro ». ita quello dei tabac
chi a quello delle banane a 
quello dell'ex sindaco di Ro
ma Petrucci. Bisogna rinfac
ciare tutto questo ai notabili 

dello scudo crociato, che ora 
si atteggiano ad onesti e ze
lanti amministratori della co
sa pubblica mentre in realtà 
sono del volgari truffatori. 

ANTONIO SABATO 
(Varese) 

Cara Unità, 
ho scritto una lettera ai di

rigenti della Rai-TV per dir
gli che hanno una bella fac
cia di bronzo e che si compor
tano vergognosamente, per
chè in questo periodo usano 
la TV ed in particolare il te
legiornale come strumenti del
la propaganda elettorale del
la DC. Riportano quasi esclu
sivamente i discorsi dei de-
ynocristiani, sembra che sullo 
piazze parlino soltanto il se
gretario della DC, il presiden
te del Consiglio e il presiden
te del Senato. E poi c'è la 
solita solfa degli opposti e-
stremismi, persino un idiota 
capirebbe la tattica de: la de
stra è marcia, la sinistra pu
re, la DC sta nel mezzo comi 
una santa. Una « santa », pe
rò, disposta a prendersi in 
certe occasioni i voti dei fa
scisti! Ma a chi vogliono dar
la a bere? Ci credono vera
mente tutti scemi? 

Mi aspetto veramente una 
svolta democratica da questo 
elezioni, alla faccia del telo-
giornale. 

EMMA BROCHERIO 
(Milano) 

Altre interessanti lettere su 
questi argomenti ci sono sta
te scritte dai lettori: Silvia 
BRIGHETTI, Franco e Primo 
BERTOCCHI (Bologna), O-
svaldo V. (Bonn - Germania 
occ), Piero SALVADERI (Mi
lano), Giuliano DEGL'INNO-
CENTI (Firenze), Dante FO
RESTI (Bologna), Gio Batta 
M. (Genova), G. ROSSI (Mi
lano), Giovanni LA CAVA (Gè-
nova-Prà), B. PROSPERI (Fi
renze), Antonietta B. (Ro
ma). 

Ringraziamo 
questi lettori ^ 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven
gono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivo
no, e i cui scritti non vengo
no pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione è di grande utilità per 
il nostro giornale, il quale 
terrà conto sia dei loro sug
gerimenti sia delle osserva
zioni critiche. Oggi ringrazia
mo: 

Domenico PANETTA, Roma; 
Ezio VICENZETTO, Milano; 
Nino FERRARI, Parma; Anto
nio IRVOLI, Taranto (il qua
le critica i dirigenti democri
stiani pugliesi per la manca
ta soluzione del problema del
l'aeroporto civile di Grotta-
glie-Taranto); Mariano M., Va
rese; A.V., Tradate (« Tra po
co scatterà l'ora legale, che 
il governo insiste nel man
tenere nonostante sia ormai 
provato che essa provoca so
lo guai»); Lina QUATELA, 
Torino; A. PALLADINO. Ba-
den (« Il fascista Almirante 
ha la faccia tosta di manda
re lettere agli emigrati per 
il 7 maggio. Stia tranquillo 
questo squallido personaggio: 
noi il 7 maggio verremo in 
Italia ma non sarà certo per 
dare il voto al suo partito e 
a quelli che dialogano con 
lui »). 

Salvatore FERA, Firenze 
(« E' una cosa vergognosa che 
questo governo democristiano 
abbia fatto delle discrimina
zioni con la legge 336, negan
do i benefici agli ex combat
tenti che dipendono da azien
de private »); prof. Mario 
SPAGNOLO, Vicenza; Tony 
SANTO, Roma; Siro PAGANI
NI, Monza; Fiorentino PEA-
QUIN, Aosta UÀ mio giudi
zio sarebbe ora che Cina e 
URSS si decidessero ad ab
bandonare le loro divergenze, 
puntando tutti i loro sforzi in 
favore della pace nel Viet
nam e contro i criminali agti 
ordini di Nixon »); Luigi BÒR-
DIN, Stradella; MERMOD, 
Stoccarda; Franco DADDATO, 
Coreico (Milano); D.I., Fran
coforte; Francesco CAIANI, 
Firenze. 

Eugenio DE ANGELIS, 
Grottaglie (il quale critica co
loro che « in occasione della 
apertura delle cacce primave
rili, hanno ripreso ad attacca
re con esagerazione e conti
nuamente ì cacciatori »); Cili
berto D'ALESSANDRO. Sa
lerno (« Sono pensionato del
le Ferrovie dello Stato dal 2 
gennaio e pur avendo ricevu
to il relativo libretto, non ho 
percepito per i mesi di feb
braio e marzo né pensione né 
anticipo sulta pensione stes
sa»); Antonio * ALBERELLI, 
Reggio Calabria (« Una tra le 
riforme più civili che occor
re avanzare e sostenere con 
forza è qvjda che riguarda i 
codici di procedura penale. Vi 
sono infatti migliaia di dete
nuti che attendono per anni 
il processo, e tanti di essi so
no vittime innocenti di que
sta Giustizia di classe »). 

Walter BONARDI, Parma 
(ci ha mandato una bella let
tera ma data la eccessiva lun
ghezza — un po' più di due 
colonne — non ci è proprio 
possibile pubblicarla); Franca 
MUSI, Bologna; Leonardo PI-
PITONE. Alcamo («E' stato 
più che giusto prendere le do
vute distanze da questi grup
puscoli extraparlamentari ri
masti impotenti durante tutta 
la fase della controffensiva a~ 
grario - padronale. Oggettiva
mente loro sono contro '.a 
classe operaia *); Giuliana B., 
Bologna (perchè non ci hai 
indicato il tuo indirizzo? Al 
quesito che poni abbiamo già 
risposto esaurientemente in 
un articolo il 27 luglio 1971); 
Un immigrato calabrese a To
rino (al quale faremo perve
nire alcuni articoli che lo in
teresseranno se ci manderà 
il suo indirizzo). 

Scrìvete Mirre breri, indicando 
con c h i a m a nome, cognome e 
indirizzo. Chi desidera che in calce 
non compaia il proprio nome, ce 
io prec'-i. Le lettere non Armate, 
o <tit,tat--. » con firma illeggibile, 
o che recano la soia Indicazione 
« In gruppo di. . . » non vengono 
pubblicale. 
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