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La conferenz a stamp a dell'on . Brun o Stort i 

La CISL decis a a puntar e 
soprattutt o sul problem a 
dell a pien a occupazion e 
Nel 1968 i salar i non posson o rimaner e ferm i - Annunciat e iniziativ e per in -
fluenza e i programm i elettoral i dei partit i  I rapport i tra i sindacat i e i par-

tit i - Ipotlzzat a una riform a del CNEL 

La procedora decisa dal CIPE 

Convocat e a febbrai o 
le maggior i impres e 

Approvafo 1'ampliamento del centro siderurgico di Taranfo 
 comitato inlerministerial e per  la programmazione economica 

) ha approvato le norme per  la contrattazione tra le im-
prese e lo Stato. Si tratt a di un complesso di procedure che do-
vranno agirc in materia di programmi di investimento. n so-
stanza esse prevedono che le imprese rimettano agli organi della 
programmazione i loro programmi con particolare riferiment o al 

. Nello .stesso tempo il governo informera le aziende 
delle misure che intende prendere nelle varie aree del Sud. 

o seambio di queste informuzioni dovrebbe — dice una nota 
emessa dopo la riunione del E — consentire un confronto tra 
i due ordini di impegni onde verificarn e la conseguenza rispetto 
al piano ed eventualmente di stabilir e i necessan adattamenti. 

a prima fase di applicazione di queste direttiv e consistent 
nella convocazione. da parte del ministro del Bilancio, on. Pierac-
cini. delle maggiori imprese in una riunione collegiale alia quale 
parteciperanno anche i rappresentanti delle centrali sindacali. Que-
sta riunione. probabilmente. si terra nei primi giorni di febbraio. 
n una dichiarazione il ministro Pieraccini ha sottolineato che 

queste misure dovranno — ha detto — consentire impegni concretl 
per  il . Nella stessa riunione di ieri il E ha ap-
provato 1'ampliamento del centro siderurgico di Taranto. 

Conferenz a stamp a a Roma 

Si associano 
migliai a 

di contadini 
Una forza contrattuale nuova nasce nelle 

campagne per iniziativa del Centro 

 Centra nazlonale per lo 
sviluppo delle forme associa-
tive e cooperative -
tur a ha fatto ieri . nel corso 
dl una conlerenza-stampa, un 
bilancio del 1967 e un quadro 
dei problem! aperti all'inizi o 
dell'anno nelle campagne. Pre-
siedeva la conferenza stampa 
Gaetano i o vicepresi-
dente dell'Alleanza del conta-
dini : erano presenti il segre-
tano del Centro o Fiora-
vanti, una rappresentanza del-
la , -
no Bernardini dell'Associazio-
ne cooperative agricole e altr l 
dirigent i del movimento con-
tadino. 

 prestdente del Centro. Sel-
vino Bigi. ha anzitutto espres-
so un giudizio nepativo, agli 
effetti dei guadagni dei conta-
dini . sull'annata agraria 19*57. 

, se consideriamo 1'au-
mento delle spese per -
sto del mezzi tecnici necessa-
r i . si vede che 
gli ! della produzio- ' 
ne vanno pii i che altr o a be-
neficio dell'industri a e del 
commercio e Bigt ha 
detto che 1 produttor i hanno 
perduto, nel settore lattiero-
caseario e suinicolo. 150-200 
miliardi . 

 1967 e anche caratteriz-
zato dalla rimessa in discus-
sione del modo in cul prece-
de 1'integrazione fra i sei paesi 
del . a politica del . 
ha detto Big  e viziatia fin 
dalla sua origine dalla tllusio-
ne che si potesse arrivar e a 
garantir e prezzi remunerativi , 
specialmente alle piccole e me-
die aziende. agendo fondamen-
talmente  una politica di 
prelievi e restituzioni. corret-
ti da qualche integrazione fern-
poranea  nsultato e d; ave-
re impedito che i prodtittor i 
agricoli migJiorassero il loro 
roddit o all'intern o dello spazio 
che corre fra la produzione e 
il consumo. ed in sostanza es-
si sono stati lasciati in balla 
del complessi industrial ! e fi-
nanziari. Cioe. n sostanza, si 
e preteso di garantir e un equi-
libri o fra settore primari o e 
gli altr i settort intervenendo 
dlmperi o solo verso  produt-
tor i agricoli. senza imporr e al-
euna disciplina ne a chi ven-
de ai contadini. n£ a chi com-
pra dall'agricoltur a ». 

. i gnippi industrta-
11 e commercial! hanno avuto 
mano libera Vn mutamento di 
politica nel . a favore dei 
contadini implica che si ri-
duca il condizionamento che 
industna e commercio eserci-
tano suiragricoltur a n que-
sto senso hanno agito. nel 
1967, i consorzi e le coopera-
tiv e aderenti al Centro. 

Costituit o nella primavera 
del 1967. il Centro riunisce 
consorzi ben sviluppatl net set-
tor i della bietola da rucche-
ro. del tabacco, della flortool -
tura . della olivicoltura . i 
stesso a Firenze 18 organlzza-
zioni zonal! di allevatori han-
no dato vita rormalmente al-
ia e nazionale allevato-
r i aderente al Centro. Consor-
zi a livello provinciale e na-
zionale funzlonano nel settore 
vitivinicol o e in quello del'or-
tofnitta-agrum ! (che st dara 
prossimamente una miglior e 
strutturazion e nazlonale). 

e associazioni economlche 
aderenti al Centro hanno artl -
eolazloni a tutt i i livelli : l'unl -
tfc di base, in certl casi. pu5 

essere simile ad una coopera-
tiva, per6 con compiti pii i am-
pi di quelli tradizional i e in 
prim o luogo quello della con-
trattazione. Nel 1967, infatti , 
1'attivit a contrattuale ha avu-
to grande rilievo: al settore 
della bieticoltura , dove il CNB 
ha sviluppato la contrattazio-
ne dei conferimenti di fron-
te a quasi tutt i gli zuccheri-
fici , si sono affiancati quelli 
del tabacco e dell'olio. Per  il 
tabacco la pressione del Con-
sorzio verso il o ha 
consentito una prim a revisio-
ne dei prezzi, dalla quale i 
concessionari parassiti sono 
stati esclusi. Per  1'olio, oltr e 
a una miglior e regolamenta-
zione del pagamento dell'inte-
grazione statale, si e conqul-
stata la contrattazione delle 
modalita di frangitur a in cen-
tinai a di frantoi con un vantag-
gio di milion i per  i contadini 
olivicoltori . 

a contrattazione dei prezzi 
rimane, per  il 1968, uno dei 
campi dove le organizzazioni 
aderenti al Centro sviluppe-
ranno 1'iniziativa . Bigi ha ri -
cordato le difficolt a dei pro-
duttor i di latte. i , in 
un intervento. ha ricordat o il 
carat tere unilaterale che ha il 
contralt o di coltivazione e la 
fissazione dei prezzi. per  il 
pomodoro.. 

« Siamo aperti a tutt e le ln-
tese che rifiutin o il modello 
della Federconsorzi, che siano 
indipendenti dal monopolio in-
dustrial e e commerciale» ha 
concluso Bigi. Anche la Tri-
plice intesa (Coldirett i - Fe-
derconsorzi - Confagricoltura) 
promuove associazioni di pro-
duttori . ma le fmalit a non so-
no le stesse.  Anche se riu-
scissero a superare le accuse 
di antidemocraticita. che 1 con-
tadini gli nvolgono a causa 
del voto plunmo — ha detto 
Bigi — le associazioni della 
Triplic e devono misurarsi sul 
terreno concreto della difesa 
dei contadini, i cui interessi 
sono contrapposti a quelli del-
la grande industri a e della 
speculazione commerciale ». 

Oggi ferm a 
la Dalmin e 
di Massa 

. S 
Per  domam \enerdi le se-

gTetcrie  hanno 
deciso uno sciopero di 24 ore 
dei lavoratori della e di 

. 
a decisione e dovuta alia 

rottur a delle trattativ e aperte 
con l'azienda relativamente ai 
probletr. i dell'  tncentivo, an> 
bienti di lavoto. qualifiche, orari 
di lavoro. 

Tali problem! sono re  sem-
pre piu acuti dalla politica de-
gli organici perseguita dalla 

. dove dal 1963 a oggi 
si sono registrati imponenti au-
menti di produzione mentre -
cupariooe e calata di 150 unita. 

n queste condirioni i lavo-
rator i sono sottoposti a ritmi 
di lavoro insopportabili e non 
riescono. pressati da continue 
richieste di lavoro straordina-
rio . ad effettuare i riposi pre-
visti dal contratto collettivo na-
zionale dl lavoro. 

Nel 1968 e piu in generale 
nel prossimo quinquennio la 

 puntera la sua strate-
gia sindacale soprattutto su 
due obiettivi : 1) il raggiungi-
mento del pieno impiego e 
quindi la realizzazione di una 
politica per  1'occupazione; 2) 
una dinamica dei salari che 
sia collegata alia produttivit a 
del lavoro. Cosl ha affermato 
U segretario generale della 

, on. Bruno Storti . nella 
conferenza stampa tcnuta ieri 
a . 

Sempre in tema di politica 
sindacale Storti ha anche sot-
tolineato alcuni punti di fon-
do della politica che la
si prefigge di reali7zare. Essi 
riguardano: la utilizzazione di 
una parte degli increment! 
salariali come risparmi o da 
destinare ad investimenti pro-
duttiv i al cui controllo i la-
vorator i dovrebbero parteci-
pare; nuovi provvedimenti 
per  la istruzione professiona-
le con una attiva partecipa-
zione dei sindacati.  segre-
tari o generale della  ha 
poi insistito sulla necessita. 
secondo la , di un c accor-
do quadro > che dovrebbe co-
stituir e una specie di regola-
mentazione delle singole con-
trattazion i sindacali: ma ha 
constatato che su questo ob-
biettiv o la  e isolata. 

Come si vede sul piano stret-
tamente sindacale le novita 
enunciate dal segretario gene-
ral e della  non sono state 
molte. a parte le important i 
sottolineature del problema 
dell'occupazione e della ne-
cessita di non e ferma 
— anche nel 19C8 anno nel 
quale pochissimi contratt i deb-
bono essere rinnovat i — la di-
namica salariale. n questo 
quadro appaiono suscettibili 
di sviluppi e azioni uni-
ta rie. Per  molti versi piu nuo-
ve. comunque. sono state al-
cune affermazioni che ri -
guardano il ruolo del sinda-
cato nella society e il suo 
rapport o con i partit i politici , 
nonch6 la prospettiva della 
unificazione delle centrali sin-
dacali. 

. Storti ha detto che se-
condo la  i partit i non 
debbono essere 1'unico inter-
mediario tr a cittadin i e Sta-
to. Storti . nel fare questa af-
fcrmazione. non ha fatto al-
cuna polemica contro i partit i 
riconoscendone anzi un ruolo 
insostituibile. E' da rilevar e 
che quest'anno il segretario 
della  si e astenuto an-
che dall'usare — come in al-
tr e occasioni — espressioni 
anticomuniste.  sindacato 
nel suo ambito dovrebbe co-
munque — ha detto Storti — 
essere uno degli intermediar i 
tr a lo Stato e i cittadini . Si 
tratt a di trovar e le forme di 
questa intermediazione. a 
questo punto di vista la
ritiene che non siano ipotiz-
zabili riform e costituzionali 
bensi nuove applicazionj  del-
1'attuale ordinamento. Storti 
ha avanzato 1'ipotesi di con-
sultazioni dei sindacati con il 
Parlamento. per  esempio nel 
lavoro delle commissioni; ha 
anche posto in questo ambito 
il problema di una riform a 
del CNE

Circa il rapport o tr a sin-
dacati e partit i Storti ha det-
to che. nelia prospettiva che 
la  prevede. la questione 
de'la compatibilit a o meno 
tr a cariche sindacali e man 
dato parlamentare non sem-
bra rilevante. n altr i termi-
ni la magffioranza della
e indirizz.it a a non poir e que-
sto problema almeno por  le 
prn<;sime ele/ioni. 

 segretario generale della 
 ha parlato anche di una 

« e con i partit i > 
che la sua organizzazione in-
tende realiVzare per  influen-
za rne. in vista delle prossime 
elezioni. i programmi eletto-
rali . Storti ha specificato che 
un documento in materia sara 
rimesso dalla CTS  a tutt i i 
partit i esktenti in Parlamento. 
mentre una discussione su ta-
le documento e pre\ista dalla 

 con i part't i che vcrosi 
milmrnt e formeranno il go-
verno 

Ali a  non sembra pos 
sibilo che le tr e centrali sin-
dacali possano rimettere ai 
partit i un documento unitan'o 
sui problcmi sociali ed eco-
nomic! che in questo senso si 
ponffono (anche se non ha 
escluso un accordo su un do 
cumento unitari o riguardante 
soltanto alcuni problcmi piu 
generali). a i sindacati 
ognimo per  propri o conto — 
ha detto Storti — possono co-
munque avere questo rappor-
to autonomo con i partiti . 

Quanto. infine. alia discus-
sione tr a le tr e centrali sulla 
unificazione sindacale Storti 
ne ha apprezzato i risultati 
sotto il profil o di una avan 
zata della unita d'azione. a 
dal punto di vista della uni-
ficazione. ha detto. non pos-
siamo dir e di essere alia vi-
gili a di un simile cvento. 

d. I. 

SASEBO — Una immagin e dell a selvaggt a reazlon e dell a polizi a di Sasebo contr o gl i student ! che da due giorn i manifestan o 
con grand e vlgor e contr o I'annunciat a visit a dell a portaere i nuclear e american a « Enterprise» . Un giovane , ferit o ali a 
testa , continu a a gridar e sloga n anti-USA . 

Nuova giornata di forti manifestazioni contro gli USA 

 A

Gli studenti dell'organizzazione Zengakuren hanno per la seconda volta dimostrato contro la base 
americana e I'arrivo previsto, per oggi, della portaerei nucleare USA - Un comizio a Okinawa 

SASEBO. 18. 
Da ieri il  porta di Sasebo, 

dove gli USA hanno una mu-
nita base militare, i pratica-
mente in stato d'allarme.
gliaia di studenti appartenenti 
alia organizzazione Zengaku-
ren hanno dato vita ieri e oggi 
a vigorose, violente manife-
stazioni contro la annunciata 
visita della portaerei nucleare 
americana <  * nel 
porto di Sasebo. La portaerei 
dovrebbe fare scalo in Giap-
pone prima di essere inviata 
nel Vietnam e, a quanto dice 
oggi uno dei piu diffusi e tm-

i giornali giapponesi, 
i Scimbun. ha sicura-

mente a bordo armi atomiche. 

 con le dimostrazioni 
dei giovani dello Zengakuren 
si e svolto oggi un comizio 
cui hanno partecivato circa 
50 000 persone. Al comizio, 
unitariamente indetto dai co-
munisti e dai socialisti. hanno 
parlato il  presidente del
tito socialista  e 
quello del
hanno condannaio la politica 
di completa soggezione a Wa-
shington del governo di To-
kio. gli accordi militari da 
esso conclusi con gli Stati Uni-
ti e la € visita » del/a portae-
rei nucleare a Sasebo. che 
rientra nel quadro degli ac-
cordi nivpo statunitensi. Via 
grandissima scritta * Vattene 
"  — Cessate la 
nuerra nel Vietnam » campeg 
gia al centro dello Stadio. se-
de del comizio La manifesto-
zione si i conclusa con una 
sfilata dei 50.000 per le vie 
della cittd. 

La polizia non d intervenuii 
contro questa manifestazione 
compatta, impressionante ver 
la sua forza, ma si i di nuovo 
brutalmente scagliata contro 
i giorani che, per la seconda 
vr,lta. dopo la dimoitrazione 
di ieri. si sono portati rerro 
i l piccolo ponte che separo la 
base militare USA daUa cit-
td. Hicorrendo ancora ai gas 
lacrimogeni e ai potenti qetti 
di acqua qelida. la polizia. ar 
Toccata davanti all'accesso del 
ponte. e" riuscita a bloccare 
lo slancio dei giorani, disper-
dendoli e riuscendo quindi ad 
avere la meglio. La violenza 
della polizia. che ieri areva 
inseguito i manifestanti fin 
dentro un ospedale della ritta 
lanciandovi candelotti' lacri-
mogeni. e stola oggi duramen-
te criticata dalla stampa giap 
ponese che pure non ha grandi 
simpatie per fl moviment» 
estremista degli Zengakuren 
Fra ieri e oggi H bilancio dei 
feriti e di '00 Cenitnaia n*i 
persone, fra cm motlisiimi 
 passanfi, hanno doruto ri-

correTe alle cure mediche vcr 
canceUare alt effetti dei QOS 
lacrimogeni. 150 sono le per-
tone arrestate. 

A Tokio ieri migliaia di gio-
vani hanno manifestato, in so-
lidarieta con Sasebo, marcian-
do verso la Dieta e la sede 
dell ' ambasdata americana. 
Anche qui la polizia, in segui-
to a severissimi ordini dal-
Valto. e intervenuta selvag-
giamente: riuscendo ad impe-
dire ai giovani di raggiungere 
il  loro obiettivo. 

 portaerei c Enterprise > 
che doveva giungere oggi a 
Sasebo, arrrvera domani. Le 
pessime condizioni del mare 
hanno infatti rallentato la sua 

marcia. Ufficialmente
me nave fa scalo nel porto 
giapponese per < rifornirsi  >. 

 invece risaputo che essa 
pud rimanere in mare per 
mesi senza toccare terra. Vn 
altro pretesto addotto, per giu-
stificare lo scalo. e il  riposo 
di cui avrebbe bisogno lo 
equipaggio.  invece noto che 
i marinai dell't » 
sono stati fino al 3 gennaio 
sulle spiagge della Califor-
nia. 

 quindi chiaro che la € vi-
sita » non avviene per ragio-
ni tecniche ma costituisce un 

gesto di forza da parte ame-
ricana sull'* alleato > giappo-
nese e una pressione dei go-
vernanti di Tokio sui propri 
cittadini per < abituarli * al-
ia presenza delle armi nu-
cteari del potente c alleato ». 
E' prevedibile che domani. 
in concomitanza con
della portaerei nucleare, le 
manifestazioni diventeranno 
piu forti e piu violente. 

 a Okinawa oltre 3.000 
persone hanno partecipato a 
un comizio per la liquidazione 
delle basi americane su que-
sta isola. 

Un articolo sulla posizione del POSU 

L'ungheres e «Vita di Partit o 
sull'incontr o di Budapes t 

La situazione interna al Partito comunista cinese non deve essere il tema 
della discussione - 70 partiti hanno preso posizione a favore deH'incontro 

» 

l nostro corrispoodente 
. 18. 

a situazione interna del Par-
tit o comunista cinese non pud 
e non deve essere li tema del-

o consultivo di Buda-
pest dei partit i comunisti e ope-
rai . ne della eventuale succes-
siva conferenza intemazionale: 
questo il parere del POSU e-
spresso oggi in un articolo del-
la rivista del Comitato Centra-

: <Vita di
o analizza in primo 

luogo i motivi che hanno in-

Presentat o 
i l libr o 

«La grand e 
ozienda » 

 libr o di Giorgio o c a 
grande azienda nella societa mo-
dema » — edito da Einaudi — e 
stato presentato ieri in un di-
battit o presso la libreri a « Paesi 
nuovi ». e sottolineature sono 
appar^e particolarrr.ent e signifi-
cative: la documentazione del 
conflitt o che na«ce tra la grande 
azienda privata e 1'intereAse 
pubblieo: la po^'bilit a e la ne 
ce.v=ita che tale conflitt o sia 

o in termini di interesse 
generale. di sviljppo economico 
e di progresso soeiale. da una 
politica di piano. Anche per  il 
fatto che l'autor e dirig c l"uffici o 
del piano del ministero del Bi-
lancio, il libr o costituisce una 
interessante contributo ad un di-
battit o di grande attualita. 

r dotto i partit i comunisti ad ac-
celerate la fase di preparazione 
della conferenza. Negli anni 
passati — afferma la rivista — 
pur  se si sono venficati episo-
di e fenomeni spiacevoli vi e 
stato un notevole ed indiscusso 
sviluppo in tutto il movimento 
operaio intemazionale. i an-
ni fa i partit i comunisti aveva-
no 33 milioni di iscritti . oggi. in-
vece. 55 milioni di persone ade-
riscono a 83 partit i comunisti e 

. < i fronte a questa a-
vanzata si pone la linea scis-
sionista adnltata dal gruppo di 

 Tsc Dung che ha causato 
serie ditficoHa al novmento co-
munifta e operaio
le*. 

o precisa poi che la 
situazione interna del comuni-
smo cmfJf non pud essere og-
getto delle di-cu^ion! che si ter-
ranno in febbraio a Budapest e. 
successivamente in sede di con-
ferenza intemazionale. 

« Lo linea ideolooica del grup-
po diriaenle del  comuni 
sta cinese. che e depenerata a 
lotta politico contro la maoaio-
ranza dei partiti comxmisti — 
scrive la rivista — vud essere 
accennata solo nella misvra in 
cui lo richiede  della 
determinazione dei compiti di 
lotta contro Y'mperialismo ». 

o scritto prosegue poi sotto-
lineando le continue minacce 
dello imperialismo americano 
t che si crea il  diritto  infe
ferire neah affari interni dealt 
altri  popoh e di soffocare ooni 
rr.ovimer.U} democraUco e po j 
polare che non serve oh interes 
si del governo americano. Si e 
casi intensificata in qvesli ultimt 
tempi Taggressivita della politi-
co estera americana e tutto cid 
ha aevtizzato. di conseguenza, la 
situazione intemazionale >. 

a convocazione dell'incontr o 

— conclude < Vita di  > — 
e quindi piu che mai necessaria 
per  far  compiere d?i passi in 
avanti che ristabiliscano 1'unitA 
e contrappongano alia aggressi-
vita imperiali.-t a Funita d'azio-
ne anti imperiahsta del movi-
mente comunista intemazionale. 

a rivista rende poi noto che. 
finora. settanta partit i comuni-
sti e operai hanno preso posi-
zione in favore della conferen-
za nel corso di incontri svol-
tisi fr a il 1963 e il 1967. 

Carlo  Benedetti 

Dur i scontr i 
a Brem a fr o 
dimostrant i 

e poliziotti : una 
person a e mort a 

. 13. 
i scontri sono awenuti 

ieri fr a dimostranti e polizia 
nel centro di Brema.  bilan-
cio e grave: una persona e mor-
ta. due sono i ferit i gravi. nu-
merosi i ferit i leggeri. e 
cento cittadini sono stati arre-
stati. Parecchie migliaia di cit-
tadini avevano inscenato una di-
moetrazione per  protestare con-
tr o 1'uamento dei prezzi dei ser-
vizi pubbhei.  comando della 
polizia ha in via to un migliaio 
di agenti contro i dimostranti. 
che hanno reagito alia violenza 
poli/iesca impegnando duri taf-
ferugli . Secondo la polizia la 
morte del manifestante non e 
stata provocata da percosse o 
da un colpo d'arma da fuoco. 
ma da un attacco cardiaco. 

La guerrigli a nel Guatemal a 

Uccis o un not o 
esponent e 

dell a reazion e 
Giovane capo guerrigliero cade sotto i coipl 
degli agenti - II capo della polizia sfugge a 
un attentato  4 mila assassinati dai fascist! 

' , 18 
Uno dei principal i esponen-

ti a ' agraria e 
della reazione guatemalteca, 
Alfonso Alejos de la Cerda. 
zio di o Alejos che fu 
camlidato della destra alia 
presidenza prim a del colpo di 
Stato militar e del 19G3. e sta-
to ucciso ieri sera, mentre 
si trovava a bordo della sua 
auto non lontano da casa. nel 
quartier e residenziale di El 
Tivoli , zona sud della capita-
le. Gli attentatori (membri 
oertamente di una delle due 
organizzazioni guerriglier e 
guatemalteche. le Forze anna-
te ribelli . e il o 13 
novembre) hanno usato la 
stessa tecnica con cui sono 
stati uccisi. l'altr o ieri . due 
alt i ufficial i e un caporale sta-
tunitensi. Una potente automo-
bil e ha seguito n vettura di 
Alejos. 1'ha superata, e nel 
momento del sorpasso una raf-
fica di mitr a ha freddato il 
dirigent e anticomunista. -
tista e rimasto ferito . 

. proprietari o di 
grandi piantagioni di caffd. 
pubblicava un giornale di 
estrema destra.  Hora, sul-
le colonne del quale, con fu-
ribond i articoli , conduceva 
una accanita campagna con-
tr a ia sinistra, contro tutt i i 
democratici. e perfino contro 
il governo. da lui accusato di 
€ debolezza » nella repressio-
ne antiguerriglia . a fami-
glia Alejos ha grande influen-
za sulla politica guatemalte-
ca. a essa sono usciti par-
lamentari . alti funzionari . di-
plomatici. Un altr o nipote del-
l'ucciso. Carlos, e stato am-
basciatore negli USA duran-
te la dittatur a del gen. Ydi-
goras. 

Poche ore prima, un altr o 
(o lo stesso?) gruppo guerri -
gliero aveva lentato di ucci-
dere il capo della polizia, 
Francisco Sosa Avila . senza 
pero riuscirvi.  Nello scontro 
fr a le guardie del corpp e gli 
attaccanti, due agenti sono 
rimasti ferit i ed un guerriglie-
r o ucciso. 

Un giovane capo guerriglie-
ro. o Castillo Johnson, 
23 anni. e stato ucciso nel cor-
so di una sparatoria dalla poli-
zia. Questa afferma che il gio-
vane — sospettato di aver  pre-
so parte all'uccisione, nell'ago-
sto 19C6. degli ufficial i guate-
maltechi Carlos Torres -
doza e Julio Cesar  Torres, e. 
l'altr o ieri . dei militar i ameri-
cani Webber  e o — stava 
tentando di sottrarsi all'aiTe-
sto a bordo di un'auto. a 6 
probabile. essendo questi i me-
todi degli sbirr i guatemalte-
chi. che si sia trattat o di un 
assassinio deliberato. ordinato 
dal governo. 

a impetuosa ripresa della 
lott a armata appare come una 
risposta sia aU'assassinio di 
Che Guevara (nel comunica-
to comune firmato  di rccente 
dai capi delle FA  e del < 13 
Novembre * si diceva esplici-
tamente che «la caduta di un 
gigante deve provocare come 
reazione una risposta gigan-
tesca >) sia alia ferocia della 
polizia e dei fascisti guatemal-
techi. Questi ultimi , organiz-
zati nelle societa segrete Noa. 

o Bianca e CA de G (Con-
sejo Anticomunista de Guate-
mala) hanno assassinato ne-
gli ultim i 18 mesi non meno 
di quattromil a persone. secon-
do quanto afferma un comu-
nicato del Fronte intemazio-
nale dei diritt i umani. pubbli -
cato oggi a Citt a del . 

 comunicato accusa aperta-
mente il governo guatemalte-
co « di essere direttamente re-
sponsabile del terrorism o > 
fascista. 

l canto suo. rAssoeiazio-
ne intemazionale dei giurist i 
democTatici, dopo aver  de-
nunciato rattivit a dei fasci-
sti. indica, fr a le personalita 
democratiche assassinate, fl 
\ i ce presidente della Federa-
zione sindacale mondiale 
V'icto r l Gosera. il se-
gretari o generale della Fede-
razione dei contadini -
do Castello Flores. ed un in-
dustrjal e franoese. P.^rr e Bo-
naud-  sicari fascisti — aJTer-
ma rassociazione citando < la 
grande stampa guatemalteca, 
messicana e nord-americana » 
— < sarebbero incoraggiati e 
protett i da certi alti ufficial i 
attualmenfe piazzati in posti-
chiave ddl'esercito e dell'ap-
parato statale*. 

n forza dello stato di allar -
me decretato dal presidente 

z , la poli-
zia ha scat£nato un'ondata 
di arresti. i isolati sono 
stati circondatj . abitazjoni ed 
uffic i perquisiti . decine di per-
sone trascinate in ' prigione 
Blocchi stradali fermano le 
automobili. Poliziotti e solda-
ti in assetto di guerra sor 
vegliano rambasciata degli 
Stati UnirJ e gli altr i edifld 
che ospitano uffl d politic i o 
militar i statunitensi. 

Nuove misure 
repressive 

contro TAmerica 
Latiita 

alio studio 
a Washington 

. 1« 
a commissione senatorlnle 

americana per  gli affari este-
ri — informa la Tass — ha pub-
blicato uno studio in cui si 
esaminano tutte le misure per 
< eliminare anche le piu pic-
cole possibility di guerre rivo-
luzionarie > nei paesi dell'Ame-
rica . Nello studio — 
compiuto da un professore unl-
versitario . Berk — 
si attribuisce una particolnr e 
importanza alia intensiflcazione 
deirattivit a delle forze di poli-
zia e per  impe-
dir e manifestazioni di massa in 
quei paesi. Viene inoltr e rac-
comandato di affidare la dire-
zione di questa attivit a e la 
preparazione dei quadri che la 
debbono svolgere ad un orga-
no governativo americano ap-
positamente creato. 

Secondo Berk, infine, la rac-
colta e la valutazionc delle in-
formazioni dai paesi latino ame-
ricani dovrebbero diventare un 
nuovo genere di attivit a della 
« Alleanza per  il progresso ». 

a proposta contenuta nel do-
cumento diffuso dalla commis-
sione senatoriale di incaricare 
un organo del governo USA del-
la direzione delle forze polizie-
sche e dei servizi di spionaggio 
nei paesi dell'America a 
— fa osservare la Tass — non 
6 soltanto una cinica nmmissio-
ne del fatto che gli USA si sono 
assunti la funzione di gendar-
mi di questi stati, ma anche 
un'aperta violazione dei loro di-
ritt i sovran!. 

Nuov i scioper i 
d i student i in 

tutt o lo Spogn o 
. 18 

e degli universitari 
spagnoli e continuata anche 
oggi nella maggior  parte degli 
Atenei. A Villadoli d gli studenti. 
riunit i in asscmblea, hanno 
chiesto l'amnistia per  tutt i i 
colleghi*  e i professori oggetto 
di sanzioni a d e Bar-
cellona. Nuovi scioperi. organiz-
zati a . Siviglia, Bar-
cellona, a San Giacomo di Cam-
postella. a Oviedo e a . 
hanno registrato massicce ade-
sioni. 

i fronte alia crescente vo-
lonta di lotta manifestata da-
gli studenti. le autorita acca-
demiche hanno intensiflcato le 
misure repressive. A d 
12 universitari , definiti < isti-
gatori > delle manifestazioni 
svoltcsi nei giorni scorsi. sono 
stati sospesi per  l'inter a durata 

o accademico in corso. 
Sette giovani, indicati dalla 

polizia come appartenenti alle 
« Forze annate rivoluzionari e ». 
sono stati condannati ieri a 
pene varianti da uno a dodici 
anni di carcere per  «associa-
zione sorversiva >. 

Brow n a Eshkol : 
i l temp o non 

lavor a per Israel e 
. 1! 

 Premier  israeliano Eskhol 
e ripartit o oggi da a per  li 
suo paese. Nella capitale bri -
tannica ha avuto colloqui con 
Brown e con il Premier  Wilson. 
Eshkol aveva recentemente vi-
siUto gli USA (dove aveva ot-
tenuto da Johnson altr i arma-
menti) e il Canada. 

A a fl suo coQoquio 
con Brown e stato definito molto 
cordiale.  ministro degli e-
steri britannico ha espresso
Eshkol la necessita di un rapids 
progresso verso una soluzione 
del problema del o Orient* . 
attraverso fl rappresentante del-

. Brown ha sottolineato che 
il tempo non lavora per . 
specialmente se si tiene conto 
della moderazione dimostrata 
dai leaders arabi. 

E# morto a 
Vienn a 

Juliu s Deufc h 
. \* 

Julius , gia leader del 
Partit o socialista austriaeo, oo-
raggioso combattente n e l l a 
guerra di Spagna. durante la 
quale assunse fl grado di ge-
nerale nella Brigata intemazio-
nale. e morto ieri a Vienna 
aU'eta di S  anni. 

Julius h fu uno dei foa-
datori dei consigli dei soWati 
in seno all'esercito imperiale 
austriaeo alia fine della prima 
guerra mondiale. o fl  croTW 
degli Asburgo. h dlvenna 
segretario di Stato per  la 4 -
fesa, nel primo governo » 
pubblicano del 1S11 
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