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lo sciopero ortjadzzato dai comunisti m 
L’agitazione degli elettrici ha perb creato situazioni caotiche in molti set- 
tori - Ia Metropolitana ha ‘funziona,to - Stato d’emer!mza nelfUlster 

FRANCOFORTE, 8 notte 
La «Giornata del lavoratore 

straniero» che si celebrava ieri a 
Francoforte ha dato un risultato, 
ben diverso da quella manifesta- 
zione di stima e di riconoscenza 
che gli organizzatori si aspetta- 
vano: due sacerdoti hanno sco- 
perto un vero e proprio «lageru 
nel quale sono ospitati circa 
mille operai italiani in condizio- 
ni di vita disumane. 

Quando i due sacerdoti, un 
cattolico ed un protestante, han- 
no chiesto di poter entrare nel 
baraccamento costruito da una 
impresa di Francofortte per o- 
spitare i circa mille lavoratori 
italiani che lavorano alle sue 
dipendenze, si sono visti chiude- 
re la porta in faccia da alcuni 
guardiani e solo dopo molte 
insistenze è stato loro concesso 
di parlare, in una apposita stan- 
zetta, con alcuni dei lavoratori, 
visibilmente intimoriti dalla pre 
senza di funzionari dell’impresa. 

Le notizie vere su quanto acca- 
deva all’interno del lager i sacer- 
doti sono riusciti ad ottenerle da 
altre fonti: gli operai sono’stipa- 
ti in baracche piccolissime .ed in 
totale hanno a loro disposizione 
solo otto docce e sei lavandini. 

La disciplina è rigidissima: nes 
suno ‘può entrare senza un per- 
messo della direzione dell’impre- 
sa (per «evitare ruberie ai danni 
degli operai » dicono loro) e 
naturalmente orari di entrata e 
di uscita sono fissati rigidamen- 
te. Agli operai è persino proibito 
appendere nelle camerate le foto 
dei loro familiari. 

La notizia della scoperta del 
lager ha prodotto una notevole 
impressione in Germania, im- 
pressione aumentata dalla coin- 
cidenza con la «Giornata del 
lavoratore straniero n, quel lavo- 
ratore straniero che del miracolo 
economico tedesco è protagoni- 
sta di primo piano. 

---- 

(62 milioni di lire) che il 

ii 
adre 
path, 

del ragazzo, William 
direttore di un’agen- 

zia della «Bank of Ameri- 
ca», aveva pagato. 

Ieri mattina i due rapitori 
si sono messi in contatto, 

!i 
er telefono, con William 
path ordinandogli di pren- , 

dere un pullman per Las 
Vegas e di depositare 
100.000 dollari in contanti 
in un deposito all’aero orto. 
Spath ha seguito alla ettera P 
le istruzioni, non senza però 
avvertire la polizia. Quando 
un uomo, dopo aver 

B 
releva- 

to la somma al e osito 
dell’aeroporto, si è a onta- K 
nato a bordo di un’automo- 
bile in direzione di Los An- 
geles, distante 320 chilome- 
tri, elicotteri della polizia 
hanno cominciato a seguir- 
lo. Alla periferia di Los An- 
geles l’auto del malvivente si 
e incontrata con una secon- 
da vettura. E’ stato a questo 
punto che la polizia è inter- 
venuta liberando il 

cf 
iovane 

che si trovava a bor o della 
seconda auto. 1 due rapitori 
sono stati arrestati e il ri- 
scatto recuperato. 

-- --. 
\ 

La NASA decide& in settima- 
na se dare il via alla costruzione 
di un altro osservatorio astrono- 
mito orbitante, per sostituire 
l’«O.A.O.-3 » andato distrutto la 
settimana scorsa poco dopo un 
lancio difettoso da Capo Ken- 
nedy. 
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Questo quotidiano è 
associato alla Federa- 
zione Italiana Editori 
Gibrnali 

ed è controllato dal- 
l’Istituto Accertamen- 
to Diffusione 

attraversato Londra portando 
un ulteriore elemento di confu- 
sione nelle strade gia congesti* 
nate. Infatti, centinaia di mi- 

.f 
liaia di persone sono ‘unte al 
avoro oggi in automa fY ile e in 

ritardo, 
s 

erchè temevano lo 
sciopero ella ferrovia metropo- 
litana. 1 ritardi nelle ferrovie 
suburbane e il mancato funzio- 
namento dei semafori a cau& 
dello sciopero degli addetti al- 
l’erogazione dell’energia elettri- 
ca hanno fatto il resto. 

1 grattacieli popolari alla erF 
feria di Londra sono senza uce, P 
riscaldamento e cucina ed anche 
senza acqua ai piani superiori 
(dato che la sospensione dell’e- 
rogazione dell’energia elettrica 
ha bloccato le pompe). Molti 
os 

L 
edali privi di gruppi autogeni 

de bono ricorrere a sistemi di 
ernetgenza per l’illuminazione 
nelle ore del mattino in cui più 
frequenti sono le interruzioni. 

A turno le strade di Londra 
restano senza semafori ed auto- 
maticamente il traffico diviene 
caotico malgrado l’intervento 
della polizia. 1 

P 
andi magazzini 

hanno ridotto ‘illuminazione e 
quando l’erogazione di energia 
viene 

“p 
esa chiudono molti 

reparti e imitano i movimenti 
dei clienti a speciali corridoi 
illuminati. 

Candele, torce elettriche, ga- 
solio, pile, lumi a batteria o ad 
acetilene per campeggio sono 
prodotti completamente scom- 
parsi nei negozi londinesi. Data 
l’incertezza dell’erogazione di 
energia molti londinesi hanno 
abbandonato 

T 
i uffici e fab 

briche prima de la fine dell’ora- 
rio per evitare di farsi cogliere 
nelle ore di unta. 

Il B presi ente dell’ente Sir 
Stanley Brown, ha accusato in 
una breve intervista alla radio i 
l!&oratori in 

T 
itazione di anda- 

re ben oltre al o sciopero bianco 
e di aggravare volutamente la 
situazione. 

Come si è detto, nessun gior- 
nale è stato pubblicato o@ a 
Londra a causa della decisione 
dei tipo afi di Fleet Street (la 
strada 8 ei giornali) di aderire 
alla manifestazione di protesta 
nonostante una ingiunzrone del 

LONDRA, 8 notte 
In una situazione caotica, sen- 

za giornali, con colossali ingor- 
ghi stradali, con intere zone del 
Paese prive di energia elettrica, 
si è svolta in Gran Bretagna la 
giornata di protesta contro la 
progettata legislazione sindacale 
organizzata nonostante l’opposi- 
zione del TUC, la centrale sinda- 
cale, contrario agli scioperi poli- 
tici. 

Lo. sciopero di oggi origina 
dalla decisione del Governo di 
presentare un progetto di rifor- 
ma della legislazione in materia 
di conflitti del lavoro che i 
sindacati considerano profonda- 
mente lesiva dei loro diritti. 

La manifestazione è organiz- 
zata da un comitato di difesa 
sindacale diretto da due espo 
nenti sindacali comunisti, Kevin 
Halpin e Jim Hilles. Il loro 
tentativo di coordinare la parte- 
cipazione di varie categorie alla 
protesta è praticamente fallito a 
causa dell’intervento del TUC. 
Alla base dello sciopero di oggi 
doveva essere l’astensione dal 
lavoro dei dipendenti della fer 
rovia metropolitana di Londra. 
La decisione di questi di lavora- 
re ha tolto allo sciopero molto 
del suo mordente. 

Nelle aziende industriali la 
partecipazione allo sciopero di 
protesta è stata scarsa, sia a 
Londra che nei Middlands ed in 
Scozia. Il TUC informa che il 95 
per cento dei suoi iscritti non ha 
partecipato allo sciopero dimo- 
strativo di oggi, s 

4” 
endo così le 

istruzioni date dal a centrale sin- 
dacale. 

In pratica sono stati in sciope 
ro i portuali di Londra, alcune 
migliaia di operai di varie azien- 
de industriali disseminate nel 
Paese, i tipografi e i distributori 
di ‘ornali di Londra. Nonostan- 
te a limitata partecipazione allo r 
sciopero di protesta la situazio- 
ne caotica di Londra è dovuta 
allo usciopero bianco» degli ad- 
detti all’erogazione dell’energia 
elettrica. 

Una grande marcia con la par 
tecipazione di alcune migliaia di 
lavoratori è partita da Tower 
Hill in direzione di Hyde Park 
per un comizio. Il corteo ha 

. 

Nessun contatto 
eon il diplomatico, 
rapito in SDaana 

w u - 7  
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MADRID, 8 notte 
A partire da sabato notte 

non vi sarebbero stati altri 
contatti tra i ra itori del 
console onorario ii i Germa- 
nia a San Sebastiano ed i 
dirigenti dell’organizzazione 
assistenziale basca «Ansi Ar- 
tea», la quale cercherebbe di 
svolgere una qualche opera 
di mediazione. 

Secondo notizie pervenu- 
te,a Madrid, i due es 
di «Ansi artea», pa B 

onenti 
re Lar- 

zabal e Teofilo Monzon, am- 
bedue residenti in una loca- 
lità prossima a Bayonne (in 
Francia), continuano a s 

P 
e- 

rare in qualche notizia re- 
sta da parte dei rapitori ma 
non nascondono il timore 
che accada qualche fatto 
spiacevole, anche 

i 
erchè il 

processo a carico i 16 na- 
zionalisti baschi è ripreso a 
Burgos. 

Secondo adre Larzabal- 
le cui paro e sono state rife- P 

tatti telefonici (e forse an- 
che a mezzo radio) con 
esponenti dell’organizzazio- 
ne clandestina; questi ultimi 
si troverebbero in località, 
imprecisate, di Spagna o di 
Francia. 

A questo proposito, è cor- 
sa una strana voce, secondo 
cui il di lomatico tedesco si 
trovereb e 7) a bordo di un 
peschereccio navigante in 
mare aperto e, forse, verreb- 
be trasferito da una imbar- 
cazione all’altra. 

Altre voci insistono circa 
la presenza di Beihl nella 
zona basca francese: la lette- 
ra da lui scritta alla moglie 
sarebbe stata compilata su 
di un foglio di quaderno di 
un tipo adoperato nelle 
scuole francesi. 

.m 
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Henrik Beer (a sinistra), segretario generale della Lega delle Società della Croce Rossa, 
discute con il vice-Presidente della Lega stessa, e Segretario generale della Croce Rossa 
finlandese, la questione degli aiuti internazionali al Pakistan orientale. 1 due osservano su 
una cartina del Pakistan orientale le zone devastate dal ciclone che necessitano degli aiuti 
più urgenti.(Telefoto A.P. a L’ECO DI BERGAMO). 

tribunale. Però nel settore dei 
giornali la situazione è stata 
complicata dalla decisione degli 
elettricisti dei 
rare in s 

iornali di sciope- 

” 
0 % 1 simpatia con gli 

operai a detti alla erogazione 
dell’energia in agitazione da ieri. 
Infine, anche se i tipografi aves- 
sero lavorato e gli elettricisti 
non avessero manifestato la loro 
simpatia per i colleghi in 

T 
ita- 

zione, i giornali non sareb ero 
stati distribuiti perchè i distribu- 
tori avevano deciso di scioperare 
per protesta contro la politica 
sindacale del Governo. 

L’area maggiormente colpita 
dall’agitazione è stata l’Irlanda 
del Nord (Ulster), dove il Gover- 
no locale ha proclamato lo stato 
di emergenza a partire dalla not- 
te scorsa. . . 

Alle 9,30 di questa matti- 
na sono esplose alcune vali- 
ge di fuochi artificiali già 
Confezionati e lo Iorio è 
stato colpito in pieno dal- 
l’esplosione. - 

Anche la casetta in cui 
abitava è stata ravemente 
lesionata ed i cara inieri, nel % 
corso di una ispezione, han- 
no rinvenuto circa sette 
quintali di polvere da sparo 
che, se fosse esplosa, avreb- 
be dato alla disgrazia dimen- 
sioni ancora più gravi. 

Il ,,,Ozt% d’Italii 
a Stoccolma Luigi Valdett ro h; 

B presentato ieri mattina le etterc 
credenziali a Re Gustavo Adolf< 
VI. 

Esplodono valigie 
ti fuochi artificliali: 
un morto a Roma 

ROMA, 8 notte 
Un uomo è rimasto ucciso 

a Primavalle nello scoppio di 
un ingente quantitativo di 
polvere da sparo che usava 
Per confezionare abusiva- 
mentè fuochi artificiali; 

La vittima si chiama Al- 
berto Iorio, è un invalido 
civile che svolgeva da tempo 
questa rischiosa attività per 
mantenere la moglie e quat- 
tro figli. 

GIUNTO A fUHIN0 
L’INCARICATO 

ITALIANO 
rite da’un periodico madrile- 
no - si farà il possibile per 
salvare la vita ‘del console 
ma esiste il pericolo che la 
maggioranza dei responsabili 
del rapimento sia propensa a 
sop rimere 

R 
il diplomatico, 

anc e se non mancano opi- 
nioni contrarie a questo ri- 
guardo. 

Liberato dopo 26 ore 

Tanto padre Larzabal 
quanto Monzon avevano 
avuto nei primi giorni con- 

ungiomrapto 
a Los Angeles TOKYO, 8 notte 

L’Agenzia «Nuova Cina » 
annuncia che l’incaricato 
d’affari italiano nella Re- 
pubblica Popolare Cinese, 
Antonino Restivo, è giunto 
oggi a Pechino. 

LOS ANGELES, 8 notte 
La 

sera a P 
olizia è riuscita ieri 
iberare un giovane di 

20 anni, Lee Spath, rapito 
26 ore prima e a recuperare 
il riscatto di 100.000 dollari 

_-- . . 
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Il CONkRESSO DEI COMUNI MONTANI 

La montagna 
e. la Regione 
« La svolta regionalistica non paralizzi 
ulteriormente la vita della montagna » 
Due bergamaschi, il dott. Ruffini e il pro- 
fessor Locatelli, nel Consiglio Nazionale 

FIRENZE, 8 notte 
Il settimo Congresso Naziona- 

le della uUnione Nazionale Co- 
muni ed Enti Montanib (uUN- 
CEMn), inaugurato ieri l’altro 
con un discorso del Ministro per 
l’Agricoltura e Foreste, on. Na- 
tali e con una relazione del 
segretario generale dell’tq UN- 
CEMn Ghio, si è concluso oggi 
con l’ap 

P 
rovazione di una mo- 

zione e a elezione dei sessanta 
membri del Cons’ lio nazionale. 

La mozione li! c iede che «la 
svolta regionalistica - nella qua- 
le tanta speranza ripongono i 
montanari - non paralizzi ulte- 
riormente la vita della montagna 
e invita a tale sto 
tutti gli enti 

0 le regioni e 
loc ar i ad assumere 

sin d’ora le responsabilita che la 
Costituzione loro attribuisce so- 
prattutto in tema di programma- 
zioneu. Nella mozione si auspi- 
ca, infine, che «il Governo, per 
quanto concerne le sue respon- 
sabilità, prenda atto del nuovo 
assetto autonomistico riconosca 
in particolare alle comunita 
montane l’idoneità ad assumere 
immediatamente la guida dello 
sviluppo economico-sociale, an- 
che attraverso la redazione dei 
piani comprensoriali che dovran- 
no essere approvati dalla Regio- 
ne per formare parte integrante 
del piano regionale, e che in 
9 uesto quadro sia assicurato 
1 apporto delle altre istituzioni 
operanti in montagna,. 

Dei sessanta membri del Con- 
siglio Nazionale (quanti ne pre- 
vede il nuovo statuto approvato 
ieri) 40 appartengono alla DC, 
nove al PCI, cinque al PSI, tre al 
PSU, ed uno ciascuno al PSIUP, 
al PR1 e all’Unione Valdostana. 

Tra gli eletti due bergamaschi: 
il consigliere regionale e Sindaco 
di Costa Volpino dott. Giovanni 
Ruffini, e il prof. Santo Locatel- 
li, consigliere comunale di Zo- 
gno e VIC residente del Consi- 
glio di Val e Brembana. Il dott. ‘p 
Ruffini e il prof. Locatelli sono 
anche intervenuti nel dibattito, 
nel quale c’è stato un intervento 
anche da 

K 
arte dell’aw. Licinio 

Fil isetti, indaco di Gromo e 
Consigliere provinciale di Berga- 
mo. 

-- 

La piazza parigina alla quale è 
stato attribuito il nome di Char- 
les De Gaulle (tx piazza del- 
1’Etoile) sarà inaugurata ufficial- 
mente marredì prossimo 15 di- 
cembre a mezzogiorno. 

Paghe e prezzi 
in Norveglia 
« congeMi BB 

OSLO, 8 notte 
Il Consiglio dei Ministri 

norvegese, riunitosi questa 
sera in seduta straordinaria, 
ha ordinato l’immediato 
congelamento dei prezzi di 
beni e servizi al livello del 
20 novembre. Ha vietato au- 
menti salariali al di fuori di 
quelli previsti dai regolari 
contratti di lavoro, ha impo- 
sto alcune registrazioni al 
credito e ha indotto il ro- 
gramma di edilizia pubb ita, P 
esortando al contempo tutte 
le forze della nazione a lot- 
tare contro l’inflazione. 

Non si esclude che in fu- 
turo il Governo possa deci- 
dere una ulteriore stretta 
creditizia, per combattere 
l’inflazione che, quest’anno, 
ha provocato in certi casi 
aumenti dei prezzi fino al 
12 per cento. 

-- s-e-.- 

una gradita sorpresa 
che comr>leta 

Plmttora la situazione 
de$i ebrei in Iheia 

STOCCOLMA, 8 notte 
La posizione degli ebrei 

sovietici è generalmente peg- 
giorata negli ultimi sei anni 
- afferma l’Internazionale 
Socialista in un rapporto 
pubblicato oggi a Stoccolma 

,~d~r$l URSS ha il carat- 
parte della propa- 

tere di un primitivo anti-se- 
mitismo. 

Il rapporto è stato redatto 
da uno speciale gruppo inca- 
ricato dall’Internazionale e 
composto da rappresentanti 
dei partiti laburisti e social- 
democratici di Svezia, Gran 
Bretagna, Francia e Italia? 
che ha studiato gli sviluppi 
della situazione degli ebrei 
sovietici dopo la pubblica- 
zione del recedente rappor- 
tonell9 4. t! 


