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Oggi a Tribuna politico,
"dibattito a dwe» (ore 12)

Altre 4 Federazioni al 100%
Altr* quattro Federazioni hanno ragglunto I'obleltlvo
della folloscrlzlone per la ttampa comunltta: La Spezla
con un versamento dl 21 mlllonl e 300.000 lire (100%);
Brlndlsl con 8 mlllonl e S5.000 lire (100,6%); Cosenza con
10 mlllonl e 36.000 lire (104 % ) ; Capo d'Orlando con 4 miHon! e 1.300 lire (100%).

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

x comandante USA in Corea

e conclusioni
del dibattito
Votati due ordini del giorno sulle prospettive
dell'azione politica in vista deila battaglia elettorale e sull'impegno del Partito per la settimana di lotta per la pace net Vietnam
11 Comitato centrale ha concluso ieri i suoi lavori,
iniziati tre giorni fa con una relatione del compagno
sul bilancio della legtslatura. Dopo gli interventi dei compagni Brini, Francisconi,
Garavini,
Bardelli, Alinovi. Bufalini e le conclusioni di lngrao,
il CC ha approvato le seguenti due risoluzioni.
CC
l approva la relazione del compagno Pietro lngrao
igrao e le imlicnzioni e nroposte di lavoro in
essa contenute.
linpc^na i gruppi parlamentari, in questo scorcio di
legislation, ad una ferma e costruttiva azione che valga
a superare 1'inerzia c le resistenze della maggioranza e a
strappare, insiemc all'approvazione della legge elettorale
regionale, misure legislative essenziali sia per le liberta e
le condizioni di vita dei lavoratori piu direttamente impcgnati nella produzione, degli operai, dei tecnici, dei
hraccianti, dei mezzadri e dei coltivatori diretti, e sia al
line di superare tutte le situazioni di indigenza, di sottosyiluppo, di arretratezza, di ingiustizie gridanti e di indicibile miseria che dominano ancora una vasta parte del
pacse e delle nostre popolazioni che vivono sotto la minaccia permanente della disoccupazione e delPemigrazionc.
Chiania tutto il partito a sviluppare nel Paese, in
strelto legume enn Pazinne parlamentare, grandi movinienti unilari che si
o per reliminazione delle
arrelratezze, per il rinnovameulo e progrcsso del paese e
per rattuazione delle rifnrine piu urgenti, appoggiando
sul piano politico lo sviluppo dell'azione rivendicaliva in
alto. Uhicttivi piu rawicinati della lotta politica appaiono
oggi la rifornia del sistemn pensionistico e previdenziale, immedinti e consistenti aumenti delle pensioni, la
riduzione dell'orario di lavoro, lo statuto dei diritti dei
lavoratori, una radicale modifica della politica verso il
o e verso l'impresa coltivatrice, la revisione
della legislazione sui patti agrari, la riforma della scuo)a, il divorzio e n revisione del diritto di famiglia e
della legislazione di tutela delle lavoratrici madri.
CC del
, di fronte all'aggravarsi della situazione internazionale contraddistinta dalla ripresa di una
politica aggressiva degli USA sti scala mondiale che tende a cacclare indietro il movimento di liberazione dei
popoli e impedire lo sviluppo di un reale processo di
distensione, invita tutte le organizzazioni di partito ad
intensiflcare la lotta contro rimperialismo, per la pace,
per il superamento dei blocchi militari e ad alzare
la bandiera della dignita nazionale contro ogni forma
di presenza politica, economica e militare deU'imperialismo americano sul nostro territorio e a battersi per
un cambiamento profondo di tutto 1'asse della politica
estera italiana.
Tutto il partito s'impegni alia preparazione della prossima campagna elettorale nel vivo di una lotta e nello
sviluppo di un movimento unitario di massa contro la
politica fallimentare della C e del governo, al fine di
creare le condizioni politiche di un superamento della
formula del ccntro-sinistra, formula che ha ormai ampinmente dimostrato non solo di non essere capace di
garantire lo sviluppo di un profondo rinnovamento sociale e democratico del paese ma di nvere anche avviato
un pericoloso processo involutivo che tende a svuotare
di ogni potere e autonomia di decisione e di azione tutti
gli istituti e gli organism! attraverso cut dovrebbe esercitarsi la partccipazione popolare alia vita democratica
del paese e tende ad aprire la strada a nuove awenture
reazionaric e autoritarie. S'intensiilchi pertanto la lotta
per la difesa della democrazia contro tale processo involutivo che, come dimostrano anche i recenti avvenimenti
sardi, sta spingendo il governo lungo la china pericolosa di un ritorno a sistcmi autoritari e polizieschi.

contro la scalata di Johnson
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G. C. Pajetta per il PC
o Ferri per il PSU

Mentre i fascisti boliviani presentano nuove
testimonianze sulla morte del rivoluzionario

Ridg way: nel EM0ZI0NE A CUBA
per
la
sorte
di
Guevara
Vietnam Tunica
via e la pace
II giornale dei comunisti cubani pubblica tutti i dispacci di agenzio con un commento in cui dichiara di non poter « ne accettare ne respingere tali notizie » - Secondo informazioni non ufficiali raccolte all'Avana il prolungato combattimento di
domenica avvenne proprio per tentare di salvare Guevara gravemente ferito

Smentite le vanterie
degli aggressori americani

Con Thien sotto le bombe
Audace attacco a Dancing
, 11
a base dei marines americani a Con Thien 6 stata sottoposta oggi a un nuovo bombardamento da parte delle
batterie nord-vietnamite. dotate di pezzi sovietici da 152
millimetri. che lanciano granate da 45 chili a 24 chilometri di distanza.
vietnamiti
hanno cos) ancora una volta
smentito le sciocchezze diffuse dai portavoce americani a
Saigon, secondo i quali la
cosidetta c battaglia di Con
Thien > era finita con una vittoria dei marines. Questa atfermazione era stata suffragata da due c pezze d'ap-

poggio»: fotografie della zona smilitarizzata e della zona
immediatamente a nord ridotte a paesaggi lunari dai bombardamenti dei B-52. e l'« affievolimento» del fuoco vietnamita come conseguenza di
quest! bombardamenti aerei.
a realta e apparsa oggi diversa. a base di Con Thien
risulta tuttora circondata da
almeno tre lati dai reparti del
Fronte Nazionale di
zione del Vietnam del sud.
che obbligano gli americani
a rifornirla con gli elicotteri. e tuttora sotto il fuoco del(Segue

in ultima

pagina)r

NE6ATA LA LIBERTA'
PROVVISORIA Al
P0LIZI0TTI DI SASSARI
A pagina 5

-

Sequestrato
un radiologo
dai banditi
di Cagliari
A pagina 5

O
E del PC rileva che ia richiesta della ccssazione dei bombardamenti USA sulla
a
a del Vietnam si fa sempre piu
eslcsa e pressante, ad ogni livello della opinione pubhlica mondiale.
Nella attuale sessione della assemblea generate del1'ONU soltanto i rappresentanti della Gran Bretagna, del,
a — tra i paesi atlantici membri dell'Organizzazione — non si sono prominciati in tal senso.
E cio, nonostante 1'esplicita condanna del terrorismo
statunitense contro la
, votata dal Congresso del
Partito
a ingle.se: nonostante che settori sempre
piu larghi dell'opinione pubblica e del movimento operaio e democratico italiano chiedano che il governo si
unisca a qtianti. nel mondo e atPinterno degli Stati Uniti.
rivendicano la fine dei bombardamenti e la creazione
di condizioni per
o di efTettive trattative di pace
che assicurino al popolo vietnamita la propria liber'a e
indipendenza.
Nonostante la crescente condanna che si leva contro
i barbari bombardamenti, PAmministrazione Johnson
prosegue e aggrava Paggressione, mentre i militaristi del
Pontagono e i gruppi di presstone fascisti operanti negli
USA tnoltiplicano ancora i ricatti e le minacce perche
vengano compiuti nuovi e irrimediabili passi sulla via
della escalation. Si aggravano cosl ogni giorno le sofferenze dcll'invitto popolo vietnamita e i pericoli per la
pace del mnndo.
n qucsta situazione, su iniziativa dei movimenti che
negli Stati Uniti lotlano con coraggio e patriottismo perche cessi Paggressione del loro paese contro il Vietnam,
nei giorni 21 e 22 ottobre e nella settimana successiva,
le Torze democratiche e pacifiche di tutto il mondo sono
chiamate a intensiflcare e coordinare la propria attivita,
per raccogliere decine e decine di milioni di giovani, di
donne, di uomini attorno alia prima e fondamentale rich testa:
ccssazione permanente
e incondizlonata
del bomberdamenti USA sul territorio della
Comitato Centrale del PC saluta calorosamente
tale iniziativa; impegna tutte le organizzazioni, tutti i
militanti del Partito e della gioventft comunista a dedicare ogni sforzo perch6 essa si atiicoli nel nostro paese,
promuovendo e appoggiando le manifestation! volte a
condannare la barbara aggressione americana che mette
a rcpentaglio la pace del mondo e per chiedere che il
governo italiano esiga senza reticenze e amhiguita la
fine del terrorismo aerco USA.
AlPeroico popolo vietnamita giunga ancora una volta
la tcstimnnianza che il popolo italiano sta dalla parte
della sua
a invincibile, del suo diritto alia pace,
. alPunita.

*

Protesta dei senatori del PCI
contro I'attacco del
dc Paffundi alia Magistratura
A pagina 2

Cinquecentomila firme
per la fine dei bombardamenti e il riconoscimento del FNL - Spock:
il 21 ottobre marceremo nonostante il veto
. 11.
n un'intervista concessa alia
televisione. il generate
w
. gia comandante in capo delle forze amencane in Co
rea. comandante supremo atlantico in Europa e caix) di stato
maggiore delle forze americane.
ha dichiarato che la sola soluzione possibile nel Vietnam e
politica. e non militare. ed ha
avvertito che, se a tale soluzione non si arrivera. il conflitto
potrebbe degenerare in una
guerra atomica,
y ha
espresso comunque la convinzione che un ritiro puro e semplice del corpo di spedizione
americano non sia possibile. Come si ricordera.
y aveva gia preso posiziooe nell'aprile del "66. con un articolo apparso su
. contro la prospettiva di una < guerra illimi.tala> e in $?nso favor^vole^ ad
on diairnpegnb. ~
'
a intervista del gene*
rale si inserisce in un dibattito
assaJ acceso. Un gruppo pacifista, denominate < Negoaare
subito» ha annunciato di aver
raccolto mezzo milione di ftrme
in cake ad una petizione che
chiede una soluztone pacinca. a
partire dalla fine incondizionata
dei bombardamenti sulla
V e VALLEGRANDE (Bolivia) — II corpo del guerrlgliero colpito a morte che i fascisti boliviani
dal riconoscimento del FN
l
mostrato al giornalisti il giorno dopo lo scontro a fuoco di Vallegrande.
canto loro. il professor Benjamin Spock e gli altri organizzatorj delle marce per la pace
l nostro corrispondente
e per il 21 e 22 prossinu a
Washington e in altre citta han. 11.
no fatto sapere che tali manigiornale del Partito cofestazioni si svolgeranno ugualmente. nonostante U divieto emaOre di ansia e di emozione stanno vivendo i munista cubano. il « Granma ».
nato dal governo. Si trattera di
comunisti, i rivoluzionari e i democratici di totto pubblica stamattina sotto il tiuno dei momenti piu alti toccai intemazionali
ti finora dal movimento contro . il mondo per le notizie gravi e allarmanti che con- tolo
per
informazione
del popolo >
la guerra. 1 manifestanti. che
tinuano a giungere da La Paz sulla sorte del com- tutte le notizie diffuse dalle
afTlulranno da diverse citta. ten.
pagno Ernesto Che Guevara.
teranno di forzare i post! di
principali ' agenzie di stampa
blocco stabiliti sui nonti del
La mancanza di conferme sulla morte del Che relative alia morte del diriPotomac, al monumento di
che provengano da fonti piu attendibili di quelle gente rivoluzionario Ernesto
coln. sfileranno davanti alia Casa Bianca e al Pentagono e dadei fascisti di La Paz, il silenzio osservato finora dagli c Che > Guevara.
ranno 1'assalto a quest'ultimo.
stessi ambienti della guerriglia boliviana, lasciano
o notiziario occupa
a discussione e viva anche
ancora aperti il dubbio e ia speranza. II dubbio, del due terzi della prima pagina
sulla stampa e al livello parlamentare. l senatore Gerald
resto condiviso largamente da molti osservatori occi- del quotidiano ed e preceduto
Ford, leader repubblicano alia
dental!
a La Paz, - che il governo Barrientos abbia dalla seguente nota redazionaCamera, ha protestato in un die sei della mattina di
scorso contro la c americanizzatentato una ennesima montatura, anche in rapporto le: c
zione» della guerra nel Vietluncdi
hanno
cominciato a perall'esito che si vuol dare al processo Debray. La
nam. che. egli ha detto. convenire
cabli
che
informano su
speranza che il leggendario compagno Guevara non
traddice gli stessi impegni dl
combattimenti
fra
o di
Johnson per a creazione di una
sia caduto, come oggi si teme.
liberazione nazionale della Bosocieta sud-vietnarmta < libera e
Nella tragica incertezza di queste ore I'Unita livia e lc truppe del regime
autonoma >. < contribuenti a*
mericani — egli ha detto — so- riferisce su tutte le notizie che le giungono in attesa fantoccio di Barrientos. n
no chiamati aflnanziarela guerdi un chiarimento decisivo che possa permettere tali cabli. si pari a con insira sul fronte economico in misura sempre maggiore. mentre
al Comitato Centrale del Partito di esprimersi pub- stenza del fatto che. secondo
rimpegno sudvietnamita declina
blicamente su un fatto che, se confermato, risul- fonti ufficiali. il glorioso ed
bruscamente.
o in parole
tera
doloroso per ogni sincero militante della classe eroico combattente Ernesto
povere. gli americani devono
pagare di piu oer rendere gU operaia, per ogni combattente nella lotta contro rimGuevara e morto in uno di
questi
combattimenti
giorperialismo.
(Segue in ultima
pagina)
nale "Granma". che non possiede elementi di informazione per accettare o respingere
dette notizie. si
a a pubblicare testualmente. per conoscenza del popolo. il contenuto dei principali dispacci di
agenzie ».
Cost dice la nota redaziona.
e cabliamo. il giornale esce dalle rotative e viene posto in vendita in tutta
1'Avana Gruppi di cittadini.
attoniti e profondamente emozionati. leggono e commentano
con aru'mazione le notizie e il
commosso. drammatico commento del quotidiano del Partito.
Stiipore, incredulita. ipotesi. illazioni: cosl reagisce la
V Osservatore della
a
mollt governx — escluso xl
maggioranza dei cubani. Alcuni
memca ha scritto ma nota
nostro — amid degli ameancora sperano.
a si sta
liberta agli tmpiegati perche popreocatpata svl Vietnam,
ncanu
tessero recarsi alle ume, aveva
aspettando
con
ansia
an altro
ricordando t
i nesLo diciamo perche nella
fatto concedere permessi di
saoax di
a V Thant
sua nota
. mencomunicato che potrebbe esquattro ore dai propneuri dele a Johnson. Saremo franehi:
tre constata che nel Vietnam
sere pubblicato in una ediziole aziende agli operai. Nonostana rispetto e Tmteresse con
gli USA sx trovano in un vi
ne
speciale del c Granma ».
te questo massiccio impegoo il
cxi auardiamo alle initiative
colo cxeco, lamenta che nesnsoltato e, inconfutabilmente,
della Chiesa cattohca nel
svno laccia niente per toSecondo indicazioni non ufflche gli spagnoli hanno ascohato
campo della pace non a
glierli d'impaccio. e dice
dali.
Q prolungato combattila voce deU'opposizione cbe li
estmono dal dovere di sottoche questo e xl vero ostamento fra le truppe di Barinvitava a boicottare le eleziolineare che cid che conta
colo per le trattative. A paroi.
rientos e
guerriglieri avoggi soprattutto. agli effetti
te che nessuno ha chiesto
Erano ammessi a votare soldella pace net Vietnam.
agii USA di ondare net Vietvenne proprio in seguito al
tanto i cap) famiglia e le donne
sono la chiarezza e U conam, r Osservatore non gxrx
tentativi accaniti e coraggiosi
sposate: sugli aventi diritto al
raggio. Chiarezza e co
mtorno al problema. E" dacvoto erano state fatte pressiodi questi ultimi a recuperare
raggio nel dire agli USA
cordo o no con la richiesto
ni e intimidazioni. Gli impiegaU
che la ccssazione incondidi cessare t bombardamenti
il corpo di Guevara che era
dovevano presentare il certificazionata dei bormbardamen
avanzata da U Thant, dai
e tali
rimasto ferito.
to elettorale. a voto awenuto,
ti i fl prima passo da
labttruti btglesi e da mille
tentativi
morirono
gli
altri
prima di rientrare negli affici.
compiere. e che compierlo
e cod?
questo che ti
A fine mese. era stato annunspetta a loro: come viene
deve sapere.
guerriglieri.
ciato.
salari sarebbero stati
richiesto ormai anche da
pagati previa dimostrazione di
Saverio Tutino
aver votato.

Ore di ansia

Gli spagnoli hanno risposto con I'unica arma a disposizione: I'astensione

PESANTE SCONFITTA DEL REGIME FRANCHISTA

Ha votato meno del 60 per cento
Nelle citta la percentuale scende al 45, nelle zone minerarie essa e ancora piu bassa - Pressioni e intimidazioni non hanno ottenuto! risultati sperati dal governo
.
a farsa elettorale cbe ha vlsto chiamati alle ume lunedl 16
milioni di spagnoli per il rtonovo delle «Cortes » si e risotta con una sconfitta del regime
franchujU.
e al regime si e espressa nell'unico
modo coosentito — e anche questo non privo di rischi — cioe
con rastensione. e percentuali
che coo grande avarizia 0 ministero degli intemi sta diffon
dendo da ieri sera, dicono con
estrema chiarezza cbe, su tutto
il territorio spagnolo, ha votato
circa U GO per cento
Un esame piu dettagliato delrandamento del voto offre questo quadro: Q massimo ragghmto — il 75 o
per cento —
e venuto dalle province essennalmente agricoie, come quella

di Avica, Burgos, Zamora; la
percentuale scende mtorno al
45 per cento nelle citta come
d o Barcellona- cala a
quota 40 nelle xooe industriali
mentre nelle zone minerarie delle province di Guipuzcoa,
grono e
n la percentuale e
ancora pro bassa
e ofre parlano da sole: il
regime contmua a mantenere
una certa forza nelle campagne. si mdeboUsce nelle citta.
dove e presente la classe operaia, e quasi scompare dove la
lotta di dasse raggiunge punte
motto aspre, come nelle tone
minerarie. dove si sono svolti
grandi sdoperi
regime aveva disposto una
massiccia propaganda attrarerso la radio e la televisione. aveva concesso mexza giornata di

Parlare chiaro

asseriscono essere Guevara,

(Telefoto ANSA)

generali
boliviani:
«Guevara
e morto »
E (BoUvia). 11
«Che Guevara e morto»,
ha dichtarato oggi con tronfia e cinica soddisfazione il
gen. Alfredo Ovando Candia.
capo delle forze armale del
dittalore boliviano Barrientos
a una trentina di oiornalisfi.
fra cui figuravano soltanto tre
stranieri, convocati in questo
piccolo centro boliviano per
visitare il corpo del guerrigliero e degli altri suoi compagni uccist in combattimento. Quasi nello stesso momento in cui a Vallegrande si
svolgeva la lugubre conferenza stampa. nella capitate, a
La
Barrientos affermava con perentoria burbanza:
<
ora la prova assoluta che Guevara e morto >.
Ax giornalisti ancora increduli, scettici, inquieti, diffidenti, perche memori, come
ha osservato Vinviato Jose
Canelas dell'Associated
t di numerosx precedenti annunci della morte del rivoluzionario argenlmo. pot risultati infondati >. if gen. Alfredo
Ovando ha sciorinato le prove che dimostrerebbero senza
ombra di dubbio che Guevara
i stato ucciso. Senza contare
la straordinaria rassomiglianza fra U vollo del guerrighero ucciso e quello del famoso
rivoluzionario. fl generate ha
detto:
1) L'8 ottobre rtcevemmo
notizie abbastanza vaghe che
Guevara con altri guerriglieri
si trovava nella valle dello
Yuro, nella stessa zona di Higueras dove il 26 settembre
si era svolto uno scontro tmportante.
nella
zona, entrammo in conlallo
con i guerriglieri e lo scontro
a fuoco ebbe inizio alle 13.30
del giorno stesso. Alle 15.30
gia sapemmo che Guevara era
stato ferito da una raffica.
nostri soldati lo catturarono e.
senza subito rendersi conto
della sua identita. lo portarono fino a un elicottero gia
inviato sul posto per il
sporto dei feriti.
che
Guevara fosse messo a bordo
del velivolo — ha affermato
Ovando Candia — il maggiore
Nino de Guzman gli si inginocchid accanla e udi xl guerrigliero mormorare una frase
che suonava grosso modo cosi: " Sono Che Guevara ed ho
Jallito il mio scopo">.
Quest'ultima
af fermazione
(Segue in ultima pmgimm)
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di un meridionale

e caratteristiche
di una colonia
Un piccolo paese alle falde dell'allopiano silano La
fuga dei glovani - Deserto nelle campagne Disoccupazione avvilente Una vecchia tradizione italiana
,
e le Alpi e olSono tomato a
a dopo ave
o le vacane oceano. Ebbene, j pochi
ze in
, nel niio pic- che sono
i o che docolo paese, alle falde del
, appunto
e
e altopiano silano.
'pochi,
e
a
di
Le condizioni
e il o
, sono inveposo fosse
o
e
o tutte: pace,
- ce costantemente alle
quillita. silcnzio.
o an- con una disoccupazione avzi cosi
, e in tal mi- vilente, alia
, quasi
a che, dopo
e
o
e vana, di una qualsiagli immediati benehci, fui si, anche la piii umile, occuo a
e che n esse pazione. Non e'e.
a qualcnsa che andava al
e
, di qualsiadi la di quanto potcsse es, il quale non abe spiegato soltanto con la si
bia di cio conoscenza
.
a deU'ainbiente.
Cio che mi indussc a
e
n queste condi'/ioni la viuna
c simile fu
ta assume
e
una coustatazione che non
un
e coloniale. E la
si
a alle
a esistenza in tanto vi e posobiettive dei luoghi, a me sibilc
c
c in
ben note da
o tempo
e
e immutate, ma quanto essa si basa tutta
e degli
,
che aveva attinen/a soltan- suite
e che quasi
to a situazioni e fatti di ca- su quelle
e
.
e hanno
o di se
, disagi
n un piccolo paese come stenti,
11 mio, a gente pe la quae i
i
le il vincolo di concittadii di ogni societa colonanza ha 1'inlimita stessa
niale sono tutti
: il
del legame
. una
o
siffatta coustatazione mani- piu spietato
del
o
umano,
i
bassi
safesta subito la
a umana
, 1' evasione scolastica,
di cui e
e piena,
a economia fatta
e
e sentimenti e af- una
fetti, che la lontananza. del
in
n
e di consumi
, non ha mai spento
, una mano d'opeE mi vien fatto cosi di cona
a di ogni possibility
, via via che i contat- di specializzazione, ecc.
ti si fanno piu.
. che
i
e a tanto squalloil silenzio e la
a si
, la sola nota
e
devono in molta
e alia
costante che
a da
a popolazione, alia
quale e venuta meno in que- anni l'attivtta dei pubblici
sti ultimi anni, e con una
i nei
i del
e
,
, il
e leitJa
e giovanile, lasciando
o annelle vecchie case gli anzia- motiv che sta al
che della
e
ni, le donne, i bambini.
, e l'invito ai
e fenomeno invei di
e
ste, come 6 nolo, tutto il che la via
e pe essi
.
a una tale e quella che li
a
i
constatazione, che poggia dalla
o
. Cosi
e
c sti indubbi
i venti anni fa, cosi i
tnmeuti statistici, ha pu
suoi atluali
!
, come tutte le conE
o complicate
statazioni del
, qual,
e di
cosa di
, fino a che
a
e scientificssa
i sul piano dello ca, si
o a nascondestudio, congiunta alia
e la
a
a che e al
ca delle inquietanti conse- fondo, e cioe che la vita dai
guenze di
c sociale ed
i
i coloeconomico che ne vengono niali, che si vive net
i e di cui si vuole valu, e quella appunto voe tutta la
a luta dal
e monopolio
. Si 6 ciod, come e
.
quale e ben
evidente, sul
o della
o di non
i nel
pu
a
e suo cammino in pubblici
. La quale, pe la sua
i
e ostacolanstessa
, pone tante ti, ed e ben deciso ad
volte in
a 1'aspetto
e con ogni mezzo
e il
nmano,
e ino non
i la via,
teso, della
a
a pu segnata dalla Costituziosottoposta alio studio. Una ne, delle
i
e so, cotcsta, che
a in- ciali
vece la sua
sconsolata
i e un fatto pacifico.
e soltanto e spe- Le classi
, e il gocialmente in un piccolo paeo che ne e il fedele amse ,dove
a
e
, si sono
e
totale della popolazione gio- mossi e si muovono in
vanile si tocca, pe di cosi, lia soltanto quando la situacon mano e
a subito, zione esplode in
i e sananche aU'occhio piu
- guinosi cpisodi di banditito, le sue
e sem- smo,
e o cittadino che
bianze.
csso sia. E
e in una
e che non va
e
Non c'6 conosccnza
a
ca, anche la piu complcta e la legge di
!
, che possa
e za c il Codice
E' una vecchia
e
, quanto a
ne sentimcntale,
- italiana, che ha pagine ben
, anche
o note a
zionc
. Si e di
e
a un ben
e e squallido chi ha una conoscenza sia
e
a delle vicen. E' lo spopolamento
completo, cui fa
e
- dc nazionali.
o la piu che visibile
Nulla,
, e valso
a di ogni attivita soa a
c
i di
cialmente
, e — classc, che nella
o opaca
nota
a piu
a
o ad
nante — il completo
o ogni sollecitazione,
,
delle campagne, in
n
,
.
,
te, e
e piu, abbaudo- pe quanto
i ad ogni innate a se. stesse.
citamento ideale, e pu neo che essi cedano, coSe v'e qualcuno al quale
i a cid da esigenze e
venga in mentc la malinco, che debbono, nononica idea di
e tut- da
pe
to cio a una concatenazione stantc tutto,
.
di cause
e fatali e
che si
o
o
E' appunto la coscienza di
ad ogni efficiente azionc questa necessita, a cui sono
umana
, speciallegati
o la vita e
mentc da
e dei pubblici
e del
,
.
a piu che
- quella che ci sostiene nella
tuno
i un fatto, lotta di ogni
o e quella
che
e impossibile se che ci induce in questo moappunto ('azionc dei pubblici
menta a
c c a
i si facessc sul
o
e cose che tutti conoscono,
in qualchc modo viva. Gli
e
, ma che 6 bene non
uomini giovani e validi soe mai come sotno in
n
e
, o nel- tintcse.
le
i
i del
Fausto Gullo
o
e o
a

Una vita eroica dedicata alia lotta contro Vimperialismo e per il socialismo

Questo e « Che » Guevara
a superba lezione morale di un rivoluzionario: Pesperienza del Guatemala, la guerriglia a Cuba, la vittoria e la
edificazione di una nuova societa —
o del governo di Fidel Castro, poi di nuovo alia testa delle avanguardie
partigiane del continente — Uno spettro per Washington e per le oligarchic
Quel <r Che : appiccicato familiannente al nome di Guea
e la
e
gentina (6 il
o locale del
o « ehi »). Guea nasce infatti a
o 39 anni fa, il 14 giugno
1928.
o di cinque ligli di
un notabile di
,
fael
a Lynch, noto chitetto di
e spagnola e
. La
, Celia de
la
a
a comunista. E*
a e anni fa dopo
e
( stata a lungo a Cuba accanto al figlio.
o si
a
in medicina
a di
s
s nel 1953. a la
medicina lo annoia. ? sue lete
e sono le poesie di
o
. a opinioni no
litiche gia molto avanzate. da
nell'occhio ai
, lo si
vede spesso nelle manifesta/.ioni di piazza. E" un giovane inquieto, 1'ambiente della
ghesia
e non lo appaga. odia l'idea di mette su
uno studio e
i alia
sione. a voglia di
e
il mondo al di la delle pampas. Un
o
a uno
« scoote » e
. Viaggia da
un capo
o
,
lino a
.
Si
e davanti a lui un mie paesaggio umano, la
fame dei contadini senza
, la silicosi dei
i che
o a
a
i di
allezza pe le compagnie amee e muoiono a
,
la cupa
a degli indios Una foto storica scattata nei giorni della marcia su Las Villas nelle giornate cruciali della
dei villaggi andini. i disoccu- e al comando della colonna che liberera I'Avana.
pati delle favelas di o e delle barriadas di Lima, le bi€ Lo conobbi —
a
oe di Jacobo abbandonato i clienti pe
(fanvilles di
s
o ala — in una di quelle
e un attacco
o a una
z Guzman schiacciato
le quali si slagliano i Tastosi dalla
a di Santiago, il Cua
e notti messicanc e
e
a
i e i
i hotels dagli yankees.
. il 26 luglio 1953. do che la
o il ditta- tel
a
a discus
della catena
. Questa e
colpo e fallito. assassinato sione fu sulla politica intei-e che si insedia al
.
a che
voleva Castillo
e Abel
a nazionale.
, sta uno dei piu nelle
e e dopo, alunita e
.
e le . a con 1'alba. io o gia uno dei fui monopoli degli Stati con decine di
sposte a una massa cosi ingen- Uniti. la United
o il
e Fult Compa- Fidel
i
. Cominciava un
te di iniquita? Come accen- ny e il suo piu potente avvo- gencio
, eletto pe un compito
.
e
e la
?
e i compagni del
cato e azionista, il
o nuovo mandato
del
e del 1954. ha vo- 26 luglio e
. Gueva- il 1.
giovane che
a in di Stato Foste
i alia speluto da
a di clemenza, dizione
a
a al
.
Guatemala nel 1954 e si guadao nella clandeE' qui che si
a la coin- gli ha inflitto quindici anni di stinita, lottando
gna da
e vendendo encio il goo
o dopo
clopedie, ha letto
, ma la cidenza piu
e nella
o
messicano,
o gli
: Casua
a politico e an- vita del
o ccomandan- due. Fatale
agenti
del
,
di
a e
o
a
o
.
a debole.
Guatemala e il te >
.
a al
le
spie
di
,
stando
ani e
i pe una spesuo
. la lezione co un giovane dell'Avana. Fiche
attentl
al
e
umano
dizione
nell'isola.
che non
a piu: il del
, un awocato che ha
che avevamo
o
tutto a
i con una selezione
.
a
tante a
,
. e
e a destinazione >.

«
e
e del mondo
mano il
o dei miei
modesti
i —
e Guea a Fidel. — o posio
e
cio che a te i> negato, pe la
tua
a alia testa di
Cuba, ed e giunta
a di -^e
. Si sappia che lo fa
cio con un miscuglio di con
tente//a e di
: qui lascio la
e piu
a delle
mie
e di
e e
cio che ho di piu cam
a
gli esseti che anio e l<iscio
tin popolo che mi ha aeculto
come un figlio: questo l a m a
una paite del mio spiuto Net
nuo\i campi tli battagha
o la fede che voi mi avete
mculcato. lo
o
o
o del mio
. la sen
sa/ione di
e il piu sa
cm dei
: lottaie
o
o dovunque csso
sia » Guevain
a ai suoi
i nella din/ione del
, al suo posto di mini
. al suo giado di com.tndante. alia cittadinan/a cubana: i Ljhcin Cnl)a fl,i (|ii<dsiasi lesponsabihta.
salvo
quella che emana <lal sun
esempio. Se
a pe me
a decisivn sotto altu cuh.
il mio ultimo
o
A
pe questo ixipolo e
o
e
te.
e io
mi tioveio.
o la
n
sabilita di
e
o cubano e come tale
.
Non lascio ai miei ligh e a
mia moglie nulla di matei iaguerriglia a Cuba. Guevara (in primo piano con il casco scuro) le e non mi
: mi fa
an/i
e che si,i cosi ».

Juan Almeida, i Che » Guevaa e Camilo
s che
a la fame mastican
do g.imbei-1 \i\ i.
La tattica di questo
o
e dell'<
o
de» 6
e mobile:
atUicchi e
e fulminee.
Un modesto
e di 22 fu
cili basta ad
e le
me. Cadono le
e di La
a e di
. contadini
cominciano a
e i i
. Si
o le
colonne che
o i
ti della
a e mandano
avanti i o
. Esce un
e
, c El cubano
e >.
e c
o belde *
e con gli appelli
i sulle onde
della emittente ufficiale.
Alia fine del 1957 a assalti.
e e battaglie isolate
la
a e
i salda
mente piantata in
.
movimento sveglia la citta dove si
o
e si
i
i
a
a il boicottaggio delle
no tattica
e in un
- elezioni.
e
i clancho della
a di Citta del destini si lanciano in azioni
. Li
e un vete- audacissime e
. coo della
a di Spagna. me il
o di Juan
il
e
o
. Gue- nuel Fangio. E'
a che
a scaglia sulla
a
a il
e allie\o.
a
a e sulla
La data stabilita pe la
o della
za e U
o del '56. ma la cia tutto
.
i e
i polizia messicana e sulle
o—
ce dei
, li
- mati. a — e stato
e le
e e li
. Libe- non si possono
e con
i pneumao dopo 57
i
a
o
pone a
o le sue
- tici. E' una disfatta:
e e
i
pazioni: uno
o che vive non sa
e le bande che lo debilitano
illegalmente
o ed e se. Si
a
gnalato e
o a vista dal- colpondo di
con
le
os^a
e
e
il
e
a
la polizia non
a di com
. E
o in quel mo? < o ne
o
a l'ato la
a tagliente di menta Fidel
tacco
sulla
a
di
Las
Fidel: non ti abbandono >.
o
.
e
Alle due della notte del 25 Villas al
colonne
vanno
avanti
al
coe del 1956 un battello
a e
si stacca dal
o di Tuxpan. mando di * Che >
e
Ottantadue uomini sono a
- Camilo Cienfuegos. Si
a
infinite
e
—
ha
do del c
a > che fa
o
a — su piste imta
o la
a di
. senza una goccia di
te
o il
e del acqua potabile. ne un cavallo
Golfo in tempesta.
i che allevi la fatica dei piu desette
i dopo a
, sulla boli. scalzi e con
e
a de las
. hanno nemica sulla te-ta
e cen
subito addosso
e e tinaia di uomini si
a
o di
a Solo quin- no
y e p : imbano
dici
o a
e la =u
a
, la capitale del
a
a
o le la
. Vinta la
paludi. il fuoco di
- za della
e locale il
lo del nemico. la fame, la se- paese e
i tagliato in due.
te. le
i
. Una le
i vie di comunicapattuglia di
i si
- zione sono in mano ai
va sul
o
. la cima des e la via e
a
o
piu alta della montagna: a
.
a fa in tempo a
questi Fidel e
l
.
e a San
o la notte del 1. gennaio 1959; e
ni dopo la colonna di
a
a nella capitale e 1'8 gennaio davanti a una ma a
umana che lo accoglie al
mo del cha-cha-cha Fidel Cao
a la na>cita del
f
o
o
a di
a ».

«Granma»

Un primo piano del corpo del guerrigliero che i fascistj boliviani asseriscono essere «Che *
Guevara.

Nuove impressionanti cifre della FAO

Geografia della fame .- ancor meno alimenti nel '66
a della fame ncl
mondo diviene
e piu
acuto. Questa e la conclusione cui si
e in base al
o 1966 della
zazione
U pe
a
e
1'alimentazione
(FAO). Le
i di
fondo di questo documento
e molto atteso pe vae
i della situa
zione
a e
e
mondiale. sono le segucnti:
1) la popolazione mondiale
continua ad
e con
un tasso del 2.5 pe cento, il
che significa che ogni anno
e
e 70 milioni di
e in piu deU'annata
; 2) le
alii aumentano soltanto
nei paesi piu sviluppati; 3)
basta una oscillazione
-

vamente modesta nell'andamento stagionale pe
g
e i piccoli
i fatti
dai paesi sottosviluppati che
a
o alia <
della fame>; 4) i
i dei
paesi in via di sviluppo anziche
e diminuiscono
e calano i
i dei p>t>dotti che tali paesi
o a
e sul
o intemazionale.
o sul piano
zionale il
o tenda ad
. i
i delle ei dei paesi sottosviluppati sono diminuii — afa il documento della FAO
— nella
a media com
plessiva del 2 pe cento. E'
da tene conto che nello stesso tempo sono invece
mente aumentati i
i dei

i
i che questi
paesi debbono
e dai
paesi piu sviluppati.
documento della FAO afa che nel 1966 la
zione degli alimenti nel mondo e aumentata del 4 pe cento dopo
e
a invanel 1965. a tale aumen
to. appunto. e il
di
un
o del 6 pe cento
nei paesi piu
i e sol
tanto dell'l pe cento medio
pe
a zona del sottosviluppo
a questi < ultimi
paesi — scendendo ad una analist pe
i
e
fiche — la
e e cala
ta dell'l pe cento in
a
e
a Latina.
il
o
c si stima un aumento medio complessivo del

2 pe cento; un
o del
3 pe cento e calcolato pe
o
e (esclusa la
Cina
e pe la quale la
FAO non possiede dati statistici).
e della FAO. Sen,
af
a che nei paesi in via
di sviluppo i cattivi
delle annate
e 1963 e
1966 hanno annullato i piccoli
i
e a
lizzati a
o di tanto lavon questa situazione —
a Sen — 6
e
che molto tempo
a ana
a che gli effetti di
una
a nel
a mondiale si fac
ciano
. «Questo
do —
a
e il di
e della FAO — esige che
si
i un
o
o

della esplosione
a
e che.
.
venga
a assistenza alie da
e dei paesi
. Queste
zioni.
. si
o ad
una
a
o facile:
ne la « pillola >. ne gli < aiuti» sono mezzi
pe
e la
a si
tuazione di milioni e milioni
di uomini
e in lot
ta con la fame.
La situazione dei paesi in
via di sviluppo si e
e
nel 1966 e ncl
o
o
del 1967 —
a il
to FAO — a causa della situazione del
o
o
.
i e quindi 1
i delle
e
e dai paesi sottosvi-

luppati sono. infatti. diminuiti
neU'uttimo anno di
a il 2
pe cento.
e di acqui
sto dei
i
i da
questi paesi e diminuito del 4
pe cento,
e sono aumentate del 4 pe cento le im
i di
e
a
.
o FAO
a
che
o mondo il
colto del
o e aumentatc
— dopo
i del
1965 — del S pe cento; de
gli
i e della juta del 14
pe cento:
o dell'l 1 pe
cento; della soya del 10 pe
cento del
cacao del 7
pe cento. E' diminuita. del 15
pe cento, la
e del
caffe, dell'l 1 pe cento quella
del cotone e del 4 pe cento
quella del vino.

a un
o
o i «ba
budos > della
a devono
i statist!.
a i
i
i del < docto
a > sono
a di naa
: capo della
tezza di La Cabana e piu
i
jefe del
o di
zione
o
.
Nel 1961 accanto all'efflgie di
Jose
i che si stampa sulle banconote c'd anche uno
svolazzo: c Che >. E' lui il
e della
a nazio
nale n quello stesso anno 6
anche
o
a
o ha
o dalla
a
e Gadea Aca
ta e si e sposato con la cuba
na Aleyda
, che gli da
due figli.
Questo c manage > del tutto
inedito deU'economia deve ime un tentativo
le pe le condizioni dell'isola:
la pianificazione. Egli detta al

suo
o un ntmo e uno
stile di
o del tutto scono
iciuti alia vecchia
a
statale. Lo si vede
e
a questo momenta comin
nel suo
o in divisa
deolivo e
o
o con cia la caccia a Guevaia. Lo
c della
e e gli
la Stella di comandante alle
A lo « vedoe del
. Ne esce agenti della
alle sei del mattino. Una atti- no » dovunque. Chi lo (\A pe
o a San
, chi
vita cosi febbnle nasconde
una salute cagionevole: sof- nel Vietnam o nel Congo.
i lo « individuano *. lo
e fin da giovane di attacchi
«
uccidono
» e lo
o in
di asma, la
a ha
vita. i vnlta in volta il fanvato la malattia.
e in
. CoEgli
e una linea di tasma
lombia.
.
.
l
e che fa apo
e
alia
a
del
pello alio slancio
.
non e'e gorilla che non
all'impegno
, al Fuoco
voglia
pe se il
o di
. E'
o il
e questo
o A
cipio della incentivazione mat
, dove la A ad
e del
. «Nel moa
i
i anti
i
menta di
o
o — glia. i «
i
i
»
impae — e facile
e
o a
.
.
gli stimoli
: pe mantee
il
«Che
».
eau
e la
o efficienza e nedella
a che se lo
o lo sviluppo di una dilln
c vicino
coscienza nella quale siano sente
ha
messo
una
taglia
sulla
sua
mutate le
c dei
. testa.
La societa nel suo complesso
a un punta qualsiasi del
deve
e una scuola gigantesca >. Questo e il
- mondo giunge a Cuba un mes
pio che sostiene nel dibattito saggio E' il * Che > che
n
o del
o
- ve alia i vista <
a a
a e una
te cubano e nella polemica con tal > e
ipotesi di
e del.
la lotta
a che
e un dia non ama la
- battito nel movimento nxoluna.
suo modo di
e e
:
e due. e e
. a voce bassa. del tutto piu Vietnam pe
e lo
o dalla veemente
o a
e le
di Fidel
.
o sue
;
e sull'odio co
, l'immancabile si- me
e di lotta. l'odio in. la
a
a del die nei
i del
: cosi
e ai cancelnemico.
e sn'nce
i della
a dell'OSA umano
e i sunj limiti nadi
a del Este dove si alza
i e lo
a in : n
a
e in difesa della so
effettiva.
violenta.
sa
a cubana e
a e
a mncc hina pe tic
una implacabile
a
e Un popolo sen7a o'!-o
o la politica e il
o non puA
e un
i
yanqui.
co bmtale»
i
a
nel suo
o che lo
Cosi si
a alia Casa
i ». le
a di
s
s dove « voci ». le *
i deve
e questo tnotizie* non sanno
. Solo negli ultimi tempi, e
connazionale « fidelista > con
tutti gli
i
agli anche a seguito d 1 « ca«o y >. 6
a acquistauomini di Stato. Sono
i
e fondamento la supposJ7inne
le sue missioni
: passa dalle Nazioni Unite alia che il * comandante » si
a mondiale del com- vas=e nel sud est della
o di
. visita la via.
. si
a coi
. dopo
i annun
genti della Cina
ci
o ctes<;o
e la a
a nofizia che in uno sne
duto
o a 500
i
da La
z il
o cnl
pito a
e e most a ai
a
a della
i con il
o
l
luzione cubana egli
e e
lato
dai
i
e
il
conclusioni polib'che che espoo
«
Che
»
Se
e
cosi
ne nel
o c La
a de
segue
s > e in
i saggi: questo
anche
nella
e
sul
campo
1) Le
e
i possono
e di Jo?e
e una
a
o l'e- di battaelia la
.
l'«
apo?tolo
»
dell'indi: 2) Non
e bisogna
e che si diano tut- pendenza cubana.
cubani che allineano il
te le condizioni della
nome
di
o
a aczione: il focolaio
. San
nale pud
: 3) Nell'Ame- canto a quelli di
.
.
Sandino.
7a
sottosviluppata il
o
della lotta
a deve
e pata. intendono non =n!o
i il posto che mo
fondamentalmente a campa
nella
a
i
i
gna n alcuni
i
i
s >. ma anche
successivi
a
z
e nella
^ leziiza la
a come un mee che e la «ua vita
todo che unifica la lotta poli- ne
a di
tica e la lotta sociale sulla la continuita della
scala
o continente fi- emandpazione del continente.
a azione — ha detno a
e una
e di c Oeni
to
a
— e un
o di
, la esplosione
a
o
o e
che simultanea delle
una
campana
pe
a
dei
dizioni del sistema
a
o il
e nemico
(c La
d i gli a delle Ande popoli
e umano. cli Stati
a la
a
a del- del
Uniti
a del
.
a Latina >).
n qualunque luogo ci
La posizione che egli sceglie
a la
. sia benvenella lotta e
e con que- nuta. a condizione che que
sto assunto fino in fondo Le sto
o
o di
a ^ia
ultime sue
i pubbli- giunto a un
o
che sono dei
i mesi del e che
a mano si levi pe
'65.
e un viaggio di e
e le
e
i e
mesi in Asia e in
.
i uomini si
o a
o all'Avana nel
. non
e i canti di lutto con il
si sa nulla di lui fino al 2 ote delle
i e
. quando Fidel
o leg- nuovi
i di
a e di
ge una
a davanti ai mema >.
i del Comitato
e del
o e ad Aleyda
:
Roberto Romani

a caccia

Un metodo
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Nel sud-ovest e nel Massiccio Centrale del Paese

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA
Ridgway

Manifestano i contadini f rancesi
Oggi la grande
giornata di lotta
Un primo scontro con la polizia a Le Mans ha
causato venticinque feriti — Le contraddizioni
interne del MEC
l nostro corrispondente
. 11
Quanti saranno domani i
contadini in rivolta nel
o Centrale e nel sud-ovest
della
Francia?
Centomila,
duecentomila? Quel che appare chiaro, dalla settimana
scorsa, e che l'insurrezione
contadina non solo non si e
placata ma continua ad estendersi. guadagna paesi e zone
sperdute della Francia agricola, diventa una sorta di
moderna jacquerie (il piu celebre dei moti di contadini —
indicati con il nome popolaresco di Jacques — che squasso
la Francia attorno al 1350).
che irrompe dalle viscere della terra francese. contro il
governo. il potere consolidato.
l'oppressione delle strutture
economiche. e la stessa organizzazione della societa capitalistica attuale, che affida
la priorita all'industria. abbandonando ogni sostegno valido al mercato agricolo, e
agli agricoltori.
e raggiunge il
governo.
e di offrire
una contropartita — come ha
dimostrato il dibattito di ieri
in Parlamento — esso passa
ai mezzi forti. e il ministro
degli
i va dislocando
verso il centro e il eentroovest della Francia schiere di
poliziotti e di soldati.

« Che cosa
vogliono? »
contadini in lotta furono
duecentomila il 2 ottobre. Una
folia esasperata. che ha incendiato, distrutto, dipinto sui
muri le forche cui appendere il governo. travolto la resistenza della polizia, ferito 350
appartenenti alle c forze dell'ordine >.
c Allora, signor ministro —
ha detto
e Gaulle nell'ultimo consiglio dei ministri. rivolgendosi ad Edgar Faure.
che dirige il dicastero dela — essi manifestano. essi incendiano. Che
vogliono? ».
vecchio capo della Francia non capisce neppure le
ragioni della collera. Questo
paese va subendo un mutamento radicale. una sorta di
rivolu/ione del ventesimo secolo, in una nazione essenzialmente agricola: l'industrializzazione accelerata spinge
alia meccanizzazione dell'agricoltura e schiaccia al tempo
stesso la piccola propriety familtare, le piccole e medie
aziende contadine. le cooperative agricole. che non riescono piu a tenere testa ne
alle difflcolta interne di mercato. n£ alia concorrenza europea. e campagne in Francia si spopolano giorno dopo
giorno. n un secolo. l'aroo
dell'esodo e pauroso: nel 1856
vi erano 19 milioni 64 mila
persone che lavoravano la
terra, nel 1962 ne restano 8
milioni 61 mila. Ogni anno.
da 130 mila a 160 mila giovani — senza alcuna formaxione professionale — prendono la strada delle citta francesi. quelle che la televisione
proietta davanti ai loro ncchi
come eldoradi. epicentri di un
benessere e di una g'oia di
vivere sconosciuti. Sulle fattorie si levano le antenne della TV ma manca l'acqua. che
riene ancora attinta dal pozzo. manca no i gabinetti. mancano le scuole. Su cento figli
<!i contadini. solo il 6.35 per
cento arriva a raggiungere il
ftrado di istruzione superiore.
contro
i per cento di studenti figli di professionisti.
n questa Francia. dove le vacanze estive e invcrnali sembrano un diritto acquisito anehe per gran parte degli opera i. soltanto il 9.3 per cento
delle famiglie di coltivatori
ha potuto quesfanno permettersi il lusso proibito di cambiare orizzonte.

ie
miseria
TutU gli altri restano nel
mondo di sempre. dove noia,
amarezra e poverta si accalcano alle porte.
a rivolta dei contadini abbraccia questo enorme e triste
mondo, le sue ragioni umane
e civili. dttre che economiche.
comprende tutto
o dei pn>
blemi di quel 17% della popolazione francese. ancora attiva nelle campagne (contro fl
4% in
a e 1*8% in
America).
Che una naiione tenda ad
organizzarsi come nazione industriale. si comprende. Che
essa meccanizzi la propria
agricoltura e altrettanto legittimo: come robiettivo di sostituire Tenergia nucleare al
che i minatori strap- 1

m.

pano nel nord e nel Pas-deCalais dalle viscere della terra, 6 anch'esso nell'ordine dell'evoluzione della societa.
a
il problema 6 un altro. Come
il governo condanna i minatori all'asfissia della disoccupazione, cosi lo Stato rifiuta di sostenere gli agricoltori.
a mancanza di sowenzione
adeguata alia propria agricoltura (quel che fa Bonn verso
quel 24% di contadini della
a Federale), la negazione del sostegno finanziario agli agricoltori,
o
ininterrotto delle tasse. la deteriorazione del reddito agricolo, fanno in definitiva parte
di una cinica prospettiva che
6 quella di lasciar andare a
picco tutto quel mondo agricolo. incapace di evolvere da
solo verso l'industrializzazione.
contadini hanno venduto i
loro buoi. hanno comperato i
trattori. le macchine per la
irrigazione. ma ora sono
schiacciati dai debiti per pagarne le rate, mentre i prezzi
di mercato calano. a ritmo
talora impressionante (come
per la carne di maiale passata. in un anno, dal 4,70% al
4.02%).
o non
subisce sosta. E la progressione dei prestiti agricoli dal 1955
al
. e vertiginosa.
cato comune europeo doveva
essere il toccasana. per un
paese essenzialmente agricolo
come la Francia. o scopo appare fallito. e uno degli slogans degli agricoltori e: « Noi
non vogliamo due Europe,
quella dei ricchi e quella dei
poveri >.
Se il
o comune, attraverso il sovvenzionamento dei partners (che ha dissanguato, ad esempio, paesi
come
, e riuscito a
sostenere il prezzo del grano
francese attraverso il fondo
apposito. per quanto riguarda i prezzi della carne e un
fallimento. tanto piu grave se
si pensa che i contadini francesi traggono il 70% dei loro
redditi dalla produzione animate. Non vi e sostegno di
mercato per la carne di maiale. le uova. i polli. Gli agricoltori lamentano che
a
acquista la carne in Argentina. denunciano la concorrenza dei produttori belgi e olandesi, che invadono lo stesso
mercato francese.

a lotta
a e
s
Quel che Faure tentera di
fare, nelle prossime riunioni
di Bruxelles, e di ottenere
o del prezzo europeo
della came di bue. e di farlo
proteggere, come e avvenuto
per il grano. contro la concorrenza esterna. Si cerca in
definitiva di gettare sulle
spalle dei cinque — e quindi
su quelle di altri milioni di
lavoratori europei — il peso
della crisi agricola della Francia, in una Europa, dove
l'agricoltura non rappresenta
che il 9% del prodotto interno bruto dei Sei. e dove si
sono gia chiesti ai partners
in difficolta. come in primo
luogo
. enormi sacrifici.
Non e una parola d'ordine.
ma contro l'Europa dei mono
poli, contro l'Europa dei cartelli industrial^ insorge la
Europa dei lavoratori, dei
contadini salassati dai debiti. dei
poveri
europei.
Tutto quel che di ferocemente concorrenziale e di cinico
sfruttamento monopolista esiste nell'Europa dei Sei —
proiettata a toccare il massimo della potenza e del reddito industriale contro gli interessi dei lavoratori — viene
a galla con la rivolta dei contadini francesi. E non solo
per loro.
e i sindacati contadi
ni nel
o Centrale della Francia e nel sud ovest si
preparano a guidare la lotta
di domani. la FNSEA (Fede
razione nazionale degli agricoltori) tenta di aprire i negoziati verso il governo. e
chiede ai propri aderenti di
non partecipare agli sbarra
menti delle strade.
a e pa
co probabile che essa sara
ascoltata.
clima. in Francia, e improntato alia lotta.
. a
e
, ottomila
manifestanti — raggruppatisi
nella piazza della prefettura
per chiedere l'abrogazione
delle ordinanze — sono venuti
alle mani con i servizi di po '
lizia: gas lacrimogeni da una
parte e proiettili di ogni tipo
daU'altra hanno causato numerosi contusi.
bilancio e
di cinque feriti fra i lavoratori e di una ventina fra i
poliziotti.
e vctrine dei negozi sono andate in frantumi
e i pompieri hanno faticato
a domare il fuoco

Maria A. Macciocchi

interessi di Saigon sempre piu
ricchi e i sud-vietnamiti sempre
piu subordinati a noi. Questo e
esattamente il contrario dei nostri propositi dichiarati. Questa
tendenza deve essere immediatamente rovesciata».
New
York Times, in un dispaccio da
Saigon, si inquieta a sua volta
per il < crescente anti-americanismo » diffuso tra i funzionari,
gli studenti e la stampa.
a Casa Bianca. pero. resta
ostinatamente suUa negativa. E'
ancora il Sew York Times a rivelare che Johnson lia ordinato
la riduzione degli impegni americani in Europa (nel 1968. vi
saranno quattro e non cinque
division! americane sui veccchio
continente) al fine di portare entro l'anno pravsimo a 525.000 uomini g effettivi nel Vietnam.
Tale decisione. osserva il giorna!e, non manchera dj suscitare
reazioni tra gli alleati.
o commentato e il testo di
una de|x)si?ione fatta dal segretario alia difesa
. il 25
agosto, dinanzi alia sottoeom
missione del Senato sulla preparazione bellica. e parzialmente
resa pubblica ieri.
a si
dichiara convinto che l'intcnsifi
cazione delle mcursioni sulla
. la ixxsa di mine nel porto
di
g non rivestano un
serio significato dal punto di vista militare e non possano avvicinare una vittoria.
a potrebbe essere rinternizione degli aiuti militari sovietici e cinesi al popolo vietnamita, che
sono valutati, ru»pettivamente, in
670 e in 150 milioni di doilari.
a gli Stati Uniti non sono in
grado di provocare tale inter.
ruzione.

ONU

La Cambogia
denuncia il
genocidio USA
nel Vietnam

Una delle ultlme manifestazloni del contadini francesi.

Il dibattito sui piani economici al Soviet supremo

Vasto impulso in Unione Sovietica
nel campo dei consumi popolari
Gia quesfanno il volume degli acquisti da parte della popolazione ha registrato un incremento del 7
per cento rispetto al '66 Cifre «astronomiche» di produzione di generi di consumo e di beni durevoli
a nostra redazione

Continuano le epurazioni in Grecia

Allontanato anche
il capo della polizia
ATENE. 11.
Continuano le epurazioni all'interno dell'esercito e della polizia greca. E' di oggi la notizia
che il capo della polizia nazionale e altri due generali di que-

Ha ripeiuto il
gesto di Manolis
Glezos: quattro
anni di carcere
ATENE. 11.
tribunale militare di Atene
ha oggi condannato a quattro
anni di carcere Athenagoras
. un democratico greco
di 34 anni. autore di un nobile
gesto simile a quelk) con il quai?
s Glezos sfidd gli occapanti hitleriani durante la seconda guerra mondiale:
res ha infatti sostituito sui pennone
i la bandiera
greca con un vessillo sui quale
campsggiava la scritta: «
crazia ».

sto corpo sono stati messi a riposo dal regime dei militari.
Questo siluramento fa seguito
ad analoghe epurazioni nelle altre forze annate awenute nelle scorse settimane, tutte dirette a quanto sembra. ad eliminare qualsiasi resistenza e dubbio
nei confronti della giunta dei colonnelli.
Oltre a questo prowedimento
il ministro dcll'ordine pubblico.
Totomis. ha dichiarato che l'ex
primo ministro George Papandreu ha assicurato il regime
militare che non intende mettersi contro la iegge. Questo perche. qualora Papandreu violasse la legge — ha agg'unto chiaramente Totomis —. e conseguenze per lui sarebbero identiche a quelle subite hnora dagli altri oppositori.
ministro ha reso noto che
2600 comunisti. fra cui 240 donne internate nelle isole di
s
e Yaros. continuano a rifiutarsi
di sottoscrivere 1'impegno ad
astenersi da ogni attivita politica che il colonnello greco ha
chiamato c attivita contro lo
stato >.

. 11
Soviet Supremo ha proseguito per tutta la giornata il dibattito sui piani economici e su!
bilancio di Stato. Sono intervenuti numerosi rappresentanti delle repubbliche, ministri e scienziati che hanno prospettato i
problemi dei rispettivi settori
avanzando proposte e richieste
emeodative. Tuttavia il quadro.
assai positivo, presentato dai due
rapporti di ieri e risultato dettagliatamente comprovato. NeJl'ambito degli indirizzi (issati dai
progetti di piano e di bilancio
(che. come si sa. si basano su
piu elevati ritnii di sviluppo ge-

Scontro oereo
sui candle
di Suez
. 11.
Nuove provocation! israeliane nella zona del canale. Nel
corso di uno sconfinamento di
aviogetti israeliani si e verificato uno scontro aereo nel
corso del quale e stato abbattuto un
g 21 egiziano. A
conierma del fatto che si tratta di uno sconfinamento israeUano sta il fatto che il
g
e caduto in territorio egiziano Per cib che riguarda la
riapertura del canale di Suez
e stata ribadita la volonta egi7ian£ di tenere ancora chiuso
il canale.

Cresce la tensione in America Latina

DECINE DI SINDACALISTI
ARRESTATI IN URUGUAY
Dimissioni di ministri a Montevideo — Hugo Blanco condannato
. 11
Cresce la tensione in America
Oltre alle drammaUche notizie che continuano a
giungere dalla Bolivia si cominciano a nutnre serie preoccupazioni per la situaziooe m
Uruguay.
i in questo paese. caratterizzato da vecchie e
radicate tradizioni democratiche.

Collnudofo
negli USA
il missile
« Sprint»
. 11.
n Pentagono ha annunciato
che uno dei due tipi di missili
antibalistici che debbono essere impiegati nel nuovo sistema
di difesa nel continente americano. e stato sperimentato con
sucoessa
Si tratta del missile « Sprint».
concepito per intercettare un ordigno nucleare dopo il suo rientro nell'atmosfera
terrestre.
o e stato compiuto
al poligono di White Sands, nel
New
.

decine e dec:ne dj dirigenti sindacali sono stati arrestati ieri
a
o nel quadro delle
misure c straordinarie di SJCUrezza > decise dal govemo del
presidente Oscar Gestido per
cercare di circoscrivere il movimento rivendicativo molto forte in vari settori e soprattutto
net settore bancano. e misure
adottate dal govemo sono le piu
rigorose che il governo possa
prendere nell'Uruguay senza tnfrangere la legalita costituzjonale. a polizia ha effettuato perquisizioni nelle sedi del slndacato dei bancan e della convenzione nazionale dei lavoratori. che ha indetto uno sciopero
nazionale di 24 ore per oggi in
appoggio delle rrvendicazioni dei
bancari. e misure «straordinarie di sicurezza » riguardano
specialmente i 10.000 impiegati
delle banche private che scioperano per soUdarieta con gli impiegati del settore pubb'Jco. a
accusa del govemo e che questi 3cioperi sono suscettibili di
avere gravi conseguenze per il
paese e danneggerebbero estesamente e gravemente la sua
economia gia scossa.
a imposizione di misure
straordinarie di sicurezza equivale ad una forma limitata di
stato di assedio e la decisione
ha determinate una grave cripolitic* in Uruguay
Je di-

missioni dei ministri
stria. del
. delle Fmanze e dei
i Pubbuci. a sorte del govemo Gestido gia gravemente scorsa da o svUuppo
del movimento rivendicativo risulta m conseguenza delle dimissioni dei 4 ministri ulteriormente compromessa.
Un'aitra dolorosa notizia giunge dalla capitate peruviana; ma.
o Blanco, dingente
guerngliero e sindacalista. e
stato condannato a 23 anni di
prigione. a condanna e stata
confermata dalla corte suprema
militare peruviana dopo che il
pubblico ministero aveva chiesto
la condanna a morte.

La Zambia
critica Wilson
sulla Rhodesia
. 11.
11 nuovo ministro degli esleri
della Zambia.
n
n
manga. ha affermato durante
una conferenza-stampa tenuta a
a che 0 suo paese non e
favorevole al prossimo viaggio
del ministro britannico per i
rapporti con il Commonwealth,
George Thomson, in
.

nerale
a e su una
accentuazione delle priorita e
principalmente dell'aumento della produzione di consumo e del
potere di acquisto della popolazione). un particolare rihevo
hanno assunto le specificazioni
apportate da alcuni interventi.
11 ministro del commercio interno ha notato l'accresciuto dinamismo della domanda e del1'olTerta nel caso dei consumi popolari. Gia questo anno il volume degli acquisti da parte della popolazione ha superato i livelli pianiflcati di un miliardo e
mezzo di rubli con un incremento del 7% sull'anno precedente.
Questo fenomeno e destinaio ad
accentuarsi l'anno prossimo, anche in ragione degli aumenti salariali decisi il mese scorso.
n relazione a cid e da porre
la decisione di intensificare la
produzione dell'industria leggera e alimentare nei restanti anni
della c piatiletka >.
o prossimo questa produzione si accrescera dell'8.59i contro il 6.7'«
previsto dalle direttive del
congresso. o Stato aumentera
di un quarto gli investimenti centrali in questo settore. Fra gli
indici assoluti dei genen di consumo e dei beni durevoli per il
'68 spiecano quelli dei tessuti
(8 miliardi e mezzo di metri
quadrati). della came commercializzata dallo Stato (sei milioni di tonnellate) dei televisori
(5 milioni e 700 mila pezzi) e
delle lavatrici (4 milioni e 700)
mila). e prevision! per le calzature sono state elevate ;n modo da superare. nel 1970. i livelli previsti di 50 milioni di paia.
prof.
.
. capo
della filiale siberiana dell'Accademia delle scienze. iia prospettato i successi dei ricercaton siberiani, come la creazione di accelerator! elettronici industrial:,
di un impianto energetico alimentato da fonti geotermicne. ia
elaborazione della teoria e della tecnologia deli'agglutinazione dei metalli. Egb ha anche affermato che Novosibirsk e ormai un grande centro scientifico
a livello mondiale. specie nel
settore fisico matematico, e ha
calorosamente appoggiato
a
soelta di una rapida valorizzazkme della Siberia e dell'estremo onente.
Fra gli altn e anche mtervenuta Ekaterina Furtzeva. ministro della cultura. che ha illustrate i programmi nel campo
culturale e le iniziative art:stiche piu significative dei prossimi
mesi. Attualmente in
S sono in costruzione 90 nuovi teatri
e m nparazjone altri 80. Si dovranno costruire anche altri 49
circhi sta bill con non meno di
2-3 mila post:, mentre nelle campagne saranno edificati entro U
presente quinquennlo. 24 mila
club e case della cultura e 12
mila bblioteche.
sindaco di
a ha annun
ciato che nei prossimi 3 anni saranno costruiti nella citta 360
mila appartamenti.
primo ministro ucraino ha
detto che la sua repubblica superera ne! 1970 i 50 miUoru di
tonneilate di acciaio all'anno.
Numerosi relatori hanno aflrontato i problemi della agricoltura. n particolare il ministro
delle bonifiche si e intrattenuto
sullo speciale programma decennale co! quale si intende garantire rabbondanza del cotone.
dei cereali. degli ortaggi e della
frutta. Nel so'.o 1968 saranno
bonihcati un m.lione e 250 mila
ettari. Un esponente dei sindacati ha annunciato che alia fine
del quinquennk) e case di riposo potranno ospitare 30 milioni
di lavoratori.
lavori del Soviet supremo rlprenderanno domattina.

Enzo Roggi

NEW
. 11.
e di Cambogia
t Sambath in un intervento all'Assemblea generate dell'ONU ha accusato gli Stati Uniti di attuare deliberatamente
una [X>litica di « genocidio umano culturale religioso e morale > nel Vietnam, di arroganza
e imperialismo nei confronti
del suo paese |x?r il fatto che la
Cambogia « si 6 resa colpevole
di aver rifiutato rimperialismo
americano in tutte le sue forme
e di aver denunciato la selvaggia aggressione >. Sambath ha
detto che la neutrality della
Cambogia « e cosa realissima »
ma che gli Stati Uniti definiscono la Cambogia «un falso
neutrale *. < Sui nostro suolo —
ha continuato l'ambasciatore —
non ci sono ne basi ne truppe
straniere. ne permettiamo noi
il transito dj armi su di esso.
Eppure gli Stati Uniti mandano
aerei a seminare bombe sui nostri villaggi ^.
e ha invocato la
cessazione immediata dei bombardamenti americani sui Vietnam del nord e il ritiro delle
forze americane. perche < la soluzio/ie della questione vietnamita compete ai vietnamiti e solo ad essi >.

Con Thien
le artiglierie pesanti nordvietnamite.
Si e trattato, nel complesso,
di una pessima sorpresa per
i general! americani. i quali
continuano a puntare sull'arma a ere a per preparare il
terreno per quella c operazione invasione > che i marines
potrebbero lanciare nelle prossime settimane. Essa ha dimostrato che, se vorranno
davvero passare — come tutto indica che essi si stanno
preparando a fare — alio
sbarco sui territorio della
pubblica democratica vietnamita. gli americani non potranno davvero compiere una
c passeggiata militare »: a differenza che nel sud. dove pure non riescono a imporre la
propria suoremazia all'esercito del
. essi si troverebbero di fronte nel Vietnam
ad un esercito regolare estremamente forte e preparato.
assistito da una milizia la cui
foira e paragonabile oggi a
quella dell'esercito che sconfisse a suo tempo i colonialist! francesi.
Nolle stes.se province settentrionali del Vietnam del
sud. d'altra parte, l'esercito
del FN ha gia preso sotto
il suo fuoco le unita che i comandi ampricani stanno spostando nelle basi finora prcsidiate dai marines. Stanotte
unita del FN
hanno infatti
attaccato le posizioni tenute
da reparti della prima divisione di cavalleria leggera
faviotrasportata) tra
g
e Quang Tri. penetrandovi e
causando. secondo le riluttanti ammissioni ufficiali. 7 morti e 17 feriti. Questi reparti
erano giunti a dare il cambio
ai marines, inviati piu a nord.
negli ultimissimi giorni.
A Saigon, risolto provvisoriamente il contrasto tra buddisti militant! e governo con
a rinuncia di quest'uitimo ad
imporre uno < statuto > della
chiesa buddista favorevole alia corTente piu apertamente
collaborazionista. stanno venendo alia luce nuovi molivi di
ansieta per gli americani. Si
tratta stavolta della rapida
crescita dj un vasto sentimento anti-americano nelle
citta occupate. che ha due
componenti: quella realmente
patriottica delle masse popolari. e quella dei collaborazionisti stessi. i quali stanno
montando una autentica campagna anti-americana nei loro
giornali. che rassomiglia per
mnlti versi a quella che la famiglia '
m condusse pochi
mesi prima del rovesciamento
e
e (col concorso
americano) del dittatore.
Tl capo deflo Stato fantocck), Van Thieu, ha sottolinea-

to proprio oggi nella seduta
inaugurale del senato che non
bisogna attendersi tutto dagli
americani. aggiungendo che
egli d pronto a discutere qualsiasi proposta di pace < da
qualunque parte venga >.
Quest'ultima
affermazione
mira evidentemente a costruirsi un capitale politico
che la cricca collaborazionista attualmente non ha, e a
far credere che essa conta
realmente
qualcosa.

Guevara
del generate ha destato molta
sorpresa jra i giornalisii, perche e in netto contrasto con
quanto aveva
precedentemente dichiarato it col. Zenteno,
un altro comandanie
delle
truppe anti-partigiane.
sto di dire se Guevara avesse
t rilaseiato dichiarazioni. Zenteno aveva risposto
chiaramente di no. Guevara e morto all'istante, ha detto Zenteno: «
non ha avuto alcuna possibility di parlare prima di morire».
presunta «prova » ora fomita dal
suo superiore Ovando Candia e apparsa percib assai
sospetta e qualcuno ha espresso il dubbio che si tratti m
realta di una « documentazione * fabbricata a
posteriori.
2) e impronte digitali del
guerrigliero ucciso corrispondono — secondo Ovando Candia — a quelle di Guevara,
fornite a suo tempo dal governo argentino a quello boliviano.
generate ha sfidato i
giornalisti piu scettici a confrontare gli ingrandimenti delle una con quelle delle altre.
Sfida a parte (il cui valore e
del resto assai
problematico.
perche i confronti fra le impronte richiedono una preparazione tecnica da agenti della
polizia scienlifica) anche questa seconda affermazione di
Ovando Candia e stata accolta
con stupore, perche da Buenos
Aires e giunta notizia che il
ministro degli
argentino
Nicanor Costa
pur
confermando di aver fornito
le impronte digitali di Guevara al governo boliviano e ad
altri governi latino americani,
nel quadro della lotta antigtierriglia, ha ribadilo ancora
una volta i suoi seri dubbi
personali sulla morte del rivoluzionario, ed ami ha detto
addirittura di non credere che
Guevara sia mai stato in Bolivia.
parte il governo
argentino ha finora vietato la
diffusione di notizie sulla morte di Guevara, da parte della
radio e della
televisione.
3) Terzo elemenfo che proverebbe Videntita di Guevara
— ha proseguito Ovando Candia ~- sarebbe un diario di
guerra trovato in una tasca
del guerrigliero. 11 diario comincia il 7 novembre 1966 e
si conclude il 7 ottobre, doe"
la vigilia del
combattimento
in cui Guevara sarebbe rimasto mortalmente
ferito
(la
morte, secondo il
generate,
sarebbe
avvenuta
lunedi a
mezzogiorno).
calligrafia,
secondo il capo delle forze
armate boliviane,
corrisponderebbe a quella di Guevara.
Sembra comunque — secondo
un dispaccio dell'inviato della
Associated
— che gli ultimi brani siano quasi illeggibili. Una frase, fra le ultime. direbbe:
«Ho
appena
completato undid mesi di attivita guerrigliera senza complicazioni...
stata una notte
molto buia ».
un altro brano — che e
stato letto da un alto ufficiale che assisteva Ovando Candia durante la
conferenzastampa — risulterebbe — riferisce
— * che le cose non
andavano piu tanto bene per i
guerriglieri negli ultimi mesi ».
delle frasi che piu
hanno insospettito i giornalisti meno disposti a prender
per buone le dichiaraizoni degli ufficiali boliviani, riguardano lo scrittore francese
gis
attualmente sotto processo a Camiri per supposta attivita in favore dei
guerTiglieri. < Brillante
lettuale. ma mancante di capacita di combattente*. avrcbbe scritto Guevara a proposito
di
in una pagina del
suo diario, e in altre avrebbe apertamente parlato dello
scrittore incaricato di * lasciare la zona della guerriglia a
Nancahuazu per una specifica
missione per conto della guerriglia ».
Questi brani, veri o presunti, sono stati letti — come
abbiamo detto — da un alto
ufficiale, il quale si e pero
rifiutato di mostrarli ai giornalisti che gliene
facevano
specifica richiesta, come pure
di leggere altre pagine. fra
cui alcune che Tiguarderebbero (e comprometterebbero)
il
pittore argentino
Bust os. anch'egli sotto processo

insieme con
Questa
strana riluttanza (strana soprattutto se confrontata con la
brutale montatura propaganda
stica organizzata da Barrientos intorno al corpo insanguinato del guerrigliero) suggerisce ipotesi, sospetti e illazioni
di vario genere. Anche ammettendo che Guevara sia stito
effettivamente ucciso (cosa su
cui i? ancora imposslbile pronunciare un «si » o un € no*
definitivi) molti
interroyativi
restano aperti sulle circostanze della morte, e soprattutto
su alcuni elementi < di cantorno >. come il diario, su cui
sembra difficile credere che
un rivoluzionario esperto come Guevara scrivesse
frasi
atte a compromettere
t compagni di lotta. Tali interrogativi e sospetti sono rafforzati
dalla dichiarazione di un ufficiale boliviano, secondo cut
«il diario di Guevara
sara
utilizzato come prova contro
>.
Vi sono poi altri fatti smgolari, tnquietanti,
inspiegabili.
dell Associated
ha notato che i piedi dell'uomo che secondo i generali boliviani sarebbe Guevara « audi (erano)
sorprendentemente
ben curati per essere quelli
di un guerrigliero >. 7! pnrficolare £ tanto piu sorprendente se si pensa che in un primo momenta si era detto che
Guevara, all'atto della cattlira. calzava sandali legati con
cinghie di cuoio. Chi conosce
le asperita delle giungle e dei
terreni dove si svolgeva la
guerriglia si chiedera come
mai i piedi di un partigiano
non fornito di calzaturc robuste potessero essere « ben cu
rati ».
sospetta, infine, e la frctta con cui (ed e
questa Vultima notizia sulla
tragica e oscura vicenda) it
corpo del presunto Guevara e
sfafo gia sepolto « in qualche
punto di Vallegrande, ma non
esattamente nel cimitero ». Sepoltura clandestina,
avvenuta
in localita sconosciuta, di notte, probabilmente ieri sera, ed
annunciata solo 24 ore dopo
dal gen. Ovando Candia, che
non ha vuluto precisare nemmeno Vara esatta dcll'inunmzione. «
importante
ha
commentato
un ufficiale non creare qualcosa di simile
a un santuario. Questo d il mutivo per cui non 6 stato rivelato il luogo del seppellimentoy
Sono parole che
rivelano
una profonda paura. Anche da
morto, Guevara, vivente nella
fantasia popolare come un
simbolo,
una bandiera,
un
esempio, potrebbe rappresentare per la feroce dittatura di
Barrientos e per gli altri re
gimi reazionari
dell'America
un terribile
avversarto.

II padre di Guevara:
« Non credo
alia notizia
della sua morte »
BUENOS
. 11.
o Ernesto Guevara
, padre di « Che »
ha dichiarato oggi di non credere alia notizia che suo
glio e stato ucciso. « l o —
ha detto — credero alia morte di Ernesto solamente quando saranno state fornite pro
ve eonvincenti. con tutte le
garanzie e con tutta la serieta necessarie, e. in particolare. quandn saranno stato
verificate le impronte digitali
prese a Vallegrande sui cada
vere». Guevara
h ha af
fermato di non sapere dove
si trovi c Che » e non ha vo
luto dire se e quando egli
abbia ricevuto sue notizie dirette.
o ha rifiutato di
incontrare cento giornalisti
che volcvano intervistarlo ed
ha fornito le suddette dichiarazioni tramite un amico.

Gli USA: » Per
ora manca
una prova certa »
.
.
stampa del
partimento di Stato,
skey. ha dichiarato oggi che
le autorita americane c sono
inclini ad accettare la dichiarazione del governo boliviano
e a considerarla
reritiera *.
Ha aggiunto pero che gli USA
non dispongono ancora di una
prova certa della morte rfi
Guevara:
«Tuttavia — ha
detto infatti il portacoce —
non abbiamo ricevuto alcuna
comunicazione
ufficiale
o
scientifica che ci permetta di
emetlere un giudizio indipendente >.
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