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E' scomparso dopo essere stato rimesso «in liberta» 

SI TEME PER LA VITA DELLO 
STUDENTE ITALIAN) ARRESTATO 
A S. PAOLO COME SOVVERSIVO 

Un giornale paulista afferma che Dario Canale b iscritto al PCI — La polizia delta dittatura lo 
accusa di essere un «agente rosso» — Le autorita brasiliane devono essere costrette a 

render conto delta sua sorte 

SAN PAOLO. 22. 
Nessuna notizia (iello stu-

dente italiana Dario Canale 
che, arrestato ncj giorni seor-
si a San Paolo del Brasile 
sotto l'accusa di attivita sov-
versive e poi rimesso in li-
berta, e misteriosamente 
scomparso. II suo avvocato lia 
espresso il timore che sia sta
to rapito. Si tcme per la sua 
vita. Si ricorda che uno dei 
metodi preferiti dalla polizia 
della dittatura e proprio quel 
lo di lasciare * in liberta » i 
detenuti politici e poi di farli 
sparire. 

I particular! dell'arresto fti 
rono resi noti dal quotidiano 
di San Paolo « 0 Olobo» I'll 
agosto. Sotto un litolo a pie-
na pagina « Agente rosso 
689802 catturato a San Pao 
lo » il giornale riferiva che a-
genti della polizia paulista. la 
famigcratn DOPS. emtio pe-
netrati neH'abitazione di Da
rio Canale e avevano seque
strate! « materiale e letturatu-
ra sovversivi >. Si trattava in 
particolare delle * Tesi del 
Comitato centrale del partito 
comunista brasiliano», dcl-
l'« ABC del comunismo > di 
Bukharin. di un opuscolo sul-
le « nozioni di base per i mi 
litanti > c di « Rivoluzione nel-
la rivoluzione? » di Regis De-
bray. « 0 Globo » affermava 
inoltre che tiel corso della 
perquisizione em stata rinvc-
nuta una tessera del PCI. nu-
mero f>89802. e una della Fgci 
n. 48170. Questa e npparsa 
agli sbirri del regime la pro 
va decisiva che il 2-lenne stu-
dente italiano. « istruito a Ctt 
ba ». era in contatto con noti 
csponenti della sinistra bra-
siliana tra i quali Carlos Ma-
righela c Kridiano Pcreira da 
Silva. < 0 Globo» giura che 
Dario Canale e un < agente 
rosso > mandato da Fidel Ca
stro a < orgnnizzare una va-
sta rete sovversiva con mez-
zi prevalentemente terroristi-
r i > e crede di dimostrarlo 
con una foto di Fidel Castro 
e una bandiera cubana trova-
ta neH'appartatnento di Cana
le. Ma qucsto in Brasile e gia 
un reato gravissimo d ie e con 
templato dagli articoli 11 e 
38 della legge cilia sicurez-
za nazionale. II primo con-
cerne «la distribuzione di ma
teriale di propaganda di pro-
venienza stranicra sotto qual-
siasi for.na per I'infiltrazio-
ne di dottrine e idee incom-
patibili con la Costituzione > 
dei «gorilla > al potere. II 
secondo riguarda la «distri
buzione di giornali od " opu 
scoli sovversivi». Ecco per
che — spiega « 0 Globo > — 
«fu decretato il carcerc pre 
ventivo > a Dario Canale. 

Lo studente era emigrato in 
Brasile. dove viveva uno zio. 
per cercare lavoro. Risulta 
da « O Globo > che anchc la 
flbitazione dello zio. Romano 
Dazzi. e stata perquisita dal 
la DOPS o che sono stati 
scoperti «un centinaio di li-
bri sovversivi. tutti editi in 
lingua italiana >. Si ignora se 

anche il Dazzi sia stato arre 
stato. 

Kpisodi del genere sono or-
inai abituali in Brasile dopo il 
c golpe > del 'M che porto al 
potere i generali ultrareazio-
nari dell'esercito. 

Da allora ogni traccia 
di < democrazia rappresen-
tativa » e stata cancellata 
ed e cominciata una repres 
sione hestiale che non rispar-
mia nicnte e nessuno che ca-
da sotto il sospetto di « comu
nista ». Ora la vita di Dario 
Canale e in pericolo. Non si 
pud neanche escludere che sia 
stato consumato un altro cri-
mine. Tutto questo non deve 
passare sotto silenzio. Le au
torita brasiliane devono esse
re costrette a rendere conto 
della sorte di Dario Canale. 
La rappresentanza diplnmatica 
italiana in Brasile deve chie-
dere immediatamente spiega-
zioni. 

La carta d'identita dello studente italiano Dario Canale pubbll-
cata dal giornale di San Paolo c 0 Globo > 

Secondo I'ufficioso Al Ah ram 

PROLUNGATA CHIUSURA 
DEL CANALE DI SUEZ 

Indiscrezioni sulla conferenza economica di Bagdad 

IL CAIRO. 22. 
La delegazione egiziana — 

riferisce il giornale Al Ahram 
— ha dichiarato alia confe
renza di Bagdad che la RAU 
« e fermamente decisa» a 
mantenere chiuso il canale di 
Suez finch6 le truppe israe 
liane non saranno state riti-
rate e «le conseguenze del
la aggressione completamente 
eliminate». Pertanto — pro-
segue il giornale — i ministri 
arabi delle finanze, dell'eco-
nomia e del petrolio presenti 
a Bagdad hanno ritenuto inu 
tile inserire tale problema nel-
le raccomandazioni che saran
no sottoposte ai re e presi-
denti arabi il 29 agosto a Kar-
toum. L'Egitto — continua Al 
Ahram — ha deciso di inter-
dire il canale di Suez alia na-
vigazione internazionale per 
che «questa via d'acqua e 
stata esposta all'aggressione 
dei paesi imperialist! tramite 
Israele. Pertanto la sua chiu 
sura rappresenta una misura 

difensiva, come pure econo 
mica, contro gli stati nemici 
i quali strutta no le ricchezze 
e i mercati arabi per raffor-
zare militarmente e politica-
mente Israele e per fame una 
base permanente di aggres
sione contro la sicurezza del
le nazioni arabe >. Al Ahram 
scrive d'altra parte che la 
conferenza di Bagdad e giun 
ta alia conclusione che il pe
trolio arabo e c un'arma ef-
ficace per cancellare le trac 
ce dell'aggressione >. II gior
nale cita rapporti ufficiali se
condo i quali i paesi stranieri 
subirebbero perdite fino a 
6.900 milioni di dollari se il 
pompaggio del petrolio venis-
se interrotto per tre mesi, 
mentre i paesi arabi perde-
rebbero soltanto 669 milioni di 
dollari. II terzo problema esa 
minato particolareggiatamente 
dai ministri arabi — sempre 
secondo il giornale egiziano — 
e stato quello dell'eventuale ri-
tiro dei fondi arabi depositati 

nelle banche dei paesi che han
no aiutato Israele. II giornale 
precisa che i fondi arabi de 
positati nelle banche c impe-
rialiste > ammontano a 550 mi
lioni di dollari e gli investi-
menti arabi ammontano a 450 
milioni di dollari. 

Tre capi di Stato e di go
verno arabi si trovano in que-
sti giorni in altre capitali ara 
be per colloqui ad alto Iivello. 
II primo ministro Sudanese 
Mahgoub si e incontrato ieri 
a Gedda con Re "Feisal e si 
rechera oggi al Cairo per con 
ferire con Nasser per un ten-
tativo di mediazione riguar-
dante soprattutto lo Yemen. II 
presidente iracheno Aref e 
giunto nel Kuwait, dopo di che 
andra presumibilmente nel Li-
bano. nell'Arabia Saudita e 
nello Yemen. Re Hussein di 
Giordania si incontra oggi con 
Re Hassan II del Marooco; 
poi si rechera nel Libano, egli 
ha \isitato finora sette capi
tali arabe. 
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Gli uomini di Schramme verso la sconfitta? 

II Ruanda rifiuta il 
passaggio dei mercenari 

Tre giovani belgi uccisi nel Congo perche scambiati per mercenari 

Stab. Ttpofraflco GATE 00135 
Roma - Via del Taurinl n. 19 

KINSHASA. 22. 
I mercenari che hanno con-

quiMato Bukavu jnstallandovi un 
governo separato. hanno chiesto 
una tregua immediata. a quan:o 
pare per garantirsi -1 iibero pas
saggio e poter uscire dal Congo. 

Lo d.cono fonti governative e 
diplomatiche. secondo le quali 
Schramme ha offerto una tre
gua di 4S ore che doveva andare 
in vjgore lunedi a mezzog;omo. 
L'imziativa dj Schramme aveva 
fatto segtiito al!e incursion! degh 
apparocchi congo!esi su'.Ie posi-
z.oni tenute dai mercenari a po-
ca distanza dal confine del 
Ruanda. 

Sembra che Schramme abbia 
consegnato la sua nota nel!a q:»a 
!e rtnedeva la tregua. al mi
nistro degh esteri del Congo, 
Bomboko. attraverso il nunzio 
pootificK) nel Ruanda. Bomboko 
e atteso a Kinshasa in giomata. 

II governo del Ruanda, pero. 
S; nfiuta categoricamente di per 
mettere che i mercenari attuai-
mente concenirati nella regione 
di Bukavu sotto il comando del 
maggiore Schramme. transitino 
per il Ruanda. 

II presidente della RepubbUca 
del Ruanda. Gregoire Kayibanda. 
appena rientrato in patna da 
un \iaggio in Europa. ha esposto 
ieri sera molto chiaramente la 
posizione del governo in materia: 

1) I] governo del Ruanda scon-
sigua decisamente al governo 
Congolese di negoziare con il ca
po dei mercenari che sembra es
sere un bandito al 5ervizio di aJ-
leati dei neocolonialisti. . 

2) Il governo del Ruanda si 
nfiuta di permettere che i mer
cenari transitino nel territorio del 
Ruanda all'aeroporto di Kimem-

be o altrove. e invita il Congo a 
neutralizzare e a prendere con
tro gli impostori !e sanzioni lega-
li necessarie. 

3) Il governo dei Ruanda riaf-
ferma il suo appoggio fraterno 
ed efficace al Congo. D governo 
del Congo potra utilizzare faero-
porto di Kamembe per il transito 
del'e forze deD'ordine congo'esi 
dirette a Bukavu. 

Da buona fonte belga si di-

chiara intanto che i tre giovani 
turisti belgi uccisi il 16 agosto 
nel eampo di Rumangabo, nelia 
provmcia di Kivu. dopo esser 
penetrati per errore in ternto 
no Congolese mentre da Momba
sa si recavano nel Ruanda del 
nord. sono stati uccisi perche 
scambiati per mercenari. 

Le autorita congolesi da parte 
Ioro hanno assicurato che j re-
sponsabili saranno puniti. 

Mosca 

// PCUS per uno 
sviluppo delle 
scienze social/ » 

Una risoluzione chiede uno studio piii appro-
fondito dei processi che si svolgono neila 
societa sovietica e nel mondo moderno 

DALLA PRIMA PAGINA 
Vietnam 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22. 

11 Comitato Centrale del 
PCUS ha approvato una riso
luzione, pubblicata stamane 
dalla Pravda, per lo sviluppo 
delle scienze sociali nell'Unio-
ne Sovietica. Si tratta di un 
importante documento che. ri-
affermandn con enerfiiu la va-
lidita della teoria marxixta le 
ninista, pone pero con acutez-
za il problema del superamen-
to dei ritardi net campi della 
socioloaia e delle altre scienze 
sociali facendo appello al la
voro creativo. alia necessitci di 
una <t analisi costante e mul
tiforme > della realta in rapi-
do mutamento. 

11 passaggio dal sacialismo 
al comunismo, i problemi posti 
dall'esistenza di un potente 
movimento di liberazione na
zionale dei popoli, dalla rivo
luzione scientifico tecnica e 
dall'acutezza della lotta ideo 
logica richiedono per essere 
affrontati, afferma il CC del 
PCUS. che venga elevato il 
ruolo delle scienze sociali. Le 
misure prese per super are le 
conseguenze del culto della per-
sonalita, del soggettivismo e 
del volontarismo — continua H 
documento —hanno avuto un ef. 
fetto positivo nello sviluppo 
delle scienze sociali. die han
no goduto in questi ultimi anni 
di condizioni piu favorevoli per 
le ricerche nel campo della fi-
losofia, delle scienze economi-
che e storiche. Ma « gli accre-
sciuti compiti che stanno di 
fronte al paese nella fase della 
costruzione del comunismo est-
gono che venga dato ora un 
nunvo impulso al pensiero teo-
rico. che Vanalisi dell'evoluzio. 
ne sociale diventi ancora piu 
profonda e che il Iivello del-
I'educazione marxista-leninista 
dei quadri diventi piu elevato*. 

Una parte della risoluzione e 
poi dedicata ad un esame cri-
tico dell'attuale letteratura di 
studi sociali. Si dice cost che 
oalcune opere scientifichc han
no alia base un'analisi non suf-
ficientemente profonda e ogget-
tiva dei processi reali della vi
ta reale t>. Si rileva poi un cer-
to ritardo nello studio dei pro
blemi teorici sollevati dallo 
sviluppo della societa, Vecces-
sivo empirismo di troppe ricer
che, le insufficienze « per quel 
che riguarda il riconoscimento 
del carattere universale del 
ruolo del partito >. le manche 
volezze delle opere storiche sul 
PCUS e sul paese. Oltre a cid 
€ un grande numero di proble
mi riguardanti la societa capi-
talistica ed i movimenti di li
berazione nazionale sono anco
ra da affrontare >. 

Compito degli studiosi sovie-
tici e quello di < smascherare 
gli " antisovietici di professio-
ne " nel campo degli studi sto-
rici, di lottare contro il revi-
sionismo. il nazionalismo e con 
tro Videologia antisovietica da 
grande potenza del maoismo >. 
Nella parte finale la risoluzio
ne sottolinea la necessita che 
gli studiosi sarietici lavorino in 
permanente contatto con gli 
istituti scientifici dei paesi so-
cialisti e dei partiti comunisti 
fratelli 

La risoluzione del CC e stata 
preceduta sulla stampa specia-
lizzata e anche sui quotidiani 
dalla pubblicazione di una se-
rie di articoli che sollerarano. 
con toni talvolta diversi. il 
problema del rilancio delle 
scienze sociali. Net giorni scor. 
si ad esempio Sciubkin. rice 
presidente dell'Associazionc so. 
ciologica sovietica, arera scrit-
to. sit € Russia sovietica » che 
anenra troppo scarsi sono nel-
VURSS gli studi snciologici 
« mentre Varrento delle nuore 
tecniche e dei mtovi processi 
pmduttivi. la siesta fondamen 
tale quest tone delVanmento del
ta produttivita del laroro. V. 
movimento migratario dalle 
campagne alle cittd e da una 
zona aU'altra. ponpnno il pro 
hlema di una continua analisi 
dei rapporti sociali* *Prendia 
mo ad esemvio. scrirera Sciu-
bkin esemplificando, la que-
stiove delta costruzione di mio-
re citta: dorp e come costruir-
le perche esse siano sempre 
piu a misura per I'vomo? Gli 
architettj non bastano: occor-
rono anche i socidlogi >. 

t Molto e" stato fatto in que
sti ultimi anni — scrirera aw 
cora Sciubkin — per dnr vita 
a centri di ricerche <mciali. ma 
bisoana dire, anche se la cosa 
ootrd apoarlre varadossale. che 
in realta non dbbiamo neppure 
un sociologo di professione Xon 
e'e infatti una sola facolta. 
nelle itnirersitft sorietiche. che 
stia preoarando quadri scienti
fici ner larorarp fn queslo cam-
no. Tufte le ricerche sono slate 
fin qui condotte infatti non da 
sociologi specializzati. ma da 
filosofi, storici, matematici. e-
conomisti "appaasionati" di so-
ciologia». Da qui, concludeva 
I'aulore, la necessita di una 
svolta nel modo di affrontare 
il problema, 

Adriano Guen* 

In uno scontro a fuoco 

sulla linea 

di demarcazione 

Ucciso 

in Corea 

un soldato 

americano 
SKUL. 22 

Due nuovi incidenti vengono se-
gnalati oggi dalla linea di de
marcazione tra la Corea del sud 
e quella del nord. Secondo fonti 
snd coreane. in uno scontro a fuo
co a sud della zona smilitarizza-
ta 5*>no stati uccisi tre uomini ar-
mati defimti « nord-corcani >. 

II secondo incidente 6 avvenuto 
in un piuito imprecisato all'inter-
no della zona snulitari//ata. quan 
do un autome/zo americano e sal-
tato in aria su una mina. I solda-
ti americani a bordo sarebbero 
stati poi attarcati da «elementi 
nord-coreani » che avrebbero uc
ciso un soldato americano e ne 
avrebbero ferito un altro. 

K" da rilevaro che le notizie a 
pro[X>sito di questi scontri a fuoco 
sono di sola fonte sud coreana o 
americana, ed estremamente laco-
niche. Da tempo, come i fatti 
hanno provato. le forze america-
ne e sudcoreane si abbandona-
no ad atti di provocazione contro 
il nord e lungo la linea di de
marcazione. atti di provocazione 
che si sono intensificati da quan 
do la Corea del sud partecipa con 
50.000 uomini alia guerra di ag
gressione nel Vietnam. 

Con i due incident! odierni. se
condo i ca!co!i americani. gli in-
cidenti avvenuti quesfanno lungo 
la linea di demarcazione sono sta
ti 132. K" significativo che persino 
secondo le statistiche americane 
il numero piu elevato di vittime 
sia costituito da < nord-coreani >: 
175. contro HO sud coreani e 16 
americani. del settembre scorso. 

Ieri i governi di numerosi paesi 
socialisti avevano chiesto, in una 
lettera al segretario generale del-
l'ON'U U Thant. che la 22.ma ses-
sione dell'Assemblea generale di-
scuta anche il problema del riti-
ro delle forze americane e di 
altri paesi dalla Corea del sud. la 
cui presenza costituisce una delle 
principali cause dj tensione in 
questa parte del mondo. 

In una intervista 

Regis Debray: 

«Sono 

innocente» 
IL GIORNALISTA FRANCESE 
DICHIARA DI AVERE INTER-
VIST ATO tCHE« GUEVARA 

PARIGI. 22 
« Sono completamente innocen-

te». ha riaffermato ancora una 
vo'ta Regis Debray in un'intervi-
sta esclu^iva concessa a Radio-
Tele-Lussemburgo. e raccoita ne'.-
la prigione di Camiri (Bolivia) dal 
giornalista Jacques Chapus. 

Debray ha dichiarato di non far-
si illusion! sulla pena alia quale 
rischia di essere condannato. Per 
lui. la campagna politica svolta 
nei suoi riguardi < e stata tale che 
non dare il massimo della pena 
sarebbe come sconfessarla >. Per 
il giovane francese. i respon-abili 
della sua cattura sono i servizi 
segrt-ti americani. t 

Interrogate su «Chej Guevara. 
che egli voleva intervistare in Bo
livia. Regis Debray ha aflermato 
di essere riuscito nel proprio in-
tento. cioe di averlo incontrato e 
di vo'rr scrivere un libro su di 
!ui. «Che Guevara e un santo che 
viaggia molto — h i detto De
bray. — E* andato in Asia, in 
Africa. Io non posso dire ai boJi-
viani dove si trova. Essi non pos-
sono catturarlo. E* questo che 
mi rimproverano fondamental-
mente >. 

j VACANZE LIETE 
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to violato da due reattori USA. 
abbattuti dalla caccia cinese 
e un pilota dei quali risulta 
catturato. 

Sulla scia di questi incidenti, 
infatti. si sono fatti vivi tutti i 
peggiori oltrauzisti del mondo 
militare americano. tesi a chie-
dere una nuova decisiva sea-
lata stavolta contro la stessa 
Cina. La Casa Bianca conti
nua a puntare sulla tesi del-
l'incidente non voluto. Pochi 
giorni dopo che Johnson aveva 
sostenuto che incidenti del ge
nere ben diffieilmentc sarebbe
ro avvenuti, stanotte il suo por-
tavoce ha detto che « e eviden-
te che. nonostantc ogni pre-
cauzione, possono accadere in
cidenti del genere quando il 
cattivo tempo, problemi di navi-
gazione e la caccia avversaria 
creano difficoltA ai piloti. Non 
vi e stato naturalmente nessun 
attacco contro la Cina. Abbia-
mo fiducia che Pechino sappia 
bonissimo che gli Stati Uniti 
non rercano un conflitto con la 
Cina ». Queste assicurazioni. 
che provengono dalle stesse 
fonti che hanno sempre assi
curato che gli Stati Uniti non 
avrebbero mai attaccato il Viet
nam del Nord. sono commenta
te dal iQuotidiano del PO|K>IO'. 
che definisce «una flagrante 
provocazione » la violazione del 
territorio cinese da parte dei 
due aerei e afferma che « se 
gli americani imporranno una 
guerra al popolo cinese, i cine 
si saranno pronti a combattere 
contro di Ioro sino in fondo >. 

II giornale aggiunge: « John
son ha detto recentemente che 
la " scalata " della guerra nel 
Vietnam non costituisce una mi 
naccia per la Cina. Cid e sol
tanto una cortina fumogena. 
perche le violazioni dello spa-
zio aereo cinese da parte degli 
aerei americani non sono piu 
soltanto una minaccia bensi 
una patente provocazione con
tro il popolo cinese. II popolo 
cinese comprende chiaramente 
la naturn aggressiva dei pira 
li americani. I.'esercitn di libe 
razione sorveglia attentamente 
giorno e notte le frontiere ci 
nesi. Essn e pronto a mettere 
fuori combattimento i nemici 
in qualsiasi momento e in qual-
siasi luogo ». 

I due aerei americani risul 
tano abbattuti da una unita 
aerea cinese della regione au 
tonoma del Kvvangsi-Chuang. 
che ha ricevuto per questo un 
encomio dal ministero della 
Difesa. 

Ma ecco che le voci degli ol 
tranzisti americani si levano a 
indicare un nuovo pericoloso 
corso d'azione: il gen. Mark 
Clark, attualmente a riposo ha 
affermato te=?tualmenle oggi a 
New Orleans: T II momento di 
agire contro la Cina e ora 
Perche se sviluppa le sue ca 
pacita nucleari avremo altri 
grattacapi. Ho avuto a che fa 
re con i comunisti e Tunica co 
sa che capiscano e la forza ». 

Conteniporaneamente. lo c U. 
S. News and World Report». 
porta voce solitamente del Pen 
tagono e ciod degli stessi am-
bienti che hanno ottenuto da 
Johnson la nuova «scalata » 
dell'aggressione, risolleva in 
direttamente il problema di 
una aggressione alia Cambo-
gia. che si sa essere uno dei 
desideri piu vivi dei generali 
americani. a Saigon come a 
Washington. La rivista scrive 
che il FNL si serve per rifor-
nirsi di armi. dei porti della 
Cambogia e che cio * costitui 
see una nuova minaccia per 
tutta la strategia americana ». 
Armi cinesi e sovietiche in for 
ti quantitative scrive il set 
timanale. sono in questo modo 
gia giunto nel Vietnam di-1 sud. 
L'accusa non e nuova. ma ap 
pare sintomatico e preoccu 
pante che si sia scelto questo 
momento per rilanciarla. pre 
sentandola anzi come se si 
trattasse di un dato nuovissi-
mo della situazione. cui far 
fronte con immediate misure 
straordinarie. 

Ad Hanoi il Shandan. 1'or-
2ano del Partito dei lavora 
tori, ritorna intanto sul tema 
Ji una possibile invasions ame
ricana della Rdv, con un arti 
colo nel quale si fa appello al 
la intensificazione del < lavoro 
militare regionale > nel quadro 
di una possibile «guerra po 
polare > al nord. Secondo il 
corrispondente dell'A/p, Ber
nard Cabanes. sono gia stati 
organizzati nel nord numerosi 
t villaggi di combattimento >. 
pronti a sostenere l'urto di for
ze regolari d'invasione. 

I-e incursioni di ieri su Ha
noi e su altre parti del paese 
sono eostate agh americani 10 
aerei. oltre ai due abbattuti 
dalI'a\iazione popolare cinese. 
Si ignora quanti aerei siano 
stati abbattuti oggi. 

Dal canto suo il FNL ha ab-
battuto a!tri tre apparecchi 
nel Vietnam del sud. dove una 
colonna di autocarri americani 
o stata anche colta in una im 
boscata pochi chilometri a sud 
della zona smilitarirzata. 

U Thant: 
sempre possibili 

conversazioni 
di pace se 
cessano i 

bombardamenti 
NEW YORK. 22 

Un portavoce del segretario ge
nerale deirON'U U Thant ha di
chiarato oggi che il segretario 
generale resta convmto che. qua 
lora vi fosse una cessazione dei 
bombardamenti contro il Nord 
Vietnam, comersaziani di pace 
* comincerebbero nelle tre o 
quattro settimane seguenti >. 

U Thant aveva gia fatto una 
dichiarazione analogs alcuni me-
•i f« in occasion* di una prima 

intensificazione dei bombarda
menti contro il Nord Vietnam; 
anche se il portavoce si e riflu-
tato di fare qualsiasi commenlo. 
si ritiene significativo all'ONU 
che il segretario generale abbia 
ritenuto utile iipvterla nel mo 
mento in cui l'a\ia/ione america
na intensific.i i suoi attacchi con
tro il Nord Vietnam sino ai pres-
si della frontiera cinese. 

II senatore democratico Wayne 
Morse, nolo critico della politica 
deiramministrazione americana 
nel Vietnam, ha dichiarato og(Ii. 
the chiedera al Congresso dj re-
vo-care la risoluzione sul golfo 
del Tonkino del 19G4. sulla quale 
il presidente Johnson si e basato 
per condurre la guerra nel Viet
nam. 

11 senatore Morse ha deflnito 
« palesemente incostituzionali » i 
poteri che Johnson ha tratto da 
questa controversa risolu/ione. 

Mosca 
ca di fronte alia nuova fase 
della guerra nel Vietnam ricor-
dando che < I'URSS e gli altri 
paesi socialisti. amici fedeli 
del popolo vietnamita. conti-
nueranno a fornire un soste 
gnu e un aiuto multiforme ai 
coraggiosi combattenti contro 
rimperialismo. Questo aiuto 
avrebbe potuto essere ancora 
piu eflicace se gli attuali di-
rigenti di Pechino non avesse-
to frapposto ostacoli di ogni 
sorta. Nello stesso momento 
in cui gli Stati Uniti decideva-
no nuovi passi si'lla via della 
scalata i difensori delle idee 
di Mao Tse dun hanno messo 
in piedi ad esempio provoca-
zioni oltraggiose contro l'Unio 
ne Sovietica e altri paesi so 
cialisti ». 

Liguria 
piu che la vita dell'intera re 
gione dipendera per molti anni 
dalle risposte che a questi in-
terrogativi si daranno oggi. 

Al Camed di Pietra Ligure. 
il cantiere navale messo in li 
quidazione, WO operai, senza 
paga da quattro mesi. sono al-
inpposizione. La protesta si leg 
ge sui inuri della cittadina. Ma 
i cartelli violenti che sono sta
ti esposti, la dura corrisponden-
za die i lavoratori hanno in-
trecciato con parlamentari. mi 
nistri. autorita non esprime so
lo Vesasperazione di chi si tro
va in gravi rislrettezze ed c 
costretto — come accade al 
Camed ~ a farsi prestare i 
soldi per il latte ed il pane. 
Ce nel risentimento degli ope
rai soprattutto la paura del fu 
turo. La crisi sta cambiando 
profondamente il volto della re 
gione. E non si tratta solo di 
una crisi di invecchiamento del-
I'industria ligure. Certo, e'e 
anche questa. Molte aziende 
sono vissute fino ad ora con le 
stampelle. utilizzando struttu-
re produttive superate. Non si 
sono rinnovati gli impianti o 
lo si e fatto in misura insuf-
ficientc. 

Anche I'industria di Stato, sal
vo qualche caso, ha lasciato 
marcire le proprie aziende. L'u-
nico investimento valido del do-
poguerra e rappresentato dal 
complesso siderurgico di Cor-
nigliano. Ma anche lo SCI mo-
stra oggi la corda. Le sue di-
mensioni cominciano a far du-
bitare della sua economicita. 
Oggi invecchiano presto anche 
le fabbriche. L'imprevidenza. 
dunque, sta giocando un brutto 
tiro alle industrie liguri? An
che questo. ma non solo que
sto. Semmai, I'invecchiamento 
di un patrimonio produttivo in-
gente e la conseguenza di una 
scelta — almeno da parte del 
le partecipazioni statali — che 
assegna alia Liguria una vo-
cazione c nuova ». Altrimenti 
non si spiegherebbe Vattuale 
processo di degradazione eco
nomica che investe Vintera 
struttura industriale. Qui, in
fatti. non muoiono solo le fab
briche invecchiate. periscono 
anche le aziende modernissime 
come la Servettaz-Basevi di Sa-
vuna. sorta un paio di anni fa 
e capace di soddisfare le ri 
chieste anche di acquirenti 
nordamericani. La fabbrica. in
fatti, nel corso della sua breve 
vita, ha costruito strutture per 
i porti del lago Michigan. In 
questa situazione di crisi pro
fonda delle strutture industria-
li di un'intera regione, il falli-
mento di una azienda getta nel
la disperazione gli operai che 
vengono licenziati. Non si pud 
spiegare diversamente Vesplo-
sione di rancore dei lavorato
ri del Camed di Pietra Ligure. 
Quattro mesi senza paga sono 
molti. 1 salari italiani non per-
mettono di creare < riserve >. 
Le preridenze a favore di chi 
resta senza laroro sono mode-
ste: un'elemotina che non ba-
sta neppure per soddisfare le 
esigenze piu elementari. II sus-
sidio di disoccvpazione e una 
miseria: 400 lire al giorno. La 
cassa in'egrazione — quando 
interviene — paga 1000 lire la 
settimana. 

Ma se I'oggi e difficile, incer-
ti.<simo e Vavvenire. Ed e pro
prio questa incertezza che in-
crudelisce le ricissitudini di 
rr.olte famiglie. Per chi viene 
licenziato non ci sono prospetti-
re in nessun centra della Ligu 
ria: non a Sarona. non a Ge-
nova, non a La Spezia. 11 di-
scorso sulla mobilita della ma-
nodopera appare in questa re
gione retorico. Ma e'e poi spe-
ranza fuori della Liguria? 

La maggior parte degli ope 
rat del Camed — e il cantiere 
di Pietra Ligure ripete altre si 
tuazioni — sono specialist. In 
duri anni di laroro hanno acqui-
sito una capacita professional 
noterole. Ma nella nostra so 
cieta, con il mercato del lavo
ro ancora dominato dai padro
ni, uno specialista, per quanta 
bravo, trova le parte sbarrate 
quando ha superato i 40 anni. 
L'eta crhica per lo sfruttamen-
to operaio ccrmincia presto. Chi 
perde il posto, dunque, perde la 

paga, la qualifica, la dignita 
professionale. Se si ricomincia 
— quando i possibile ricomin-
ciare — lo si fa con un abito 
professionale diverso. 11 salda-
tore diventa cameriere, il car-
pentiere si trasforma in lava 
piatti. La prospettiva e dispe-
rante. Ce da perdere la testa. 
11 presidente della Commissio-
ne Interna del Camed ci dice-
va: € Dopo ventun'anni nel can
tiere, alia mia eta non so pro
prio cosa faro ». Non d solo il 
dramma di un anziano operaio. 
E' il dramma della Liguria che, 
senza le sue fabbriche, non sa 
cosa fara. 

NATO 
della NATO. Lui dara il tono. 
la dircttiva. Tutto il resto. non 
sara che « contorno » piu o me
nu coloristico. Ma sara gia ab-
bnstan/a. Anche perche ad a-
scoltare le direttivo di Lemnit-
zer ci saranno tutte le piu 
alte gerarchie militari italinne 
in carica, non solo degli uffi
ciali della riserva. 

Lemnit/er e iiotoriamcnte la 
espressionc dell'ala piu tipica-
mente « militare > del Patto A-
tlantico. e un uomo di quel 
Pentagono USA che da tempo 
sta sviluppando massicce prcs 
sioni per coimolgere quanta 
piu possibile gli alleati atlanti-
ci nelle imprest' militari in cui 
gli Stati Uniti sono imix'gnati 
al di fuori dell'area atfaiiticii, 
ad esempio nel Vietnam. 

Ancora recentemente. pcrfi-
no sulla stampa italiana (quel-
la piu filo atlantica. owiamen-
te) non si era sentito cntica-
re il fatto t he gli alleati delli 
NATO lasciassern soli gli USA 
nel Vietnam, dove stanno dl 
fendendo la «liberta di tutti». 
la « scelta di civilta » dcll'ono 
revole Tanassi? Questo. malgrn 
do tutte le cortine fumogene 
che si cerca di stendcre. * 
nella sostanza il significato del 
raduno militare indetto a Trie 
ste. 

Contro di csso. crescc Top 
posizione nel capoluogo giulia-
no. II Comitato della pa
ce. al quale aderiscono. oltre ai 
partiti della sinistra operaia. 
organismi di mas.sa unitari co 
me la CGIL e l'ANPI. ha dif 
fuso oggi un manifesto. Comizi 
del PCI avranno luogo vener 
di a Trieste e a Muggia. nei 
giorni successivi ad Opicina. 
Chiampore ed altre localita. 

Ambasciata 
luppn agricolo e di quello indu
striale. 

L'agenzia t Nuova Cina >, dal 
canto suo. accusa, infatti. Liu 
di aver commesso lo stesso er-
lore nei confionti dej ratTor/.t-
mento della manna m:!itare. Nel 
corfo di una ispezinne ad una 
ba«-e navale. efTettuata nel 1959. 
Liu Sciao-ci avrebbe sottolmento 
l'importan7;i della « pura tecni
ca > a discapito della prepara-
zione ideologica dei reparti. cio* 
ancora della macchma Mill'uomo. 

II 19 scorso il capo dello Stato 
cinese. sarebbe stato sottopo^to 
ad una nuova « riunione cr.tica > 
nel p;il;i77o dove ri^iedono e vi-
voim i principali dirigenti ci-
neii. Come nelle preredenti rni-
nioni de] penere. r^pondendo al
io domande e alle critic he de!!« 
« guardic ro=;se > e degh attivi-
sti di Pechino. Liu Scino-ci a-
vrebbe riconosciuto di aver enm-
mes«o errori anche gravi ma 
avrebbe fermarnente re«pmto la 
accusa di essere un ccontrnmo-
luztonano» e tin * nemico del 
pensiero di Mao T7e-dun». Que
sto atteggiamc-nto di Liu spie
gherebbe i manifest! tnurali com-
p.im oggi a Pechino v.cino ada 
sede del Comitato centrale. per 
denunciare e condannare « 'I con-
trattacco del Krusciov c nose ». 

Intanto una delle radio provin
cial! cinesi. qu^lla del K\ce;chow. 
ha nxelato ocgi the gh antimaoi-
sti i hanno bruciatn tre guardie 
ros.se > ne! capoluogo di Kue;. 
yang. \^ forma armata sarebbe 
stata imp.cgata subito contro i 
rivo!to~i che tuttavia non sareb
bero stati ancora soggiogati * 
anzi * starebbero ianciando un 
fanatiro contrattacco ». 

A Canton, doie la «itua7ione 
contintierebbe a re-tare a^sai 
te=a. \errebbe sesnalata la crea-
7ione di gruppi d; combattirr#n-
to nei van quartieri della po-
polo^a citta per fron'egg:are la 
azione delle c guard.e ros=e >: 
ma te-timoni ocula.-i srnenti'co-
no che l'ecercito sia mai inter-
\enuto negli <rontri tra opposfe 
fazioni. almeno fino a qucsto 
momento. 

Ma da questa sera tutta l'at-
tenzione e cent rata su Hone; 
Konc. anche dopo i gravi inci
dent!" venficathi all' ambasciat* 
inele^e di Pechino. Questa «em 
infatti. «cadra il term ne d; 411 
ore fi^ato da Pechino per le 
liberazione dei g:ornai:sti im^ 
prigionati dalla po!iz:a ing 'e^ 
di Hong Kone. Fei Y:-Mmg. rdi-
tore di uno dei giornali soppre««i 
dalle atrtor:ta bn'tannicbe. ha di
chiarato at gioma!i*ti ing!eM * 
non sapere che fara la One 
una volta ?cadt:to I' ultimatum 
per la liberazione dei eiomaH-
*ti cinesi ma che la Cina ea 
certamer.te q:je"o che d tnr i 
fare. 

Le condizioni 
degli ustionati 

sul cc Garibaldi» 
RIMINI, a 

Non si sa ancora nulla sail* 
cau^e che hanno rietermmato i'.n 
cend:o a bordo de^'incrociatore 
lanciamissili « Gar.ba!di >. anco-
rato al largo di Cattolica. 

Le condiz.on; deli'ufficia.e e 
dei due marinai r.masti ustionati 
e intossicati dall'oss.do d carbo 
nio e ricoverati allospedalc ci- -
\iie di Rimini, van no m.g.ioran-
6o. AU'ufficiale Domen.co D. Rai-
mondo, di 21 ann,. re^den'.e a 
Taranto e al mar.naio Giuseppe 
Ciccare!li, 19enne. di Sparani^e. ia 
provincia di Caserta. i samtari 
hanno riscontrato una prognosi 
di 25 giomi. Quasi ristabilito l'al-
tro mar.naio, Salvatore Orlando. 
di 20 anni. da Agngento. lm«-
mente intossicato. 
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