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Nel sud-ovest e nel Massiccio Centrale del Paese 

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 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11 

Quanti saranno domani i 
contadini in rivolta nel Mas-
•iccio Centrale e nel sud-ovest 
della Francia? Centomila, 
duecentomila? Quel che appa-
re chiaro, dalla settimana 
scorsa, e che l'insurrezione 
contadina non solo non si e 
placata ma continua ad esten-
dersi. guadagna paesi e zone 
sperdute della Francia agri-
cola, diventa una sorta di 
moderna jacquerie (il piu ce-
lebre dei moti di contadini — 
indicati con il nome popolare-
sco di Jacques — che squasso 
la Francia attorno al 1350). 
che irrompe dalle viscere del
la terra francese. contro il 
governo. il potere consolidato. 
l'oppressione delle strutture 
economiche. e la stessa orga-
nizzazione della societa capi-
talistica attuale, che affida 
la priorita all'industria. ab-
bandonando ogni sostegno va-
lido al mercato agricolo, e 
agli agricoltori. 

L'inquietudine raggiunge il 
governo. Incapace di offrire 
una contropartita — come ha 
dimostrato il dibattito di ieri 
in Parlamento — esso passa 
ai mezzi forti. e il ministro 
degli Interni va dislocando 
verso il centro e il eentro-
ovest della Francia schiere di 
poliziotti e di soldati. 

« Che cosa 
vogliono? » 

I contadini in lotta furono 
duecentomila il 2 ottobre. Una 
folia esasperata. che ha in-
cendiato, distrutto, dipinto sui 
muri le forche cui appende-
re il governo. travolto la resi-
stenza della polizia, ferito 350 
appartenenti alle c forze del-
l'ordine >. 

c Allora, signor ministro — 
ha detto De Gaulle nell'ul-
timo consiglio dei ministri. ri-
volgendosi ad Edgar Faure. 
che dirige il dicastero del-
l'AgricoItura — essi manife
stano. essi incendiano. Che 
vogliono? ». 

II vecchio capo della Fran
cia non capisce neppure le 
ragioni della collera. Questo 
paese va subendo un muta-
mento radicale. una sorta di 
rivolu/ione del ventesimo se-
colo, in una nazione essen-
zialmente agricola: l'industria-
lizzazione accelerata spinge 
alia meccanizzazione dell'agri-
coltura e schiaccia al tempo 
stesso la piccola propriety fa-
miltare, le piccole e medie 
aziende contadine. le coope
rative agricole. che non rie-
scono piu a tenere testa ne 
alle difflcolta interne di mer
cato. n£ alia concorrenza eu-
ropea. Le campagne in Fran
cia si spopolano giorno dopo 
giorno. In 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 gio-
vani — senza alcuna forma-
xione professionale — prendo-
no la strada delle citta fran-
cesi. quelle che la televisione 
proietta davanti ai loro ncchi 
come eldoradi. epicentri di un 
benessere e di una g'oia di 
vivere sconosciuti. Sulle fat-
torie si levano le antenne del
la TV ma manca l'acqua. che 
riene ancora attinta dal poz-
zo. manca no i gabinetti. man-
cano le scuole. Su cento figli 
<!i contadini. solo il 6.35 per 
cento arriva a raggiungere il 
ftrado di istruzione superiore. 
contro l'Rfi per cento di stu-
denti figli di professionisti. 
In questa Francia. dove le va-
canze estive e invcrnali sem-
brano un diritto acquisito an-
ehe per gran parte degli ope
ra i. soltanto il 9.3 per cento 
delle famiglie di coltivatori 
ha potuto quesfanno permet-
tersi il lusso proibito di cam-
biare orizzonte. 

Debiti e 
miseria 

TutU gli altri restano nel 
mondo di sempre. dove noia, 
amarezra e poverta si accal-
cano alle porte. 

La rivolta dei contadini ab-
braccia questo enorme e triste 
mondo, le sue ragioni umane 
e civili. dttre che economiche. 
comprende tutto I'arco dei pn> 
blemi di quel 17% della po-
polazione francese. ancora at-
tiva nelle campagne (contro fl 
4% in Inghilterra e 1*8% in 
America). 

Che una naiione tenda ad 
organizzarsi come nazione in-
dustriale. si comprende. Che 
essa meccanizzi la propria 
agricoltura e altrettanto legit-
timo: come robiettivo di so-
stituire Tenergia nucleare al 

che i minatori strap- 1 

pano nel nord e nel Pas-de-
Calais dalle viscere della ter
ra, 6 anch'esso nell'ordine del-
l'evoluzione della societa. Ma 
il problema 6 un altro. Come 
il governo condanna i mina
tori all'asfissia della disoc-
cupazione, cosi lo Stato rifiu-
ta di sostenere gli agricoltori. 
La mancanza di sowenzione 
adeguata alia propria agricol
tura (quel che fa Bonn verso 
quel 24% di contadini della 
Repubblica Federale), la ne-
gazione del sostegno finanzia-
rio agli agricoltori, I'aumento 
ininterrotto delle tasse. la de-
teriorazione del reddito agri
colo, fanno in definitiva parte 
di una cinica prospettiva che 
6 quella di lasciar andare a 
picco tutto quel mondo agri
colo. incapace di evolvere da 
solo verso l'industrializzazione. 

I contadini hanno venduto i 
loro buoi. hanno comperato i 
trattori. le macchine per la 
irrigazione. ma ora sono 
schiacciati dai debiti per pa-
garne le rate, mentre i prezzi 
di mercato calano. a ritmo 
talora impressionante (come 
per la carne di maiale passa-
ta. in un anno, dal 4,70% al 
4.02%). L'indebitamento non 
subisce sosta. E la progressio-
ne dei prestiti agricoli dal 1955 
al 196R. e vertiginosa. II Mer
cato comune europeo doveva 
essere il toccasana. per un 
paese essenzialmente agricolo 
come la Francia. Lo scopo ap-
pare fallito. e uno degli slo
gans degli agricoltori e: « Noi 
non vogliamo due Europe, 
quella dei ricchi e quella dei 
poveri >. 

Se il Mercato comune, at-
traverso il sovvenzionamen-
to dei partners (che ha dis-
sanguato, ad esempio, paesi 
come I'ltalia), e riuscito a 
sostenere il prezzo del grano 
francese attraverso il fondo 
apposito. per quanto riguar-
da i prezzi della carne e un 
fallimento. tanto piu grave se 
si pensa che i contadini fran-
cesi traggono il 70% dei loro 
redditi dalla produzione ani
mate. Non vi e sostegno di 
mercato per la carne di maia
le. le uova. i polli. Gli agri
coltori lamentano che I'ltalia 
acquista la carne in Argen
tina. denunciano la concorren
za dei produttori belgi e olan-
desi, che invadono lo stesso 
mercato francese. 

La lotta 
a Le Mans 

Quel che Faure tentera di 
fare, nelle prossime riunioni 
di Bruxelles, e di ottenere 
I'aumento del prezzo europeo 
della came di bue. e di farlo 
proteggere, come e avvenuto 
per il grano. contro la con
correnza 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 Fran
cia, in una Europa, dove 
l'agricoltura non rappresenta 
che il 9% del prodotto inter-
no bruto dei Sei. e dove si 
sono gia chiesti ai partners 
in difficolta. come in primo 
luogo I'ltalia. enormi sacri-
fici. 

Non e una parola d'ordine. 
ma contro l'Europa dei mono 
poli, contro l'Europa dei car-
telli industrial^ insorge la 
Europa dei lavoratori, dei 
contadini salassati dai de
biti. dei poveri europei. 
Tutto quel che di ferocemen-
te concorrenziale e di cinico 
sfruttamento monopolista esi-
ste nell'Europa dei Sei — 
proiettata a toccare il mas-
simo della potenza e del red
dito industriale contro gli in-
teressi dei lavoratori — viene 
a galla con la rivolta dei con
tadini francesi. E non solo 
per loro. 

Mentre i sindacati contadi 
ni nel Massiccio Centrale del
la Francia e nel sud ovest si 
preparano a guidare la lotta 
di domani. la FNSEA (Fede 
razione nazionale degli agri
coltori) tenta di aprire i ne-
goziati verso il governo. e 
chiede ai propri aderenti di 
non partecipare agli sbarra 
menti delle strade. Ma e p a 
co probabile che essa sara 
ascoltata. II clima. in Fran
cia, e improntato alia lotta. 
Ieri. a Le Mans, 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 nu-
merosi contusi. II bilancio e 
di cinque feriti fra i lavora
tori e di una ventina fra i 
poliziotti. Le vctrine dei ne-
gozi sono andate in frantumi 
e i pompieri hanno faticato 
a domare il fuoco 

Maria A. Macciocchi 

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 

Continuano le epurazioni in Grecia 

Allontanato anche 
il capo della polizia 

ATENE. 11. 
Continuano le epurazioni al-

l'interno dell'esercito e della po
lizia greca. E' di oggi la notizia 
che il capo della polizia nazio
nale e altri due generali di que-

Ha ripeiuto il 
gesto di Manolis 
Glezos: quattro 
anni di carcere 

ATENE. 11. 
II tribunale militare di Atene 

ha oggi condannato a quattro 
anni di carcere Athenagoras 
Kokores. un democratico greco 
di 34 anni. autore di un nobile 
gesto simile a quelk) con il qua-
i? Manolis Glezos sfidd gli oc-
capanti hitleriani durante la se-
conda guerra mondiale: Koko
res ha infatti sostituito sui pen-
none deH'acropoli la bandiera 
greca con un vessillo sui quale 
campsggiava la scritta: « Demo-
crazia ». 

sto corpo sono stati messi a ri-
poso dal regime dei militari. 
Questo siluramento fa seguito 
ad analoghe epurazioni nelle al-
tre forze annate awenute nel
le scorse settimane, tutte diret-
te a quanto sembra. ad elimina-
re qualsiasi resistenza e dubbio 
nei confronti della giunta dei co-
lonnelli. 

Oltre a questo prowedimento 
il ministro dcll'ordine pubblico. 
Totomis. ha dichiarato che l'ex 
primo ministro George Papan-
dreu ha assicurato il regime 
militare che non intende metter-
si contro la iegge. Questo per-
che. qualora Papandreu violas-
se la legge — ha agg'unto chia-
ramente Totomis —. Ie conse-
guenze per lui sarebbero iden-
tiche a quelle subite hnora da-
gli altri oppositori. 

II ministro ha reso noto che 
2600 comunisti. fra cui 240 don-
ne internate nelle isole di Leros 
e Yaros. continuano a rifiutarsi 
di sottoscrivere 1'impegno ad 
astenersi da ogni attivita poli-
tica che il colonnello greco ha 
chiamato c attivita contro lo 
stato >. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11 

II Soviet Supremo ha prose-
guito per tutta la giornata il di
battito sui piani economici e su! 
bilancio di Stato. Sono interve-
nuti numerosi rappresentanti del
le repubbliche, ministri e scien-
ziati 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 det-
tagliatamente comprovato. NeJ-
l'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 
CAIRO. 11. 

Nuove provocation! israelia-
ne nella zona del canale. Nel 
corso di uno sconfinamento di 
aviogetti israeliani si e veri-
ficato uno scontro aereo nel 
corso del quale e stato abbat-
tuto un Mig 21 egiziano. A 
conierma del fatto che si trat-
ta di uno sconfinamento israe-
Uano sta il fatto che il Mig 
e caduto in territorio egizia
no Per cib che riguarda la 
riapertura del canale di Suez 
e stata ribadita la volonta egi-
7ian£ 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 
MONTEVIDEO. 11 

Cresce la tensione in Ameri
ca Latina. Oltre alle drammaU-
che notizie che continuano a 
giungere dalla Bolivia si co-
minciano a nutnre serie preoc-
cupazioni per la situaziooe m 
Uruguay. Difatti in questo pae
se. caratterizzato da vecchie e 
radicate tradizioni democratiche. 

Collnudofo 

negli USA 
il missile 
« Sprint» 

WASHLNGTON. 11. 
n Pentagono ha annunciato 

che uno dei due tipi di missili 
antibalistici che debbono esse
re impiegati nel nuovo sistema 
di difesa nel continente ameri-
cano. e stato sperimentato con 
sucoessa 

Si tratta del missile « Sprint». 
concepito per intercettare un or-
digno nucleare dopo il suo rien-
tro nell'atmosfera terrestre. 
L'esperimento e stato compiuto 
al poligono di White Sands, nel 
New Mexico. 

decine e dec:ne dj dirigenti sin-
dacali sono stati arrestati ieri 
a Montevideo nel quadro delle 
misure c straordinarie di SJCU-
rezza > decise dal govemo del 
presidente Oscar Gestido per 
cercare di circoscrivere il mo-
vimento rivendicativo molto for
te in vari settori e soprattutto 
net settore bancano. Le misure 
adottate dal govemo sono le piu 
rigorose che il governo possa 
prendere nell'Uruguay senza tn-
frangere la legalita costituzjo-
nale. La polizia ha effettuato per-
quisizioni nelle sedi del slnda-
cato dei bancan e della con-
venzione nazionale dei lavorato
ri. che ha indetto uno sciopero 
nazionale di 24 ore per oggi in 
appoggio delle rrvendicazioni dei 
bancari. Le misure «straordi
narie di sicurezza » riguardano 
specialmente i 10.000 impiegati 
delle banche private che sciope-
rano per soUdarieta con gli im
piegati del settore pubb'Jco. La 
accusa del govemo e che que-
sti 3cioperi sono suscettibili di 
avere gravi conseguenze per il 
paese e danneggerebbero este-
samente e gravemente la sua 
economia gia scossa. 

La imposizione di misure 
straordinarie di sicurezza equi-
vale ad una forma limitata di 
stato di assedio e la decisione 
ha determinate una grave cri-
sL politic* in Uruguay • Je di

missioni dei ministri deU'Indu-
stria. del Lavoro. delle Fman-
ze e dei Lavori Pubbuci. La sor-
te del govemo Gestido gia gra
vemente scorsa da Ho svUuppo 
del movimento rivendicativo ri-
sulta m conseguenza delle di
missioni dei 4 ministri ulterior-
mente compromessa. 

Un'aitra dolorosa notizia giun-
ge dalla capitate peruviana; Li
ma. Hugo Blanco, dingente 
guerngliero e sindacalista. e 
stato condannato a 23 anni di 
prigione. La 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 

LONDRA. 11. 
11 nuovo ministro degli esleri 

della Zambia. Ruben Kamn Ka-
manga. ha affermato durante 
una conferenza-stampa tenuta a 
Londra che 0 suo paese non e 
favorevole al prossimo viaggio 
del ministro britannico per i 
rapporti con il Commonwealth, 
George Thomson, in Rhodesia. 

nerale deH'economia e su una 
accentuazione delle priorita e 
principalmente dell'aumento del
la produzione di consumo e del 
potere di acquisto della popola
zione). un particolare rihevo 
hanno assunto le specificazioni 
apportate da alcuni interventi. 

11 ministro del commercio in-
terno ha notato l'accresciuto di-
namismo della domanda e del-
1'olTerta nel caso dei consumi po
polari. Gia questo anno il vo
lume degli acquisti da parte del
la popolazione ha superato i li-
velli pianiflcati di un miliardo e 
mezzo di rubli con un incremen
to del 7% sull'anno precedente. 
Questo fenomeno e destinaio ad 
accentuarsi l'anno prossimo, an
che in ragione degli aumenti sa-
lariali decisi il mese scorso. 

In relazione a cid e da porre 
la decisione di intensificare la 
produzione dell'industria legge-
ra e alimentare nei restanti anni 
della c piatiletka >. L'anno pros
simo questa produzione si ac-
crescera dell'8.59i contro il 6.7'« 
previsto dalle direttive del XXIII 
congresso. Lo Stato aumentera 
di un quarto gli investimenti cen-
trali in questo settore. Fra gli 
indici assoluti dei genen di con
sumo e dei beni durevoli per il 
'68 spiecano quelli dei tessuti 
(8 miliardi e mezzo di metri 
quadrati). della came commer-
cializzata dallo Stato (sei milio
ni di tonnellate) dei televisori 
(5 milioni e 700 mila pezzi) e 
delle lavatrici (4 milioni e 700) 
mila). Le prevision! per le cal-
zature sono state elevate ;n mo-
do da superare. nel 1970. i livel-
li previsti di 50 milioni di paia. 

II prof. M. Lavrentiev. capo 
della filiale siberiana dell'Acca-
demia delle scienze. iia prospet
tato i successi dei ricercaton si-
beriani, come la creazione di ac
celerator! elettronici industrial:, 
di un impianto energetico ali-
mentato da fonti geotermicne. ia 
elaborazione della teoria e del
la tecnologia deli'agglutinazio-
ne dei metalli. Egb ha anche af
fermato che Novosibirsk e or-
mai un grande centro scientifico 
a livello mondiale. specie nel 
settore fisico matematico, e ha 
calorosamente appoggiato Ia 
soelta di una rapida valorizza-
zkme della Siberia e dell'estre-
mo onente. 

Fra gli altn e anche mterve-
nuta Ekaterina Furtzeva. mini
stro della cultura. che ha illu
strate i programmi nel campo 
culturale e le iniziative art:sti-
che piu significative dei prossimi 
mesi. Attualmente in URSS so
no in costruzione 90 nuovi teatri 
e m nparazjone altri 80. Si do-
vranno costruire anche altri 49 
circhi sta bill con non meno di 
2-3 mila post:, mentre nelle cam
pagne saranno edificati entro U 
presente quinquennlo. 24 mila 
club e case della cultura e 12 
mila bblioteche. 

II sindaco di Mosca ha annun 
ciato che nei prossimi 3 anni sa
ranno costruiti nella citta 360 
mila appartamenti. 

II primo ministro ucraino ha 
detto che la sua repubblica su-
perera ne! 1970 i 50 miUoru di 
tonneilate di acciaio all'anno. 
Numerosi relatori hanno aflron-
tato i problemi della agricoltu
ra. In particolare il ministro 
delle bonifiche si e intrattenuto 
sullo speciale programma de-
cennale co! quale si intende ga-
rantire 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 sinda
cati ha annunciato che alia fine 
del quinquennk) Ie case di ripo-
so potranno ospitare 30 milioni 
di lavoratori. 

I lavori del Soviet supremo rl-
prenderanno domattina. 

Enzo Roggi 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Ridgway 

interessi di Saigon sempre piu 
ricchi e i sud-vietnamiti sempre 
piu subordinati a noi. Questo e 
esattamente il contrario dei no-
stri propositi dichiarati. Questa 
tendenza deve essere immedia-
tamente rovesciata». II New 
York Times, in un dispaccio da 
Saigon, si inquieta a sua volta 
per il < crescente anti-america-
nismo » diffuso tra i funzionari, 
gli studenti e la stampa. 

La Casa Bianca. pero. resta 
ostinatamente suUa negativa. E' 
ancora il Sew York Times a ri-
velare che Johnson lia ordinato 
la riduzione degli impegni ame-
ricani in Europa (nel 1968. vi 
saranno quattro e non cinque 
division! americane sui veccchio 
continente) al fine di portare en
tro l'anno pravsimo a 525.000 uo-
mini gL effettivi nel Vietnam. 
Tale decisione. osserva il gior-
na!e, non manchera dj suscitare 
reazioni tra gli alleati. 

Molto commentato e il testo di 
una de|x)si?ione fatta dal segre-
tario alia difesa McNamara. il 25 
agosto, dinanzi alia sottoeom 
missione del Senato sulla prepa-
razione bellica. e parzialmente 
resa pubblica ieri. McNamara si 
dichiara convinto che l'intcnsifi 
cazione delle mcursioni sulla 
RDV. la ixxsa di mine nel porto 
di Haiphong non rivestano un 
serio significato dal punto di vi
sta militare e non possano avvi-
cinare una vittoria. DecLiiva po-
trebbe essere rinternizione de
gli aiuti militari sovietici e ci-
nesi al popolo vietnamita, che 
sono valutati, ru»pettivamente, in 
670 e in 150 milioni di doilari. 
Ma gli Stati Uniti non sono in 
grado di provocare tale inter. 
ruzione. 

ONU 

La Cambogia 
denuncia il 

genocidio USA 
nel Vietnam 

NEW YORK. 11. 
L'ambasciatore di Cambogia 

Hwatt Sambath in un interven-
to all'Assemblea generate del-
l'ONU ha accusato gli Stati Uni
ti di attuare deliberatamente 
una [X>litica di « genocidio uma-
no culturale religioso e mora
le > 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 selvag-
gia aggressione >. Sambath ha 
detto che la neutrality della 
Cambogia « e cosa realissima » 
ma che gli Stati Uniti defini-
scono 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 no-
stri villaggi .̂ 

L'ambasciatore ha invocato la 
cessazione immediata dei bom-
bardamenti americani sui Viet
nam del nord e il ritiro delle 
forze americane. perche < la so-
luzio/ie della questione vietna
mita compete ai vietnamiti e so
lo ad essi >. 

Con Thien 
le artiglierie pesanti nord-
vietnamite. 

Si e trattato, nel complesso, 
di una pessima sorpresa per 
i general! americani. i quali 
continuano a puntare sull'ar-
ma a ere a per preparare il 
terreno per quella c operazio-
ne invasione > che i marines 
potrebbero lanciare nelle pros
sime settimane. Essa ha di
mostrato che, se vorranno 
davvero passare — come tut
to indica che essi si stanno 
preparando a fare — alio 
sbarco sui territorio della Re
pubblica democratica vietna
mita. gli americani non po
tranno davvero compiere una 
c passeggiata militare »: a dif-
ferenza che nel sud. dove pu
re non riescono a imporre la 
propria suoremazia all'eser-
cito del FNL. essi si trove-
rebbero di fronte nel Vietnam 
ad un esercito regolare estre-
mamente forte e preparato. 
assistito da una milizia la cui 
foira e paragonabile oggi a 
quella dell'esercito che scon-
fisse a suo tempo i colonia
list! francesi. 

Nolle stes.se province set-
tentrionali del Vietnam del 
sud. d'altra parte, l'esercito 
del FNL ha gia preso sotto 
il suo fuoco le unita che i co-
mandi ampricani stanno spo-
stando nelle basi finora prc-
sidiate dai marines. Stanotte 
unita del FNL hanno infatti 
attaccato le posizioni tenute 
da reparti della prima divi-
sione di cavalleria leggera 
faviotrasportata) tra Danang 
e Quang Tri. penetrandovi e 
causando. secondo le riluttan-
ti ammissioni ufficiali. 7 mor-
ti e 17 feriti. Questi reparti 
erano giunti a dare il cambio 
ai marines, inviati piu a nord. 
negli ultimissimi giorni. 

A Saigon, risolto provviso-
riamente il contrasto tra bud-
disti militant! e governo con 
Ia rinuncia di quest'uitimo ad 
imporre uno < statuto > della 
chiesa buddista favorevole al
ia corTente piu apertamente 
collaborazionista. stanno ve-
nendo alia luce nuovi molivi di 
ansieta per gli americani. Si 
tratta stavolta della rapida 
crescita dj un vasto senti-
mento anti-americano nelle 
citta occupate. che ha due 
componenti: quella realmente 
patriottica delle masse popo
lari. e quella dei collaborazio-
nisti stessi. i quali stanno 
montando una autentica cam-
pagna anti-americana nei loro 
giornali. che rassomiglia per 
mnlti versi a quella che la fa-
miglia ' Diem condusse pochi 
mesi prima del rovesciamento 
e deH'uccisione (col concorso 
americano) del dittatore. 

Tl capo deflo Stato fantoc-
ck), 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 qual
siasi proposta di pace < da 
qualunque parte venga >. 

Quest'ultima affermazione 
mira evidentemente a co-
struirsi un capitale politico 
che la cricca collaborazioni
sta attualmente non ha, e a 
far credere che essa conta 
realmente qualcosa. 

Guevara 
del generate ha destato molta 
sorpresa jra i giornalisii, per
che e in netto contrasto con 
quanto aveva precedentemen-
te dichiarato it col. Zenteno, 
un altro comandanie delle 
truppe anti-partigiane. Richie-
sto di dire se Guevara avesse 
t rilaseiato dichiarazioni. Zen
teno aveva risposto chiara-
mente di no. Guevara e mor-
to all'istante, ha detto Zen
teno: « Egli non ha avuto alcu
na possibility di parlare pri
ma di morire». La presun-
ta «prova » ora fomita dal 
suo superiore Ovando Can-
dia e apparsa percib assai 
sospetta e qualcuno ha espres
so il dubbio che si tratti m 
realta di una « documentazio-
ne * fabbricata a posteriori. 

2) Le impronte digitali del 
guerrigliero ucciso corrispon-
dono — secondo Ovando Can-
dia — a quelle di Guevara, 
fornite a suo tempo dal gover
no argentino a quello bolivia
no. II generate ha sfidato i 
giornalisti piu scettici a con-
frontare gli ingrandimenti del
le una con quelle delle altre. 
Sfida a parte (il cui valore e 
del resto assai problematico. 
perche i confronti fra le im
pronte richiedono una prepara-
zione tecnica da agenti della 
polizia scienlifica) anche que
sta seconda affermazione di 
Ovando Candia e stata accolta 
con stupore, perche da Buenos 
Aires e giunta notizia che il 
ministro degli Esteri argentino 
Nicanor Costa Mendez, pur 
confermando di aver fornito 
le impronte digitali di Gueva
ra al governo boliviano e ad 
altri governi latino americani, 
nel quadro della lotta anti-
gtierriglia, ha ribadilo ancora 
una volta i suoi seri dubbi 
personali sulla morte del rivo-
luzionario, ed ami ha detto 
addirittura di non credere che 
Guevara sia mai stato in Bo
livia. D'altra parte il governo 
argentino ha finora vietato la 
diffusione di notizie sulla mor
te di Guevara, da parte della 
radio e della televisione. 

3) Terzo elemenfo che pro-
verebbe Videntita di Guevara 
— ha proseguito Ovando Can
dia ~- sarebbe un diario di 
guerra trovato in una tasca 
del guerrigliero. 11 diario co-
mincia il 7 novembre 1966 e 
si conclude il 7 ottobre, doe" 
la vigilia del combattimento 
in cui Guevara sarebbe rima-
sto mortalmente ferito (la 
morte, secondo il generate, 
sarebbe avvenuta lunedi a 
mezzogiorno). La calligrafia, 
secondo il capo delle forze 
armate boliviane, corrispon-
derebbe a quella di Guevara. 
Sembra comunque — secondo 
un dispaccio dell'inviato della 
Associated Press — che gli ul-
timi brani siano quasi illeggi-
bili. Una frase, fra le ulti-
me. direbbe: «Ho appena 
completato undid mesi di atti
vita guerrigliera senza compli-
cazioni... E' stata una notte 
molto buia ». 

Da un altro brano — che e 
stato letto da un alto ufficia-
le che assisteva Ovando Can
dia durante la conferenza-
stampa — risulterebbe — rife-
risce VAP — * che le cose non 
andavano piu tanto bene per i 
guerriglieri negli ultimi me
si ». Due delle frasi che piu 
hanno insospettito i giornali
sti meno disposti a prender 
per buone le dichiaraizoni de
gli ufficiali boliviani, riguar
dano lo scrittore francese Re
gis Debray, attualmente sot-
to processo a Camiri per sup-
posta attivita in favore dei 
guerTiglieri. < Brillante Intel-
lettuale. ma mancante di ca-
pacita di combattente*. avrcb-
be scritto Guevara a proposito 
di Debrau in una pagina del 
suo diario, e in altre avreb-
be apertamente parlato dello 
scrittore incaricato di * lascia-
re la zona della guerriglia a 
Nancahuazu per una specifica 
missione per conto della guer
riglia ». 

Questi brani, veri o pre-
sunti, sono stati letti — come 
abbiamo detto — da un alto 
ufficiale, il quale si e pero 
rifiutato di mostrarli ai gior
nalisti che gliene facevano 
specifica richiesta, come pure 
di leggere altre pagine. fra 
cui alcune che Tiguarderebbe-
ro (e comprometterebbero) il 
pittore argentino Roberto Bu
st os. anch'egli sotto processo 

insieme con Debray. Questa 
strana riluttanza (strana so
prattutto se confrontata con la 
brutale montatura propaganda 
stica organizzata da Barrien-
tos intorno al corpo insangui-
nato del guerrigliero) suggeri-
sce ipotesi, sospetti e illazioni 
di vario genere. Anche ammet-
tendo che Guevara sia stito 
effettivamente ucciso (cosa su 
cui i? ancora imposslbile pro-
nunciare un «si » o un € no* 
definitivi) molti interroyativi 
restano aperti sulle circostan-
ze della morte, e soprattutto 
su alcuni elementi < di cantor-
no >. come il diario, su cui 
sembra difficile credere che 
un rivoluzionario esperto co
me Guevara scrivesse frasi 
atte a compromettere t com-
pagni di lotta. Tali interroga-
tivi e sospetti sono rafforzati 
dalla dichiarazione di un uf
ficiale boliviano, secondo cut 
«il diario di Guevara sara 
utilizzato come prova contro 
Debray >. 

Vi sono poi altri fatti smgo-
lari, tnquietanti, inspiegabili. 
L'inviato dell Associated Press 
ha notato che i piedi dell'uo-
mo che secondo i generali bo
liviani sarebbe Guevara « au
di (erano) sorprendentemente 
ben curati per essere quelli 
di un guerrigliero >. 7! pnrfi-
colare £ tanto piu sorprenden-
te se si pensa che in un pri
mo momenta si era detto che 
Guevara, all'atto della cattli
ra. 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 robu-
ste potessero essere « ben cu 
rati ». 

Estremamente sospetta, in-
fine, 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 ». Se-
poltura clandestina, avvenuta 
in localita sconosciuta, di not
te, probabilmente ieri sera, ed 
annunciata solo 24 ore dopo 
dal gen. Ovando Candia, che 
non ha vuluto precisare nem-
meno Vara esatta dcll'inunm-
zione. « Era importante •- ha 
commentato un ufficiale -
non creare qualcosa di simile 
a un santuario. Questo d il mu-
tivo per cui non 6 stato rive-
lato il luogo del seppellimen-
toy 

Sono parole che rivelano 
una profonda paura. Anche da 
morto, Guevara, vivente nella 
fantasia popolare come un 
simbolo, una bandiera, un 
esempio, potrebbe rappresenta-
re per la feroce dittatura di 
Barrientos e per gli altri re 
gimi reazionari dell'America 
Latina un terribile avversarto. 

II padre di Guevara: 
« Non credo 
alia notizia 

della sua morte » 
BUENOS AIRES. 11. 

L'architetto Ernesto Gue
vara Lynch, padre di « Che » 
ha dichiarato oggi di non cre
dere alia notizia che suo R 
glio e stato ucciso. « l o — 
ha detto — credero alia mor
te di Ernesto solamente quan-
do saranno state fornite pro 
ve eonvincenti. con tutte le 
garanzie e con tutta la se-
rieta necessarie, e. in parti
colare. quandn saranno stato 
verificate le impronte digitali 
prese a Vallegrande sui cada 
vere». Guevara Lynch 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 di-
rette. 

L'architetto ha rifiutato di 
incontrare cento giornalisti 
che volcvano intervistarlo ed 
ha fornito le suddette dichia
razioni tramite un amico. 

Gli USA: » Per 
ora manca 

una prova certa » 
WASHINGTON. II. 

L'addetto stampa del Di-
partimento di Stato, McClo-
skey. ha dichiarato oggi che 
le autorita americane c sono 
inclini ad accettare la dichia
razione 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 indipen-
dente >. 
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