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rassegna 
internazionale 

La "piccola Prussia» 

del Medio Oriente 
Temoignage Chretien non 

puo certo essere considerato 
tin tettimanale filo-arabo. Kb-
bene, ecco alruni passi pubbli-
cali nel sun tihimo numeru a 
firma Claude Hnurdet, appe-
na tornalo a Parigi dopo una 
visila in Israele. a Un uffiriale 
superiors nccidenlalo ri ha 
detto: "Mollu gentc, mililari, 
diplomaliri, giornalisli arriva-
no in quesli lunglii motio fa-
vorcvoli a Israele. Camhiann 
rapidametilo quando veilnnn il 
comporlameiilo depli isrnelia-
ni". II delegate) di una orga-
nizzazione di ai«$iMcnznt rlie e 
mollo eevcro verso gli aralti, 
ha dello le stcssc cose ilavan-
li a lino di nni due: "II mon
do sapru un giorno cio che 
hannn fallo gli israeliani. C.'er-
li estreniisli parlnno di prore-
dimenli nazisti. E' esageralo, 
perche non e'e il massnrro si-
•lematii'o no il satligmn rlie 
raralterizzavann gli hilleriani. 
L'imprcssinne che se ne rice-
ve e proprio quclla dell'anli-
ra Prussia, ron hi sua lirula-
lita o indifTercnza per tullo 
cio che non era suo, un eser-
rito che dispone di uno Sla
in". Senza duhhio tullo cio puo 
essere spirgato sloricaniptne 
ma non giuslificato; e quest! 
prncedirnrnti non preparano 
cerlo tin avvenire felice ». 

Anche noi, a suo tempo, 
avevamo parlato di Israele co
me la a piccola Prussia » del 
Medio Oriente. K il falto che 
un giornalista come Claude 
Bounlet sia giunto alia stessa 
conclusinne ci conforma nella 
nostra opinionp. Co stesso 
linurdet puhhliea del resto 
fatli e cifre che sufTragano am-
piamente, purtroppo, il giudi-
zio. Comprcndianio assai be
ne, naturalmente, che chi ne-
gli avvenimenti di giugno s'e 
si'hieratn dalla parte di Israe
le esili oggi a riennoscere che 
in quel che dicevamn noi vi 
erano vcrita sostanziali. Ma 
tali esitazioni non giuncano 
ccrtn a favore di una parifica 
convivenza tra arabi e israe
liani. Di qui la necessity di 
premiere alio della reale situn-
zione che si e creata nel Me
dio Oriente a quattro mesi 
e mezzo dalla guerra lampo 
del generate Dayan. . 

Qua! e la situazione? II pre
sidente egiziano Nasser ha di-
rliiarato a un inviato del go
vern o hrilanniro che I'Egilto 
e disposto a creare una com-
missionc misla, che dovrebbe 

riunirsi sotto la presidenza 
di un inraricalo deH'Onti, per 
le trallalive ton Israele ed ha 
aggiunlo che la commissione 
stessa polrebbe cotninciare il 
suo lavoro prima che le Iruppe 
isracliunc vengano ritirate dai 
torrituri arabi occupnli. Si Irat-
ta di una concessione di gran-
de importanza ulle tesi israe-
liane sul « dialogo diretto n, 
Nasser ha speciflcuto che alia 
fine dello stalo di helligeran-
za si puo arriva re. dopo il ri-
tiro dclle Iruppe israeliane en-
Iro i conlini del 1018. K per 
quanlo riguarda. infine, la li
berta di navigazinne nel Ca-
nale di Suez il presidenle egi
ziano ha leniilo ad a (Term a re 
che queslo sara cerlamenle 
pnssibile se Israele acrellera 
di ritirarc le proprie truppe 
dai terrilori orcupati. 

A noi sembra che le propo-
sle di Nasser rappresentino 
una prota convincente ilelle 
huune inlen/.ioni dell'Fgitto 
di liquiddre la situazione di 
instabilila di cui i dirigenti fli 
Israele si son sempre lamen-
tali. Ovviamente, pero, e an
che queslo ci semhra compren-
sibile, Israele deve a sua vol-
ta fornirc la prnva di non mi-
rare a cunquisle territorial! e 
di voler conlribuire in modo 
sostonziale alia soluzionc del 
tragico prohlema dei profughi. 

Come risponde Israele? So-
no di ieri i disparci di agen-
zia che segnalann una campa-
gna di slampa conlro il tenla-
livo di mediazione del gover-
no britannico accusalo di « fa
re la corle a Nasser ». Cio non 
promette nulla di buono giac-
che sla a testimoniare uno spi-
rilo ill intransigenza tull'altro 
che siisccttihile di portare un 
contribulo alia ricerca di solu-
zioni accettabili. Dubiliamo, 
tullavia, che un tale spirito gio-
vi alia lunga alia causa di Israe
le e comunque alia causa di 
una pacifica convivenza con 
gli arabi. Abhiamo scritto, 
nelle giornate di giugno, che 
Dayan avrehhe potuto fare tul
lo con le sue baionette fuor-
che sedervicisi sopra. A quan-
to pare il minislro della l)i-
fesa di Tel Aviv conlinua a 
usarle per distruggere villaggi 
arabi e per reprimere I'attivi-
la partigiana nelle zone occu-
pate. Ma sono proprio siruri 
i dirigenti di Israele che que
sta slrada sia prodntliva? Leg-
gano, inianto, I'arlicnlo di 
Claude Rourdet. E cerchinn di 
premiere alto del significatn 
tlel patiroso assottigliarsi di 
simpalie per la loro causa... 

a. j . 

Gli americani vogliono il controllo di tutta I'attivitd governativa 

Crisi a Saigon nei rapporti 
fra USA e regime fantoccio 

Attacchi della stampa all'ambasciatore Bunker per le sue brutali pretese - Incursioni dei B-52 sul 
passo di Mu Gia, nel Nord-Vietnam - Con Thien sotto il fuoco dei cannoni FNL (e d'un aereo USA) 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

SAIGON — Duramente provati a Con Thlen dalla artiglieria vtetnamita e in varie allre localita dalle azioni dei guerriglieri, 
gli aggressor! USA si rifanno sulla popolazione civile. Nella foto: 
americane vengono portati in un campo d! concentramento 

un bimbo nudo e alcune donne sotto la mlnaccia delle arm! 

SAIGON. 16 
I generali e gli ammiragli 

americani sono impegnati in 
una massiccia campagna per 
strappare alia Casa Bianca il 
permesso di cstendere la 
guerra contro il Nord: la 
Thailandia offre di inviare 
truppe nel Laos per consen-
tire agli Stati Uniti di rea-
lizzare per interposta perso 
na 1'invasione di questo pae-
se; e intanto. mentre tutta 
la potenza impegnata dagli 
Stati Uniti in questa parte 
del mondo non consente loro 
di raggiungere nemmeno un 
successo tattico contro un av-
versario irriducibile e inaf-
ferrabite. la rappresentanza 
diplomatica USA a Saigon e 
partita in guerra contro un 
avversario di nuovo conio: la 
cricca collaborazionista rap-
presentata dai generali Ngu-

Energica protesta dell'URSS alle 

tre potenze di occupazione 

Nuova provocazione di 

Bonn a Berlino ovest 
II Bundestag e il governo federate terranno riunioni nei seftori 
occidenlali per una settimana - Conlraddiltorie posizioni espres-

se da Brandt e Kiesinger sulla politica verso la RDT 
Dil nostra corrispondente 

BERLINO. 16. 
Una ferma protesta e stata ele-

vata dalTambasciatore sovietico 
Bella RFT Pjotr Abrassimov 
contro i propositi del governo 
e del parlamento di Bonn di te-
nere a Berlino ovest. a partire 
da oggi. una cosiddetta < setti
mana di lavoro ». Berlino ovest. 
tottoposta al controllo delle gran-
di potenze. malgrado le ripetute 
pretese contrarie di Bonn, non 
appartiene ne giuridicamente ne 
di fatto alia Repubblica federa
te tedesca, ma costituisce un ter-
ritorio a se stante sul territono 
della RDT. 

In una lettera ai colleghi ame-
ricano. inglese e francese a 
Bonn. Abrassimov sottolinea che 

le cillegali misure della RFT» 
non potrebbero essere realizzate 
a Berlino ovest senza il consen-
so degli «organi di occupazio
ne » degli USA, della Gran Bre-
tagna e della Francia. Di conse-
guenza. prosegue lo scritto. non 
soltanto la Repubblica federate. 
ma anche « gli organi di occupa-
zione portano la completa re-
sponsabiltta per le possibili spia-
cevoli conseguenze della revan-
•dstica attivita della RFD a 
Berlino ovest *. 

«I tentativi degli organi tede-
•chi occidenUK di estendere la 
giurisdizJone della RFT su un 
territorio che non le appartiene 
— afferma in un altro punto la 
lettera di Abrassimov — costi-
tuiscono una azione illegale e 
sottolineano raggressivo caratte-
re della politica di Bonn e del 
suo obiettivo di aggravare la si
tuazione nel centro deirEuropa ». 

La € settimana di lavoro» in 
corso — riunioni di gruppi e 
commissioni parlamentari ed in-
contri fra ministri, presente Kie
singer — e la terza di quest'an-
no e rappresenta una continua-
zione di analoghe iniriative pre; 
se a suo tempo sotto i governi 
di Adenauer ed Erhard. Essa n-
conferma. come ha sottolineato 
ieri 0 ministro degli esten 
Brandt al congresso della SPD 
(socialdemocrazia) di Berimo 
ovest che il governo di Bonn 
non intende rinunciare alia sua 
pretesa di dettar legge anche nei 
settori occidentali deirex capita-
le tedesca. 

Analoga continuita esiste. co
me e noto. su altri elementi car-
dini della politica di Bonn: I rap
porti con la RDT ed i conflni te-
deschi con la Polonia. Alia luce 
di tale continuita sostanziale ap-
paiono piuttosto contraddittorie 
ecrte ripetute enunctazloni dl 
~ " — ad in misiira pro sfu-

mata dello stesso Kiesinger — 
che vorrebbero lasciar intrawe-
dere un atteggiamento piu reali-
stico di Bonn verso i problemi 
della pace in Europa. (Stasera. 
del resto. tl portavoce del go
verno fedcrale. a proposito del-
l'intervista con « Stern » di Kie
singer. ha precisato che c non 
si e trattato di un'intervLsta. 
bensl di una conversazione pri-
vata. che risale ali'estate scor-
sa »). 

In una intervista alia televisio-
ne svizzera. Brandt parlando 
della RDT ha affermato testual-
mente: cNoi sappiamo che la. ci 
piaccia o no. esiste un ordine po
litico con il quale gli uomini si 
identiflcano soltanto in misura 
condizionata. ma questo ordine 
esiste ed esiste questo territorio 
con uomini che lavorano. che a 
loro modo ottengono successi e 
che. anche se non sono comuni-
sti. sino ad una certa misura so
no orgogliosi della loro opera >. 

Indubbiamente queste sono pa
role nuove sulla bocca di un mi
nistro tedesco occidentale. Alio 
stesso modo nuova suona la dj-
chiarazione di Brandt — ricalca-
ta su una analoga dichiarazione 
di Kiesinger — al settimanale 
Stern nella quale egli dice di 
ccomprendere la richtesta del 
popolo poJacco di vivere in uno 

stato con confini sicuri. Per me 
anche questo problema e una 
parte delle prossime discussioni 
su un ordine europeo di pace ». 

Quando per6 si tratta di trar-
re le dovute conseguenze da que
ste premesse. i successori di 
Adenauer e di Erhard si ferma-
no. e sotto van pretesti. eonti-

nuano a respingere il riconosci-
mento della RDT e 1'accettazio-
ne deH'Oder-Xeis5e. attenendo-
si quindi alia linea immobilisti-
ca perseguita da Bonn negli ul 
timi 20 anni. 

Di qui la diffidenza con la qua
le a Berlino est. a Varsavia e 
nelle altre capital) socialiste eu-
ropee si guarda all'attuale gover
no di Bonn, di qui le diulcolta di 
un vero dia.'ogo tra le due Ger
manic Nella sua intervista alio 
Sfern Brandt ha cercato di ac-
creditare la tesi che < non tutti 
coloro che a Berlino est copro-
no responsabtlita politiche riten-
gono la nostra posizione irragio-
nevole. come viene affermato 
neUa loro propaganda >. 

Interrogato dai redattore dello 
Stern sulle forze che. al)*interno 
del partHo del cancelliere. « an-
cora rimangono ferme alia po'.iti-
ca di forza >. Brandt ha evitato 
di rispondere. 

Romolo Caccavale 

Tragica fine di un awocato antifascista 

Assassinato mentre tenta 
di fuggire dalla Grecia 

ATEXE. 16. 
Un nuovo infame delitto della 

dittatura militare greca e ve-
nuto alia luce. Fotografie e te-
stimonianze inoppugnabili han-
no provato che 1'aw. Nikoforos 
Mandtlaras. esponente della 
Unione di centro. ed uno dei 
difensori degli ufRciali e c^vili 
imputati pel processo ASPIDA. 
e stato ucciso a colpi di arma 
da fuoco da un ufflciale di ma
rina. mentre tentava di lascia-
re clandestinamente la Grecia 
e di fuggire a Cipro a bordo 
di un battello a mot ore apposi-
tamente noleggiata Dopo la sua 
scomparsa. il governo di Atene 
aveva tentato di accredit are la 
versionc che Mandilaras era an-
negato, essendo stato costretto 

a gettarsi in mare dai corrvan-
dante de5 battello. Petros Pata-
ghias. il quale era stato preso 
dai panico alia vista di alcune 
navi da guerra clleniche. 

Per rendere la versione piu 
\-erosimile. le autor ta grecbe 
incriminarono Pataghias per 
omicidio preterintenzjonale. NIa. 
durante il prooesso. iniziato il 
4 ottobre a Rodi. la veJova del-
I'ucciso. Aspa Mandilaras. ha 
didvarato che resnonente anti-
fascLsta fu ucciso dai coman-
dante della motovedetta che in-
tercetti il battello. e che I'in-
tercettazione avvenne in segiri-
to a delazione dello stesso Pa
taghias. che. prima della parten-
za per Cipro, informo il com-
miisario di polizia Gneorgakof. 

yen Van Thieu e Nguyein Cao 
Ky. rispettivamente capo del
lo Stato e Primo ministro del 
regime di Saigon. 

Indiscrezioni che da piu 
giorni filtravano a Saigon, e 
che sono state raccolte da 
vari giornali fra cui il New 
York Times, Indicano che lo 
ambasciatore USA nel Sud-
Vietnam, il 73enne Ellsworth 
Bunker, ha cominciato ad 
esercitare costanti e pesanti 
pressioni sui due fantocci per-
che accettino in tutto e per 
tutto i « consigli » americani 
in ogni settore. sia politico. 
che diplomatico e militare. e 
perche il controllo diretto e 
personale degli americani. gia 
realizzato a quasi tutti i li-
velli. sia realizzato piu com-
pletamente in ogni settore del
ta macchina governativa. 

In particolare risulta che 
l'ambasciatore Bunker, assi-
stito in questa sua ofTensiva 
dai « capo del programma di 
pacificazione » Robert Komer. 
una creatura di Johnson, ha 
chiesto che funzinnari ame
ricani partecipino alle riu
nioni del « Comitato nazionale 
per il bilancio > di Saigon: 
che Thieu e Ky scelgano co
me primo ministro del gover
no civile che dovra essere 
nominato tra poco una perso
na le cui generality sono state 
indicate da Bunker: che una 
cinquantina di funzionari e di 
militari altolocati siano silu-
rati immediatamente (nella li-
sta preparata da Bunker vi e 
anche il comandante di una 
delle quattro zone militari del 
Vietnam del sud). 

Questa campagna america-
na ha avuto. come segnala-
vamo a suo tempo, il risultato 
di provocare l'esplosione di 
una vera e propria ondata 
anti-americana nella stesse fi
le collaborazioniste. 

La situazione rassomiglia 
sempre piu da vicino a quel-
la che si era creata alia fine 
del 1963. quando gli america
ni avevano pure deciso di 
< usare la maniera forte» 
con Ngo Dinh Diem (il dit-
tatore) per costringcrlo a se-
guire persino nei dettagli la 
politica elaborata a Washing
ton. La risposta di Diem fu 
allora analoga a quclla dei 
collaborazionisti al potere og
gi: una campagna antiameri-
cana sulla stampa. n risultato 
di tutto cio fu Fuccisione di 
Ngo Dinh Diem e lo sprofon-
darsi degli americani in un 
mare di nuovi guai. 

II discorso che Bunker ha 
fatto ai capi collaborazionisti 
d stato. come lo riferisce il 
New York Times, di una bru-
talita che t suoi ascoltatori 
hanno trovato penosamente in 
contrasto con la fama di «prin-
cipe delta diplomazia > dalla 
quale Bunker era stato prece-
duto: c It Presidente Johnson 
e politicamente nei guai. ed 
i suoi guai sono anche i vo-
stri. Voi non potete permet-
ter\i di mettervi contro gli 
americani >. 

Sul piano militare va oggi 
segnalato che i B52 hanno 
bombardato, per la prima vol-
ta dai dicembre scorso. it 
passo di Mu Gia. nel Vietnam 
del Nord. Nel Sud viene re-
gistrata una serie di attacchi 
con artiglterie e mortal con
tro la base dei marines a 
Con Thien: questa base e sta
ta nuovamente cotpita. per la 
seconda volta in tre giomi, 
anche da un aereo americano, 
che ha provocato la morte di 
tre soldati USA e it ferimen-
to di altri 9: contro il c a 
mando di un battaglione della 
101. divisione paracadutisti 
nella pro\incia di Quang 
Tinh; contro un campo di 
forze speciali USA 23 km. ad 
ovest di Saigon; contro una 
unita americana che cercava 
di recuperare l'equipaggio di 
un elicottero abbattuto nel del-
ta del Mekong. 

Consegnate a Londra 

da giovani americani 

Cartoline precetto 
a una delegazione di 
studenti vietnamiti 

LONDRA, 16. 
Sette studenti americani hanno 

consegnato oggi le loro cartoline-
precetto all'ambasciata america
na a Londra mentre altri otto, 
nello stesso modo. hanno re=o 
noto di avere regalato le loro 
cartolne-precetto ad una dele
gazione di studenti vietnamiti 
del Fronte Nazionale di Libera-
zione di passaggio a Londra. 
per il «museo della pace ad 
Hanoi >. 

Questa mattina. novanta stu
denti americani e alcuni giovani 
inglesi ostili alia politica ame
ricana nel Vietnam hanno dato 
vita a una manifestazione da-
vanti all'ambasciata statuniten-
se a Londra recando cartelli 
con sopra scritto: «Non andre-
mo »: « Resi.stete » e « I>e donne 
vogliono l'amore. non la guer
ra >. A cinque manirestanti ame
ricani e stato permesso di en-
trare neH'ambasciata. ma quan
do essi hanno tentato di con-
segnare ad un funzionario con-
sojare le loro cartoline-precetto. 
in segno di protesta per la poli
tica americana nel Vietnam, il 

funzionario ha risposto di non 
poterle accettare perche cio lo 
avrebbe reso complice di un 
atto illegale. 

Dopo che i cinque studenti 
sono usciti dall'edificio. Harry 
Pincus. di New York, ha umet-
tato i bordi di colla di una gros 
sa busta appiccicandola poi alia 
porta dell'ambasciata statuni-
tense. tra la sorpresa di due 
agenti !ondinesi: la busta con-
teneva le cartoline-precetto di 
sette studenti americani. e una 
lettera di altri otto studenti ame
ricani, nella quale i g:ovani av-
vertivano di aver regalato le 
loro cartoline-precetto a studenti 
nord-vietnamiti di passaggio a 
Londra. 

I sette studenti che hanno infl-
lato le loro cartoline precetto 
nella busta hanno reso noto che 
l'anno prossimo rientreranno nel 
loro paese: 5e !o faranno. ri-
schieranno. per aver rifiutato di 
fare il servizio militare. una 
condanna a cinque anni di car-
cere o un'ammenda di diecimila 
dollari. 

Deciso dai Consiglio dei ministri 

La RAU nazionalizza il 
commerdo all'ingrosso 

IL CAIRO. 16. 
II Consiglio dei ministri deUa 

RAU. nunito sotto la presidenza 
del capo dello Stato Nasser, ha 
deciso la nazionahzzazione del 
commercio all'ingro.sso. Ne da 
notizia. senza ulteriori precisa-
zioni. I'agenzia del Medio Orien
te (MEN), a cui il ministro del-
I'Orientamento. Mohammed Fa 
yek ha dichiarato che ta!e mi
sura costituisce «una nuova 
tappa della trasformazione so
cialists dello Stato ». 

Î e truope egiziane hanno com-
pletato lo sgombero di Sanaa. 
la capitale dello Yemen. Lo ha 
dichiarato al giornale G'IOWTTJOW-
riet il comandante del corpo di 
spedizione della RAU nello Ye
men. generate Abdel Kader Has
san. il quale ha precisato che 
tutte le truppe al suo oomando 
sono in attesa del rimpatrio nel 
porto di Hodeida. 

Da Israele si apprende cht il 
primo ministro Levi Eshkol ha 
convocato Tambasciatore britan-
n:co Hadow. al quale ha espres
so laonanze per le posizioni che 
affiorano in Inghilterra sulla cri-
si di Suez. Intanto giornali israe
liani dichiarano che le rela-
zioni fra Londra e Tel Aviv 
potranno < peggiorare >. se la 
Gran Bretagna continuera a 
« far la eorte a Nasser ». l-'xii-
ziativa di Eshkol e i comment! 
dei giornali sono in relatione 
con Tintenzioae. attribuita al 
governo di Londra. di appog 
giare all'ONU proposte m!e.se 
a una soluzione negoziata del 
conflitto. divero da que'.la che 
Israele pretende di imporre (ne-
goziati diretti con i Paesi arabi 
aggrediti. mentre perdura I'oc-
cupa zione) 

La convocazione dell'amba-
sciatore britannico da parte di 
Eshkol sarebbe stata provocata 
anche dalla intervista del pre
sidente Nasser al deputato in
glese sir Dingle Foot, la prima 
che il capo delk) Stato egiziano 
abWa conce«» dopo la aggres-
skne israeliana. apparsa ieri 
suU'Objerr*r. I puntj essenziali 
della intervista sono gia stati 
ripresi oggi da moltl giornali, 
• si riassumono nella proposta 

che la commissione di armisti-
zio del 1949 — formata da tre 
arabi e tre israeliani sotto la 
presidenza di un rapprescntante 
dell'ONU — riprenda a lavorare. 
anche prima del ritiro delle 
truppe israeliane di aggressione. 

L'kitervbta tuttavia ribadisee 
che «una cosa e chiara: non 
pio esservi alcuna sistemazgone 
finche le truppe israeliane ri
mangono in territorio egiziano >. 
Essa contiene anche molti altri 
elementi di interesse. come la 
definizione di uno « stato d: non 
belligeranza >. che polrebbe in-
tervenire fra gli arabi e Israe
le. anslo^o a quello esistente 
in Europa nguardo alia Ger-
mania. per la quale ancora non 
esiste un trattato di pace. Que 
sta tesi e in aperto contralto 
con la pretesa israeliana di 
P'eno ricoioscimento da parte 
degii arabi. 

Quanto a Nasser, sir D-ngle 
Foot dice: e E* della massima 
importanza che egli nmanga 
(alia te>ta dello Stato - n.d.r.). 
Non e'e nessun evxlente sue-
ceAsore. e se egli dovesse ca-
dere. TEgitto potrebbe anche 
nmanere senza un governo ef-
ficiente >. Ding!e Foot cita le 
parole di un diplomatico: < Nas
ser e es-enzia':mente pragma 
tico. Non e un romantico ne un 
megalomane >. Egli fa proprio 
questo giudizio e ne fa denvare 
il successo di Nasser al vertice 
arabo di Khartoum, e la sua 
capacita di rimontare una si
tuazione difficile come quella 
emersa dalla aggressione israe
liana. 

U presidente Nasser ricevera 
domani re Hussein di Giordania. 
che si fermera al Cairo per 
quattro ore. prima di ripartire 
per Algeri. Radio Cairo ha pre
cisato che i due capi di Stato 
avranno un co'.loquio m questa 
occasione. 

Radio Cairo annuncia che re 
Hussein si rechera a Bonn. 
Madrid e Londra dopo la sua 
visita in Algeria e proseguira 
quindi per New York per assi-
stere ai lavori deU'assemblea 
genera'* dtil'OXU. 

Guevara 
to alia bandiera. Mercoledl si 
terra una solenne cerimonia 
in piazza della Rivoluzione e 
in quella occasione Castro ter
ra il discorso celebrativo. Da 
quest'anno la data dell'8 otto
bre sara per Cuba quella del
la «Giornata del guerri-
gliero >. 

Alia televisione Fidel Ca
stro ha esposto anche i crite-
ri seguiti per ricostruire, 
pezzo per pezzo. attraverso le 
notizie delle agenzie. dei gior
nali. attraverso le radiofoto. 
gli avvenimenti che hanno 
portato alia morte del co 
mandante «Che» Guevara. 
La ricostruzione dei fatti of-
ferta da Castro e in sintesi 
la seguctite. 

I reparti dei guerriglieri sta-
vano spostandosi con difficol-
ta. ma in buone condi/ioni. 
attraverso regioni loro scono-
sciute. Tra il 25 e il 28 set-
tembre un guerriglicro ha di-
sertato e ha condotto il co-
inando dolle forze repressive 
sulle t r a c e dei reparti di 
Guevara. Questi erano finiti 
in una zona impervia, tra 
mnntagne dalle creste l iaise 
e tra profonde gole boscose 
dove 1'iiiiica via da seguire 
era il letto dei torrenti. In 
questa zona si sono precipi-
tati circa 2(KM) soldati e hanno 
ehiuso in una morsa i reparti 
di guerriglieri. E" da presu-
mere che una pattuglia gui 
data dai « Che » fosse andata 
avanti in perlustrazione. nel 
tentativo di cere-are una via 
d'uscita per tutti. 

Questa pattuglia e stata in 
tercettata e nello scontro che 
ne e seguito Guevara — ha 
detto Fidel — deve aver com-
piuto uno dei suoi gesti tipici. 
Anche durante gli anni della 
guerriglia a Cuba, nella Sier
ra — ha rammentato Castro 
— Guevara si era arrischiato 
molte volte con disprezzo del
la morte in posizioni scoper-
te. sparando senza neppure 
mettersi in ginocchio. Cosi 
deve essere accaduto 1'8 ot
tobre. Sorpreso dai nemico. 
Guevara deve essersi lancia-
to piu avanti dei suoi compa-
gni e deve essere rimasto fe-
rito e impossibilitato a muo 
versi nella «terra di nessu-
no >. Si puo facilmente imma-
ginare che i guerriglieri ab-
biano dato battaglia fino al 
calar del sole per tentare di 
recuperare il loro comandan
te vivo o morto. 

Tutte le altre notizie con
traddittorie si possono spie-
gare. secondo Fidel Castro. 
con l'ansia dei governanti bo-
liviani di disfarsi delle spoglie 
di un uomo del quale avevano 
paura anche dopo morto. 

Guevara era quasi certa-
mente vivo quando e stato 
catturato dai nemico. Circa il 
seguito degli avvenimenti. Fi
del Castro presta fede alia 
versione fornita da una agen-
zia di stampa cilcna. 1'Inter-
press. i] cui corrispondente ha 
saputo da fonti militari che 
Guevara era ferito alle gam-
be e alia gola. ma era vivo 
e che i suoi nemici hanno fat
to anche un tentativo di inter-
rogarlo prima di finirlo con 
un colpo di grazia. alle 13.15 
di lunedi 9 ottobre. Guevara 
non ha risposto a nessuna do-
manda e ha continuato fino al-
i'ultimo a guardare con su-
prema indifferenza coloro che 
lo avevano catturato. 

Continuando con parole 
scarne che velavano la sua 
commozione. Castro ha ricor-
dato il Guevara combattente 
nelle file dei rivoluzionari a 
Cuba, alia fine degli anni '50. 
Molte volte si era dovuto pren-
dere misure di sicurezza a sua 
insaputa. per proteggerlo con
tro la sua temeraria sicurez
za. c Cosciente del suo com-
pito dinanzi ai popolj latino-
americani — ha detto Castro 
a questo punto — pu6 darsi 
che " Che " ritenesse relativo 
il valore deglj uomini e im-
perituro il valore dell'esem-
pio. Cosi egli era votato a es
sere piu un precursore che un 
forgiatore delle vittorie dei 
popoli ». 

Come fu raggiunta la con-
vinzione che le notizie dalla 
Bolivia non erano il frutto di 
una montatura? Dall'insieme 
dei dettagli che tutti ricono 
scevano come incontestabil-
mente veri. La grafia e lo stile 
del diario accertavano che 
questo non era stato c fabbri-
cato» in qualche studio: le 
fotografie. dalle quali il viso 
di Guevara era perfettamente 
riconoscibile: la quantita del 
le notizie precedenti. che por-
tavano al tuogo e al momento 
della cattura: infine la consta 
tazione che nessuno avrebbe 
mai potuto organizzare tutto 
cio su basi false e la mancan 
za di un valido movente per 
inventare una notizia che 
avrebbe potuto essere smen-
tita entro pochi giorni. 

Si sarebbero potuti avere 
dei dubbi se la guerriglia si 
fosse trovata in una tale cri
si da lasciar supporre che una 
falsa notizia del genere avreb
be potuto precipitame la dis-
soluzione. Ma come risulta dai 
diario di Guevara e dall'insie
me dolle informa7ioni. non 
era questa la situazione della 
guerriglia. 

Magistrati 
ci si e accostati a fatti inne-
gabilmente dolorosi e nella in 
terpretazione dei fatti stessi 
da parte di organi poliiici e 
di inforrnazione ». 

Due i punti richiamatt nel 
documento delta Associazione 
magistrati. 

1) Appare assai grave che 
non sia stata posta in ode-
guata luce la natura dei rea-
ti contestati agli imputati ed 
in particolare il fatto che 
*MSi, pubblici ufficiali preposti 

| L'omaggio della FGCI | 
Ernesto t Che » Guevara e 

morto. I giovani comunisti 
Italian! profondamente addo-
loratl rendono omagglo a uno 
dei magglori capi rivoluzio
nari di questo secolo. Ernesto 
c Che » Guevara e morto e la 
sua vita e stata ed e per noi, 
come per tutti I giovani del 
mondo, un esempio lumlnoso 
dl coerenza e dl coragglo ri-
voluzlonarlo. Ernesto « Che » 
Guevara e morto con le arm! 
in pugno, lottando per raffor-
zare II movimenlo rivoluilo-
nario lallno-americano, per 
sconflggere in America Latl-
na I'imperialismo americano 
e i suoi gorilla locall, 

Dalla rivoluzione cubana al
ia guerriglia bollvlana: sem
pre in prima flla, dove II ter-
reno scotta e II nemico e piu 
crudele, questo medico argen-
tlno ha dimostrato come un 
rivoluzionarlo dl professlone 
debba combattere sempre e 
senza tregua. 

Ernesto « Che > Guevara 
non e morto. Gli imperialisti 
si illudono di averlo ucciso: 
Guevara continuera a com-

I batterll e la sua azione sara 

alia tutela della liberta e del
la sicurezza dei cittadini. 
avrebbero dolosamente rife-
rito fatti non avvenuti. per 
confi()urare calunniosamente a 
carieo di un cittadino gli 
estremi di un gravissimo 
reato. Se gli episodi di delin 
qttenza che turbano la paci
fica convivenza della popola
zione di una regione costitui-
scono per qualsiasi cittadino 
motivo di legittima preoccu 
pazione. ancor piu I'opinione 
puhblica rimane turbata e di-
sorientata dalla possibilita 
anche remota die persone in-
caricate di tutelare la liberta 
dei cittadini, per un malinteso 
zelo di lotta alia delinquenza, 
possano arrivare a denunciare 
un cittadino di cui conoscono 
linnocenza. La tutela della 
liberta di tutti non consente 
mai di essere mortificata. 
qualunque sia la situazione 
ambientale. perche a tutti do
vrebbe essere sempre pre
sente che cosa significhi in-
frangere, anche se momenta 
neamente ed anche se nei 
confronti di pregiudicati. il 
muro della cittadella che de
ve salvaguardare i diritti ina-
lienabili della versona umana, 

2) Gli stessi magistrati 
hanno sempre sostenuto e di
mostrato. recentemente anche 
nel Congresso di Catania, di 
essere i primi a denunciare 
le disfunzioni dell'ammini-
strazione della giustizia. la 
inadeguatezza di alcuni istitu-
ti, la carenza del personale 
ausiliare e soprattulto la 
mancata attuazione del pre
cetto costituzionale per il qua
le I'autorita giudiziaria di
spone direttamente della po
lizia giudiziaria. Essi hanno 
percio titolo di affermare che 
la crisi della giustizia non si 
risolve parlando di un inesi-
stente conflitto tra magistra-
tura e polizia e gettando sul
la prima la responsabilita 
della scarsa efficienza delle 
iniziative dirette ad estirpare 
il banditismo. Al contrario, 
rimettere in discussione Vin-
dipendenza della magistrate 
ra eqnivarrebbe a miscono-
scere il valore della liberta 
come garaniita in uno stalo 
di diritto. nel quale il rispel-
to della legge — alia quale i 
giudici sono soggetti — deve 
costituire il valore supremo e 
nel quale sono percio lanto 
piii gravi ed inammissibili le 
eventuali violazioni da parte 
di coloro che devono garantir-
ne Vosservanza. 

Ed ecco le conclusion! trat-
te dai magistrati. 

€ ha Giunta assicura I'opi
nione pubblica che tutti i ma
gistrati italiani avvertono la 
acuta e inderogabile necessi-
1a di un'ur.itaria collabora-
zione fra tutte le forze dello 
Stato: collaborazione che po
trebbe essere insidiata non 
gia dall'episodio occasionale 
segnalato, bensi dai pericolo 
di una non ben meditata pre-
sa di coscienza sui limiti del
le rispettire competenze e 
sfere di intervento costituzio-
nalmente garantite ». 

La Giunta. infine. chiede 
che il Consiglio superiore del
ta magistratura — che si riu-
nira per quattro giorni con-
seeutivi a partire da oggi — 
riaffermi che la magistratura. 
€ n e 11 a sua indipendenza. 
adempic con alto senso di re
sponsabilita. e con la coscien
za della propria posizione fra 
i poferi dello Stato. le fun-
zioni sovrane ad essa deman-
date, al fine di garantire il 
libera e civile progresso della 
nostra collettivita e di assicu-
rare solidita al regime demo-
cratico ». 

eterna come lo e sempre sta
ta I'azlone del grand! capi 
rivoluzionari da Lenin a Lu
mumba, perche chi ha gul-
dato una rivoluzione ha edu-
cato un popolo, e It masse 
non dlmenllcano: gli oppress! 
di tutto II mondo porteranno 
avanti la lotta fino a quando 
I loro nemici, i nemlcl dl 
Guevara, non saranno scon-
fltti. 

I giovani comunisti italiani, 
In questo giorno dl lutto cru
dele per II movimento rivolu
zionarlo internazionale, Inchl-
nano le loro bandiere al co 
spetto dl questo grande rivo
luzionarlo morto erolcamente 
lottando per la llberazione 
dei popoli. I giovani italiani 
manifestino dovunque II loro 
piu fermo appoggio al mili
tant! rivoluzionari che, dal-
I'Amerlca Latina al Vietnam, 
combattono contro I'imperia
lismo americano e conlro I 
regiml dlttatoriall e fascisti 
che esso sostlene, e riafler-
mino ancora una volta I'im-
pegno di una generazione 
nuova in questa grande e 
difficile lotta. 

Baez 
il fuoco di\ampava con tale 
veemen/a che ogni tentntixo 
di accostarsi alia donna e ri
sultato impossihilc. « Floren
ce era persuasa di do\er fa
re a ogni costo qualcosa > ha 
detto il marito. 

La settimana di protesta 
culminera in line di settimana 
a Washington; un |xirta\oce 
degli organiz/atori ha dichia
rato che si conta di fare del
la manifcstaziotic di sabato 
la piu grande che sia mai sta
ta tenuta nella capitale fede
rate contro la guerra, con la 
partecipazione di decine e for-
se centinaia di migliaia di 
Ijersonc. 

Uno dei gruppi organizza-
tori piu attivi e «The liesi-
stence » (« La resistenza »). 
Esso consta soprattutto dl 
giovani contrari all'arruola-
mento e alia guerra: si pre-
vede che nel corso delle ma 
nifestazioni <t antichiamata >. 
scaglionate nelle varie gior
nate con ini/.io oggi a Chica
go. duemila giovani bruce-
ranno o restituiranno le car
toline precetto. I dirigenti del 
movimento — fra cui trenta-
cinque religiosi guidati dai 
cappellano dcll'universita Ya
le, reverendo William Collin 
jr.. — propugnano la « resi-
stenza all'autoritn illegitti-
ma >. 

I * rcsistenti » — ha detto 
Collin — c faranno delle sinn-
goghe e delle chiese dell'in-
tero paese altrettanti rifugi 
per gli obiettori di coscien/.a: 
se le autorita \orranno arre 
stare un obiettore lo duvranno 
dunque raggiungere in luogo 
sacro ». 
Venerdi parleratxio ai dimo-

stranti. dinanzi al palazzo del 
Dipartimento della giustizia, 
a Washington, il poeta Robert 
Lovell e lo scrittore Dwight 
Macdonald- Poi, il reverendo 
Coffin consegneni alle auto
rita fcderali centinaia di car
toline precetto affidntegli da 
altrettanti obiettori. 
lifornia. Ronald Reagan, espo 
nente della destra repubbli-
cana, ha affermato che fuso 
del « campus » universitario 
per una manifestazione con
tro la guerra crea una situa
zione « intollerabile >. Si igno-
ra se Reagan tcntera di im-
piegare la polizia per spez-
zare la manifestazione. 

Ha dato un'inlonazione 
drammatica alia settimana 
l'episodio della vigilia p Los 
Angeles, ovc una donna si e 
trasformata in torcia umana. 
morendo tra le fiammc per 
protesta. ha spiegato il ma
rito. contro la guerra in Viet
nam. La donna a\eva cin-
quantacinque anni. Si chia-
mava Florence Beaumont. 

Estrazioni del lotto 
del 16 10 '67 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

60 84 44 35 7 
23 27 69 33 60 
63 5 65 33 30 
72 SO 32 39 70 
75 12 79 24 I t 
15 3 46 42 52 
79 61 44 70 36 
29 64 14 21 47 
51 30 49 43 47 
70 32 3t S3 71 

estraz.) 
estraz.) 
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«10 > lira 22J0O. 
L'unica vincita con punti 

t stata realizzata a Napoli 
un giocatore anontmo con u 
scheda da 154 lire. 

X 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
X 
2 
t 
1 

Alio 
Ai 
149 

12 
4a 
na 

Di ret tori: MAURIZIO FERRARA 
ELIO QUERCIOLI 

Direttore responsabile: Sergio Pardtra 

Iscntto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunate 
di Roma — L'UNITA' autorizzazione a giornate 

murate n 4555 

IMKF.ZIONF. RF.UAZIONK EU 
AMMINISTRAZIONE: 00IBS -
Rnnu • Via del Taurtnl 19 -
rviefoni central mo: 4950351 
1450352 4^50353 «aSX055 4<iSl25l 
1̂ 51255 4951253 4»512M 4151255 
- ABRONAMENTI UNITA 
ivervamentn «ul c/c po«xale 
n. 3/5531 intestato a: Ammi-
nisirazione de I'Uniia. viale 
Fulvio Testl. 75 - 20100 Milano 
- I oumerl (enn II lunrdU 
•nnuo IB 150 femesiraie <• 4H) 
trtmeiiirale 4 «00 . A numerl 
annuo 15 HKi •rrne*trale f) 100 
irimenirale 4 200 • 5 oumerl 
(nenza II iun»-dt • tttit* la 
domenieai annuo 13100 ie-
tnentrate A 7*0. trlmestrale 
^ 500 • Ratero: ? nuraerl an
nuo 29 700. "emeatrale 15 250 • 
A numerl: annuo 25 700. re-
menrate 13 190 - RINA4CITA 
•nnuo A 000. semeatrala 3 100 
Est ere: annuo 10000. win 
5100. V1B NUOVE: annuo 

7 000 Mm 3 fiOO Estero: an
nuo toouo. •emestrale 3.100 • 
I.UNITA + VIE NUOVE + 
RINA^riTA : 1 numerl an
nuo 29.600: 0 numerl annuo 
27.200 - RINASC1TA + CRI
TIC A MARXISTAi ann HOOO 
PUBHI.iriTA': Concession a-
rta esrlunlva SHI (Socleia 
per la Puhhllciia in Italia) 
Roma Piazza S Lorenzo tn 
Lucina o 2A e «ut «urrur-
«all in Italia • lei 888 541 -
2 - 3 - « . 5 - TarUTe irnll-
• imetro colonnai Commer-
,*iaie Cinema I- 2«o. Dome-
mrale L 2.V> Puhhlicita Ke-
'luzionale o dl Cr<>naca te-
rUII L 250: fcntlvi L .W0 
Neerologla Hartenpazione 
L. 150 -f 100. D,^rienlrale 
L ISO 4 300: rinanzlarla 
Banche U 500. Legal I L 350 

Stab Tlpograneo GATE 00183 
Roma - Via del Taurtai a. If) 

Mi^£to.-.*fc-..' 

file:///-erosimile
file:///orranno

