
PAG. 12 / ffatti n e l m o n d o I ' U n i t d / venerdi 20 ottobre 1967 

500 mila in Piazza del la Rivoluzione all'Avana 

Immensa folia a Cuba rende 
I'estremo omaggio a «Che» 

Brani di documentari e di discorsi del dirigente scomparso — La commossa rievocazione di 
Castro che afferma: milioni di latino-americani raccoglieranno I'eredita umana e politica dell'eroe 

PRIMA Dl MORIRE GUEVARA SCHIAFFEGGIO' UN COLONNELLO 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, 19. 

Piazza della Rivoluzione 
era colma di folia silenziosa 
(mezzo milione di cubani, 
hanno calcolato alcuni gior-
nalisti stranieri). Nella notte 
ventilata, i riflettori illumina-
vano un volto di Ernesto Che 
Guevara, nero su bianco, alto 
piu di venti metri, ed una 
scritta rosso-nera: c Fino alia 
vittoria. sempre >. 

I membri del CC del PC 
cubano presero posto sulla tri-
buna. Nessun applauso parti 
dalla folia immensa. Anche 
quando comparve, per ultimo, 
Fidel Castro, dalla piazza non 
si levd un solo grido. La con-
segna era di mantenere il si-
lenzio e la compostezza. Non 
un grido, non un cartello, non 
un tamburo. 

II poeta Nicolas Guille'n (il 
piu grande e famoso fra i let-
terati cubani viventi, ed uno 
dei piu grandi del vasto mon
do di lingua spagnola) lesse 
versi scritti in morte di Gue
vara. Su una parete del mini-
stero delle comunicazioni (tut-
U gli edifici intorno erano com-
pletamente al buio, tranne il 
palazzo del ministero dell'in-
dustria, che fu diretto per un 
lungo periodo dal *Che*) si 
illumind uno schermo gigante-
sco e, accompagnate da un 
drammatico commento musi-
cole, cominciarono a scorrere 
immagini della Bolivia op-
pressa e ribelle, immagini di 
Guevara impegnato nella guer-
riglia a Cuba, immagini di 
lotte armate. Si udl, diffusa 
dagli altoparlanti, la voce del 
rivoluzionario scomparso che 
diceva come Vimperialismo si 
stesse preparando a soffocare 
nel sangue le *nuove Cube* 
che potevano sorgere in Ame
rica. 

Poi apparve il volto di Gue
vara, in un filmato inedito 
della sua visita al Congo nel 
1965, si udl un suo discorso 

Le rivelazioni 

dell'« Europeo » 
Ernesto c Che > Guevara, pri

ma di essere ucciso con un col-
po di rivoltella al cuore da un 
ufflciale boliviano, schiaffeggid 
con tutte le forze che gli erano 
rimaste un colonnello delle for
ze di represskme. Lo afferma 
Franco Pierini, in un servizio da 
Vallegrande che 1' « Europeo > 
pubbliehera nel suo prossimo 
numero. 

c Ha dato uno schiaffo in ple
na faccia ad un colonnello con 
tutte le forze che gli rimaneva-
nO», afferma testualmente il 
servizio. < E' stala l'ultima cosa 
che ha fatto prima di morire. 
Poi c'e stato quel colpo secco 
di pistola. poi il viaggio di "Che" 
Guevara morto. fki qui a Val
legrande >. 

Sulle ultime ore di Guevara 
uno spiraglio viene aperto dal 
maggiore Miguel Ayoroa, il 
quale ha dichiarato: cSl. gli 
ho parlato. Le solite cose, ha 
detto- Parlava come Fidel Ca-
Jtro. Noi siamo i mercenari 
dell'imperialismo americano. ec-
cetera. Le solite cose dei ros-
si insomma». Alcune informa-
zioni vengono anche dal soldato 
Benito Jimenez: c E ' stato il 
colonneUo Selnich che ha par
lato di piu con "Che" Gue
vara. Eravamo noi soldati fe-
riti e anche lui, Guevara, era
vamo tutti in un grande capan-
fione. Lui era in una specie di 
barella daU'altra parte, non si 
capivano bene le sue parole. 
quelle del colonneUo sL Grida-
•a . Poi diceva che era un 
capo di banditi. aveva ammaz-
«ato un tenente cbe per il co
lonneUo era come un figlio. Un 
tenente giovane con la moglie e 
due bambine piccole. Hanno par
lato deli* America. H coJonneUo 
Selnich e stato 11 molto con 
" Cbe ** Guevara. Due ore, an
che pio. Lkigavano per qual-
cosa che il colonneUo voleva 
•apere, e Guevara si rifhitava 
di dirgli>. 

B giomalista dice: c Poi "Che" 
Guevara ha dato uno schiaffo 
al colonnello >. n soldato rispon-
de: «S1, uno schiaffo forte con 
la mano destra. n colonneUo 
era seduto su una sedia, chinato 
a parlargli. e lui gli ha dato 
uno schiaffo che lo ha preso 
•uUa bocca. D colonneUo si e 
alzato ed e usdto>. 

La domanda: c A che ora si 
k scntito Q colpo di pistola? >. 
non ottiene che risposte vaghe. 

Al colonneUo Selnich, queUo 
deUo schiaffo. il giomalista chie-
de: «Co".onnello. e vero che 
"Che" Guevara, parlando coo 
lei e stato molto scortese? >. 
Questo colonneUo Selnich da una 
risposta che ne rivela tutta la 
bassexza (Taniroo e neUo stesso 
tempo esatta quella di Guevara 
prigioniero e ferito: «Un vero 
bifolco. Un fanatico come san-
no esserlo soltanto gli argentini 
e i cubani*. 

Si e tentato di bruciare con 
la benxina il cadavere del "Che", 
ma non d si e riusciti. AUora 
• stato sepolto da due soldati 
in on posto che essi non potranno 
rfeeUre, pena la vita. D ser> 
•fado cost conclude: «B. fanta-

dj "Che" Guevara riroarra 
Aode>. 

su Lumumba e sulla bestia-
lita dell'imperialismo, quindi 
ancora immagini della Bolivia, 
di Debray durante il processo 
di Camiri, rastrellamenti di 
soldati in uniformi mimcii-
che; poi di nuovo Guevara, 
che parlava di Cuba come di 
una immag'me di cid per cui 
vale la pena di rischiare la 
vita sui campi di battaglia di 
tutto il mondo. La voce del 
c Che > giungeva nitida e fre
sco in nobili frasi, le ultime 
pronunciate con tono solenne 
e preciso nel discorso alle Na-
zioni Unite del dicembre 1964. 

Un rullo di tamburi, ventun 
colpi di cannone, un altro rul
lo. Poi uno squillo di tromba 
segno la chiusura di questa 
straordinaria introduzione al 
discorso di Castro in memoria 
di Guevara. 

Fidel ha dapprima riassun-
to la biografia del rivoluzio
nario Guevara, in una sintesi 
di ricordi personali. Nel rac-
conto, una sottolineatura: la 
sua dote piu spiccata era la 
immediata, istantanea dispo-
sizione ad offrirsi per realiz-
zare le missioni piu perico-
lose. Era — ha detto Castro 
— tun artista della lottc guer-
rigliera *. Negare il valore 
delle sue idee sulla guerriglia 
t? impossibile. Pud morire I'ar-
tista — ha detto Castro — 
ma non morira in alcun modo 
I'arte alia quale egli piu ha 
consacrato la sua intelligenza. 

Dopo aver molto insistito 
sul carattere ineguagliaWe 
della figura di Guevara, Ca
stro ha detto: « I nemici cre-
dono di avere sconfitto i suoi 
punti di vista sulla lotta rivo-
luzionaria armata. Con un col
po di fortuna (non sappiamo 
quanto favorito dalla eccessi-
va temerarieta dello stesso 
« Che »), essi hanno eliminato 
la sua vita fisica ». 

La morte del cC/ ie> — ha 
proseguito Castro con voce 
profondamente commossa — & 
un colpo terribile per il movi-
mento rivoluzionario, perchi 
lo priva di uno dei suoi capi 
piu sperimentati e capaci. Ma 
sbagliano coloro che cantano 
vittoria, credendo che la sua 
morte sia la sconfitta delle 
sue tesi. Egli era mille volte 
piu capace sul piano miliiare 
di quelli che, con un colpo di 
fortuna, lo hanno ucciso. I ri-
voluzionari devono affrontare 
questa perdita consapevoli 
che milioni di mani, ispirate 
dal suo esempio, si tenderan-
no a impugnare le armi e che 
nuovi capi sorgeranno da que-
ste file*. 

c Nell'ordine pratico dello 
sviluppo della lotta — ha sog-
giunto Castro — noi non cre-
diamo che la sua morte non 
possa avere una ripercussione 
immediata. Ma lo stesso Gue
vara non pensava ad una ra-
pida vittoria. Egli era prepa-
rato ad una lotta che avrebbe 
potuto durare anche died o 
vent'anni. E' con questa pro-
spettiva nel tempo che la sua 
morte, il suo esempio avran-
no una enorme ripercussione *. 

Castro ha ammonito a me-
ditare sul fatto che. anche se 
Guevara era un capo militafe 
straordinariamente capace, le 
sue qualita non si limitavano 
a questo. La guerriglia — egli 
ha detto — e uno strumento 
della rivoluzione, ma I'impor-
tante & la rivoluzione, ed e in 
questo campo delta virtu e 
dell'intelligenza rivoluzionario 
che piu sari sentita la per
dita di Guevara e piu sara 
seguito il suo esempio. Gue
vara era un uomo di idee e 
un uomo d'azione, un rivolu
zionario senza macchia e tin 
vero modello di qualita vma-
ne, morali e intellettuali. 11 
suo pensiero politico avrd un 
valore permanente nel pro
cesso rivoluzionario di Cuba e 
deWAmerica Latino, L'awer-
sario non esita ad annunciare 
che Guevara i stato assassi-
nato e vanta questo diritto 
degli sbirri di uccidere un 
ferito. spiegandonc cinicamen-
te le < ragioni»: avevano 
paura di portarlo davanti a 
un tribunale. Questa i la pro-
va estrema della forza che 
viene attribuita — dagli stes-
si nemici dei popoli — al gran
de patrimonio che Guevara ha 
lasciato: lo spirito di lavoro 
mnalzato a virtu rivoluziona
rio, le idee del marxismo-le-
ninismo portate al livello piu 
fresco e genuino, 3 senso del-
Vinternazionalismo proletario 
e delta intransigenza verso U 
nemico svUuppati ad una al-
tezza di solidarietd concreta 
senza precedenti. 

Questo — ha concluso Ca
stro. che durante Vorazione 
funebre si era pin volte bre-
vemente interrotto nello sfor-
zo di dominare un dolore in-
tensamente sofferto — i lo 
esempio di Guevara lasciato 
come un'eredita ai cubani c 
al mondo. 

Saverio Tutino 

L'AVANA — Fidel Castro mentr '^elebra dinanzi a una im
mensa folia la figura e I'opera di 4Khe ». E' visibile sul palco 
I'immaglne del glorioso comandanfe (Telefoto A.P.- l'Unita) 

Rivelazioni di uno storico 

De Gaulle: 
la polizia 
ha ucciso 

John Kennedy 
« La conseguenza potrebbe essere una 

nuova guerra di secessione» 

PARIGI. 19. 
In un libro dal titolo La tra-

oedia del generate, che sara 
messo in vendita domani. lo 
storico francese Raymond Tour-
noux scrive che il presidente 
De Gaulle ritiene che la polizia 
americana abbia avuto un ruolo 
di rilievo nella vicenda della 
uccisione del presidente Ken-
nedy. Tournoux cita questa fra-
se che sarebbe stata pronunciata 
da De Gaulle dopo l'uccisione 
di Kennedy; «E' un lavoro 
della polizia: o lo hanno ordi-
nato o hanno permesso che ac-
cadesse. In ogni caso la polizia 
vi e coinvolta >. 

Secondo Tournoux. De Gaul
le ritiene che la polizia in un 
primo momento intendesse ucci
dere Lee Harvey Oswald e apri-
re una caccia alle streghe con-
tro elementi comunisti. come 
diversivo. Le cose, tuttavia. non 
andarono secondo i piani previ-
sti e vi furono persone che assi-
stettero aU'arresto di Oswald. 
La polizia fu allora costretta 
ad avviare un procedimento 
legale. Secondo Tournoux. De 
Gaulle avrebbe cosl commen-
tato: < Un processo sarebbe 
stato impensabile. Tutti avreb-
bero parlato. Cosl la polizia si 
rivolse ad un informatore che 
non poteva riflutare nulla e che 
essa controllava perfettamente. 
Quest'uomo (Jack Ruby) assun-
se il compito di uccidere il fal-
so assassino. col pretesto di 
difendere la memoria di Ken
nedy >. 

Tournoux sostiene che De 
Gaulle considero l'uccisione di 
Kennedy come un western che 
poteva portare ad una nuova 
guerra di secessione. De Gaul
le. sempre secondo Tournoux, 
avrebbe fatto questo commento: 
< La conseguenza di questa 
storia potrebbe essere una 
nuova guerra di secessione, Gli 
americani devono decidere di 
dare eguali diritti ai negri e 
anche l'indipendenza... II con-
flitto tra bianchi e negri e alle 
radici di questo assassinio. di-
rettamente o indirettamente. 

creando un'atmosfera di violenza 
e di odio. L'uccisione di Ken
nedy avra ogni sorta di conse-
guenze. II sangue chiama san
gue. L'America sta diventando 
un paese meno stabile, sul qua
le non si pud fare assegnamen-
to. Essa sta tornando ai suoi 
vecchi demoni ». 

Conferenza stampa 

di Waldeck Rochet 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Camera 

Wilson alle strette sulla politica economica 

Anche i ferrovieri in 
sciopero con i portuali 

II gcverno tenta di attribuire alia «indisciplina» dei sindacati le re-
sponsabilita per il proprio fallimento — Elevato il tasso di sconto al 6 % 

Nostro servizio 
LONDRA. 19 

Ulteriore aumento deUa disoc-
cupazione, vigorosa ripresa del-
l'azione sindacale. perdurante 
kistabilita deUa sterlina: le no-
tizie odieme confermano gli in
dict della crisi che in tre ami 
il govemo laburista non ha sa-
puto (ne poteva) awiare a so-
luzione con una conventionale 
politica di contenimento econo-
mico le cui contraddizioni lo 
colgono ora sulla difensiva. nel 
goffo tentativo di addossame la 
responsabilita — con una mano-
vra disonesta — aUa cosidet-
ta c irrequietezza, indisciplina. 
anarchia» dei lavoratori 

Ecco. prima di tutto. U qua-
dro sintetico della situazione. I 
disoccupati, secondo i dati uffl-
ciali pubblicati oggi. sono saliti 
ad oltre 560.000: inreriore alia 
realta (perchfe ignora fattori co
me U mancato impiego delle le-
ve giovanili e la diffusa sotto 
occupazione). e comunque la ci-
fra piu alta registratasi in Gran 
Bretagna per U mese d'ottobre 
da ventisei ami a questa par
te. NeU'attuale regime di freno 
salariale e di incremento della 
produUivita (mediante l'intensi-
ncazione dei ritmi). le rivendi-
cazkmi operaie si moltiplicano: 
vi sono tutte le condizioni ogget-
tive per l'ondata che investe le 
strutture e preme dal basso con

tra Q veto govemativo e il mo-
deratismo di alcune centraU sin-
dacali. Due grandi categorie so
no in agitazione da oltre un me
se: i portuali e i ferrovieri. 

Questi ultimi (personale viag-
giante addetto alia guardia dei 
convogli) sono entrati in sciope
ro aUa mezzanotte di ieri. Im-
mediatamente colpiti sono stati 
i centri di Liverpool. Manche
ster. Birm'mghan e Crewe, vale 
a dire i nodi logistici vitali delle 
regioni a maggiore concentrazio-
ne industriale. oltre 1*80% del 
traffico. soprattutto quello cpen-
dolare*. attomo aUa capitate. 
Nel pomeriggio la dislocazione 
dei servizi si e praticamente 
estesa a tutta la rete nazionale. 
D contrasto con la direzione del
le ferrovie verte sull'applicazio-
ne di un nuovo schema opera 
tivo (taglio di personale e rad-
doppio di mansioni): Tagitazio-
ne e stata recentemente sancita 
da un voto di maggioranza del-
l'esecutivo del sindacato ferro
vieri. Analogamente. lo sciope
ro che blocca da qualche setti-
mana i porti di Liverpool e di 
Londra trova origine nella dra-
stica introduziane di un piano 
govemativo per c regolarizzare 
e stabilizzare » I*imp;ego — nel 
quale, immediatamente. i por
tuali riscontrano una grave mi-
naccia di contrazione delle retri-
buzioni e del lavoro. 

Novemilacinquecento uomiii a 

Infame sentenza in Grecia 

Condannato a 16 anni 
un deputato deU'EDA 

II col. Papadopulos diverra Primo ministro? 
ATENE. 19 

Un tribunale militare greco. 
insodiato nella citta di Dra
ma. ha emesso una infame 
sentenza condarmando a se-
dka anni di nedusione il de
putato deU'EDA Paskalis Dou-
kas, di 45 anni, per vilipen-
dio delle autorita e distribu-
zjone di volantini contrari al
ia politica degli Stati Unrti. 

Doukas. valoroso * combat-
tente dernocratico, e detenuto 
neU'isola di Leros con altri 
duemila antilascisti. 

Nella capitate greca si par-
la con sempre maggiore insi-
stenza di un immirjente rim-
pasto del govemo diretto dai 

militari autori del colpo di 
stato fascista del 21 aprile. D 
primo ministro Costantino Kol-
lias, il magistrate che accetto 
di capeggiare la formazione 
ministeriale imposta dai co-
lonnelli sembra che verra so-
stituito dal colonnello Giorgio 
Papadopulos finora conside-
rato l'eminenza grigia dei mi
litari nel consiglio dei ministri. 
Fin dal mese di agosto, in 
virtu di un decreto reale Pa
padopulos detiene poteri di-
rettivi dittatoriali su tutte le 
attivita dei minister*., anche 
se formalmente ricopre soltan
to la carica di ministro per la 
la presidenza del consiglio. 

Liverpool e quasi seimila a Lon
dra hanno nuovamente votato 
per la prosecuzione della lotta 
che non ha l'approvazione « uf-
ficiale > del sindacato ma e or-
ganizzata dai diretti rappre-
sentanti dei lavoratorL Varie 
mosse < conciliative > emanate 
dal 'govemo sono fallite mentre 
George Woodcock, segretario ge-
nerale del TUC (organo consul-
tivo centrale dei sindacati) si 
e categoricamente nfiutato di 
intervenire. In queste condizio
ni il govemo ha messo in atto 
la consueta e logora manovra 
che dovrebbe servire a coprire 
la propria inazione e impotenza 
davanti ai settori conservatori. 
II ministro del lavoro Gunter ha 
resuscitato k> spauracchio del 
c complotto comunista > per giu-
stificare la rivolta nelle file de
gli operai. ed ha impartito un 
ammonimento a quei sindacati > 
«che hanno perso il controllo 
dei propri iscritti > aggiungen-
do il ricatto (nel caso i leaders 
sindacali c fallissero >) di un 
«intervento dall'alto per ristabi-
iire Tordine >. La paura della 
c congiura rossa > venne gia uti-
lizzata I'anno scorso da Wilson 
contro i marittimi. 11 risultato 
fu controproducente per i labu-
ristL Questa vofta e andata an-
cor peggk> per loro: nessuno ha 
raccolto l'insinuazione che e 
stata respinta da Cousins («Ci 
sono lavoratori d'ogni credo e 

'tendenza politica fra gli sciope-
ranti a Liverpool e Londra: cat-
tolici. socialisti e comunisti: non 
vedo dove ro^lia arrivare il go
vemo »). da Woodcock (c Discor
si di questo tipo non servono a 
nulla salvo ad irntare maggior-
mente i lavoratori e a rendere 
piu difficile una soluzione»). e 
dal segretario del Partito comu
nista britamico Gollan (< E* 
troppo assurdo per meritarsi un 
commento serio»). 

Ecco quindi che Q laburismo 
vede acutizzarsi il confu'tto per
manente con la base operaia e 
accentua dall'altro lato le pres-
sioni sui sindacati perchd colia-
borino alio schema di repressio-
ne govemativa 

Ma v'e un'altra domanda su 
cui gli stessi apotogeti del labu
rismo devono essere costretti a 
nkttere: quale successo sta in-
eontrando la riconversione eco
nomica anche in base agli stes
si cnteri di convenzionale risa-
namento nnanziario ereditati dai 
conservatori e fatti propri dai 
laburisti? Oggi il tasso di sconto 
della sterlina e stato imalzato 
di mezzo punto alia nuova quota 
del 6%. L'annuncio e stato dato 
dal cancelliere dello Scacchiere. 
< Nel far cosl (citiamo da un 
foglio del pomeriggio londinese) 
un James Callagham amara-
mente disilluso ha anunesso la 
sconfitta >. 

Leo Vestri 

Progressi 

nella lotta 

per Tunita 

della sinistra 

La posizione del PCF su 
una conferenza dei par-

titi comunisti 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 19. 

II rapporto di Waldeck Ro
chet sull'attivita internazionale 
del partito — che sara pubbli-
cato domani sull'« Humanite » — 
ha chiuso i lavori del Comitato 

,' centrale comunista. i cui primi 
due punti all'ordine del giorno 
erano stati svolti da Gaston 
Plissonier («I risultati e gli 
insegnamenti delle elezioni can-
tonali >) e da Georges Marchais 
(< II rafforzamento organizzati-
vo del partito >). Dopo aver 
dedicato la prima parte della 
sua esposizione ad una infor-
mazione sulle visite compiute 
in Bulgaria. Romania e Jugo
slavia, il segretario del PCF 
ha trattato i problemi inerenti 
la convocazione e la prepara-
zione di una nuova conferenza 

-internazionale dei partiti comu
nisti. Egli ha cominciato con 
l'affermare che < la posizione 
del PCF e ben nota. essendosi 
gia il 18° congresso pronunciato 
chiaramente a favore della con
ferenza >. Ma la conferenza e 
oggi — egli ha aggiunto — piu 
necessaria che mai « per unire 
nella lotta tutte le forze antim-
perialiste e in primo luogo i 
partiti comunisti e operai > te-
nendo conto del fatto che i di-
rigenti cinesi che si rich i a mano 
al < maoismo». opponendosi ad 
un'azione coordinata di tutti i 
paesi socialisti e sforzandosi di 
seminare la divisione fra i par
titi comunisti. favoriscono le 
mene imperialiste e arrecano 
pregiudizio alia causa della pa
ce e del socialismo. 

Questa conferenza e vista dal 
segretario del PCF nel seguente 
modo: essa dovrebbe avere co
me scopo di studiare colletti-
vamente i problemi attuali del
ta lotta contro rimperialismo e 
creare le migliori condizioni di 
un'azione coordinata di tutti i 
partiti comunisti contro il ne. 
mico comune alia cui testa sta 
1' imperialismo americano. La 
preparazione di essa deve rive-
stire. a tutte le tappe, un ca
rattere largamente collettivo: 
1'insieme dei partiti dovrebbe 
fissare il ?uo ordine del giorno. 
i metodi di lavoro. le forme da 
dare alle sue conclusion!, ecc. 
Dopo lo scambio di punti di 
vista i rappresentanti degli 81 
partiti comunisti e operai che si 
riunirono nel 1960 potrebbero 
tenere una riunione < consulti-
va > il cui oggetto sarebbe di 
decidere della convocazione e 
deH'o.d.g. della conferenza. Ta
le riunione consultha secondo 
Waldeck Rochet dovrebbe po-
tersi tenere nei primi mesi del-
I'anno prossimo. Tutti i partiti 
comunisti e operai sema ecce-
zione ivi compresi quelli che 
non avessero partecipato alia 
riunione consultiva. sarebbero 
naturalmente invitati a parteci-
pare alia conferenza. i cui do-
cumenti sarebbero elaborati col-
lettivamente. 

Nell' informazione offerta ai 
giornalisti sullo s\-o!gimento dei 
lavori del Comitato centrale. 
Waldeck Rochet ha messo in 
luce i passi in avanti compiuti 
nelle discusM'oni in corso tra i 
rappre<*ntanti del PCF e quelli 
della Federazione: il gruppo di 
lavoro. eletto dalle due forma-
zioni politiche nei me<?i <=corsi. 
al fine di cnlorare convergen-
ze e divergenze e arrivato a 
propose che denotano un pro-
gresso assai importante rispet-
to aU'accordo del 20 dicembre 
1966. Tanto che si tratti deOe 
fstiruzioni che della polit<ca eco
nomica e sociale. che della po
litica estera si «ono raggiunte 
nuove tapoe importanti e an
che se divergenze sussistono 
ancora. Waldeck Rochet ha 
concluso affermando che «il 
PCF ha ormai la ferma spe. 
ranza di raggiungere hnalmen-
tc un largo accordov 

in* Mm in* 

Parlamento. Non solo da parte 
della maggioranza non vi e 
unanime volonta di varare le 
regioni. ma non si e nemmeno 
d'accordo sui problemi da 
esaminare dopo l'approvazio
ne della legge elettorale re-
gionale e. infine, non si vuo-
le che giungano in discussio-
ne alcune importanti leggi at-
tese dai lavoratori e dal pae
se. 

In tutta la giornata di mar-
tedi fino a tarda notte quan
do la seduta e stata sospesa. 
erano stati discussi e votati 
i primi due articoli della leg
ge (che ne ha 26) e i relativi 
emendamenti. Gli articoli 1 e 
2 erano stati finalmente ap-
provati. Era quindi iniziata 
la discussione generale sul-
l'art. 3. Dopo un solo inter
vento di un deputato liberale. 
il socialista De Pascalis ha 
chiesto. appellandosi all'art. 
82 del regolamonto della Ca
mera. che la discussione fos
se chiusa. Su questa richie-
sta si 6 avuto un lungo e 
acceso dibattito. durato fino 
alle 4.^0. e che si e concluso 
con una votazione dalla qua
le i comunisti si sono astonu-
ti. II compagno INGRAO ha 
motivato rastensione « per 
coeren/a con le posizioni co-
stantemente ^stcnute dal 
gruppo comunista a tutela 
dei diritti delle minoranze. 
Naturalmente f|iiesto non si-
gnifica accordo con i libera-
li, che hanno posto la que-
stione dell'art. 82 in modo 
strumentale per portare avan
ti un ostruzionismo che vuo-
le impedire 1'applicazione di 
un istituto fondamentale della 
Costituzione, che e la Regio-
ne. L'esigenza di rispettare la 
Costituzione — ha concluso 
il compagno Tngrao — e piu 
rilevante di quella di rispet
tare il regolamento della Ca
mera ». 

Sull'interpretazione dell'art. 
82. sulla possibilita cioe di 
chiedere die venga posto ter-
mine a un dibattito. si e avu-
ta ieri una riunione della 
giunta permanente del rego
lamonto della Camera. Al ter-
mine e stato deliberato alia 
unanimita che la decisione del 
Presidente sulla richiesta del 
socialista De Pascalis non co-
stituisce un precedente e che 
tutta la questione dova essere 
riesaminata dalla giunta. E' 
stato espresso, comunque. un 
apprez7amento per la solleci-
tudine con la quale BucciarelH 
Ducci ha convocato la giunta 
stessa. 

Dalle 10.30 di ieri. quando la 
seduta e ripresa. fino alle 
19.30. si e svolta la discussione 
sui numerosissimi emendamen
ti all'art. 3 della legge. Sono 
quindi iniziate le votazioni a 
scrutinio segreto. richieste 
espressamente dalle destre 
perche impegnano la Camera 
per oltre mezz'ora di tempo. 

Venus 4 
la Terra dalla Luna! Questa 
antenna pesa 1.500 tonnellate 
ed e composta da otto specchi 
parabolici, ciascuno dei quali 
misura 16 metri di diametro. 

Problemi di grandissima 
complessita hanno poi dovu-
to affrontare i creaiori del si-
stema di orientamento e gli 
specialisti di balistica che 
avevano il compito di defini-
re con grande precisione la 
orbita della nave anche in 
mancanza di una sicura unita 
di misura per le distanze 
astronomiche (giacche. come 
e noto, neppure la distanza 
fra la Terra e il Sole e sta-
bilita con matematica preci
sione). Infine. problemi che 
appartengono insieme alia 
scienza e alia fantascienza 
erano di fronte ai costruttori 
della sonda a forma di casco, 
scesa docilmente col paraca-
dute sul pianeta dopo essersi 
staccato dalla nave-madre. 

Si trattava infatti di co-
struire una stazione automa-
tica capace di attraversare 
gli strati densi dell'atmosfera 
alia seconda velocita cosmi-
ca, di sopportare un incredi-
bile supercarico. di resistere 
a temperature altissime. di po-
sarsi indifferentemente sul-
Vacqua o su qualsiasi altro li-
quido. anche piu leggero, sen
za affondare e infine di re-
stare intatta anche nel caso 
di una caduta su suolo roc-
cioso. La telecisione ci ha mo-
stralo ieri sera alcuni mo
ment i" degli esperimenli ai 
quali e stato sottoposto il ca
sco robot di Venus 4: 1'ab-
biamo visto. cosi. portato da 
una centrifuga a una velocita 
folle, poi precipitare nell'ac-
qua e su un terreno pietroso 
e restore sempre in piedi. 

Tutto cid che e" umanamen-
te pensabile £ stato dunque 
fatto, per pretedere il com-
portamento della sonda di 
fronte alle piu imprevedibili 
situazioni; e soprattutto per 
metterla in grado di lavorare 
sempre. 

La stampa di Mosca ha 
pubblicato oggi una serie di 
servizi dal Centro di calcolo 
dal quale sono stati mante-
nuti t contatti con la nave. 

II segnale di Venus 4 e giun-
to sino all'antenna di terra 
alle 5.42 (ora di Mosca). Po-
co prima, alle 4.49. un moto-
re del razzo-madre. cosi mi-
nuscolo da poter stare como-
damente sul palmo della ma
no e la cui forza di spinta 
si misura in grammi, aveva 
fatto ruotare il razzo, cosi 
da coUocarlo in un punto pre-
cedentemente stabilito in rap
porto al Sole e alia Terra. 
Alle 7 del mattino sugli scher-
TTii apparvero frequenze sem
pre piu grandi: I'attrazione 
di Venere diventaca piu for
te e la velocita aumentava. 

Non c'erano piu che quindici-
mila chilometri per raggiun
gere il pianeta. Alle 7.25 da 
Terra $ partito Vultimo deci-
sivo comando: di scatto il ca
sco — cosi come aveva fatto 
nelle prove simulate a Terra 
— abbandonava la madre e 
diventava indipendente. II suo 
compito era quello di posar-
si dolcemente sul pianeta 
sconosciuto. 

Poi I'attesa febbrile. Diven-
ne ben presto evidente che 
il casco si avvicinava a Ve
nere piu lentamente del pre-
visto. Ma gia intanto giunge-
vano le prime notizie, il robot 
lavorava, raccoglieva lungo 
un arco di 20-25 chilometri 
una massa enorme di infor-
mazioni. Automaticamente il 
casco spostava le sue minu-
scole antenna verso Terra, e 
inviava segnali che diventa-
vano raggi blu sull'oscil/o-
grafo della stazione di base. 
Erano i primi dati sicuri, 
scientifici su Venere. 

Poi — dopo un'ora e mezzo 
di discesa frenata — il momen
ta decisivo: dondolamlo (cosi 
come abbiamo visto alia te 
levisione nell'esperimento di 
prova) il casco si v posato 
delicatamente al suolo, si i> 
girato su se stesso, come tin 
giocattolo, ha drizzato in al
to la sua antenna e. con una 
piccolo esplosione, ha proiet-
tato in alto i simboli dpIl'Unio-
ne Sovictica. Ci si chiede se 
il piccolo esploratore abbia 
trovato qualche segno di vi 
ta. Se lo chiedono anche i 
costruttori. e dicono: bisogne-
rebbe andare a vedere, Dallo 
scherzo, perd, si passa presto 
alle osservaziom di tipo scien-
tifico. 

II membro corrispondente 
dell'Accademia delle Scienze. 
Nikolai Krasnilov, lui detto 
che, dopo i dati di Venus A, 
si pud dire che alcuni parti-
colari tipi di microorganismi 
monocellulari potrebbero est-
stere, sul pianeta. Sulla Terra 
vi sono microbi che soppnr-
tano temperature elevatissime. 
altri che tollerano pressioni di 
100 atmosfere e che possono 
sopravvivere con trascurabili 
quantita di ossigeno. 

Non sembra invece possibile 
che esistano organismi supe-
riori. almeno del tipo di quel
li terrestri, perche simili or
ganismi hanno necessariamen-
te bisogno di proteine, che a 
280 gradi non possono soprav
vivere. 

Un altro scienziato, Vladi
mir Siforov, ha aggiunto nuo
vi particolari: le rocce venu-
siane — ha detto, dopo aver 
verificato i dati di Venus 4 
— mitlfano di natura simile 
ai silicati. 

Infine ha fatto sentire il suo 
parere anche il costruttore-
capo della stazione interpla-
netaria. Ha risposto alia do
manda: « Quando un uomo su 
Venere? » azzardando una da
ta: il 1980. Ma altri. vicino 
a lui. sono meno ottimisti. Pro-
pongono scadenze piu lontane: 
1985, 1990. 2007... 

Senato 
penosa formula per giusti-
ficare il fatto che il governo 
non vuole esercitare una aper-
ta pressione politica nei con
front! degli USA. < II senatore 
Banfi (PSU) — ha detto Fan-
fa ni — per la cessazione dei 
bombardamenti ha chiesto di 
far presente al governo ame
ricano. oltre che la ferma at-
tesa dell'Italia, le particolari 
valutazioni del PSU circa la 
priorita temporale della ces
sazione dei bombardamenti. 
Assicuro che nei colloqui di 
Washington furono esposte le 
aspettative del popolo italiano 
e della sua rappresentanza 
parlamentare e non si manco 
di indicare le varie articola-
zioni delle suddette aspetta
tive >. E anche il capo dello 
Stato. secondo Fanfani. non 
sdegnd questa modesta opera 
di informazione tanto e vero 
che « non tralascid di concor-
rere ad illustrare le posizioni 
della opinione pubblica italia-
na e I'articolazione della sua 
rappresentanza ». 

II voto contrario del gruppo 
comunista alia politica estera 
del governo e stato motivato 
dal compagno Giuliano PA-
JETTA. 

Nelle parole del ministro de
gli Esteri — ha rilevato Pajet-
ta — c'e stato un tentativo di 
attenuare la brutale franchez-
za e il troppo chiaro orienta
mento filoamericano di altre 
dichiarazioni. del presidente 
della Repubblica qualche set-
timana fa, del presidente Mo
ra giorni or sono e dell'on. 
Rumor in questi giorni negli 
USA. Naturalmente anche que
sto e importante ma non e de
cisivo per modificare il no
stro giudizio sulla politica 
estera dell'attuale governo. In 
effetti in queste ultime setti-
mane voi avete dato tutto 
1'aiuto politico e propagandi-
stico di cui eravate capaci a 
Johnson, alia sua cricca. agli 
uomini che secondo una defi-
nizione dj Eisenhower rappre-
sentano un gruppo militare-in-
dustriale. Pajetta ha poi os-
servato che nella replica Fan
fani non ha sgombrato il cam
po dalle reticenze manifesta-
te sulle questioni essenziali 
come il Vietnam, il Medio 
Oriente e il Patto Atlantico. 
Non sono stati chiariti i con-
tenuti dei colloqui di Washing
ton sul Vietnam. Fatto sta 
che dopo fl vostro viaggio si 
sono avuti nuovi passi nella 
« escalation > non solo da par
te degli USA ma anche da par
te deH'Australia. 

Circa i progetti di un comi
tato della NATO per estendere 
l'area di impegno dell'allean-
za la smentita di Fanfani e 
stata gia confutata da un por-
tavoce del Dipartimento di 

Stato. II comitato. qualunque 
nome abbia, ha elaborato que
ste proposte ma Fanfani non 
ha respinto apertamente que
sta prospettiva. I progetti di 
estensione dell'area d'impegno 
della NATO si collocano in un 
contesto preciso di aggressioni 
imperialistiche da parte degli 
Stati Uniti d'America. Qua! e 
la vostra posizione su questi 
problemi? Sappiamo che Ton. 
Rumor ha parlato con Johnson 
della America Latina. Ma pen 
siamo che non sia stato certo 
portavoce della commozione e 
dello sdegno che ha scosso il 
nostro paese per la morte dl 
« Che > Guevara, eroe e sim-
bolo. anche per gli italiani, 
della lotta contro rimperia
lismo. 

Pajetta ha poi confutato la 
tesi secondo la quale il Patto 
Atlantico avrebbe garantito la 
sicurezza in Europa. E' vero 
che non sono scoppiate delle 
guerre in Europa. perche al-
trimenti non saicmmo qui a 
discutere. Ma o altrettanto 
vein che il Patto Atlantico ha 
impedito la solu/ione della 
grave questione delle frontiere 
europeo. del problema tede-
sco. ha favorito invece la ri 
nascita del revanseismo dl 
Bonn. 

Parlando del Medio Oriente 
Pajetta ha criticatn le posizio
ni oltranziste di Vittorelli che 
su questo punto aveva polemi/-
zato con Fanfani. Fanfani — 
ha detto Pajetta — ci ha fatto 
capire di volere un no' « rl-
pararo i cocci rotti di giu-
gno » e che egli spcra di poter 
riaprire un dialogo con gli 
arabi fnvorendo una .soluzione 
del conflitto. Per favorire una 
soluzione di pace bisogna pero 
respingere chiaramente le mi
re espansionistiche di Israele. 

Anche PARR I. respiiigondo 
la linea atlantica del gover
no ha dichiarato di \otare 
contro l'ordino del giorno del
la maggioranza anche a no
me dei senntnri Gatto o Ca-
rettoni (socialisti autonomi). 
Parri. pur approzzando certl 
accent! di Fanfani. ha sosto-
nuto la neccssita di un su-
peramonto della NATO met-
tendo in ovidenza i gravi pe-
ricoli cho il nostro paese cor-
re essendo l'Alloanza dnminn-
ta dalla stratcgia degli Stati 
Uniti. Questa stratcgia — ha 
detto Parri — 6 sfociata in 
una serie di aggressioni in 
aree lontane daU'Europn. ma 
che comunque condizionnno og 
gettivamente la politica esfe 
ra dell'Italia. L'esempio del 
Vietnam e tipico della poli 
tica aggressiva degli USA od 
e in questo caso evidente che 
l'Alloanza atlantica impedi^ce 
al governo di disgiungcre con 
crotamente le sue responsa
bilita da quelle americano. 

Anche il senatore LEVI per 
analnghi motivi ha votato con
tro l'ordino del giorno pnvor 
nativo. Levi ha eletto che lo 
posizioni di Fanfani non sonn 
«ne con Din ne con il dia-
volo ». Pur dando atto al mi
nistro degli Esteri del sun 
personale impegno per la pa
ce. Levi ha affcrmato. che le-
gata agli schemi dell'oltran-
zismo atlantico. la politica 
del governo di centro sinistra 
non ha saputo esprimere una 
aperta condanna dell'aggres-
sione americana noi Vietnam. 

Tl capogruppo d.c. GAVA ha 
csaltato il Patto Atlantico e. 
parlando del Vietnam, ha as-
sunto una sfacciata posizione 
filo-amoricana. « L'evoluziono 
della politica degli Stati Uniti 
— ha detto — convince al cen
to per cento che essi hanno 
una sineera volonta di pace x. 
E addirittura bisognerebbc 
Tevitare una jattura: che alia 
sollecitata cessazione dei bom
bardamenti non scgua un se-
rio e conclusivo negoziato ^. 

BANFI (PSU) ha detto che 
«non si pu6 pretondere che 
il Partito socialista recoda 
dalla ferma posizione di con
danna dei bombardamenti 
americani sotto il pretesto che 
in questo modo si fa il gioco 
dei comunisti .̂ Per i sociali
st!' « se voglinno rimanere ta
li » e impossibile rinunciare 
aH'atteggiamento assunto. poi-
che si tratta di una < posizio
ne storica a favore dei popoli 
che lottano per la propria in-
dipenden7a >. 

II compagno LUSSU (Psiup) 
ha detto che t l'entusiasmo li-
rico sull'alleanza atlantica. 
manifestato ripetutamonte dal 
capo dello Stato nel suo viag
gio ». se non contrasta col 
mandato del Consiglio dei mi
nistri. non interpreta certo i 
sentimenti del popolo italiano. 
Saragat. di ritomo dal viageio. 
per qualificarlo come una mis-
sione di pace, si 6 rifatto alia 
politica estera del governo 
« anzi della parte del governo 
piu fanaticamente legata alia 
politica americana >. 

H senatore GATTO (socia
lista autonomo) ha criticato 
I'atteggiamento del govemo 
nei confronti della dittatura 
greca. Si sostiene che bisogna 
andare cauti sol loci tando alio 
intcmo della NATO misure 
che interferiscono negli affari 
intemi di un paese. E* grave 
che Vittorelli. a nome del 
PSU. abbia sostenuto che chie
dere l'esclusione della Grecia 
e del Portogallo dalla NATO 
potrebbe essere controprodu
cente Eppure Vittorelli qual
che mese fa affermd che a 
questa esclusione bisognava 
condizionare addirittura il 
rinnovo dcH'adesione italiana 
al Patto Atlantico 

n sen. BARTESAGHT. p o 
lemizzando col socialista Vit
torelli. ha sostenuto che 6 
puramente accademico affron
tare il problema della < revi-
sione» della NATO, se si 
ignora che la NATO 6 stata 
strumento della politica di do-
mink) imperialistico degli USA 
ed e oggi in crisi appunto 
per questa sua natara. 
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