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Per I'incontr o con i rappresentant i dell a Repubblic a democratic a de l Vietna m 

No USA per Yarsavi a sede dei pre-negoziat i 
A pagin a 11 

/ Petretto si piegano: 

Pagheremo il riscatto 

(A pagin a 5) ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

o le intimidazi o ni padronali e molte provocazioni di polizia 

Terzo scioper o alia Rat 
Ancora un grande successo 

A BERLIN O OVEST 

Attentat e contr o 
V 

Rudi Dutschk e 
II dirigente della gioventi) studentesca socialista h in gravissime con-

f dizioni - Arrestato I'attentatore che si era barricato in una cantina > 

Non e una fiammat a 
 fa. dopo il o o T 

qualcuno diceva: «E' una fiammata, si a -
sto*. E invece no. C'e stato sabato o un secondo 

o e i un . La e alia lotta 
ogni volta e stata altissima. E l'azione di intimida-
zione , che ha avuto il complice appoggio 
delle i e dei i attacchi della po-
lizia, non e a a e ne l'ampiezza ne la 
combattivita.  solo o ottenuto e stato, all'op-
posto, di e meglio il o volto del e 
e la costante e ad esso di chi a 
le e dello Stato. 

La lotta di classe e dunque a alia T e 
cosl si cancellano d'un colpo tanti luoghi comuni che 
hanno avuto o in questi tempi. L'immagine del-

o T con la « 500 » alia a che si accon-
tenta di quello che gli da il e e ha la sola 

. ambizione di e . in , in attesa 
della a di mano del e che' gli coh-
segna il diploma di anziano, si e dissolta. a o 
il suo posto quella del o , che sa di 

o e si a e lotta con a coscienza sin-
dacale e politica. « Nella capitale e — 
si diceva — la lotta di classe, lo o o 

i al passato, a un passato lontano il cui o 
e lasciato ai i e ai vecchi; il o capitalismo 
ha o lotta di classe e o nel museo delle 
cose ; pe a a o e alia , domani 
in tutta a >. Questo o ce lo siamo sentito 

e da chi si colloca alia a a e anche da 
alcuni che o di e piu a a di noi. 

A ECCO questa splendida lotta, , combattiva, 
a e in i gli i dei politic! che 

nel sonno della classe a o una -
a pe  i i cedimenti. Ecco una nuova a 

pe  quei « i > che si occupano con e 
impegno e dei « dannati della a » e di quello 
che succede in i continenti e o con distac-
cata a chi e impegnato qui nella milizia dei i 
e dei sindacati . a vana, e « qui 
non c'e niente da , la classe a e a ». 

i e a questa lotta gli uni e gli i anche se sem-
o i ai poli opposti sono in a assai 

vicini. accomunati da una sostanziale uguale a 
e appaiono pe  quello che sono: i e figli di 
una sconfitta. a , . non di 
quella della classe . 

La lotta alia T a che le cose devono 
e in a non solo nelle zone e e 
, ma . e il sistema non fun-

ziona e non e accettato. non solo nelle i zone 
di , di disoccupazione e sottoccupazione, ma 
anche nei nuovi ghetti del « e ». 

, le lotte e in o in tutte le -
gion! del d si o ben limitati e i 
obiettivi sindacali. di . di tempi, di o di 

o e cosl via. a come non e il significato 
politico di queste lotte: esse denunciano -
bilita della condizione , che si fonda insieme 
sui i di o esistenti in a e sul modo 
come il e e o e o anche i 

a come , . inqui-
lino, utente dei i pubblici, come e degli 
istituti di a e assistenza. e alia denun-
cia la combattivita e l'unita delle masse o 
l'indicazione positiva della via d'uscita da questa 
situazione. 

C iON LVAVANZAT A della coscienza a innanzi 
tutto: o ai i della condizione dei lavo-

i in a si sono . o con fatica, 
e non in un sol giomo, una lotta e un nuovo o 

o che a i centoventimila della T a indi-
v idual o da e e e nel 

e e non o o sindacato. 
n secondo luogo con la e della neces-

sity e utilita della lotta che i a di pochi e oggi e 
di tutti: le cose possono e o e i della 

: piu e e pe  una nuova di-
gnita, piu e e pe e come ope-

i un posto o nella societa. 
L'attacco o o o del pa-

e in a o a e il o di , 
a e questo . da un colpo nel punto 
decisive dove e la base stessa di tutta la a 
di e del . E*  un momento. pu  nella sua 
autonomia. e dalla lotta condotta sul piano 
dei i politici. Un momento indispensabile -
che anche su questo piano ci siano le e e muta-
menti . 

Elio Querciol i 

Compatf a adesion e in tutt i gl i stabiliment i - Percenfual i fra ii 90 e il 100% nell e 
astension i - Dopo che e stat a evident e la piena riuscit a dell o sciopero , la « celere » 
si e lanciat a in violent e carich e - Ferma protest a dei sindacat i al prefett o e al mini -
stro dell'lntern o per l'azion e poliziesc a - Picchiatiearrestat i anche degl i sfudent i 

Marci a de i 
minator i 

a Cagliar i 

 Marci a di minator i sard i a Cagliari . La protest a e stat a 
indett a per la salvezz a dell'industri a estrattiv a dell'isola . 

 II Comitat e direttiv o dell a CGIL, convocat o per II I I april e 
prender a in esame fr a I'altr o i problem i conness i all'accord o 
interconfederal e sull e zone salariali . Negl i ambient ! dell a 
CGIL si preved e che I'accord o stess o sar i disdettato . 

 Rott e le trattatfv e fr a sindacat i e dirigent i dell'ENEL , I 
lavorator i dell'Ent e elettric o naztanalhnat o attuerann o uno 
scioper o di 41 ore dal 22 al 24 aprile . Lo hanno decis o i 
sindacat i CGIL  CISL. 

 A Casert a hanno scioperat o ier i tutt i I metallurgic ! per I 
cottimi , le qualifier** , i premi . 

 Cinquantamil a lavoratos i tessil i sono impegnat i In scioper i 
e initiativ e di fabbrica . A PAGINA 4 

l o inviato 
TORINO, 11. 

Un altr o possent e scioper o ha bloccat o ogg i la 
Fiat. E' la terza fermat a in diec i giorn i dei 120 mil a 
dell'automobile . Le astension i sono elevatissim e e si 
aggiran o all'incirc a sull e quot e di sabato scorso . Lavo -
rator i e sindacat i unit i voglion o contrattar e orari , cot -
tim i e qualifich e e non  A un a ,avoratr ic e col marit o in-

valtdo e un bimbo piccolo: 
« Venga a lavorare o le cambio 
il tumo concesso per  le sue con-
dizioni di famiglia* . Ad ateuni 
operai che hanno prenotato la 

Marco Marchett i 
(Segue in ultima pagina) 

dann o tregu a al monopo -
lio . Fra sabat o e marted l 
la direzion e ha tentat o il 
tutt o per tutt o mobilitan -
do i capi per  rompere lo sciope-
ro. Poi ha fatto appeUo alia 
polizia che stamane si e schie-
rata  forze intoroo alle sue 
porte/Si e trattal o di uoo schie-
ramento fcrtimidatorfo,  da stato 
di assedio. a polizia aveva or-
dine di pestare e ha pestato 
quando lo sciopero era ormai 
riuscito:  dopo le 8.30 del mat-
tino. Ecco come sono andate le 
cose. 

B 6 — Siamo alia -
ri. a massicoia presenza delle 
« forze dell'ordine » crea un cli-
ma teso davanti alle portinerie. 

a polizia inizia la cguerra del 
marciapiede».  lavoratori dei 
piochetti non dovrebbero salire 
sul marciapiede prospiciente alle 
entrate. Si cerca in ogni modo 
di ostacolare la difesa dello scio-
pero, i alle officine mec-
caniche un capitano della c Ce-
lere > solleva per  il bavero una 
ragazza della T e la sbatte 
qualche metro piu in la. fra gli 
uomini del picchetto. Centinaia 
di operai Serrano sotto e c'e 
voluto molto senso di responsa-
bilit a per  evitare il peggio. 

E 7 — 1 pullman continua-
no ad arrivar e vuoti dai luoghi 
di residenza.  tram che scari-
cano di solito una pacifica -
mana mattutina sono desert
c Gli e andata buca — esclama 
un operaio — non entra un gat-
to! ». a lunga sequenza dei ca-
pannoni di i e illumina-
ta e vuota. a discussione nei 
piochetti intanto si estende.
picchetti si trasformano in as-
semblee in cui si discute come 
proseguire la lotta e farla en-
trar e nella fabbrica. e assem-
blee diventano comizi improv-
visati dai membri della C.
Ecco a succo degli innumere-
voli discors  Stamane i lavora-
tori della T hanno riconqui-
stato ed esteso la a di 
sciopero.  monopolio ha incas-
sato le due prime fermate cer-
cando di spiegarle in chiave di 
«violenza davanti ai cancelli di 

i >. Oggi ha tentato di 
sfruttar e e della 
fermata decisa dai sindacati. in 
vista delle festivita. con una 
pressione antisciopero dei capi 
sui lavoratori . Come ha proce-
duto in concreto? 

Ecco akune testimonianze. i 
sera a un operaio-studente 3 
capo ha detto: cSe fa lo scio-
pero le cambio tumo. Cosi le 
sara difficil e seguire i corsi >. 

BERLINO OVEST — Rudi Dutschke , II leader dell'associazion e studentesc a di Berlin o Ovest 
SDS, e stato colpit o ier i al viso da alcun e revolverat e sparat e da un indlvidu o che e stat o 
ferit o durant e la cattur a ma la cu i identit a e ancor a sconosciuta . Dutschk e e stato immedla -
tament e trasportat o all'ospedale , dove e stato operaio . Le sue condizioni , dopo I'inlervento , 
erano definit e dai medic ! grav l ma si debbon o attender e 48 ore per sapere se vi sono leslon l al 
cervello . A Berlin o e in altr e citt a I glovan i hanno manifestat o con forz a contr o I'altentato . 
Nella telefoto : I'attentator e vien e trasportat o all'ospedal e dopo la cattur a (A PAGINA 12) 

i lavor i conclus i con I'approvazion e d i tr e document ! 

II salut o di Long o ai delegat i 

dell a Conferenz a del Mediterrane o 
Nei documenti si condannano I'aggressione israellana, i regimi fascisti in Grecia, Spagna e 
Portogallo, la presenza della VI flotta statunitense e delle basi imperialiste — II segretario 
del PCI: «Fare del Mediterraneo un mare di Iiberta, indipendenza, progresso, pace» 

La pressione operaia 
e I'opposizione del PCI 
hanno fatto 
esplodere la crisi 

Si dimett e 
i l govern o 
sicilian o 

AU'origin e dell a deci -
sion e e i l clamoros o 
ritir o dall a giunt a del -
I'assessor e repubblica -
no alia Pubblic a Istru -
zion e - La « sorpres a » 
del president e Caroll o 
Evident e nell a moti -
vazion e repubblican a 
lo strumentalism o e-
lettoral e 

(A pagin a 2) 

Un a dichiarazion e d i Gia n Carl o Pajett a 

a faziosita elettorale della V 
deve essere denunciata e stroncata 

Le ripetnte e grossotane violazioni e prevaricazioni a favore della DC e del governo - Rifiutato un 
cominicat o della Direzione del PCI - II pagamento del canone pub essere messo in discussione 

Sulla ormai traboccante 
faziosita elettorale della 

, la quale o 
ieri sera e giunta fino al 
punto di rifiutare  un co-
municato della e 
del nostro Partito. il com-
pagno Gian Carlo Pajetta 
della e del . 
ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

a Television* itoliona. che 
ana solenne senterua della
gistratura ha dichiarato un ser-
viiio pubbtico. e che i pagata 
da tutti oli italiani che versano 
tin canone per il  ovale non i 
stata ancora stabUita nessuna 

discriminazione, sta superando 
ogni limite non solo di Ulegali-
ta ma anche di decenza. 

cGid il  del Consi-
olio ne ha dato m esemvio cla-
moroso aU'opertura della cam-
pagna elettorale violando di pro-
panto ogni occordo e volendo 
dimostrare con una prepotema 
che tors* non trova precedenti 
neppvre nella tracotama e nella 
grossolanita di Scelba, che la 

 e dt proprxetA 
della  enstiana, O 
lendo dimostrare che anche i di-
rigenti e i fumionan socialisti 
ne sono complici o. medio an-
cora servitoru Quello che i av-
venuto poi **ra  per sera, ha 

confertnato una tinea che denun-
cia chiaramente le intenzioni del 
centro-sinistra di voter giocare 
pesantemente la carta della so-
praffazione come ricatto che si 
spera possa valere nel confronto 
deWelettorato. Si vogliono ricat-
tare i gruppi stessi della coali 
zione governativa. le correnti e 
le personaliia dei partiti della 
maggioranza, per imporre loro 
la volontd della cricca di potere 

< Vediamo la giornata di ieri. 
i Telemornale della sera:
tnsedia un comitato giovanile, 
Taviani parla ai sinOaci in Sar-
degna, le rubriche della politica 

distorcono. ' 

to della  del nostro 
 solo la pubblici-

ta. dovendo occuparsi di questo 
o di Quel prodotto di uso coma-
ne, non i ancora monopolio del-
ta  cristiana, con 
qualche umQiante briciota lascia-
ta al socialisti 

«Noi chtamiamo dunque in 
causa direttamente uomini come 

 come  che so-
no militant i e dirigenti di un 
partito che fece scrivere che il 
centra sinistra avtebbe fatto 
"  piu liberi gli italiani"  e che 
accettano oggi di tarsi cuochi 
delta bassa eveina morotea. 

estera insinuano e yUlvlvu>». .„  . . . . v 

f i rifluta  la notizia del comunica- * (Segue in ultima pagina) 

a Conferenza delle forze 
progressiste e anti-imperialiste 
del o si e conclusa 
ieri sera con un accordo so-
stanziale nel giudizio sulla si-
tuazione politica e sugli ob-
biettiv i fondamentali della fu-
tur e collaborazione tra i dicias-
sette partit i e organizzazioni 
rappresentate: un risultat o po-
sitivo, che il compagno , 
in un discorso pronunciato a 
chiusura dei lavori, ha salutato 
come  un fatto nuovo e molto 
important e > nella lotta dei po-
poli della regione. 

Tr e documenti sono stati ap-
provati dai convenuti: una ri -
soluzione politica, una riso-
luzione sul Vietnam e un do-
cumento interno riguardante il 
lavoro da svolgere. 

 documento principale del-
la Conferenza, del quale da-
remo successivamente il te-
sto, si apre con un accenno 
al contesto intemazionale del-
la lotta nel , 
contesto caratterizzato dal 
successo della lotta eroica del 
popolo vietnamita e dalla cri-
si della cpohtica di forza> a-
mericana, ma anche dal ri -
fiut o che l'lmpenalismo oppo-
ne ad un abbandono dei suoi 
obiettivi . 

, e detto nel-
la risoluzione, resta uno dei 
pemi della strategia globale 
degli Stati Uniti . 

 documento sottolinea a 
questo proposito i seguenti 
punti : 

1) ferma condanna della 
aggressione israeliana contro 
i paesi arabi, tendente al ro-
vesciamento dei regimi pro-
gressisti arabi e alia instau-
razione di un ordine confor-
me agli interessi politici ed 
economici deirimpenalismo; 
richiesta che le truppe israe-
liane si ritirino ; solidarieta 
con la legittima resistenza e 
con le aspirazioni dei palesti-
nesi alia autodecisione; 

2) solidarieta con la lotta 
contro le ditutur e fasciste in 
Grecia, in Spagna e in Por-
togallo, strumento anch'esse 
dell 'imperialismo; 

3) lotta contro la V  flot-
ta e le basi militar i ameri-
cane e britanniche, opposizio-
ne al rinnovo del Patto a-
Uantico; 

4) carattere «comune e 
convergente  delle lotte che i 
paesi. arabi rondu**nn o oer 
rendersi padroni delle loro 
rirchezze e delle lotte per  le 
riform e social! nei paesi eu-
ropei; tale convergenza rao-
presenta un fat tore di unita 
e di cooperazione tra le mas-
se lavoratric i della regione. 
Su questa base possono sor-
gere nuovi rapport i econo-

mici e politici tra i paesi me-
diterranei . 

Nel riaffermar e il proposito 
di fare del o un 
mare di pace, i partit i che han-
no votato la risoluzione sottoli-
neano che la via per  raggiungere 
questo obiettivo e la lotta 
contro rimperialism o e per  la 
liquidazione della sua presen-
za. E' questa, e detto nel do-
cumento, la premessa perchfe 
si apra un nuovo capitolo 
nella storia della regione, un 
capitolo nel quale la pace e 
1'indipendenza saranno ga-
rantit e dai popoli stessi, sen-
za armi nucleari, ne blocchi, 
ne basi. 

Su questa piattaforma. i 
convenuti, felicitandosi per  lo 

spirit o di amicizia e di ri -
spetto reciproco in cui ai
svolta la conferenza, si sono 
impegnati a sviluppare una. 
azione ampia e multiforme , fa-
cendo appello anche ad altr e 
forze che condividano lo api-
rit o e l'obiettiv o dell'incon-
tro . 

a risoluzione finale e stata 
approvata all'unanimit a meno 
un voto: quello della delega-
zione dell'Alleanza socialista 
jugoslava. Questa ha motivato 
la sua astensione, nella sedu-
ta conclusiva, affermando che 
avrebbe preferito realizzare 

e. p. 
(Segue in ultima pagina) 

OGGI 
giacobini 

, per  i co-
munisti, sono gli 

scelbiani c i dorotei al 
governo >. Queste parole 
sono del « Tempo » di ieri 
e costituiscono una men-
zogna contro la quale vo-
gliamo protestare senza 
ritardo.  i comuni-
sti, che vale tccerlo?, 
hanno sempre pensato e 
detto di tutto degli scel-
biani e dei dorotei, ma 
mai si sono sognati di 
scambiarli per dei mode-
ratu 

Anzi, gia che stiamo 
confessandoci ed e venu-
to il  momento. che sen-
ttvamo approssimarsi, di 
mettere le carte in tavo-
la, diciamo pure che la 
politica dei comunisti, in 
questi ultimi anni, e sta-
ta dominata da un incu-
bo: essere scavalcati a 
sinistra dai dorotei e da-
gli scelbiani, Agile come 
un camoscio, intrapren-
dente come un castoro, ri-
soluto come un bisonte, 
la ragione per la quale 
Scelba non ha ancora sea-
tenato il  caos in  i 
che ha voluto, prima, al-
levare intorno a si una 
squadra di rivoluzionart 
decisi a tutto: sono cosi 
cresciuti alia sua scuola 
spregiudicata e animosa i 

 e i  i 
Vedovato e i
(quel  che, es-
sendo mmistro delle
nanze, in un impeto di fu-
rore giacobino, esentd la 
Santa Sede dal pagamen-
to di quaranta miliardi di 
cedolare).  che dtre dei 
dorotei? Quando il  mini-
stro Colombo esce di casa, 
la sua governante sta at-
tenta che non porti con 
si fiammiferi o arm».T5" 
una testa calda, e se in-
contra al bar il  suo amico 

 siamo alia som-
mossa. Quei due, insieme, 
hanno il  fuoco nel san-
gue. 

Cost, se i comunisti e i 
socialproletari non hanno 
ancora perduto quella 
che  chiamereb-
be la leadership rivolu-
zionaria in  lo si de-
ve al fatto che i grandi 
sowersivi democristiani 
litigano tra loro sul mo-
mento di insorgere. Un 
giomo festivo, sta bene, 
ma matlina o pomerig' 
gio?  premono nel 
partito di maggioranza le 
tradizionaU forze frenan-
ti, perchi non bisogna 
mai dimenticare che la 

 i un partito di cen-
tro, oricntato, come tutti 
sanno, verso il  Sifar. 

Forttbracch ) 
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II criminal e attentat o a Berlin o oves t 

MIDI DUTSCHKE OPERATO 
fi  in pericolo di vita 

E' stat o colpit o da divers i colp i d i pisfol a al viso , davant i ali a sede dell a sua associazion e stu -
denfesca , SDS - Immediat e manifestazion i d i giovan i si sono svolt e in molt e cifft a 

l nostro corrispondente 
, 11. 

Oggi, alle 16,30 circa, un uo-
mo ha tentato di uccidere nel 
pieno centra di Berlino oocci-
dentale  di 27 
anni, capo della  la piu ag-
guerrita organizzazione studen-
tesca dlla Germania occidcn-
tale, e, come viene definito, 
l' « ideologoo » dell'opposizione 
extraparlamentare.
schke e all'ospedale in fin di 
vita per essere stato ferito 
da colpi di una pistoola a tam-
buro al viso. he pallottole gli 
hanno trapassato il  capo in 
put punti, e una spalla. 

 poliiia ha circondato lo 
edificio in cui il  criminale si 
era nascosto, un edificio della 
Nestorstrasse ancora in co-
struzione, e lo ha snidato a 
colpi di bombe lacrimogene. 11 
criminale ad un certo punto 
e persino rluscito a ghermire 
le bombe e a rigettarle contro 
la polizia la quale ha dovuto 
sospendere la operazione raf-
forzando il  blocco all'edificio. 

 si d concluso alle 
17.45 circa, quando il  crimi-
nale si e arreso. Aveva il  viso 
sporco di sangue, era ferito al 
torace e la polizia dono una 
breve perquisizione lo ha fat-
to stendere su una barella e 
trasportare all'ospedale. 

lntanto la folia si era ra-
dunata sul posto dove

 e*  stato colpito e 
guardava la bicicletta della 
vittima ancora a terra in-
sieme con un vain di scarpe 
e macchie di sangue intorno. 

All'ospedale «Albrechd A-
chilles » e poi alia < Westend-
krankenhaus > dove
i ricoverato in condizioni gra-
vissime, i medici hanno ini-
ziato una serie di interventi 
nel tentativo di salvare il  gio-
vane dirigente della
« Westendkrankenhaus » ha un 
reparto speciale per la cura 
delle ferite al cervello.
delle pallottole. a 7 ore dal-

 soho state esttatte. 
Se le prime notizie che si 

hanno sono esatte,
usciva dalla sede della
e a pochi passi da questa, al-
Valtezza del n. 142 della
fuersterdamm, e stato prodito-
riamente colpito dall'uomo in 
agguato.  aveva la 
vita difficile a Berlino. Nessu-
no ignora che contro di lui 
era in corso una campagna 
giornalistica violenta che ave-
va assunto forme che non ave-
vano nulla da invidiare alle 
persecuzioni condotte dal na-
zismo nei confronti delle sue 
vittime. 

 e Vodio, un 
cieco furore nazista che cer-
ta stampa ha alimentato. han-
no portato a episodi esecra-
bili  che si sono accentuati 
dopo la grande manifestazione 

del 18 febbraio a Berlino per 
la pace nel Vietnam, a cui 

 arena data tut-
to il  suo impegno.  quel gior-
no rassomigltare a
era diventato pericoloso e piu 
di un giovane scambiato per il 
capo della  era stato pic-
chiato per le strade. 

 criminale — che ri-
pete in quella che d conside-
tata la piu amtn-icana delle 
citta tedesche. Berlino ovest, 
il  delitto di  — ha <«-
scitato enorme impressione 
nell'opinione pubblica e in 
particolare fra gli studenti 
della Germania occidentale. 

Numerose manifestazioni di 
jiovani si sono svolte nel cor-
§o della notte in diverse cit-
ta della Germania occidenta-
le.  pi« forte £ stata quel-
la di Berlino ovest dove una 
folia di giovani valutata tra 
i 3000 e i 5000 sta ancora ma-
nifestando mentre telefonia-

Londra 

II canonico 
Collins 

presidente del 
Comitate per 
il Vietnam 

. 11. 
 canonico Collins, nota per-

aonalita rdigiosa e civile in-
gtese. e stato eletto presidente 
del Comitato naztonale del mo-
vhnento in difesa del Vietnam. 

a notizia e stata diffusa net 
corso di una conferenza stampa 
a . 

n comitato ha recentemente 
votato una dichiaranone del 
popolo della Gran Bretagna per 
la pace nel Vietnam, che ha 
ottenuto un vasto appoggio nel 
paese. a dichiarazione e stata 
soUoscritta da 80 roembri della 
Camera dei Comuni e da 18 
membri della Camera dej . 
dal Partit o comunista e dal 
Partit o liberate, da numerose or-

n ilocali del Partit o 
riata  e dai sindacati. 

mo. Un garage della casa edi-
trice Springer e stato preso 
di mira dai giovani che con 
bombe incendiarie hanno fat-
to esplodere i bidoni di ben-
zina che erano nell'autorimes-
sa. Alte fiamme si sono leva-
te dall'edificio.  polizia, for-
te di oltre 1700 agenti, ha aper-
to la strada at vigili  del fuo-
co, servendosi dei manganelli. 
Anche a  Ambur-
go.  Colonia,

 gli studenti hanno 
dimostrato contro
al loro capo  nu-
merosi cartelli si leggeva: 
« Berlino uguale  >. 

UAssociazione studentesca 
che  dirigeva ha an-
nunciato che domani mattina 
si svolgera una manifestazio-
ne di protesta. <
temente dal fatto che  sia 
stato vittima di una congiura 
politico, o non — dice fra Val-
tro  — possiamo di-
re fin d'ora che questo delit-
to e la conseguenza del si-
stematico e crescente aizza-
mento della stampa Springer 
e del Senato di Berlino ovest 
contro le forze democratiche 
della citta ». 

11 govemo di Bonn, che pu-
re non pud certo dirsi estra-
neo alia campagna contro 

 ha deplorato V* at-
tentato criminale ». 

 ha inviato alia mo-
glie di  a nome del 
govemo, un telegramma in 
cui si dichiara c profonda-
mente indignato *.  demo-
crazia cristiana e i liberali 
hanno definito  <a-
bominevole ». 11 portavoce so-
cialdemocratico ha detto che 
di fronte ad un fatto del ge-
nere i dissensi con
perdono qualsiasi senso. An-
che  degli stu-
denti democristiani ha condan-
nato  deplorando 
che, analogamente a quanta 
sta avvenendo negli VSA, an-
che nella Germania occiden-
tale si ricorra alle armi in-
vece che alia discussione po-
litico. 

 forse pud rintracciar-
si di comune nelle concezioni 
di  e di 

 ma unica e 
certo la matrice di odio da cui 
e venuto il  piombo degli as-
sassini.  mesi e mesi

 e il  de-
gli studenti socialisti tedeschi) 
e stato oggetto di una forsen-
nata campagna di diffamazio-
ne. di ingiurie, di derisioni da 
parte della stampa borghese 
di Bonn, i giornall di Axel 
Springer in prima linea, i quo-
it parlavano dei seguaci di 

 in questi termini: 
c Questi fannulloni questi co-
munisti che vivono a nostre 
spese e non si occupano che 
di sciocchezze come fl Viet' 
cong o il  guevarismo *;  oppu-
re: « il  $ il  nemico della 
nostra civilta *. 

 discusso e com -
plesso, con un'ideologia tu-
multuosa e confusa,

 ad un certo punto e 
venuto ad assumere le d'tmen-
sioni di simbolo d'una lotta che 
le nuove generazioni della Ger-
mania occidentale sentono di 
dover condurre contro le strut-
ture d'una societa che nel 
sopore del conformismo con-
sumistico e delbenessere cova 
le idre del nazismo e del mi-
litarismo. 

Studente della facolta di so-
ciologia della  Universi-
taet  ha ventisette an-
ni. Sella sua biografia ci so-
no manifestazioni e discorsi e 
cortei a Berlino ovest, c'e la 
conferenza internazionale (di-
cembre scorso) per il  Vietnam. 
c'e"  un processo.  poi c'e una 
giovane moglie americana stu-
dentessa di teologia, e c'e un 
figlio  al quale e stato dato il 
nome di Hojea-Chi e una vita 
poverissima condotta in coa-
bitazione con la piccola fami-
glia d'un altro studente in un 
diroccato edificio deUa
fuerstendamm. 

 chi i veramente
 comprenderlo, 

la cosa migliore e forse ci-
tare le sue parole, c Vtriam o 
in una societa repressiva della 
quale la nostra universitd ge-
rarchica e dittatoriale e Vesat-
to effetto, Sarebbe ingenuo cre-
dere che si possa realmente 
ristrutturare Vuniversita sen-
za mettere in causa i fonda-
menti della nostra societa >. 

 di questo tipo 
gli hanno attirato ogni genere 
oVaccuse: (Tessere comunista. 
oVessere anarchico. nonche 
maoista. e guevarista e altro 
ancora. , . 

 siffatte gli ore-
vano invece attirato la simpa-
tia crescente di notevoli set-
tori del mondo studentesco 
della Germania occidentale. 

 averann qnche messo in al-
larme i « benpensanti 9 e le 
stesse aulorita governance. 

Rudi Dutschk e durant e una manifestazion e a Berlin o Ovest contr o I'aggresslon e USA al Vietna m 

Rotta la tregua 
r 

nel Medio Oriente 

Adolfo Scalpdli 

Nuovi scontri 

di artiglierie 

fra Israele 

e la Giordania 
~ . 11. 

Scontri a fuoco fra giorda-
ni e israeliani hanno avuto 
inizio stamane alle 7.30.
Amman ha detto che carri 
armati e artiglieria
hanno bombardato tre villag-
gi giordani fra il
e il  di Tiberiade. 

 Amman ha precisato 
che gli israeliani hanno aper-
to il  fuoco su alcuni civili  che 
stavano caricando merci su 
un camion presso Shuneh. 11 
camion e rimasto distrutto, ma 
non vi sono state vittime.
po circa 40 minuti, gli israe-
liani  hanno riaperto il  fuoco 
con mitragliatrici e mortal 
contro un gruppo di fattorie, 
e infine contro i villaggi di 
Shuneh, Al  e Tur -
kumaniya.  calma nel set-
tore — secondo i giordani — 
e tornata alle 15.30 locali. 

 Tel Aviv, dal canto 
suo, ha accusato i giordani di 
aver sparato per primi. prima 
con mitragliatrici. poi con 
mortai, su posizioni israelia-
ne a sud del kibbutz Gesher, 
nella ralle del Beisan, e quin-
di di aver ripreso a tirare 
con cannoni e mortai lungo 
un fronte di cinque chUometri 
da Gesher fino a nord di Beit 
Josef. 

11 premier israeliano
ha dichiarato al giornale go-
cernativd «  >: c JVoi non 
vogliamo conquistare la Trans-
giordania, ma se oU arabi ci 
renderanno la vita impossibi-
le. dovranno atlendersi conse-
guenze di ogni genere ».
kol ha espresso Vopinione che 
€ finiremo per arrivarci (alia 
pace) senza dover passare at-
traverso una nuova guerra di 
grande portata >, ma non ha 
escluso che vi saranno altri 
scontri armati con la Gior-
darna, alludendo alle < rappre 
sagXie su vasta scala». 

 una prigume di Nablus 
(Cisgiordania), un dirigente 
aelYorganizzazione partigtana 

 e morto in cxr-
costanze misteriose. Gli israe-
liani  affermano che si e im-
piccato in ceUa.  detenuto 
da oltre un mese. 

Poloni a 

Spychalski eletto 
capo dello Stato 

aU'unanimita 
 gen. Jaruzelski nnovo ministro della 

a — Sostituiti altr i tr e ministr i 

. 11. 
 mareacjallo n Spychal-

ski e stato oggi eletto dal par-
lamento polacco alia carica di 
Presidente del Consiglio di Sta-
to. dalla quale nei giorni scorsi 
si e dknesso Edward Ochab. a 
elezione e awenuta aU'unani-
mita. per  alzata di mano. n 
precedenza il parlamento ave-
va approvato reccettaziooe del-
le dimissioni di Ochab. Nel cor-
corso della seduta il prkno mi-
nistro Cyrankiewicz ha anche 
annunciato alcuni cambiamenti 
nella composiziooe del govemo. 

n nuovo capo dello Stato po-
lacco e membro dell'Ufflci o po-
litic o del Partit o operaio unifl -
coto. ed ha rtcoperto fino ad ora 
la carica di ministro della -
sa. Nato nel 1906. studio archi-
tettur a o politecnico di 
Varsavia e oei 1931 aderi al Par-
tit o comunista polacco. e 
la seconda guerra moodiale fu 
uno degli organizzatori dell'eser-
cito e e del partito . rico-
stituitosi nella clandestinita sul 
suolo polacco. o dell'Uf-
ficio politico dal 1944. capo di 
Stato maggiore deU'eserdto e vi-
ce ministr o della . nel 
1949 Spychalski fu vittim a delle 
misure arbitrari e che colpirono 
a queirepooa van dirigenti . fr a 
cui Wladislav Gomulka. Arresta-
to nel 1930. venne liberato quat-
tr o anni dopo; riprese fl suo 
posto nel Comitato centrale e 
nel 1959 assunse la e 
del ministero della . Co-
me Presidente del Consiglio di 
Stato. egli e ora aoche presi-
dente di diritt o del Fronte oa-
zionale. che raggruppa i diver-
si partit i politici e le organiz-
zazioni sociali della Polonia (una 
delle critkh e masse all'ex Pre-
sidente Ochab e stata precisa-
mente quella di aver  sottovalu-
tato la funzione del Fronte na-
zionale. consentendo che negli 
ultim i anni la sua attivit a si 
riducesse considerevolmente). 

Per  quanto riguarda 0 rimpa-
sto govemativo, ecco 1 muta-
menti anrrunciat i da Cyrankie-
wicz: il generate Wojdech Jaru-
zelski. 45 anni. fino ad ora vi-
ce ministr o della , assu-
me la responsabflita del mini-
s t er  stesso. al posto di Spychal-
ski. Tadeusz i e fl  nuo-
vo ministr o a tegge-
ra e sostituisce Eugeniusz Sta-
winski che ha chiesto di essere 
soUevato dafl'incarko ; Stanislaw 
Gucwa diventa ministro delle 

e ahmentari. al posto di 
Felix Pisula; infine w 

. che fino ad ora aveva ra& 
go di ministr o tncaricato dei 
problem! della scienza e della 
tecnica assume la carica di vice 
presidente della Commissiooe 

Contro il cariello 

mondiale dei monopoli 

La conferenza 
ad Algeri 

dei sindacati 
dei lavoratori 
del petrolio 

Creato un comitato per-
manente - Nazionalizza-
re I'industria petrolife-
ra  Reiazione di Trespidi 

S  e svolta ad Algeri nei 
giorni 4. 5 e 6 april e 1968 
la « Conferenza antlmonopoli-
stica del lavorator i del petro-
li o del , del
Nero e del o Oriente». 

Ad essa hanno partecipato 
 piu important l sindacati del 

petroli o di 17 Paesi. ossia: Al-
geria, Aden, Bulgaria, Cipro, 
Francia, Giordania, . k 

, Ubano, . -
pubblica Araba Unita, -
nia, Siria, S e Jugoslavia. 

o pure preso parte alia 
Conferenza due Organizzazlo-
ni : la Federa-
zione Araba del i del 
Petrolio e lUnlone -
zionale Sindacati Chimici e 
Petrolieri . 

a discussione e stata aper-
ta dalla reiazione generate sui 
tr e rapport i distribuit i ai dele-
gate tenuta, n nome del Co-
mitat o Organizzatore, dal Se-
gretari o generate della Federa-
zione a i Chi-
mici e Petrolieri -

, G.B. Aldo Trespidi. 
Un o lavoro, condotto 

da tutt l i prtecipanti con u-
nit a d'intenti , ha portato, il 
6 april e airapprovazlone di 
una risoluzione generate, che 
indlvldu a nel cartello interna-
zionale del petrolio l'awersa-
rl o dello sviluppo civile ed 
economico del paesi produtto-
r l e di molt! paesi consuma-
tori . , infatti , la risolu-
zione che «gli scopi general! 
(dei sindacati) e le rivendica-
zioni particolar i in cui si e-
sprimono, urtano contro lo 
ostacolo costituito dalle com-
pagnie del cartello internazio-
nale del petrolio e da quel 
govern! che impediscono la 11-
berta o l'esistenza stessa dei 
sindacati o si oppongono alle 
libert a sindacali e all'eserci-
zio del diritt o di sciopero. 

a potenza del cartello 6 do-
vuta al dominio che eserclta 
suite risorse petrolifere, Bul-
la raffinazione e sulla dlstri -
buzdone del petroli o in par-
te dei paesi della zona con-
siderate.  ruolo nocivo del 
cartello internazionale non si 
esprime soltanto nella sua op-
posizione alle rivendicazloni 
dei lavoratori , ma anche nel-
le conseguenze che U suo do-
mini o ha nel paesi essenzial-
mente produttori , saccheggian-
do e drenando le loro ricchez-
ze natural ! e ostacolando 11 
lor o sviluppo economico; nei 
paes! essenzialmente consuma-
tori , ostacolando 11 loro svi-
luppo economico sia nel cam-
po dell'energia che in quello 
della petrolchimica. '  ricchez-
ze petrolifer e — prosegue la 
risoluzione — appartengono al 
paese n cui si trovano e 
questo deve averne la libera 
disponibilita . 

« a nazionalizzazione totale 
a petrolifera, dal-

la ricerca alia distribuzione, 
e la forma piu appropriat a 
per  realizzare questo oblettl-
vo». 

o aver  affermato che e-
sistono oggi le forze per  rea-
lizzare tali obiettivi , la confe-
renza ha declso di  creare 
nn Comitato permanente di 
azione antimonopollsta dei la-
vorator i del petrolio » per  con-
cretizzare 1 risultat i dei suoi 
lavori e continuare l'attivit a 
iniziata. 

 Comitato permanente e 
stato eletto ed e formato dai 
rappresentanti delle Federa-
zioni del petrolio partecipan-
U alia Conferenza del seguen-
ti paesi: Algeria, Francia, -
lia, , , . e 
Jugoslavia. 

Un fatto saliente da rileva-
re e che 1 partecipantl alia 
Conferenza erano appartenenti 
a diverse organizzazioni in-
ternazionali o non affiliat i ad 
alcuna e che la discussione 
unitari a che ha avuto o 
ha recato a un comune im-
pegno. espresso concretamente 
da un Comitato permanente 
d'azione antimonopolistica, il 
quale costituisce uno dei fatt i 
unitar l di piu grande valore 
da moltl anni a questa parte. 
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 Presidente dd Consiglio dei 
ministr i . . 
ha ricevuto oggi al Cremhoo il 
presidente dell'EN  Eugenio Ce-
fis. All'incontr o hanno preso par-
te anche il ministro sovietico 
per  il Commercio Estero Niko-
lai Patolicev. il constgliere del 
presidente dell'EN i e il 
funzionario della stessa societa 

. 
Un comunicato emesso al ter-

mine dei coUoqui non fa nfe-
rimento alcuno alToggetto dello 
incontro ne al suo esito. 

< 500 >: «Se fate lo sciopero 
niente auto: a Pasqua andate a 
piedi o in bicicletta >. Nel re-
parto delle piccole presse si 
lavora seduti su degli sgabelli. 

o gli scioperi i capi hanno 
ritirat o gli sgabclli e costretto 
gli operai a lavorare in piedi. 

e di trasferimento nel co-
struendo stabilimento di a 
Torinese e di trasferimento da 
un posto all'altr o sono continue. 
 capi hanno le liste. Consul-

tano uno ad uno gli opera! e 
mettono un piu a chi promette 
di lavorare e un punto rosso a 
chi ai rifiuta . a i punti rassi 
sono diventati tanti che alia 
fine 1'hanno smessa. 

E 7.30 —  successo dello 
sciopero si consolida. a OSA-
SPA e dalla Grandi i giun-
gono notizie entusiasmanti. o 
sciopero riesce, si impone. tra-
volge ogni provocazione. Ci rac-
contano che gli operai della SPA 
hanno portato mogli e flgli a 
vedere lo sciopero. e fa-
miglie si sono schierate al flan-
co dei padri, delle lavoratrici , 
dei flgli . i ragazzi hanno vi-
sto cosa signiAca quando < papa 
fa sciopero*. 

E 8 — o sciopero e rlu -
scito. a fermata 6 plebiscita-
ria .  capi rompisciopero non 
fanno piu paura. Entra in ballo 
la polizia. i alia cosid-
dctta « palazzina degli ufflci > 
c*e un vice-questore die minac-
cia: t Alia prima sassata con-
tr o le auto degli impiegati fac-
cio caricare >.  vice-questore e 
eccitatissimo: anche troppo. \-i-
sto che un giomo o l'altr o la 
promozione a questore dovranno 
pur  dargliela. 

i di polizia vengono 
spostati da una parte all'altr a 
del piazzale antistante agli uf-
flci  della . E e a 
lungo cercato alia fine scoppia. 
Un gruppo di lavoratori aspet-
tano il tram che si ferma da-
vanti agli ufflci . Si awicina un 
graduate e pretende che sal-
gano sul primo tram in arriv e 
« Non e il nostro » ribatt e un la-
voratore. c Toglietevi dai piedi > 
rispondono gli uomini con l'el-
metto. 

Ali a scena sono presenti gli 
onorevoli Sulotto e Spagnoli che 
intervengono presso il colonnel-
lo. Sta discutendo animatamen-
te, quando un uovo si spiaccica 
sulla divisa del graduate come 
una macchia vagamente oscena. 

 colonnello si inalbera e co-
manda: « Cribbi o (la-sciamo sta-
re il termine esatto per  decen-
za): carica! >.  compagno Su-
lotto cerca di impedire al trott v 
bettiere di suonarla. 

a ormai la polizia e scate-
nata. Un paio di studenti ven-
gono manganellati e sollevati di 
peso su un gippone. a carica 
della polizia prosegue verso cor-
so Traiano. E*  il momento della 
violenza. Gli agenti caricano 
come forsennati. o 
ohiunque gli capiti a tiro . Sen> 
brano drogati tanto inflcriscono. 

o e . di 
passaggio da corso Traiano. in-
cappa nelle maglie della carica. 

a in una fabbrichetta del-
la zona; e anziano e in mutua. 
Una gragnuola di manganellate 
in testa lo stordisce. Cade in 
terr a e continuano a pestarlo 
Viene infine ricoverato in una 
portineria . Oreste Falliano. un 
operaio della T di 45 anni. 
ha la fronte e il sopraccigllo 
sinistra spaccatl. Gronda san-
gue e continua a gridare sotto 
shock: € Questa e la civilt a ita-
liana! Questa e una vergogna 
del centro-sinistra! >. 

E 13 — Agenti in borghe-
se fermano lo studente Guido 
Viale. recentemente trattenuto 
dalla polizia per  le lotte degli 
universitar i a violenza pare 
intanto si plachi. a per  poco: 
alle 14 c'e il secondo turno. a 
polizia si scatena ancora una 
volta. Una coltre di lacrimogeni 
copre il piazzale fra corso Traia-
no e viale Unione Sovietica. a 
poJizia carica ripetutamente. e 
bombe lacrimogene cadono co-
me una grandinata. Alcune van-
no ad infrangere vetri di abi-
tazioni. Una .sfonda il parabrez-
za di una jeep di alpini in tran-
sito e ferisce alle mani il sol-
dato che la gin'da. 

Nella tarda mattinata le se-
greterie della .  e UT
provincial i si sono recate dal 
prefetto protestando contro le 
violenze della polizia. E hanno 
in seguito diramato un comuni-
cato in cui. preso atto della riu-
scita della fermata. si sottolinea 
la coscienza dei lavoratori che 
c hanno sostenuto e difeso lo 
sciopero. senza dar  luogo ad epi-
sodi di violenza >: nonostante 
< ratteggiamento soggettivamen-
te provocatorio di numerosi fun-
zlonari delle "forz e dell'ordi -
ne "  ». o stesso comunicato sot-
tolinea che <dopo il massiccio 
risultato dello sciopero. centi-
naia di agenti hanno effettuato 
a freddo e proditoriamente una 
violenta carica davanti alia pa-
lazzina della T . ge-
nerando una grave quanto assur-
da e pericolosa tensione >. 

n seguito  tr e sindacati han-
no fatto pervenire al ministr o 
deirintemo un telegramma di 
protesta in cui ele\-ano «l a nib 
vibrato protesta contro brutale 
aggressione subita stamane dai 
lavoratori  in sciopero da 
parte forze polizia - stop - ri-
chiamiamo attenzione mmbtro 
affinchi  sia garantito democra-
tico comportamento polizia evi-
tando ingenerarsi sospetto che 
difenda di fatto precostituiti 
mteressi con alterazione nor-
male svoloimeato vertenza in 
corso*. 

Nel tardo pomeriggio si an-
nunda presso l'universit a di To-
rino a Palazzo Campana. un 
incontro fra operai e studenti. 
Sono presenti un migliaio di 
persone. tr a cui circa 300 ope-
rai della Fiat a polizia cala 
in forze nel centro storico e lo 
stringe in una specie di stato 
d*assedk>: c O escorto alia spic-
ciclata — intima un graduate 
della celere — o gli diano xm 
sacco di botte*. 

a si e poi conclu-
sa regolarmente e senza inci-
denti. grazie al senso di re-
sponsabilita degli mtervenuti. 

Nella mattinata sono stati fer-
mati quattr o student] e un ope-
raio.  fermi degli student! uni-
versitari Guido Viale e Sergio 

i di o sono stati 
poi tramutat i in arresto. Nel po-
meriggio. durante le cariche di 
corso Traiano. un'altr a ventina 
di giovani. in gran parte stu-
denti. sono stati tradott i in 
questura e interrogati sino a 
tarda notte. 

o sciopero e stato compatto 
anche nelle altr e fabbriche 
Fiat Ecco le percentuali: O
Brescia 100; O o 100 
operai e impiegati: O  Suzza-
ra 100%; Fiat Firenze 95% 

operai e 80% : Fiat 
a 85 operai. 

 « fronte di resistenza » di-
feso dal monopolio dell'auto co-
mincia intanto a scricchiolare; 
ieri infatti , dopo numerosi o 
fort i scioperi, e stato stipu-
late un accordo per  i 2.100 la-
voratori dell'Autobianchi di -
lano, una fabbrica pure della 
Fiat. Comprende altr i 5 gioini 
di ferie; il premio come quello 
delle maestranze Fiat: indenni-
ta di linea; 44 ore settimanali 
pagate 49; pariflcazione al 
trattamento Fiat per  la cassa 
soccorso, premio fedclta e pre-
mio anzianita. 

RAI-TV 
Chiediamo al vice presidente del 
Consiglto, onorevole Nenm. se 
gli basta di sapere che le sue 
dichiarazioni dopo il fiaooio fra 
i ferremofnfi di Sicilin. vengo-
no ripetute quattro volte e se 
si accontenta dell'onorc di far 
conoscere in ogni famiolia ita-
liana le vicende. per fortuna fe-
tid, dei suoi frawiol i personal! 
e della sua permanenza. per for-
tuna breve, in una clinica ro-
mana. 

« r quel che ci riauarda 
consideriamo che. dopo o 
col quale e stata applicata la 
censura perfino nei confronti dvl 
comunicato della  del 
nostro  Uopo che ci si d 
rifiutati  di rispondcre e comun-
que di tenere conto dealt arier -
fimenti dei no<:frj  rappresentanti. 
ci riserviamo di discutere con le 
altre forze davvcro democrati-
che e con i ciftadini lesi nei lo-
ro diritti  di utenti e di contri-
buenti.  modi di una protesta 
che possa essere finalmente effi-
cace. 

«  non vedo per-
ch6 oltre ai telegrammi, anli or-
dini del giomo. alle telefonate 
che da ogni parte crescono co-
me testimonianza di pubblica 
protesta e di indignazione. non 
debba considerarsi possihile un 
appello per la rescissione di un 
contralto gia violato dalla
TV.  della organizzazione 
possihile del rifiuto  di massa dt 
pagare il canone. So che sareb-
be misura grave, ma un partito 
che conta un elettore ogni quat-
tro e quindi presumibilmente un 
abbonato ogni quattro. pud por-
si questo problema.  pud por-
selo tanto piu quando scnte di 
rappresentare altri  milioni dl 
italiani c'le anche se non hanno 
votato comunista sono stanchl 
di vedersi in casa piu volte 
ogni sera  e che 
non sopportano oltre di sapere 
che i miliard i che la  incas-
sa vengono spesi per pagare t 
servizi elefforali della C e per 
comperare anche coloro che do-
vrebbero considerare non solo la 
TV, ma la loro professione e i 
loro alti incarichi. come al ser-
vizio della comunitd dei citta-
dini >. 

Mediterrane o 
l'unlt a sul propri o progetto di 
risoluzione, menzionato nella 
prim a glornata di lavori . a 
tuttavi a assicurato che l'Al -
leanza fara ogni sforzo per  rea-
lizzare le indicazioni general! 
usclte dallo incontro.  testo 
jugoslavo, ha precisato il com-
pagno o nel riferir e sui 
lavori della commlssione, era 
stato del resto discusso e di 
esso si e tenuto conto nella re-
dazione del testo poi appro-
vato. a Conferenza lo ha ac-
quisito agli atti . 

Nella risoluzione sul Viet-
nam, approvata aU'unanimita, 
1 convenuti rendono un fervi-
do omaggio alia lotta di quel 
popolo, nella cui piattaform a 
politic a rawisano le basi di 
una giusta pace, e affermano 
la loro volonta dl «restare, 
oggi piu che mai. al suo fian-
co ». 

 terzo documento approva-
to ha, come si e detto, carat-
tere intemo. Esso e stato ap-
provato aU'unanimita meno il 
voto della delegazione del PSU 
francese. 

Nel suo discorso di chiusu-
ra, il compagno o ha vi-
gorosamente sottolineato 11 
fatt o nuovo e important e che 
la conferenza e le sue conclu-
sion! rappresentano. a E' la 
prim a volta — egli ha osser-
vato — che dei partit i comu-
nisti , dei partit i socialisti, 
dei movimenti di liberazione 
si riuniscono per  discutere in-
sieme. nella pii i grande liber-
ta e con la pii i grande fran-
chezza, dei problemi che ci 
interessano tutt i cosl da vi-
cino ». 

 Credo che si possa dir e che 
la conferenza ha compiuto nel 
suo insieme un buon lavoro; 
sotto il profil o del metodo. 
innanzi tutto , poiche la con-
ferenza ha dimostrato che la 
esistenza di divergenze non e 
smonimo di rottura , ma puo 
essere, al contrano, uno sti-
molo ad una discussione piu 
approfondita; sotto il profil o 
della sostanza, anche. poiche 
la conferenza ha confermato, 
nel modo pii i chiaro. la ne-
cessita e la possibilita di sta-
bilir e stretti rapport i fr a i 
partit i comunisti e il movi-
mento operaio e democratiro 
dei paesi capitalisti, i paesi 
socialisti e i movimenti di li-
berazione nazionale*. 

«E* una esigenza, questa, 
che il nostro partit o sente for-
temente, come lo dimostrano 
tutt a la nostra azione interna-
zionale e gli sforzi pohtici 
che compiamo — nel nostro 
paese, in Europa e in tutt o 
i l movimento operaio e de-
mocratico — per  stabihre 
rapport i nuovi Tra tutt e le 
forze di sinistra, socialiste. 
laiche e cattoliche, fr a tutt e 
le forze di pace e di progres-
so, fr a tutt e le forze anti im-
perialiste. a della 
cooperazione fr a tutt e le forze 
di sinistra dei paesi del -
diterraneo e emersa chiara-
mente dai lavori della confe-
renza. Noi pensiamo che que-
sta cooperazione potra esten-
dersi ancora ad altr e forze 
di sinistra che non sono qui 
presenti. Vediamo in questo 
allargamento uno dei compiti 
che si pongono dinanzi a noi. 
Poiche pensiamo che tutt e 
le forze democratiche e popo-
lar i hanno un interesse co-
mune: quello di fare del -
diterraneo una zona di sicu-
rezza e di pace, di democra-
zia e di progressos. 

 nemico delle aspirazioni 

del popoll, ha prosegulto -
go, e rimperiallsmo. Esso b 
dietr o le guerre, i regimi fa-
scist!, ! colpi di Stato. a lot-
ta contro di esso e dunque al 
tempo stesso lotta per  la de-
mocrazia e per  la pace. 

« o americano 
non ha nulla da fare nel -
diterraneo. a V  flott a non 
ha nulla da ricercaro nelle 
acque o nel port ! del i 
terraneo ». 

a  nostrl paesi e 1 nostri 
popoll o vlvere llbe-
rl , liber l da ogni rlcatt o e da 
ogni a stranlera. -
no diritt o alia indipendenza. 

o il dovere dl lottar e 
contro la politica della NATO, 
che, proclamando apertamen-
te la volonta dl «rafforzar e 
il fianco meridionale» della 
Alleanza. como si legge nel 
pii i recenti comunicati uffl -
ciali , manlfesta l'intenzione dl 
mantenere 1ft regione mediter-
ranea e 1'Europa in uno stato 
pericoloso di tensione». 

« Non sono le basl atomicht 
e militar i che debbono essere 
niffor/at e nel . 
Ci6 che si deve rafforzar e nel 

o e la lotta delle 
inusse popolari contro l'lmpo-
rialismo, per  la sicurezza eu-
ropea, per  la pace, per  del 
rapport i di cooperazione fr a 
tutt i i nostri paesi ». 

A questo scopo, ha soggiun-
to , si e dedicata la 
Conferenza, il cui programma 
rappresenta « una piattaform a 
costruttiva destinnta ad avere 
per  tutt i grandi npercussloni 
e grande forza unitari a », so-
pruttutt o nell'nttuut e momen-
to di ensi deU'imperialismo. 

« 11 mondo del dopo Viet-
nam, che nnscera quando U 
popolo vietnamita avra otte-
nuto il pieno riconoscunento 
dei suoi diritt i ad una vita li-
bera e indipendente e a deci-
dere del propri o avvenire — 
hu detto e — non potra 
piu essere il mondo di pri -
ma. "  Siamo nel 17U8, scriveva 
qualche giorno fa il dottor 

s Negre, ministr o del -
li , siamo nel 17B8 perche ci so-
no ancora delle Bastiglie da 
demohre: nmane da demoli-
re la Bastiglla della fame, con 
due terzi del genere umano 
che non hanno di che nutrir -
si; rimane da demolire la Ba-
stiglla del saccheggio impe-
rtahsta e neo-colonialista del 
terzo mondo; rimane da de-
molir e la Bastiglia della cor-
sa agli armamenti, con gli 
Stati Unit i che spendono que-
st'anno 75 miliard i di dollar ! 
per  la guerra e con i paesi 
della NATO che spendono in-
sieme, per  la prim a volta, la 
cifr a astronomica di 100 mi-
liard i di dollar i " . 

« Si. vi sono certo delle Ba-
stiglie da demolire ancora, 
nel mondo di oggi. a non 
siamo nel 1788; siamo nel 
1968 e 11 mondo e ben cam-
biato in quest'ultimo mezzo 
secolo: e caduta, 50 anni fa, la 
Bastiglia dello zarismo sotto
colpi della rivoluzione d'Ot-
tobre. E"  caduta, in Europa, 
la Bastiglia del fascismo e 
del nazismo. E' caduta la Ba-
stiglia della vecchia Cina. So-
no cadute, l'una dopo l'altra , 
quasi tutt e le Bastiglie del co-
lonialismo ». 

« Siamo nel 19B8, l'anno del-
la grande vlttorl a del piccolo 
popolo vietnamita contro ci& 
che veniva definito come 1'on-
nipotente imperialismo ame-
ricano. Prospettive nuove, di 
sicurezza e di pace, possono 
aprirs l all'Europ a e al mondo 

, in direzione del su-
peramento del blocchl e della 
costruzione di una pace che 
deve significare liberta , indi-
pendenza di tutt i i paesi, e-
guaglianza tr a le nazloni, e 
giustizia e libert a per  tutt l i 
popoll». 

o ha concluso affer-
mando che tocca alle forze 
rappresentate nella Conferen-
za lavorare unite, su una ba-
se di autonomia e di egua-
glianza, per  «aprir e nuove 
prospettive anche nel -
raneo, far  avanzare una poli-
tica di pace e di sicurezza, 
fare in modo che le parole 
scritt e sulla tomba di n 

r g — «Finalmente 
libera, finalmente libera! » — 
non siano pii i scritte suite 
tombe dei martiri , ma sulle 
bandiere dei popoll liberi» ; 
tocca a loro «vincere i perl-
coli e far  trionfar e la speran-
za» per  fare del -
neo una regione di pace e di 
progresso. 

Con il discorso di . 
la seduta e giunta alia sua 
conclusione. E il compagno 

o ha preso congedo 
dai delegati con un augurlo 
di « buon lavoro ». 
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