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Intervist a con Roland Leroy , dell'Uffici o politic o del PCF NeH'anniversari o dell a aggression e israelian a del 1967 

La classe operaia e i comunisti 
protagonisti centrali della lotta del 
popolo francese contro De Gaulle 

II governo popolare e d'unita democratica — Studenti e intellettuali nuove forze rivoluziona-
rie alleate potenziali della classe operaia — La Francia non ha mai conosciuto un movimento di 

tale ampiezza e unita — II carattere eccezionale delle elezioni 

l noitro inviato 
, 4. 

d , dell'Uffici o 
politic o del , membro del-
la Segretena del Pattito e re-
sponsablle della Comraissione 
di lavoro fra gll intellettuali , 
ha concesso questa intervista 
per  VUnita alia nostra inviata 

a Antonietta -
chi, sul grand! eventl che nan-
no sollevato e sollevano la 
Francia, sulle prospettive che 
essi aprono. 

Qual e il giudizi o del 
PCF sull a situazion e 
esistent e in Francia ? 

C'e un movimento di straor-
dinari a ampiezza e di grandis-
slma profondita., che solleva 
tutt l gll strati della popola-
zione lavoratric e del Paese. E' 
significativo che dieci anni do-
po l'awento del potere golll-
sta, sono i lavorator i che si 
sono levati contro la sua poli-
tlca. a Francia senza dub-
blo non ha mai conosciuto 
nel corso della sua storia un 
movimento di tale ampiezza e 
di una cosl profonda unita. 

 movimento si caratteriz-
za d'altr a parte non soltanto 
per la sua unita ma anche 
per  la sua diverslta. Gli stu-
denti e gli insegnanti lottano 
per le loro rivendicazionl, e 
soprattutt o per  la trasforma-
zione delle struttur e dell'uni -
versita. Gli opera! si battono 
per le loro rivendicazionl. E 
tutt l lottano per  un cambla-
mento della societa, per  una 
parteclpazione reale del lavora-
tori , del clttadin i alia vita na-
zionale, alle decision! politiche 
ed economiche. alia creazione 
cultural e nel paese. No! vivia-
mo un momento di ribellio -
ne del popolo di Francia con-
tr o la politica gollista: il deno-
mlnator e comune del diversi 
movimenti che si sono sprigio-
nati nel paese e Popposlzione 
contro il potere di e Gaulle e 
la volonta dl cambiare regime. 

a parola d 'o rd in e 
lanciata dal PCF di un 
g o v e r no popo la re e di 
uni t a democra t ica rap-
presen ta in ques ta si-
t u a z i o ne la vost ra li -
n ea s t ra teg ica? 

Questa parola d'ordin e cor-
risponde del tutt o alia volon-
ta popolare. attualmente. Nel 
fondo essa traduce la linea 
strategica, come tu dici. che 
affermiamo da dieci nnni: da 
quando esiste il potere golli-
sta noi preconlzziamo l'awen-
to di un governo di unita de-
mocratica che apportera delle 
profonde riform e alia organiz-
zazione dell'economia france-
se per  impedire il dominio dei 
monopoli sullo Stato. 

 governo popolare e di uni-
ts. democratica a parteclpazio-
ne comunista — che sara fon-
dato su un programma comu-
ne avente come prim o obieiti-
vo la soddisfazione immediata 
delle rivendicazioni present! 
dei lavoratori , la creazione di 
una unlversita moderna e de-
mocratica e la messa in opera 
delle riform e di struttur a nel-
l'economia na2ionale — corrl -
sponde in effetti del tutt o alia 
nostra linea strategica ma so-
prattutt o all'aspirazione di 
grandissime masse del paese. 

 regime che risulterebbe 
dal la creazione dl un governo 
popolare e dl unita democra-
tica aprir a la strada al socia-
lismo perche mettera fine al 
dominio dei monopoli sulla vi-
ta nazionale, perche creera le 
eondizionl dl una azione co-
mune e coerente di tutt e le 
forze popolari in Francia at-
tomo alia classe operaia.
che rafforzer a i legami di uni-
ta tr a i diversi strati della po-
polazione. 

Si e post a in Fran -
cia , durant e quest o 
sollevament o popola -
re , un a question e d i 
poter e rivoluzionario , 
com e si dic e in alcun i 
ambienti? 
a questione del potere e 

posta. Credo che quest! awe-
nimenti rivelin o come il pro-
blema del potere sia aperto. 

 gollismo ricorr e a misure 
extreme che sono fr a le sue 
ultim e risorse: certo, esso di-
spone ancora di certe riserve 
ma la questione che e posta 
dalle masse francesi e quella 
di un cambiamento di regime. 
Che si lntende per  potere ri -
roluzionario . come si dice in 
certi ambienti? E*  vero che in 
certi ambienti francesi nel cor-
so di questi awenimenti si e 
parlat o di rivoluzione. ma di 
una rivoluzione per  distrugge-
r e tutto , senza costruire nien-
t«. Quelli che hanno parlato 
di rivoluzione quasi quotidia-
namente, per  non dir e ora per 
ore e mlnuto per  minuto. lo 
hanno fattu dicendo che si 
trattav a di distruggere le strut -
ter s attuali della societa ma 
senza proporr e nulla di alter-
nativo. Cio che e rivoluziona-
ri o nel processo in corso n 
Francia e che si apre la via 
ad un regime di democrazia 
del tutt o nuovo, mai conosciu-
t o nel paese, e che costitui-
ra come dicevo poco fa, una 
tappa verso il socialismo, una 
tnnsizione verso il sociali-
smo. 

Alcun i hann o dett o 
che in Franci a si po -
nev a una question e d i 
pres a del poter e con 
la violenza . Che cos a 
p«ns i a tal e propo -

? 
Come sal , noi non abbiam o 

mai condannato in linea dl 
principi o l'uso della violenza. 

a la violenzu e utilizzabil e 
soltanto quando si rivela per 
il proletariato , per la classe 
operaia e per  le forze avanza-
te, 11 solo mezzo dl lotta pos-
sibile. C16 che caratterizza il 
movimento attuale in Francia 
e che vi sono died milion i di 
lavorator i in sciopero che oc-
cupano le loro fabbriche; e 
che vi sono seicentomila stu-
denti in sciopero, che tutt i gli 
insegnanti sono n sciopero; 
e che il paese intero ha tro-
vato forme di lotta original ! 
che gll permettono dl espri-
mere la sua volonta. E' vero 
che certuni hanno parlato di 
violenza e, si e avuta l'im -
pressione, nel corso degli av-
venimenti che alcuni ricer-
cassero la violenza per  la vio-
lenza. e per  noi l'uso 
della violenza in ogni caso 
non pub essere che un mez-
zo e mai un fine. 

E' ve ro c he la scin-
till a de l la lott a partit a 
dag li s tudenti ha tro -
va to il s uo cent ro, il 
s uo p u n t o e s s e n z i a 'e 
ne l la c lasse ope ra ia? 

e prim e manifestazioni del-
la Sorbona hanno avuto luogo 
qualche giorno dopo la pos-
sente manifestazlone operaia 
del prim o magglo, che per 
la prim a volta aveva luogo 
dopo 14 anni dentro Parigi e 
che riuniv a centomila lavora-
tor i nelle strade della caplta-
le. Credo che in realta si sia-
no create in tutt i gll strati 
della popolazione le eondizio-
nl per  sviluppare un movi-
mento possente. Certo. il mo-
vimento studentesco ha gioca-
to un grande ruolo, nel sen-
so che la repressione polizie-
sca scatenata contro di esso 
ha dato l'occasione alia clas-
se operaia di manifestare la 
sua solidarieta attiva, e ma-
nifestando tale solidarieta at-
tiva la classe operaia agiva 
per i suoi propr i obiettivi . 

a parte, la trasformazio-
ne dell'universit a non e sol-
tanto una rivendicazione stu-
dent esca, - perche - la  classe 
operaia ha interesse — ed es-
sa e perfino la prim a ad ave-
re questo interesse — alia 
trasformazione dell'universita. 
Come sai vi e solo un dieci 
per  cento dl figli di operai 
che pub entrare all'universita . 
Contemporaneamente la clas-
se operaia ha trovato nella sua 
coesione, nella sua solidarieta 
verso gli studenti, il momen-
to per  esprimere le sue riven-
dicazioni, le sue aspirazioni. 

Qual e ruol o ha gio -
cato la manifestazio -
ne del 13 maggi o per 
la pres a d i coscienz a 
dell a class e operai a 
nell a propri a forza ? 
a giomata del 13 maggio 

e stata una giornata deci-
siva e important e per  lo svi-
luppo del movimento. 

n prim o luogo la gior-
nata dello sciopero generate. 

o la manifestazlone ecce-
zionalmente possente, gli ope-
rai rientrat i nelle officine ro-
scienti della loro forza, co-
scienti del hvello di combatti-
vita generate, hanno ricercato 
le loro forme di lotta, le loro 
form e di azione. 

E' qui che i sindacatl sono 
lntervenuti in modo decisivo: 
la CGT sostenendo le prim e 
decisioni di sciopero e d'oc-
cupazione delle fabbriche, e 
chiamando successivamente i 
lavorator i dei diversi settori, 
delle diverse , di re-
gion! intere a entrare nel mo-
vimento, fino a far  assumere 
al movimento l'enorme esten-
sione di questi giorni . 

E m e r g o no da q u e-
s to m o v i m e n to n u o ve 
fo rz e r ivo luz ionar ie , 
a l lea te potenz ia li de l la 
c lasse opera ia ne l la 
bat tagl i a per il soc ia-
l i smo? 
 ruolo decisivo determi-

n a t e della classe operaia ap-
pare piu che mai in questo 
movimento. Gli alleati natu-
ral l della classe operaia sono, 
come e noto da tempo, i 
contadinl lavorator i che d'al-
tr a parte nel corso di questo 
periodo hanno sviluppato le 
propri e manifestazioni per  le 
lor o rivendicazioni. a gli 
awenimenti rivelano a molti 
di colore che ancora l'igno-
ravano che la massa degli in-
tellettuali costituisce in Fran-
cia un alleato potenziale di 
grande importanza per  la clas-
se operaia nella sua battaglia. 
Non si pub parlar e oggi de-
gli intellettual i come se ne 
parlava quarant'anni or  sono. 
Vi sono quasi tr e milion i di 
intellettual i in Francia; piu di 
600 mila studenti universitari ; 
nella sola regione parigina, nel-
la sola unlversita di Parigi. vi 
sono 160 mila studenti.  loro 
numero dunquc conferisce gia 
a questa forza una importan-
za considerevole.  ruolo che 
gli intellettual i giocano nella 
societa, e soprattutto gli intel-
lettuali degli strati nuovi, in-
gegneri e tecnici, che sono le-
gati in modo piu dirett o alia 
produzione, alle forze produt-
tive. che sono in rapport o co-
stante con la classe operaia. 
che subiscono anch'essi lo 
sfruttamento capitalista, fanno 
si che la massa degli intel-
lettuali pub far  parte inte-
grante delle forze rivoluzio-
nari e di cui l'essenziale, il fat-
to decisivo, resta evidentemen-
te la classe operaia. 

Qual e caratter e hart -

Roland Leroy 

no le elezion i del 23 
giugno ? 

Queste elezioni hanno carat-
tere eccezionale non solo per-
che sono state bruscamente de-
cise da e Gaulle che ha sciol-
to l'assemblea nazionale e per 
conseguenza ha provocato te 
elezioni.  loro carattere ec-
cezionale nasce dal clima in 
cui si svolgono: le elezioni del 
23 giugno possono segnare la 
disfatta del gollismo in Fran-
cia.  suo scacco definitivo . 
E' su questa base che andia-
mo alle elezioni.  PCF le af-
front a con fiducia, presentera 
i suoi candidati in tutt e le cir-
coscrizloni, chiamera gli elet-
tor i a votare in modo mas-
siccio fin dal prim o turn o per 
i propr i candidati al fine di 
sostenere il suo programma, 
la sua volonta d'unione con 
la sinistra. : le elezioni 
del 23 giugno possono segna-
re la fine del gollismo. 

Qual e afteggiamen -
to pens i che student i 
e intellettual i che han -
no pres o part e al mo -
viment o dovrebber o o 
potrebber o assumer e 
di front e all e elezioni ? 

Credo che tutt i quelli che 
prendono parte attiva al movi-
mento attuale hanno interesse 
a votare per i candidati comu-
nisti , che sono i soli che si 

pronunciano senza equivoci per 
tutt e le rivendicazioni della 
classe operaia, i soli a pronun-
ciarsi per  una nforma profon-
da della struttur a i 
ta. che propongano riform e di 
insieme dPila societa che per-
metterebbero di soddisfare tut-
te le rivendicazioni, e di apri-
r e la strada al socialismo. So-
no i comunisti, come ha ri -
velato il discorso di e Gaul-
le. il nemico principal e del 
regime. Attualmente certi di-
rigenti del movimento stu-
dentesco, trotzkisti , anarchi-
ci e altri , cercano di dare al 
movimento attuale un indi-
rizzo contrari o alle elezioni. 
Se, per  sciagura, questo indi-
rizzo prevalesse, se questi di-
rigenti trascinassero dietro di 
se la massa degli studenti, 
essi contribuirebber o a mu-
tilar e gravemente il movi-
mento. Gli studenti che vo-
gliono portar e avanti fino al 
successo la loro lotta, che vo-
gliono realmente cambiare il 
fondo stesso delle struttur e 

, non hanno altr o 
mezzo che votare comunista, 
altnmenti , agirebbero in con-
traddizion e con se stessi, in 
contraddizione con il movi-
mento. 

Si not a nell'atteg -
giament o d i De Gaull e 
vers o le elezion i una 
speci e d i ricatt o per 
far terminar e subit o le 
lott e operaie . De Gaul -
le fa da un a part e una 
concession e proponen -
do le elezioni , ma po i 
intend e servirs i dell e 
elezion i com e di un'ar -
ma per costringer e i 
lavorator i a tomar e al 
lavor o senza che i 
padron i faccian o le 
concession ! necessa -
rie . Qual e la tua opi -
nione ? 

 calcoli di e Gaulle so-
no spesso insondabili e mlste-
riosi. a la realta e chia-
ra.  movimento di scio-
pero e cosl possente che 
ha gift obbligato il potere a 
concessioni important! . e con-
versazioni che hanno avuto 
luogo domenica e venerdl 
seorso hanno sancito una riti -
rata considerevole del gover-
no e rivendicazioni impor-
tant! degli operai sono state 
accolte. Tuttavia , n tutt e la 

fabbrich e dove le proposte del 
governo sono state presentate, 
i lavorator i hanno deciso di 
proseguire lo sciopero perchfe 
per  important ! che slano le 
concessioni cui il governo e 
stato costretto, esse non corri -
spondono ne alia potenza del 
movimento ne alia volonta ri -
vendicativa dei lavoratori . Ora 
noi assistlamo, da 48 ore, a 
nuove ritirat e spettacola-
r i dei padroni, e della dire-
zione dl branche intere del-
l'industri a che cedono su nuo-

ve rivendicazioni essenziali. Per 
il momento, in qualche setto-
re, vi sono ancora rivendica-
zioni molto important ! non 
soddisfatte come alia -
nault, tr a i ferrovieri , do-
ve la lotta continua, come 
del resto essa continua nel-
la maggioranza delle -
strie. a sembra che nel-
le ore che stiamo vivendo i 
padroni siano costrettl a nuo-
ve sconfltte. e la real-
ta e pii i fort e dei calcoli di 

e Gaulle, lo sciopero arriv a 
gia ad ottenere la soddisfazio-
ne di rivendicazioni importan-
ti per  tutti . Sembra chia-
ro che questo sciopero ter-
minera vittoriosamente per 
la classe operaia. Nel cor-
so della lotta, la CGT, do-
po il 13 maggio, ha ottenuto 
l'adesione di altr i 250 mila 
lavoratori , la sua influenza 
e la sua autorit a si so-
no ingrandit e considerevol-
mente nella classe operaia, e 
la CGT e apparsa di gran 
lunga come la principal e for-
za sindacale. 

Tu hai appen a par -
tecipat o all'ultim a riu -
nion e tra la Federazio -
ne e la delegazion e 
del PCF? Puo i far e il 
punt o sull a question e 
del programm a comu -
ne d i governo ? 

n questa riunion e un pas-
so nuovo e stato compiuto. 

Abbiano rinnovato l'accordo del 
dicembre '66, gia applicato 
nel mese di marzo '67 per  le 
elezioni legislative. Vale a di-
re che ognuna delle grandi 
formazioni di sinistra S 
e PCF) presenta i propr i can-
didati al prim o turno, e al 
secondo turn o i voti saranno 
bloccati sul candidato di si-
nistr a meglio piazzato per il 
suffragio universale. Ci sem-
bra che la miglior  garanzia di 
successo della sinistra, la mi-
glior  garanzia di applicazione 
corrett a dell'accordo al secon-
do turn o sia che l'affjusso di 
voti comunisti al prim o tur -
no sia il piu massiccio. n 
quanto all'accordo sul pro-
gramma comune, non siamo 
ancora arrivat i a concludere 
l'intesa per  un programma co-
mune di governo, come noi co-
munisti reclamiamo da lungo 
tempo.  dingenti della S 
non sono ancora addivenuti 
alia formulazione di un tale 
programma di governo. Tutta-
via, gia il 24 febbraio un pro-
gresso era stato fatto per  al-
largare te basi dell'accordo del 
dicembre '66. Nell'ultim a riu -
nione, abbiamo sviluppato que-
sto testo, approfondendo e 
precisando le grandi que-
st ioni di carattere economi-
co e sociale e le questio-
ns dell'universita. Non si trat -
ta ancora di un programma 
di governo, ma di un progres-
so importante. Noi faremo la 
campagna elettorale chiaman-
do la gente a votare perche si 
costituisca un governo popo-
lare e di unita democratica, 
al quale i comunisti partecipi-
no con tutt o il peso corrispon-
dente alia loro forza. Votare 
comunista, significa votare per 
un tale accordo di governo. 

Maria A. Macciocch i 

SCONTRI LUNGO IL GIORDANO 

, . 4. 
Ali a vigili a dell'armiversari o 

dell'fggressione israeliana con-
tr o Egitto. Giordania e Siria. 
scontri a fuoro di particolaiv 
infensita si sono svolti fra trup-
pe israeliane e giordane. con 
intervento di mitragliatrici . mor-
tal. carri armati, cannoni e 
aerei (questi ultimi , solo da 
p*rt e israeliana). 

Tel Aviv e Amman si acctisa-
no leciprocamente di aver  ini-
ziato i combattimenti. a 
mattina al tardo pomeriggio. gli 
scontri (durati cinque ore) sono 
stati non meno di qtiattro . 

N'ere colunne di fumo aono 
stats vhte levarsi dai villaggi 
transgiordani di Shuneh. Wak-
kas. . d e dall'an-
tica citta romana di Umm Oais. 
NVlla valle di Beisan sono stati 
colpiti i kibbutz Jardena Ge-
sher, Ashdoth Yaacov e Shmuel 
All . 

Un coniunicato ufficial e tna-
S.SO da radio Amman in se-

rata riferisce che i combatti 
menti a nord della valle del 
Giordano sono terminati alle 
19.05: che le perdite giordane so-
no state le seguenti: 35 morti 
(tr a cui tr e militari ) e 62 ferit i 

(tr a cm 10 militan) . a citta di 
. .sita 90 chilometri a nord 

di Anxnan. e stata danneggiata. 
Quattro aerei da caccia israe-
liani sono stati abbntttiti . -
tie. sono state distrutt e tre po-
stazioni di artiglieria . qtiattr o 
mez/i corazzati. sei veicoli e tut-
te le posizioni israeliane ih?lla 
regione di  Secondo il 
cotnunicato, 45 militar i israelia-
ni sono stati uccisi o ferit i du-
rante i combattimenti odierni. 

e giordano alle 
Na7ioni Unite ha denunciato 
l'attacco o in una -

tera al piesidento tii-1 C'on-,i'i l o 
di Sicurezza. 

Prosegue frattant o la «c-olo-
nizza/ionp > dei tenitor i arabi 
occup 'ti . Secondo notizie r.u-col-
te da un inviato del « New York 
Times». gli israeliani sfrutta-
no sistematicamente il petrolio 
del Sinai ed hanno creato nella 
zona egiziana di El Arish (Si-
nai settentrionale) due vil l 'ggi 
di tipo military .  coloni israe-
liani hanno dato inizio a lavori 
agricoli su vaste estensioni di 
terreno. 

a volonta israeliana di annet-
tersi. mediante stanziamenti di 

colon;, i ipmtor i .rabi conqui-
.->tati lanno seorso. e stata mani-
festata con brutale franchezza 
dal mimstro della difesii n 
in un colloqmo con il sindaco 
arabo di n sceicco All 
Ja':*bari . Al sindaco che prot?-
stava contro la penetrazione di 
famiglie israeliane m Cisgiorda-
nia. n ha replicato ininac-
cios 'mentf che tale penctraziona 
e {wrfettam.'iit e legitlima e che 
tutt e le fami^li p ebraiche che 
vorranno stabilirsi nci territor i 
arahi saranno lil>oro di farl o 
«sotto la protpzione deU'e^er-
cito ». 

Vane le controffensiv e e le distruzion i dell e forz e american e 

Si sviluppa implacabile 
l'attacco a Saigon 

e o della battagl ia o dal le agenzie occidentali - o mese le 
e di e hanno messo i combatt imento 70.000 nemici, dei quali 39.000 i 

SANGUE PFR II VIETNAM U n a delegazione i tal iana, composta dal prof. Corrado 
" " " W l " ' f fcl% , f c w , f c  Corghi e dal dollor Camillo Mart lno del cenlro nazio-
nale per I'assistenza sanitaria al Vietnam ha recato in questi giorni alia missione nord-
vietnamifa per i prenegoziati d i Parigi i l segno tangibile della solidarieta italiana alia eraica 
lotta del popolo vietnamita contro I'aggressore americano. La delegazione ha consegnato ai com-
pagni nordvietnamil i , con gesto simbolico, alcuni f laconl d i sangue, f rut lo di una raccolta 
volontaria f ra g l i i ta l ian i . La delegazione nordvietnamita ha ringrazialo per i l prezioso aiuto 
e ha sollecitato le forze democratiche del nostro paese a infensificare I'azione per ottenere la 
immediata e incondizionata ctssazione dei boaibardamenti e di ogni al tro atto di guerra degli 
USA contro i l popolo del Vietnam del Nord. Nella foto: un momento della cerimonia della 
consegna del f laconi d i sangue 

In un discors o all'Universit d di Glassbor o 

Vacuo appell o di Johnso n 

per un'intes a con I'URSS 
Tanto per il Vietna m quant o per il Medi o Oriente , il president e resta sull a negativ a 

. 5. 
 presidente Johnson si e re-

cato oggi a Glassboro. nel New 
Jer«^y. dove lo seorso anno m-
contrd il primo mti:5tr o sovie-
tico. . in margine ai 
lavori a straord.na-
na deli'ONU. e ha preso So spun 
to da o per  lanoare 

S un appello in vista di 
c ana cooperaz:ooe rinnovata e 
p;u . che consents d; 
miiovere da^a guerra alia pace. 
dall'ostilit a alia riconciliazione. 
daU'impasse al progresso*. -

Secondo Johnson, tale coope-
razione dovrebbe mamfestars: 
soprattutto sul terreno della t ri -
cerca di una pace onorevole» 
per il Vietnam. < a strada — 
egli ha detto — 5arebbe piu fa-
cile se gli Stati Un.ti e . 
ossia le due maggion potent. 
si accordassero per  fare insie 
me una parte del viaggio >.
presidente non ha spiegato che 
cosa egli intend a per  «pace 
onorevole >. ne quale contributo 
egli si attends . i cu! 
dirigent i hanno ripetutimtnt * ri-

badito che il sjcces«o de'Je con-
i parigme dipende d3 

una a deiratteggianxnto 
negativo che gli Stat; Un.ti han-
no assunto *ti l probiema della 
ces«azone defiaitiva e :ncond;-
zionata dei bombardamenti sul'a 

. A qjanto si desume dal 
discorso. tale atteggiamerto n-
mane immutato: Johnson ha in-
fatt i affern-ato che. :n man-
canza di < in ge<o» da parte 
v»tnam:ta. gl: Stati i po-
tranno solo t tener  duro >. 

Per  quanto riguarda il o 
Oriente. Johnson ha raccoman-
dato sforzi verso t un'autentica 
e djrevo'.e sistemaziore > ed ha 
assicura'.o che gli Stati m 
» appoggiano tuttor a > gli sforz: 
delle Nanoni Unite in questa 
direzone Come e noto gli Stati 
Unit i hanno votato neiio seorso 
novembre la riso'.uzione del Con 
siglio di sicurezza che mdica 
come «principi » fondamentah 
della pace il ritir o delle truppe 
israeliane dai paesi arabi e la 
fine deljo stato di belligeranza, 

o da on liconoaci-

men'o a sovranita di tutt i 
gli S'ati della reg.one. . d: 
fatto. essi hanno contmuato a 
sostenere e nel rifiut o d; 
app'.icare 'te di«po*:z:om a 
r.soiuzione de! Consiglio (chee 
i'Egitt o e la Giordvna hanno 
accettato t nel loro mseme ») 
e non harmo votato Tultim a n-
««>!uzione del Consigho. che con-
danna^a Tanne^sione di Geru«a-
lemme alio Stato sionista. Nel 
discorso od-erno. John«on non 
ha detto s;i qiie-to punto nulla 
di nuovo 

Corre possibili campi della 
e cooperazione e 
tica ». Johnson ha indicato. oltr e 
alia « non prohferazione * delle 
armi nue'eari e al di*arm o (an-
che qji . le tesi del oresidente 
sono state quel'e tradizionali) . 
resplorazkme subacquea. polare. 
lo sfruttamento delle piogge nel 
le foreste tropicali . !e comuni-
cazioni via satellite e < le ricer-
che o e il suo ambiente 
naturale ». 

La decon a 

degl i italian i 

all'ester o 
. 4. 

a oltrepassato il capo dei cen-
to anni un'italian a di Algeri. la 
signora Emilia Sarro. vedova Ce-
re<* suocera del presidente del 
la Camera di Commercio i'aliana 
di Algeria, commendator  Fan 
tU7-70 

E' giunta in Algeria nel lonta-
no novembre 1890. ed ha svolto 
n questi 78 anni una notevole 

funzione di assistenza sociale tra 
i nostri connazionali qui cmi-
grat

. 4. 
.Yd quadro della <

di Saigon > il F.YL ha bombar-
dato stanotte una serie di ob-
biettivi militari nella capitate. 
dove i combattimenti sono -
seguiti anche oggi con accani-
mento. Sono stati colpiti: Vae-
roporto di Tan Son Hut. la cen-
trate elettrica (il  cui fumiona-
mento e stato interrotto pe  va-
ne ore), due mereantili ameri-
cani alia fonda net porta, che 
sono stati danneggiati. 

Contemporaneamente. si sono 
avuti attacchi contro una serie 
di posizioni collaborazioniste e 
americane tutto attomo alia cit-
ta. mentre all'interno la pres-
sione del  come informa 

 « si e fatta piu pesante ». 
La stessa aqrnzia informa che 
*  i comunisti (cioe il  han-
no inviato truppe fresche a 
Saigon e il  comando americno 
ha ammesso che adesso i viet-
cono sono in grado di mandare 
avanti il  combattimento ancora 
per un bcl pezzo Swtvi scontri 
si sono avuti a soli tre chi-
lometri a nord del  del-
llndipendenza. sede del gover-
no. sitiuto nel cenlro di Sai-
gon. mentre le truppe governo-
five contmuano per il  quinto 
giorno a battersi ad ovest e a 
nordeit della capitate, nei quar-
tieri di periferia. A Gia Dinh. 
quato jwmeriogio. marine* e 
rangers *udvwtnamiti. prece-
duti da una colnnna enrazzata. 
hanno lanciato un massiccio 
attacco contro le posizioni viet-
cong e nord-rietnamite (sic/) 
nel quartiere.  nemico e stato 
rcspinto per la profondita di 
un chilometro e mezzo >. 

 quanto affermazioni come 
questa non ahhiano evidente-
mente alcun lalore in una guer-
riglia  che si accende e si spe-
gne secondo la volonta degli 
cttaccanti e non secondo le *con-
troffensire > dei collaborazioni-
sti. di*pacci come questo sono 
indicativi della drammaticitd 
che ta situazione e per il 
regime fantocdo. costretto a Jar 
battere le proprie truppe scelte 
quau a poriata di voce del pa-
lazzo presidenziale  difen-
dersi. coUaborazionisli e ameri-
cani ricO'Tono a massicce di-
struzioni. di cvi i seguenti dx-
spacci formscono una immagine 
allucinante 

 e  riferite 
dall'Ansa. ajfermano: * Si con-
tinua mtanto a combattere nel 
mi'intn " arrondissement" di 
Choton. dove i reparti governa-
tivi non sono ancora riusciti a 
snidare un qruppo di una tren 
Una di vietcong che da quat-
tro giorni si e asserraglialo nel 
quartiere. e a Gia Dinh. alia 
periferia settentrinnale di Sai-
QO~t. dov€ vaigono sepnalati 
concentramenti vietcong che 
stamane sono statt attaccati in 
picchiata da caccia-bombardie-
ri  aorernatiri. 1 combattimenti 
hanno provocato eitexe distru-
zioni. A Choton. quattro o cin-
que gruppi di isolati sono stati 
rasi al sunlo dal fuoco dei mor 
lai e degli elicotteri armati. Gid 
Dmh. abbandonato dalla popo-
lazione. e distrutto per il 75 pe
cento e vaste zone sono in 
Uamme ». 

a  senve- «.Velio copi-
tale. elicotteri armati sono in-
tervenutt contro unita vietcong 
che. dopo aver bombardato con 
mortai il  ponte ad " V *'. al -
mite meridionale di  Choton. 
hanno aitaccato ta locale pnxi-
zione americana » 

La  informa: * Le bom-
be a gas lacrimogeno. i tiri  di 
cannone senza vinculo da 75 
mm., i  attacchi di re-
parti governalivi appogo'tati da 
carri armati . O ancora 

i ad aver ragione del 
gruppo vietcong die da sabato 
mattma e triucerato a Choton... 

 hanno abbondanti riforni-
menti e sono mumti di m-ntai 
da 82 mm. e di un  ogni 
tre uomini. Fonti americane 
hanno detto che i guerriglieri si 
mantengono in collegamento ra-
dio con altre unita vietct.ng che 
si troi-ano a meno di tre chilo-
metri a siul ovest dt Choton ». 

 ormai chtaramente 
ad aumentare di intensiui. la 
c txittaglia di Saigon» gid in 
questa fa*e sottolinea la scon-
fitta totale degli aggressori e 
dei collabnrazionisti. D'altra 
parte, le loro perdite glohali du-
rante  di maggio so-
no altissime.  Liberazione 
ha annunciato che in tutto il 
Vietnam del sud it mese seorso 
sono stati metsi fuori combatti-
mento 70 000 sttldati avversari. 
fra i quali 39 000 americani e 
1.000 fra auftraliani. sttd-corea-
ni ed altri  mercenari. Duramen-
tc colpiti. spesso decimati sono 
stati un reggimento corazzato 
USA. 10 battaglioni americani. 
uno austrnltano e J5 collahora-
zionisti. 47 compannie ameri-
cane e 103 collafiorazioniste. 
Sono stati ahhattuti o distrut-
ti o danneggiati al suolo 1.100 
aerei ed elicotteri. distrutti o 
danneggiati 2 200 veicoli milita-
ri. in gran parte carri armati 
e autohlindo. 120 unita navali
ftuviali. colpite 234  di ar-
tiglieria e 137 stazinni di rifor-
nimento. 

 Liberazione ha anche 
annunciato che una compagnia 
di soldati americani delta pri-
ma divisione di fanteria. il  9 
maggio seorso si e ammutinata 
rifiutandosi di salire sugli eli-
cotteri che dovevano portarla 
in una zona presso Saigon dove 
si combatteva. 

 ultime 24 ore sono pro-
seguiti i bombardamenti aerei 
sul nord. Un aereo spia senta 
pilota i stato abbattuto dalla 
contraerea. Un elicottero USA 
risulta abbattuto sul sud. 

Chiest e all'ON U 
efficac i 

misur e contr o 
i l Sudafric a 

NEW , i 
Qjarantaquattr o paesi afri -

cani ed asiatici. piu la Jugo-
slavia. hanno presentato leri al-
l'assemblea generate delle Xa-
zioni unite una proposta di ri -
soluzione che chiede al Consj-
glio di sicurezza e di 
«efficaci misure economiche e 
di altr o genere > contro il Su-
dafrica. defin.to stato aggres-
sore per  il suo rifiut o a cessare 
la sua dominazione sul territori o 
dell'Afric a del sudovest. 

a deli'ONU due an-
ni or  sono aveva dichiarato la 
cessazione de! mandate sudafri-
cano su quel territorio . e o 
seguente aveva invitat o il Con-
siglio di sicurezza ad assumerne 
il controllo in attesa della pro-
clamazione della indipendenza. 

 Sudafrica ha disconrweiuto 
entrambe le decisioni dell'as-
somb'ea 

a proposta risohizione con-
danna c le miziative di quel 
paesi che proseguendo la colla-
honzone diplomatica. politica. 
militar e ed econcmica con
governo del Sudafrica. lo hanno 
messo in grado di sftdare « !
Nazioni Unites. 


