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Barricat e nell e strad e di Parig i 

* L'impegn o dell'URS S nell a lott a contr o I'lm -
parialism o  par la paca (A pagin a 3) 

 sindacati operai pro-
clamano lo sciopero 
generate in appoggio 
agli studenti in lotta 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 
* 

!CS 
(IN ULTIMA PAGINA) 

i 

A sett e giorn i dal vot o nel e di e i conti di cinque 
anni di gestione e del e 

DC e PSU alle strett e 
tentano diversioni elettoralistiche 
per  non rispondere del loro operate 

Meschini tentativi per mantenere in piedi nonostante la smentita di Praga la montatura sulle «mlnacce» sovietiche 
Imbarazzato silenzio sui problemi urgenti sottolineati dalle lotte operaie, dalle agitazioni studentesche e dalla crisi che 

colpisce i contadini - Preoccupati commenti paragovernativi alle affermazioni di Longo sulle prospettive di una nuova unitd 
I funzionari della polizia di Roma che hanno picchiato gli studenti premiati dal rettore coi fondi rJell'Universita 

SI DISTRUGGONO ARANCE FINO AL 24 DI MAGGIO «ti"™^T«™XJ.lZM?ZS: 
CriMar f  rAxitnd a <N Stafo par I mtrcat l dlrett a d« on uomo dal PSU, dMrnggon o aid In fratt a cha poesono . Gia hamw macinat o 
60 mil a quintal) . In spregi o alfimocgn o del govam o a dlstribulr * II prodott e afll l otpadall , In spragt o alia rolserla a  alia povert a cha 
Impedlsc a a mil Ion I di Itallan l di manglar a aranc* . La logic s padronala , la logic a dagl i spacalator l  fatf a propri a dal centro -
sfnistra : grazia alia distruzion l grouisf l a grand l agrar l fanno pagara 2M a 300 lir a an chil e d'arance , mantr a II confadln o rfcav o 
aolo 15 o 20 lira . (Da UD fotoservizi o asdusiv o del prossiro o numer o di «Vie Nuove*) . 

INVITO Al GIOVANI 
G O ana aettimana d 

separa dal giorno del 
vota o pud essere an-
cora fatto, per  portare in 
ogni casa, in ogni famiglia, 
la parola del nostra Partito, 
l'invit o a votare per  11 Par-
tit o comunista italiano, per 
le sue liste e per  i suoi can-
didal 

Con templidta e con for* 
sa di persuasione dobbiamo 
awicinare amid e cono-
acenti, aomini e donne, gio-
vanj  e studenti; smaschera 
re la valanga di menzogne 
 dl calunnie rovesciata con 

tutt i i mezzi contro il nostro 
Partito. e far  conoscere gli 
ideal) di rinnovamento e di 
progresso di cui siamo por-
tator i o far  cono-

e a tutt i gli elettori 1'esi-
fenxa di fondo che nol po-
oiamo al eentro della nostra 
campagna elettorale: cbe e 
ora di cambiare e cbe e pos-
aibile cambiare, faceado pre-
valere con 11 voto popolare 
nuovi orientamenti e nuovi 
achieramenti politic! , nuovi 
rapport i dl unita e dl colla-
borazione tra tutte le forze 
di sinistra, laicbe  catto-
liche 

E' al glovani, soprattutto, 
che ci rivolgiamo in questo 
momento culminante della 
battagha elettorale. Al glo-
tta l cbe piu tentono la in-

a delle conditio-
 create da ventl anni di 

dominazione democristiana, 
e che U centro-tiuistra vor 
rebbe perpetuare. E' propri o 
questa , invece, che 
bisogna cambiare. UnlUli a 
dove esistono permanente-
mente milioni di disoccapa-
ti , e centinaia di migliaia di 
glovani sono costretti, ogni 
anno, ad abbandonare le 
loro case e le loro famiglie, 
ad emigrare aU'estero. Una 

a dove il o del ta-
lari e U pin basso tra quelll 
dei paesi del o comn-
ne ed il numero degU infor 
tuni e degli incident! sul 
lavoro e il pio alto d'Euro-
pa. Unltali a dove la scuola 
ha tuttor a un carattere clas-
sista ed e assolutamente in-
sufficiente ed inadeguata 
alle esigenze cultural ! e pro-
duttlv e della societa moder-
na Unltali a dove si possono 
ttccheggiare impunemente 
le citta e le ricchezze natu-
ral! ; dove ana sola cosa con 
ta: non la possibilita di vita 
 dl lavoro della popolazio-

ne, ma il profitto , anal U 
massimo profitt o del grand! 
capitalist! e dei monopoli 

Tocca al glovani, eoprat-
tntto, batters! in prima Unea 
per  lltall a di domanl, n cni 
ess! dovranno vivere e -
rare. Per  quesu nuova -
lia nol chiediamo a! glovani 
non tolo il voto, ma qual-
cott di molto piu lmpegna-
tivo. Chiediamo dl ettera 1 

combattenti ed i protagonl-
tt i di primo piano di questa 

, portando fin da oggi, 
in tutta la vita italiana, an 
toffi o ed ano tltnci o nuovi, 
an impegno dl fondo che in-
cida in tutte le decision! che 
contano sal piano nanonale 
6 so quello internazionale 
ed n tutte le attivit a dvil i 
e social!. 

NON B"  un contrasto di 
generazion! quello che 

oggl agita il mondo glovani 
le, e non pud essere placato 
ne con l'offert a del diritt o 
di voto a diciotto anni, ne 
con 1 manganelli della poll 
da, ne con le arm! corrut-
tri d del governo e del sotto-
governo, come pensano di 
fare la a cristiana 
ed U centro-sinUtra.  con-
flitt o vera, quello che spinge 
tal campo della lotta nuove 
ondato dl glovani, porutor ) 
di nuovi enrosiasmi, di nno-
vi ideall e nuove aperanze,. 
a ancora e sempre U eon-
Oltt o tra tfruttat i e strut-
tatori . tra eapitalitmo  to-
dalltm a 

Al glovani lavoratorl , a! 
glovani studenti, no! chle-
ditn o dl schierars) assieme 
a tutt i 1 lavoratorl per  por-
tare lltall a non tolttnt o tul-
la via del rinnovamento « 
del progresso, mt rallt  vlt 
dl profonde trasformazionl 
aodtlltt e daUa ana ttmttur a 

economicbe e sodal  No! 
vogliamo — come hanno 
scritto n ed Engels nel 

o dei comunist! — 
che alia vecchia sodeta bor-
ghese, con le sue dassi ed 
1 snoi antagonism! di classe, 
subentri un'associazione nel-
la quale U libera sviluppo 
di dascano sia la condizione 
per  11 libera sviluppo di tat 
U. Questo e il prindpi o ispi 
ratore della societa sotiali-
sta per  cui lottiamo in . 

E  del 19 mag 
gio, te segneranno ana 

sconfitta della C e del cen-
tro-sinistra ed ana avanzata 
delle forze di sinistra e del 
Partit o comunista che di esse 
e la parte pio decisa, pin 
eombattrva e pio forte, po-
tranno creare nuove possi-
biUta dl avanzata delle mas-
se popolari italiane. Noi 
chiediamo a tutti , ma so-
prattutt o al glovani ed alle 
ragaxte. delle fabbriche e dei 
camp!, degU offid a delle 
scuole, dl dare tutto U loro 
entusiasmo a tutu la loro 
energia, la quest! giorni che 
ancora restano prima del 
voto, percha 1 rtsniuti  elet 
toral l del 19 maggio rend* 
no potsibile un'avanzau de-
dslva dal nostro Paese snlla 
via del rinnovamento demo-
erttico  del todtlitmo . 

i o , 

A sette giorni dal voto 
del 19 maggio, risulta piu 
che ma! chiaro come dietro 
i tdtoli dei giornali del cen-
tro-sinistr a e della stampa 
padronale e dietro le men-
zognere campagne della -
TV si celino — insieme a 
scelte politiche evidenti — 
ancbe notevoli preoccupazio* 
ni delle forze governative 
per  l'andamento della cam-
pagna elettorale.. a monta-
tura tull e false * minacce > 
dell'  Unione Sovietica alia 
Cecoslovacchia fa testo: dal-
le prime pagine del
e ' sono scompar-
si quasi tutt i gli altr i te-
mi, giudicati pio ardtr i e 
imbarazzanti per  il eentro-
sinistra e provo-
catoria e irresponsabile vie-
ne spinta in primo piano a 
prendere il posto dell'argo-
mentazione ancorata al fatti 
e del dibattit o civile. 

Subito dopo lo scioglimen-
to delle Camera, la , di-
nanzi alia critica dl fondo 
che scaturiva dal Paese nel-
le settimane convulse e ric-
che di fennenti della fine 
di legislatura, aveva assun 
to an atteggiamento (da 
« falsa penitente», e stato 
detto) che la portava ad am-
mettere qualche «manche-
volezza > e qualche «erra-
re» nel sao operato pur 
nel quadra della riconfer-
ma delle sue scelte; poi, in 
una fase successiva, ha as-
sunto un tono diverso, fa-
cendo la voce grossa anche 
nel confront! di alcuni al-
leaO dubbiosi, per  marcare 
con arroganza il propri o di-
ritt o al monopolio del pote-
re. E*  in questo momento 
che e stato deciso di fare 
intervenire, a garanzia del-
ta destra confindnstriale, 

o della polizia contro gli 
operai e gli studenti, a To-
rino. Valdagno e . a 
ora, nell'orgia dell'antico-
monlsmo. perfino questa fa-
te sembra vuperata, e la 
provocazione su do che sta 
accadendo (o non sta acca-
dendo) a Praga diventa la 
anica carta cbe la C e il 
PSU si sentono in grado 
di giocare alia vigili a delle 
elezioni politiche. A venti 
quattr'or e di disUnza, 11
polo e VAvanti! son costret-
ti ad incassare le smentite 
cecoslovacche; ma il loro -
tento e quelle di salvare, 
malgrado tutto. almeno qual-
cosa della speculazione alia 
quale essi hanno fatto da 
battistrada. perdd nascon-
dono le notizie vera per 
pubblicare quelle inventate. 
anche se tuttavia non pos-
sono evitare di parlare di 
 sdrammatizmzione» e di 
 prevalema deU'ottimismo a 

 *. 
a preoccupazlone della 

C e del PSU e queOa di 
nascondere dietro 11 fra-
casso anticomanista, da an 
lata gli argent! problem! 
del Paese aggravati dalla 
loro gestione quinquennale 
della politir a governativa e, 
dall'altro . la realta anltaria 
che si e espressa e si va 
raccogliendo intorno al PC

(Segna in ultima pagfnm) 

PARIGI — Una barricat a erett a dagl l itudenl i durant e la bat t agli a 

Sbugiardat i clamorosament e TVr Avanti ! e stamp a padronal e 

Anche F Ansa def inisce f antasiose 
le minacce . a Praga 

II test e dell a 
ier i sera 

corrlspondenx a  deH'agenzi a ANSA dframat a 

a ANSA riferisoe in 
una corrispoodenza da a 
di avere appreso da cqualifi-
cate fonti comuniate est-eoro-
pee nella capitate sovietica». 
che cun incontro r 
e imminente». Questo incontro. 
secoodo Tagenzia. e stato de-
ciso nella nunione tenuta l'8 
maggio a a dai segretari 
generalj  dei partit i comunisti 
di alcuni Stati soaaJisti euro-
pet A questo punto U dispaccio 
delTANSA prosegue testuabnen-
te cosi: «  dirigente ungherese 
si appresta a compiere una mis-
sione assai difficile, certo. ma 
che cosUtuisce forse la prova 
piu sicura che a a noo si 
e mai pensato a htterventi di-
retti in Cecoslovacchia. e che 
le affermaaooi e dagb 
organ! di stampa di vari paesi 
in questi ultimi giorni. relativi 
a spostamenti di truppe in Po-
kxria e neOa stessa Unione So-
vietica. connessf con la situa-
zione in Cecoslovacchia. erano 

Sottoscrizione per  il : 
Superato il mezzo miliard o 

(A pagin a 2) 

per  lo meno fantasiose. l re-
sto la stessa agenria cecoslo-
vacca ha emesso una dichiara-
none (ripresa immediatamente 
dalla TASS) con la quale si de-
fiiriscono queste voci come ve-
re e proprie provocazioni». 

, la TASS ha npreso 
ieri il comunicato preoedente-
mente emesso dall'agenzia ce-
coslovacca CT  in questi ter-
mini: 

c n relaoone alle notine date 
da alcune agenzie sulle mano-
vre militar i in Polonia, i por-
tavoce del ministero degli Esteri 
della Cecoslovacchia hanno co-
municato che gli organi respon-
sabili cecoslovacchi sono stati 
informati delle manovre militar i 
delle forze del Patto di Var-
savia che si svolgono nella l*o-
lonia del sud e che rivestono on 
carattere ordinaria e vod che 
sono state diffuse a proposito 
di queste manovre nei paesi 
stranieri sono pertanto definite 
una pro\-ocazione dai circoh po-
litic i cecoslovacchi». 

a smentita ai giornali che 
— in prima ffla l'« Avanti! > — 
hanno tentato una groaaolana e 
odiosa speculazione in base a 
notizie false, non potrebbe ve-
nire da fonti meno sospettedi 
parzialita. 

(A pag. I f altr e smentit a 
cecoslovacch e a tutt a le reel 
pre vacated*} . 

0GG1 f ilosof i in lutto 
N O di 

*^  scars! mezzi, il cui 
bambino malato non sia 

' tempestivamente curato a 
causa delPinefficienza de-
gli istitut i competent!, 
pud sorvolare sulle con-
traddizioni ideologicbe 
negli articoll di Chiaro-
monte, e votare per  il 
partit o comunisU in se-
gno di vendetta . 

Ecco il potto che nello 
scritto dedicato ieri da 

 Ottone al partito 
comunista sul « Carriert 
della Sera ». ci ha mag-
giormente impressionato. 
Noi leggiamo gli artieoli 
dt Chiaromonte e non vi 
abbtamo mat scorto  eon-
traddizioni ideologiche », 
ma vogliamo per un mo-
mento ammettere che an-
che lui qualche volta, in 
§ede ideologica, sia cadu-
to in errore.  to> 
remo tinceri: te avessimo 
un bambino ammalato. 
«non tempestivamente 
curato a causa deli'inef-
Qcienza degli istitut i com-
petent! ». potseremmo to-
pro a eventualt  contrad-
diztont ideologiche» de-
gU tcnttori comunisU e 
voteremmo per U
eke per rappunto vuole 
fefficienta degU  utitu-
tt competent!».
tone non i d'accordo. Vi-

vendo in un mondo dove 
si ditprezzano i lavoratori 
e i cittadini  di scarti 
mezzi  e pot, coerente-
mente, li  si sfruttano, 
secondo lut un padre col 
bambino malato e lascia-
to tenza cure dovrebbe 
dire: € to voterei per il 
partito comunista che, se 
vincesse, cambierebbe 
questa societa e procu-
rerebbe cure adeguate al 
mio bambino, ma come 
faccio, dopo la "  contrad-
dizione ideologica" in 
cm i catiuln Chtarnmon 
te mercoledl scorso? Gli 
ospedah U retvmoonn ft 
glio mio, ma tra il  e 
la tua polmontte *'-etqo 
la polmonite, la quale ti 
ammazzerd tenia contrnd-
diztoni

 Ottone vagheggia 
un elettorato nel quale i 
m cittadini di scarsi mez-
si  siano rigorosi filosofi 
in lutto.  per le 
recentt perdite in fami-
glia, dovrebbero resistere 
alia tentazione di votare 
per i comunisti. St tratte-
rebbe di una vendetta, 
dice Ottone, e siccome la 
mtgltor vendetta, secondo 
quelli che non vogliono 
pagare dazto, e il perdo-
no, sarebbe cristiano che 
tutti seguitassero a vota-
re per il  centro-sinistra, 
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o una notte di battaglia con la polizia al quartier e o 
*  V 

Scioper o generat e in Franci a 
in appoggi o agl i universitar i 

a zona attorno alia Sorbona trasformata in campo di battaglia - Centinaia di feriti , duecento auto-
mobili incendiate - Waldeck t e d s'incontrano per  concordare un'azione comune della sinistra 

Conclus a a Bonn 

la « marci a stellar e » 

Settimana nel mondo 

Lei itioixic i 
de i pover i 

e a Parlgi l'amba-
aciatore dl Johnson incontra 
i vietnamiti e mentre nel 
Vietnam del Sud 1'offensiva 
del FN  porta nuovamente 
la lotta nel cuore slesso del-
la capitale, la crisi dome-
gtica americana e ad una 
nuova stretta: arrivan o a 
Washington le avanguardie 
della « marcia dei poveri >, 
che da due settimane si sno-
da attraverso la Confedera-
zione. Entr o il 18 maggio, 
tutt i 1 partecipanti alia mar-
cia — forse centinaia di mi-
gliaia di persone, in rappre-
sentanza di un esercito di 
trentacinque e piu milioni — 
laranno nella capitale. Vi 
costruiranno la loro < citta 
della aperanza», una sorta 
di vivente museo del tugu-
ri o nella societa del benes-
tere, e vi resteranno fino 
a quando il governo non 
avr£ accolto le loro rivendi-
cazion

E* la seconda volta in 
cinque anni che 1 pove-
r i — bianchi e negri, porto-
ricani , indiani, americani di 
origine messicana — mar-
ciano au Washington. a pri -
ma fu alia fine delTagosto 
1963, quando n r 

g ed altr i leaders parla-
rono a duecentomila perso-
ne davanti al monumento di 

, del « sogno » del-
l'uguaglianza. a allora, quel 
sogno non solo non si e tra-
dotto in realta, ma il red-
dit o dei diseredati e sceso 
ancora, rispetto al vertigi-
noso aumento del costo del-
la vita provocato dall'avven-
tur a nel Vietnam. a set-
timana scorsa, il reveren-
do Abemathy, successore di 

, ha detto ai massimi 
esponenti dell'  amministra-
zione- Johnson che occorre 
agire, e subito: 1 poveri < vo-

gliono la loro parte e la 
vogliono oggi, non nel due-
mila >. a risposta del mi-
nistr i e stata negativa. 

Percid la « povera gente > 
d'Americ a e tornata in for-
ze nella capitale. Vi e tor* 
nata ordinatamente, discipli-
natamente, animata ancora 
dalla speranza di ottenere 
pacificamente giustizia. a 
una cosa, per , e certa: 
e il sistema che deve dare, 
sono i i che devono 

RALPH ABERNATHY . 
c I pover i non hanno 
null a da perder e i . 

avere. Washington 11 ha ac-
colti, invece, come nemici. 

a due settimane sono pron-
ti decreti atti a rendere 
loro impossibile il soggior-
no, piani di emergenza, con-
centramenti di trupp e e pri -
gioni di emergenza. E', se 
si vuole, l'altr a faccia del 
rifiuto , che pone le autorit a 
in rott a di collisione con le 
masse affluit e in citta. Si 
comprende, su questo sfon-
do, come Abernathy abbia 
affermato che questa mar-
cia potrebbe essere 1'ultima 
delle manifestazioni non vio-
lente. 

a nuova campagna dl 

massa promossa dal succes-
sore di g ha gia un'eco 
nella polemica elettorale. 

y ha parlato 
del problema della poverta 
ad Atlanti c City, dinanzi al 
congresso del sindacato del-
l'automobile, ed ha posto la 
denuncia dell'inerzia del go-
verno su questo terreno, in-
sieme con l'impegno di evi-
tare < altr i Vietnam >, al 
centro del suo appello alia 
fort e organizzazione slnda-
cale. Questa, come e noto, 
e in dissidenza a -
to alia e dell'AFL-

, che appoggia -
phrey. y ha avuto 
nelle e a 
un'affermazione (il 42 per 
cento del voto democratico) 
che lo ha indotto a rilan -
ciare la sua candidatura, ma 
che non pud considerarsi 
risolutiva . , sebbe-
ne sopraffatto dai mezzi fi* 
nanziari del suo competitore, 
resta in gara. 

Ben piu drammatico 1'esl-
to delle elezioni ammini-
strative parziall in Gran Bre-
tagna, che hanno costituito 
per  Wilson un disastro di 
prim a grandezza. 1 laburist i 
hanno perduto dal 15 al 20 
per  cento dei loro suffragi 
e diverse decine di consigli 
municipal! e di contea, com-
prese diciotto delle ventidue 
municipalit y della capitale 
(su un totale di trentadue) 
che erano sotto il loro con-
trollo . Wilson, il cui nome 
sembra simboleggiare, agli 
occhi dell'elettorato, la crisi 
nazionale, e ora sotto il fuo-
co della destra, che gli chie-
de di lasciare la direzione 
del governo. 

Enni o Polit o 

PARIGI — Un grupp o dl student! , le man! dietr o la nuca come priglonier l di guerra , vengon o condotl l via dai poliziott l 

l nostro corriipondente / 11. 
Gravissimi  incident!,  certamente  i piu  gravi  di  questi  otto  giorni  di  agitazione  stu-

dentesca,  sono  accaduti  tra  le due e le sei  di  questa  mattina  nel  quartiere  latino.  Circa 
quattrocento  feriti  di  cui  25 7 appartenenti  ai vari  corpi  di  polizia,  quattrocentosessanta 
termi  duecento  automobili  danneggiate  o distrutte  dagli  incendi.  Cinquantaquattro  feriti 
giacciono  in  ospedale,  quattro  in  uno  stato  detinito  dal  prefetto  di  polizia  molto  grave. 
AW alba, i vicoli e i bou-
levards attorno alia Sor> 
bona avevano Vaspetto 
desolato di un campo di 
battaglia, mentre il  jumo 
acre delle granate lacrimoge-
ne stagnava ancora sopra
tettt delle case.  quattro 
ore centinaia di poliziotti 
con maschera e casco, scu-
di, mazze e moschetti. lancia-
ti prima contro le barricate e 
pot all'inseguimento dei mani-, 
festanti denlro i portoni delle 
case, suite scale, neoli appar-
tamenti e perfino sui tettt (le 
testimoniame sono di
ropa 1 che aveva otto reporters 
net puntt chiave e trasmetteva 
in diretta le fasi dello scontro) 
hanno cercato spietatamente di 
soffocare una rivolta di jronte 
alia quale le autoritd universi-
tarie e governative hanno di-
tnostrato una impressionante 

leggerezza e una totale inca-
pacitd di prendere misure di-
verse da Quelle repressive. 

A dire Vacutezza della crisi 
entrata bruscamente nella vita 
parigina < francese. crisi che 
non i piu soltanto universitaria 
ma politico e socials insieme, 
basteranno questi latti delle ul-
tima ore. Alle sei del mattino. 
dopo tre ore di consiglio ristret-
to tra il  ministr o di Stato Jo-
xe. il  ministro dell'educazio-
ne nazionale  il  mini-
stro deU'lnterno.  e fl 
ministro delta
(e vero dunque, come correva 
voce ieri sera, che il governo 
prenderebbe in considerazione 
anche una mobilitazione di certl 
reparti detl'esercito?). una dele-
gazione ministeriale fi recava 

 dove restava a lungo 
a coltoquio col gen.  Gaulle. 

 Confederazione generale 
del lavoro (CGT), il  sindacato 

Neli'incontr o fr a Ha Va Lau e Syrus Vance 

L'INITIO DEI PRENECOZIATI 
FISSATO PER DOMANI MATTINA 

L'afmosfera , hanno detto vietnamit i e americani , h buon a - Enlramb i riconoscon o che la tratfaliv a sard lunga , dif -
ficil e e compless a - Gli USA costrett i ad agir e su un ferren o di gran lung a piu risfrett o di quell o dei viefnamtt i 

Dal aostro nrriat o 
. 11. 

e nel coUoquJo odiemo 
fr a il colonnello a Va u e 
Ciru s Vance le question] tecni-. 
che U oegoziato vero e pro-
pri a fra Stati Uniti e -
btica deroocratica del Vietnam 
comiocera bjnedl mattina alle 
10.30. salvo le conseguetue del 
drammatico e inprevisto ele-
mento cbe si e inserito oggi 
coo la proclamaztone, da par-
te del sindacati. dello sciope-
ro generale contro la repres-
aione del movimento studen-
tetoo. a per  ora e 
buona; ma. sia da parte ame-
ricana che da parte Vietnam!-
ta. ai contiiraa a parlare di 
una trattativ a hmga. difficile . 
complessa. 

e raghmi che motivano que-
ate uieviakwl sono pero op-
port* . Per  gU americani. at 
tratt a di compiere una acelta 
difflcfle : BberarsJ al pro pre-
sto della guerra. anche a co-
sto di accderare la disgrega-
sione defmitiva del regime fan-
tocdo di Saigon, oppure tira-
re per  le lunghe, in attesa 
d on miracok) che non e mai 
awenuto e che meno che mai 
pod awenlre ora. mentre con-

a a tvUupparsi roffensi-
va del Pronte nazionale di B-
beraziooe, U miracok) del coo-. 

solidamento del potere della 
cricca che ruota attorno a 
Vao Thieu e a Cao T 

Per  vietnamiti. , ai 
tratt a di accderare, coo tutt i 
 mezzi, la messa to moto dl 

un processo cbe deve portare 
alia fine dei bombardamenti 
sul nord come primo passo, 
e quindi al riconoscimento del 
FN  nel sud. come interlocu-
tore valido a trattativ a per 
la sistemazione del Vietnam 
del sud. 

Gli americani non hanno an-
cora scelto, ma tendono. al-
meno per  ora. a mantenere in 
vita e a puntellare fl  regime 
di Saigon.  vietnamiti lo 
sarvto, e percid non si farmo 
illusion] sulla possibilita di una 
rapida conclusione de] nego-
ziato. 

Ancora una volta » ed an-
zi ora pio che mai — la guer-
ra e la politica dovranno pro-
cedere di pari passo. alroeno 
flno a quando gU americani 
non avranno tratt o tutte le 
conclusioni dafla difficil e si-
tuazione in cui sono. 

Al centro di questo quadro. 
che invita alia prudenza nd 
valuta re le prospettive. vi e 

e fatto positivo rappre-
sentato dall'inizi o del negozia-
t a Questo elemento, assente 
flno a poco tempo fa, e desti-
nato a influenzare dedsameo-

te tutto fl  quadro della vicen-
da vietnamita. E la ragione e 
dd tutto evidente. Alia trat -
tativa si e arrivat i non gia a 
causa, ma in seguito al rico-
noscimento ddla manifesta 
impossibility di raggiungere 
quegli obiettivi che gli ameri-
cani si proponevano interve-
nendo militarment e nel Viet-
nam del sud e poi portando la 
guerra contro il nord. Questi 
obiettivi si riassumevano nella 
liquidazione del movimento 
partigiano al sud e nel man-
tenimento a Saigon, di un re-
gime dedsamente ancorato al-
ia politica americana, punto 
chiave di tutta la strategia di 
Washington a dd sud-
est 

e cose sono andate e stan-
no andando. invece, nella di-
rezione del tutto opposta. Nd 
sud Vietnam, il Fronte di li 
berazione nazionale e 1 suol 
alleati hanno portato il regime 
di Saigon sull'orl o della ban-
carotta. Al nord. i bombarda-
menti non hanno minimamen-
te flaccato la flera volonta di 
resistenza ddla popolazione. 
Quello che doveva dunque es-
sere fl  tentativo di assassinio 
ddla popolazione vietnamita e 
diventato. n realta. fl  suid-
dio degli alleati defl'Amert -
ca a Saigon e <fi una parte 
considerevole della stessa stra-

tegia degli Stati Unit! nell'Asia 
del sud est e non soltanto nd-
1'Asia dd sud-est. 

Emerge da qui. dalla sera-
plice constatazione di questo 
dato di fatto, U significato rea-
le della trattativ a di Parigi e 
di qui anche la sua straordi-
nana importanza nel quadro 
pio generale dell'attuale situa-
zione intemazionale.  nego-
ziatori americani sanno molto 
bene tutto questo. a anche 1 
vietnamiti k> sanno altrettan-
to bene. E cio stgniftca che fl 
contenuto reale del negoziato 
di Parigi consiste. per  gli a-
mericani. nel tentativo di U-
mitar e  danni che potrebbero 
derivare sia dal prolungamen-
to della guerra. sia da una 
pace troppo rapida: e, per
vietnamiti . nel cogltere tutte 
le occasion! favorevoli per 
obbligare gli americani ad an-
darsene al pio presto possi-
bile dal Vietnam. 

i osservatori. condivl-
dendo questa connessione, ar-
rivano alia conclusione che pe-
ro non si vede. o non si vede 
ancora. fl  punto di raccordo 
tra le due posizkmi. E*  vero. 

a quello che si vede niolto 
bene e fl  fatto che gli ame-
ricani sono costretti ad agi-
re. nella guerra come nella 
trattativa . su un terreno dl 
gran lunga piu rUtrett o dl 

quello dd vietnamiti. Se per 
gli Stati Uniti , infatti , al pun-
to in cui sono le cose, sia la 
continuazione della guerra. sia 
la scelta ddla pace, comporta-
no gravissime difncolta. per  fl 
Vietnam, invece. la pace e de-
dsamente la vittori a delle ra-
gioni che hanno costretto fl  suo 
popolo alia guerra. Sta qui. in 
questa ludda consapevolezza. 
la radice della profonda fidu-
da dd negoziatori vietnamiti 
alia trattativ a di Parigi. Sia-
mo pronti — essi d hanno det-
to i — a combattere per  5. 
10. 20 anni; siamo pronti a 
trattar e per  5, 10. 20 anni.
retroterr a politico e diploma-
tic© dd negoziatori america-
ni e molto. molto meno am-
pio. Gli Stati Uniti non potran-
no ne combattere per  5. 10. 
20 anni. ne trattar e per  5. 
10. 20 anni. a crisi determl-
nata da una guerra senza 
prospettive, infatti . minactia 
di travolgere tutta la loro stra-
tegia e di ridimensionare dra-
sticamente fl loro ruolo nel 
mondo. Assai prima di 5. 10. 
20 anni. dunque, essi saran-
no costretti a subire una pace 
che, in ognl caso. sandra
ralliment o dd loro tentativo di 
assassmare la rivoluzione viet-
namita. 

AltMrff o Jacevi«n o 

cattolico, la  na-
zionale dell'lnsegnamento e la 
Unione nazionale degli studen-
ti dl  hanno proclama-
to uno sciopero generale dl 24 
ore per la glornata di lunedi 
13 maggio. A questo propo-
sito il  ha pubblicato tl 
seguente comunicato:
CGT e la  hanno de-
ciso di chiamare insieme ad 
uno sciopero generale di 24 
ore e ad una potente mant-
festazione popolare il  lunedi 
13 maggio.  na-
zionale dell'insegnamento chia-
ma i suoi aderenti ad uno 
sciopero di 24 ore per lo stes-
so giorno.  naziona-
le degli studenti dl
prosegue il  suo sciopero an-
che per quel giorno.  or-
ganizzazioni sindacali e ope-
rate, degli insegnanti e degli 
studenti invitano quindi tutti 
i loro aderenti a un grande 
movimento di protesta contro 
la repressione.  appog-
gia questo movimento e chia-
ma i suoi militanti e le sue 
organlzzazionl,  dei 
lavoratori e della popolazio-
ne a fare dl lunedi 13 mag-
gio 1968 un giorno di scio-
pero unanime e di potente 
manifestazione tn tutto il  pae-
se per la fine immedaita e 
totale della repressione, la 
liberazione degli studenti im-
prigionati, Vamnlslia, per le 
liberta sindacali e politiche: 

 questa mattina, 
era uscita in edizione straor-
dinaria col titolo su tutta la 
pagina * Alt alia repressione ». 

 la
delta sinistra e il  gruppo 
centrista  e pro-
gresso* che axsieme detengono 
alia Camera la maggioranza dei 
seggi. hanno chiesto una convo-
cazione urgente del
per costringere d governo ad 
adottare misure positive e non 
repressive nella soluzume delta 
crisi < ad aprire un dtalogo ci-
vile ed umano con le orgamxza-
zioni um'versitarie.
terrand. presidente della
razione della sinistra, e Wal-
deck  wegretario genera-
le dei  comunisla fran-
cese. si sono incontrati nella ti-
de deUo  alio scopo 
di concertare Tazione di tutta 
la sinistra. 

 ecco i fatti di stanotte. 
 un comizio sulla piazza 

 i dimostran-
U, circa qumdtctmda. sfUavano 
in un pnmo tempo attorno alia 
prigione della Sante pot au-
mentati di numero (oleum han-
no calcciato quaranta-cmquanla-
m'da studenti) hanno circondato 
fl  Quartiere latino btoccondovi 
dentro tutte le forte di polizia 
che la assediavano da ormai «t-
to giorm. 

Siamo stati tul posto per inci-
te ore.  serviao dor dine detla 
Umone nazionale degli stwdentt 
di  ftnuionava t* wodo 
estmplare. Tra stadenti  pott-
no vemva sempre wantenuto
largo intervatto per rntare ogni 
contatto. ogni mddente.
larmente le staffette
passavano con gli aUopartanti, 
npetendo la partita dordme: 
ocempare te strode attorno of 
Quartiere latino tutta la none 
m attesa di m risposta gooey-
nativa aUe rtvendioazwm ttn-
dentesche. Alia Sorbona in-
tanto i delegati  ve-
nivano ricevuti dal rettore 

 che si dichiarava dispo-
sto a riaprtre al piu presto 
la faoolta.  ormai gli stu-
denti avevano dato un altro 
obiettivo alia loro lotto: la 

 tmmodiat* dot se* 

dici compagnl detenutl.
due ore di trattative
dichiarava che i colloqui era-
no falliti.  parlamentari tor-
navano tra gli studenti e qua 
e la cominciavano a sorgere 
le prime barricate in previ-
sione di un attacco della po-
lizia. Ne venivano erette una 
ventina con automobili, palt, 
tavolati, pavi, soprattutto sul-
la strada Gay  Goff, 
e la piazza

 poco dopo le due. do-
po una intimidazione som-
maria, la polizia caricava. 

Strada per strada. vicolo per 
vicolo. alia luce di specioJi gra-
nate illummanti, centinaia di 
agentt in assetto di guerra. fu-
ribondi per  le lunghe notti pas-
sate alladdiaccio. si sono sca-
tenatt con mcredibile violema: 
questa. almeno, e la teslimo-
nianza unanime resa dax repor-
ters della  dei giornalt, 
dagli abitanti delle case del 
Quartiere latino. 

 di studenti. questa mat-
tina. giacciono negli ospedah, 
temporaneamenle accecaU dat 
gas lacrxmogenx.  polizia ne-
ga. ma gli studenti insistono net-
Vaffermare che nella notte sono 
statt atoperati gas a base di 
ammoniaca.  polizia nega ma 
gli studenti affermano che sono 
state le granate illuminanti  ad 

 le automobili  po-
lizia ancora contesta. e gli stu-
denti insistono neU'affermare che 
le * forte dell'ordine* hanno 
spesso impedito alle autoambu-
lanze di enUare nel perimetro 
delta battaglia. 

Questa sera alle 23.15 radio 
e televis'ume hanno interrotto i 
normalt programmi per tra-
smettere un dtscorso alia na-
zione del primo ministro
pidou. rientrato poche ore pri-
ma da un vuujgio ufficiale in 

 e nell'Afoan'istan e che si 
era subito intrattenuto coi mi-
nwtr i responsatnli e successi-
vamente col generale  Gaulle. 

 ha annunciato: 
1) la Sorbona sard < libera-

mente aperta » a partire da lu-
nedi e restttuita alia sua fun-
zione. 11 che lascia supvorre 
anche il  ritiro  delle forze di po-
lizia; 

2) saranno prese adeguate mi-
sure per consentire un norma-
le scolgimento degli esami; 

3) lunedi la Corte d'ovpello. 
conformemente alia legge deli-
bererd sulle domande di libe-
razione degli studenti arrestati. 

 primo ministro ha d~altra 
parte ammesso  di 
un « malessere umcersitario > 
e la necessitd dt una riforma 
deU'istiluto univ-ersilaho ma ha 
giustificato il  governo che, a suo 
dire, e stato costretto < a rista-
bilire Yordme come era suo do-
vere >.  ha anche invitato 
gli studenti a non seguxre i 
«provocatori di projessione > 
che si sarebbero mtrodotti nelle 
loro file. 

.  troppo presto per dire le 
reazioni che questa dichiara-
xione potrd soUevare. J dirigen-
ti del sindacato studentesco e 
del sindacato dei professori. che 
stasera ancora manifestavano 
insieme a duemila giovani sul 
Boulevard Saint  ne han-
no colto Vintenzione distensiva 
ma dicono di voter aspettare 
lunedi per capirne la reale por-
tato. Giud'izio con riserva. quin-
di. non esente da diffidenza men-
tre lunedi. salvo mutamenti iro-
prevedibili , buona parte della 

 sard paralizzata dallo 
sciopero generate di protesta. 

August o Pancald i 

70 mil a tedesch i 

contr o le legg i 
antidemo -
cratich e 

di emergenz a 
l nostro corrispondente 

. 11. 
a 60 a 70 mila e hanno 

, n di . 
alia e giomata indetta dal-
le e o la adozione 
delle leggi eccezionali d ie -

o la a fe-
e in un paese -

mente in stato . 
Nemmeno le i piu ot-
timistiche o giunte a spe-

e in una cos! e -
cipazione. in una o tan-
to massiccia alia -
ne, che si confenna e il piu 

e o awenuto nella 
a e con un con-

tenuto o e . 
dalla fine della a ad oggi. 
Gia fin dalla a mattina le 
delegazioni o gtunte con 
tutti i mezzi. dai i speciali 
ai pull man, dalle auto e ai 
battelli lungo il . 

La polizia aveva posto nmne-
i divieti e ostacoli pe  impe-
e che i manifestanti po-

o e a . e 
puliman i dall'Olanda 
sono stati i alia . 

Ammassatisi in e i 
punti della citta. i sono 
convenuti. dopo 4 km. di . 
nel e o dove hanno 

o gli . Ai i 
hanno o e anche lavo-

i inglesi e i con -
telli e e e e 
nelle o lingue. o anche 
due studenti appena sposati. lei 
in abito bianco, lui in o 
con i due testimoni che vestiva-
no la divisa di uno delle piu an-
tiche i studentesclie 
tedesche. Anche i contadini. die 
da mesi o in molte cit-
tft pe e i 
che o la pesante i 
delle campaene. o i 
nelle o divise i o 

i e e con le o i 
chieste. 

o a costellato di ban-
e . i e i 

significativi. «Siate gentih con 
 — dicevono alcuni. pa-
o una delle i slogan 

del magnate della stampa — 
o ». E i «Senza 

o comunista non e'e demo-
a >. 

Alcuni ex i nei campi 
di o nazisti in-
dossavano gli abiti a e dei 

.  giovani o 
caschi da motociclisti o elmetti 
della \'ecchia . 

Al comizio hanno o lo 
e h . il -

e o , il 
deputato libemle , il -
sidente della e delle 

associazioni studentesche Ehmnnn 
e alcuni sindacalisti. o det-
to che bisoana e la de-

a alia a e non 
o a di piu in 

una e di leggi speciali che 
sono il o pavo o la 

. o e legato 
i i della a in-

a a quelli della pace -
dicando la fine della a nel 
Vietnam e condannando l'impe-

. 
Ali a fine del comizio e stato 

o uno o e 
in tutte le a e le sctiole 
da i il 15 maggio. quando 
al o di n a -

« in seconda a la di-
.scu<vsione sulle leggi -

. 
A , piu di diecimila 

e hanno o e ad 
un o comizio di a con-

o le leggi eccezionali indetto 
e dai sindacati con-

i dai socialdemocTatici. 
e a , e 

del sindacato . han-
no o i sindacalisti e 
anche il e della 

e sindacale. . 

Adolf o Scalpell i 

Dalla 1 
in questa campagna eletto-
rale. n queste settimane, 
sia i giornali democristiani 
che YAvanlil non hanno de-
dicato se non poche righe 
elusive, per  esempio, alia 
drammatica esplosione della 
crisi che investe milioni di 
contadini italiani e che ha 
trovato modo di esprimersi 
recentemente nelle proteste 
dei i di latte, nel-
la folle e delle 

e e dei i -
i che deve -

e l'intoccahilita dei i 
degli i e, in que-
sti , nei danni -
positati che la siccita pu6 

e alle campagne me-
ridional ! lasciate abbando-
nate alia o . 
Anche i i i al-
ia a dagli i di 
milioni di i e dalle lot-
te pe  le pension!, pe  il -
novamento n e 
della scuola o senza 
eco o del -

. Tutt'al piu.  e 
Nenni si limitano a e 

i pe  il domani. 
E a , intanto, si -
miano i i di S 
che hanno picchiato gli stu-
denti con foiuli destinati al-

e pubblica! 
e i silen/.i -

stiani hanno acquistato una 
o eloquenza c le monta-
e dell'/iunnti.' o 

a e , an-
che lo i alia e 

a stampa di Lonco 
. da e della 

, una e dose di -
cupa7ione.  commenti, in-
tanto, sono : 
1' indicazione fondamenlale 
che e stata a e quel-
la di e « -
bili» il dialogo e la colla-

e con i comunisti, 
come se milioni di italiani 
— dal dissenso cattolico al-
le nuove e che si so-
no e o a l 
— non si o oggi 
nell'amhito della a di 
un o nuovo con la 

e a che il PC -
presenta.  Corricre della 
Sera si stupisce che Lonno 
abbia affiancato al suo an-
pello al colloquio e alia 
« azione unita » le «accu-
se piu prsanti alia  c 
ai socialisti ». e cnsl non fa 
che e involnnii 

e il punto piu a'-
tunic ,!ta7lone uni-

a comunista: cioe esi-
genza di e la C 
e i i del -

a pe e la -
da a una nuova unita ca-
pace di e i muta-
menti i che sono ne-

. 

Il 29 processo 
a undid 
studenti 
romani 

 29 maggio davanti all'ot-
tava sezionc del . com-

o undici studenti uni-
i accusati di oecupa-

zione di edificio pubblico e di 
.  giovant cinque dei qua-

li si o in stato di deten-
zionc. a il 12 e il 16 o 

o la fa col n di -
a di a e secondo 

quanto a il capo di im-
putazione si o impos-
sessati di i oggetti -
tenenti all'ateneo.  nomi dei 
detenuti sono: l Thomas 

. i Falsini. Stc-
fano Favale. e . 

o Fuksas; a piedc 
o o giudicati: Anna 
a Sacconi. o -

nesi. o . Claudia 
. o Vinadio. 

o . i quat-
o sono accusati di o plu-

. Anche Fuksas -
n's. . Vinadio e -

i devono e di 
o . Tutti do-

o i dall'accu â 
di occupazsone di edificio pub-
blico 
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