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Venerd i tutt i a S. Giovann i 
al comizio di chiusura (ore 18) 

Insegnat e a votar e 
Nessun vot o vada perdut o 

PER LA 
CAMERA 

PER IL 
SENATO 

Totale lo sciopero generate in tutt a la Francia 

PARIGIOPERAIA CON GLISTUDENTI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Fermi i trasporti urbani, il metri, le ferrovie, gli 

ufficl, le fabbriche — Un immenso corteo sfila 

attraverso Parigi — Centinaia di migliaia di gio-

vani, insegnanti, operai a fianco a fianco — II 

regime incapace di capire il vento nuovo che sof-

fia fc isolato come non mai (A pagina 12) 

Prima, legit lima richiesta dei vietnamiti a Parigi 

Xuan Thuy: « Liquidat e 
I'attacc o alia R.D.V.» 

 rappresentante di i espone una coerente e realistica piattaforma di pace 
Passo indietro di n ? — a cerimonia di apertura delle conversazioni 

PARIGI — L'incontro tra i capl delle delegation! nord-vietnamita e americana, Xuan Thuy e 
Harriman prima dell'inizio del primo colloquio 

II nostr o modell o 
A * capitalistica 
e giunta a un punto del 

suo sviluppo in cui per  ri -
solvere organicamente i pro-
blem! concreti delle grandi 
masse popolari diventa indt-
spensabile muovere verso la 
costruzione di una societa 
diversa. n questo senso si 
pud dir e che nell'attual e 
fase di capitalismo monopo-
listico di Stato la problema-
tica socialista diventa attua-
le non piu solo storicamen-
te ma anche politicamente. 
Ecco perche nel corso della 
campagna elettorale i comu-
nisti hanno con spregiudi-
catezza e con coraggio af-
frontat o per  la prim a volta 
davanti a milioni di cittadi-
ni un tcma che fino a qual-
che anno fa scmbrava affi-
dato esclusivamente alle di-
scussioni interne di partit o 
e alle claborazioni critich e 
di gruppi di intellettuali , il 
tema, cioe, della originali -
ta della societa socialista 
che noi vogliamo costruire 
nel nostro paese. Ed e pro-
pri o questa posizione di pro-
fonda e autentica autono-
mia, nel quadro di una giu-
it a valutazione del valore 
deirinternazionalismo prole-
tario , che ha mandato in be-
stia i nostri awersari, e in 
prim o luogo i socialdemo-
cratici che, inspiegabilmen-
te, invece di affrontar e con 
serenita e intelligenza la di-
scussione sul modello di so-
ciety da contrapporre, in
lia, al capitalismo hanno pre-
ferit o ricorrer e alle piu gros-
solane menzogne e alia pro-
vocazione aperta. Evidente-
mente i socialist! unificati . 
per  motivi elettoralistici, a-
vevano puntato tutt e le loro 
carte propagandistiche sui 
fatt i di Praga, con la curio-
sa speranza che i comunisti 

! non avrebbero ap-
poggiato il movimento di 
rinnovamento in atto in Ce-
coslovacchia. Quando poi so-
no stati smentiti dalle nostre 
prese di posizione, quando 

o e andato a Praga di-
mostrando, con un atto sign! 
ficativo e che non lascia dub-
bi, quali sono le idee dei 
comunisti italiani in tema 
di sviluppo della democra-
zia socialista, tutt i questi 
 sinceri democratic!  inve-

ce di rallegrarsene si sono 
ulteriorment e indispettiti , 
dimostrando che a loro del' 
t lort i della democrazia in 

Cecoslovacchia non import a 
un bcl niente. E come si sa 
la rabbia gioca dei cattivi 
scherzi, per  cui alia argo-
mentazione su fatt i che ri -
chiedono un attento e ap-
passionato studio da parte 
di tutt o il movimento ope-
rai o internazionale si e pre-
ferit a la montatura giorna-
listica, secondo i piu logori 
modelli delle antiche « mo-
stre dell'al di la > dei comi-
tati civici democristiani. 

A E nostra non ab-
biamo nessuna intenzio-

ne dj  cadere nella provoca-
zione, sappiamo quanta pa-
zienza sia necessaria per  im-
porr e la verita e per  costrui-
r e 1'unita delle sinistre. a 
nostra risposta e la coerenza 
che e prim a di tutt o coe-
renza tra la nostra lotta di 
opposizione nella societa 
italiana, le posizioni che as-
sumiamo sul rinnovamento 
in corso nei pacsi socialisti 
e il modello di societa che 
proponiamo al nostro paese. 

i quando noi diciamo 
con una formula, vaga co-
me tutt e le formule, ma ab-
bastanza significativa, di 
voler  costruire un sociali-
smo giovane, moderno. a-
perto a tutt e le idee, inten-
diamo dir e che in una socie-
ta a capitalismo avanzato co-
me quella italiana esistono 
tutt e le condizioni perche 
1'awento del socialismo 
coincida con i) massimo di 
espressione della liberta. E 
quando i nostri awersari, 
non sapendo rispondere, co-
me ultim o ripiego affermano 
che noi diciamo una cosa 
eggi per  fame un'altr a do-
mani, rispondiamo a nostra 
volta che nell'indicar e le 
caratteristiche della nostra 
societa socialista non ci muo-
ve la  buona volonta > di es-
sere degli originali ; in real-
ta sono le condizioni ogget-
tiv e di una societa capitali-
sta diversa, nel cui cuore 
gia vive la tradizione demo-
cratica del movimento ope-
ra io. che rendono non solo 
possibile ma necessario un 
tipo di costruzione del socia-
lismo diverso da altr i paesi 
Cid vuol dire, in concreto, 
che gia nella lotta di oppo-
sizione che stiamo conducen-
do in a si possono leg-
gere le frame della furur a 
societa socialists, della futu-
ra organizzazione democrati-
ca del potere, della costru-

zione di un socialismo che 
nasca dalle tradizioni di lot-
ta del movimento operaio e 
dei cattolici democratici e 
in cui i partit i abbiano una 
funzione di sintesi delle di-
verse spinte che sorgono 
dalla vita sociale e si orga-
nizzano anche autonomamen-
te. n altr i termini , noi indi-
chiamo la prospettiva di una 
societa pluralist a 

PE E questo 
obiettivo non basta un 

mutamento che sia solo di 
uomini, ma e necessario 
cambiare il motore dello svi-
luppo economico sostituendo 
al profitt o della grande im-
presa capitalista le esigen-
ze sociali, moral! e cultura-
li della crescita di un uomo 
nuovo. capace di decidere 
del propri o destino. Cioe e 
necessario pensare a un'al-
tr a fabhrica in cui sia abo-
lit a la sistematica distruzio-
ne fisica e intellettuale del-
l'operaio ed e necessario 
pensare ad un'altr a scuola 
in cui si formin o uomini ca-
paci di diriger e e di con-
trollar e coloro che dirigono. 
Ecco perche quando i no-
stri awersari ci chiedono 
quale e il nostro modello 
noi rispondiamo che esso 
deve sorgere dal concorso 
di lotta e di elaborazione di 
tutt e le forze antimperiali -
ste laiche e cattoliche. 

Q A che vogliamo co-
struir e e una societa 

nuova. mai esistita in un 
paese capitalistico sviluppa-
to. Per  questo noi indiehia-
mo alle nuove generazioni 
un grande compito storico. 
A! giovani diciamo: voi a-
vete la possibility concreta 
di aprir e in a la via a 
una nuova esperienza so-
cialista in cui venga risolto 
in modo compiuto il rappor-
to tr a democrazia e sociali-
smo; voi avete la possibilita 
concreta di costruire un so-
cialismo fatto a vostra mi-
sura, secondo le vostre esi-
genze di liberazione comple-
ta della persona umana. Un 
compito affascinante, da af-
frontar e nella lotta ma an-
che nel piu rigoroso impe-
gno intellettuale, con la co-
scienza che questo proble-
ma, che non e solo italiano 
ma europeo, appartiene ad 
un futur o vicino e possibile. 

Achill e Occhetf o 

Domenic a 12 
diffus e 

1.140.013 
copi e 

de I'Unit d 

A pagina 2 

l nostro inviat o 
, 13. 

Un atto di accusa preciso contro gli aggressori 
americani, un'analisi dettagliata delle disfatte, rai-
litar i e politiche, da lor o subite, una solida piatta-
form a per  la pace, che si esprime, da una part e nella 
richiesta che venga completamente liquidat a Faggres-
sione aerea alia ; dall'altr a nei ben noti « quat-
tr o punt i» , che riprendono la sostanza degli accordi 
di Ginevra: questo, nell ' insieme, il contenuto dell'in -
tervento del capo della delegazione vietnamita, Xuan 
Thuy , alia prim a seduta delle «conversazioni uffi -
ciali > con i rappresentanti de-
gli Stati Uniti , che si e tenuta 
stamane a Parigi. al «Centro 
delle conferenze internazionali >. 

 capo della delegazione ame-
ricana. , ha risposto 
ripetendo il vecchio. logoro arjjo -
mento secondo cui gli.Stati Uni-
ti sarebbero intervenuli nel 
Vietnam per  cdifendere la li-
berta > dei sud-vietnamiti e chie-
dendo. secondo la formula di 
San Antonio, un atto di « reci-
procita» per  la cessazione to-
tale dei bombardamenti sul 
nord. A questa presa di posi-
zione. Xuan Thuy si e riservato 
di dare una risposta dettagliata, 
ma ne ha fin da oggi conte-
stato la fondatezza e la costrut-
tivita . Egli ha comunque conclu-
so augurando a n cbuo-
na salute, per  condurre in porto 
le conversazioni». 

a seduta e comlnciata alle 
10.30. Xuan Thuy e gli altr i 
membri della delegazione viet-
namita. erano stati i primi ad 
arrivare . seguiti. un minuto do 
po. da n e dagli ame-
ricani.  due capi-delegazione. 
che si erano gia incontrati nel 
1954 alia conferenza di Gi-
nevra. si erano scambiati una 
stretta di mano. GU americani 
hanno quindi preso posto al ta 
volo delle conversazioni, avendo 
alle loro spalle. come il porta-
voce vietnamita ha fatto argu-
tamente notare. un antico arazzo 
con < figure di sparvieri e pap-
pagalli* .  vietnamiti si sono 
seduti di fronte a loro. 

Xuan Thuy ha parlato per 
primo. Egli ha tracciato un 
rapido quadro deU'intervento 
americano, dalla «guerra spe-
ciale*  al sud airaggressione 
aerea contro il nord; ha rife-
rito  sulle perdite subite dagli 
aggressori al sud come al nord: 
ha ricordato le grandi manife-
stazioni di condanna. in tutto 
il mondo e in particolare ne-
gli stessi Stati Uniti . della bar-
bara guerra condotta dagli 
american . dopo aver 
precisato con forza che il pri-
mo passo da compiere e la ces-
sazione totale e incondizionata 
dei bombardamenti contro la 

. ha dichiarato che i 
c quattro punti > di i e 0 
programma del FN  costitui-
scono la piattaforma per  arri -
vare alia pace. 

a possibilita di arrivar e a 
una soluzione pacinca del pro-
blema vietnamita — ha detto 
Xuan Thuy — djpende dal go-
verno americano. Finche il go-
verno degli Stati Uniti oonti-
nuera a far  ricorso alia guerra 
per  ragghmgere i suoi obiettrsi 
e ad avanzare "  proposte di 
pace ** che tendono alio stesso 
scopo. d popolo vietnamita 
dovra continuare a lottare e 
lottera ancora piu fermamente 
per  difendere la sua liberta e 
la sua indipendenza.  popolo 
vietnamita e assolutamente con 
vinto che la sua giusta lotta 
trionfera . Avendo scatenato la 
guerra di distruziooe contro la 

. il governo degli Stati 
Unit! deve adesso porre fine 
definitivamente c incondizjona-
tamente ai bombardamenti e a 
tutt i gli altr i atti di guerra. 
Questa e una esigenza legitti-
ma, primordial e ed estrema-
mente urgente de) governo del-
la . del popolo Vietnam^ 
ta e dell'opinione pubblica del 
mondo intero. A nome del go 
vemo della . noi siamo ve-
outi qui con atteggiamento 
serio e animati da buona vo 
lonta. augurandod che U pro 
blema sollevato dal nostro go-
verno nella *ua dichiarazion? 
del 3 aprile e dal postro mini 
stero degli esteri nella dichia 
razione del 3 maggm 1968 ri 
ceva una soluzione. i oonse 
guenza, noi esprimiamo la spe-
ranza di ottenere, nd corso di 
queste conversaxkni uffldali , 

Un aspetto dell'immenso corteo per le vie di Parigi (Telefoto) 

Funzionari statali «distaccati» 
al servizio della C e del PSU 

Capistazione, ufficiali della Forestale e impiegatj trasformati in galoppini — Andreotti ha mobilitato il presidente del-
I'ONMI (successore delFarrestato Petrucci) — Pani chiede una trasmissione televisiva per discutere sulfa RAI-TV 

(A pag. 11) 

Severo giudizi o sull'« « umor e di violenza»ch e preval e negl i USA 

La selvaggi a condott a dell a 
guerra»denunciat a da U Thant 
II segretario delle Nazioni Unite si e dichiarato favorevole alia neutrality 

del Nord e del Sud Vietnam, del Laos e della Cambogia 

Albert o Jacovfell o 
(Segue in ultima pagina) 

OTTAWA , 13. 
 segretario generale delle 

Xaziom Unite, U Thant. ha oggi 
defuuto i bombardamenti ame-
ricani sulla V (dei quali ha 
chiesto la cessazione incondi-
zionata) «di discutibile mora-
lit a e di dubbia utilit a >. U Thant 
ha parlato all'uraversita cana-
dese di Edmonton. nelk> Stato di 
Alberta. Egli ha condannato c la 
seh-aggia condotta della guer-
ra » e ha denunciato severa-
mente «il prevalente umore di 
\ iolenza » negli Stati Uniti . de-
nvante <dallaUnosfera psicolo-
gica creata dalla guerra nel 
Vietnam ». 

U segretario deU'ONU — che 
si e pronunciato a favore di 
una neutralizzazione di tutto il 
Vietnam, del s e della Cam-
bogia — ha detto: < n primo e 
piu importante passo e costituito 
dalla cessazione incondizionata 
dei bombardamenti sul Nord 
Vietnam... Essj  per  ammissione 
di funzionari americani, hanno 
avuto effetti scarsi o nulli „  e 
la loro continuazione ha solo 
rafforzato la determinazione del 
Nord di proseguire la guerra e 
di non negoziare sotto la coer-
dzione>. 

A proposito del clima di vio-
lenza esistente negli USA ha 
detto: cTemo che se questa 
tendenza non viene rovesdata e 
se non vieot ristabtlit o il prin-

cipio della santita della vita u-
mana, il futuro della pace e 
della sicurezza internazionale 
sia moko oscuro.  punto impor-
tante da ricordar e e che il 17. 
parallelo non e mai stato inteso 
come una linea di demarcazione 
permanente che tagli il Vietnam 
in due parti . Secondo il mio av-
viso. basato sui programmi pre-
sentati dalle parti interessate. 
compreso il FN  del Sud Viet-
nam. l'unificazione del Vietnam 
non e un problema immediato. 
ma e un problema che pud es-
sere deciso a tempo debito 
quando la situazkne generale 
sara migliorata >. 

U Thant ha quindi parlato dei 
colloqui di Parigi che «dovreb-
bero awiare una tendenza irre-
versible verso la normalizzazio-
ne della situazione nel Vietnam > 
esprimendo la speranza che essi 
< non sohanto risultino  proficui. 
ma portino anche. senza inter-
ruzione, a colloqui sostanziali 
con la partecjpazjone di tutte 
le forze interessate e, alia fine, 
ad una soluzione padfica ». 

« Come parte di una soluzione 
dd genere — ha concluso U 
Thant — credo che sarebbe uti-
le prendere in considerazione ta 
neutralizzazione di tutta 1'area 
un tempo conosduta come -
dna franoese, comprendente i 
due Vietnam, il s e la Canv 
bocta. - -

OGGI 
 bottone 

G  Spadolini, 
gia vincitore, per il 

giomalismo, di un festi-
val di Castrocaro, ha mo-
strato fin dalla prima cec-
chiezza una awersione 
profonda per tutto quan-
to potrebbe far andars 
avanti il  mondo.  e, 
nel suo giovane cuore se-
nile, piu di un conserva-
toire: e %l mistico della 
retroguardia, Videologo 
della arretratezza. Segui-
telo, anzi precedetelo, in 
questi ultimi giorni di po-
lemica preelettorale: co-
me ha sentito parlare, da 
parte di qualche sociali-
sta, della necessity di una 
« svolta >, subito si e sen-
tito sconvolto. c Quale 
svolta? », domandava an-
siosamente domenica sul 
Corriere , e scriveva: 
 Non ci stancheremo mai 

di ripetere™ » che non bi-
sogna muoversi, che oc-
corre rifare il  centro-sv 
nistra che c*e, moderato e 
atkmtico.  mono che 
col passare degli anni si 
awicrna all'infanzia, Spa-
dolini retrocede. E*  gia 
kn vita della
ne; ha gia lasciato davan-
ti a se, alle spalle il  pri-
mo

 tuttavia questo vene-
rabtte paffuto e itresisH-
bUmente attnttto dai ma-
aid progressi della scien-

za. Ci raccontava
giorno un illustre colla-
boratore del suo giornale 
che fin quando e stato al-
ia direzione del Corrier e 
Alfio  per far par-
lore al telefono il  diretto-
re la segretaria doveva 
alzarsi dal suo posto, bus-
sare alia porta dello stu-
dio direttoriale e doman-
dare se poteva passare la 
comunicazione. Avutone 

 la ragazza ri-
chiudeva Vuscio, tornava 
al tavolo e schiacciava 
Vapposito bottone del-
Vapparecchio. Con Vav-
vento di Spadolini una 
ventata nuova ha spirato 
su via Solferino. Senza 
esitare, con stupefacente 
audacia, il  nuovo diretto-
re ha ordinato un moder-
nissimo apparecchio, in 
virtu del quale (ma guar-
date cosa vanno a inven-
tare) ora la segretaria 
annuncia la chiamata e 
passa la comunicazione al 
direttore, sempre senza 
muoversi dal suo posto. 

 che la mattina in cut 
il  nuovissimo sistema ha 
funzionato per la prima 
volta, Spadolini aveva lo 
sguardo vittorioso e fie-
to di un cosmonauta. Co-
si, a poco a poco, sia pu-
re per strode surrettizie, 
entra Vawenire al Cor-
rier e della Sera. 

Forfebraoct o 

-1-*  - ?, A*  X..-1 « 
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Un compatt o «pont e umano » lung o 8 km . da piazza del la Repubblic a al Quartier e Latin o 

Un immens o corte o ha attr a versat o Parig i 
Ali a testa, i dirigenti della CGT, dei sindacati socialisti e cattolici e dell'Unione degli studenti — Su fil e di venti, trenta persone, la marea umana 
ha marciato per  ore e ore dietro centinaia di bandiere rosse, al canto delP« e » e scandendo il grido di « i anni di potere gollista 
sono troppi! » — Un enorme striscione diceva: « Studenti, insegnanti e operai solidali» — Piena riuscita dello sciopero in tutta la Francia 

PARIGI ~ Due immaglnl dello sciopero generale di prolesta che ha paralizzato la Francia. A sinistra: la stazione Saint Lazare completamente deserta. A destra: un altro aspetto del grande corteo che ha attraversato le vie di Parigi. 

l o corrispondente 
, 13 

Centinaia di migliaia di persone, operai, studenti, insegnan-
ti , forse mezzo milione, forse molto di piu — un calcolo anche 
approssimativo e per  ora impossibile — hanno attraversato que-
sto pomeriggio la Parigi popolare di Piazza della a e 
la Parigi studentesca e intellettuale del Quartiere , get-
tando un pontc umano, 
compatto, lungo 8 km., tr a 
questi due poli della capi-
tate francese bloccata 
dall a mezzanotte dallo 
sciopero generale. 

a quanti anni Parigi non 
assisteva ad una manifesta-
zionc di qucsta ampiezza, di 
questa forza unitaria? Alle 
1'J di sera la testa del cor-
teo, partit o tre ore prima da 
Piazza della , do-
ve sulla statua troneggiante 
al centro era stata issata una 
bandiera rossa, era arrivat a 
al termine del percorso, sot-
to il e di pietra di Bel-
fort . in piazza -
chercau. ma il luogo di par-
tenza della manifestazione 
era sempre nereggiante di 
folia che non aveva ancora 
mosso il primo passo della sua 
traversata di Parigi. 

Nel decimo anniversario del-
la insurrezione dei colonnelli 
di Algeri che aveva aperto la 
strada al ritorn o di e Gaulle 
al potere. la manifestazione di 
questo 13 maggio popolare ha 
avuto quindi. e prima di tutto. 
un carattere di condanna poli-
tica del regime. 

n questo momento la crona-
ca immediata ini|)edisce una 
analisi piu approfondita e pur 
neccssaria della situazione. A 
che punto e il potere gollista? 
Quali sono oggi le forze sulle 
quali pud ancora contare. oltre 
a quelle monopolistiche che so-
no state favorite da un rapido 
e importante processo di con-
centrazione economica? E. 
d'altr o canto, conje e andato 
scavandosi il solco che oggi 
sembra separare potere e opi-
nione pubblica. potere e mas-
se lavoratrici ? Prima ancora 
delle correnti politiche e sin-
dacali, e il governo a doversi 
piegare con urgenza su questi 
interrogativi . analizzarli. trar -
ne la giusta lezione e prendere 
le misure piu adatte a porre 
un ripar o a] propri o -
to.  fatto che a rivolt a stu-
dentesca iniziata da Nanterre 
e trasferitasi alia Sorbona ab-
bia trovato la saldatura con le 
forze operaje. che i problemi 
della arretratezza dell'impiant o 
universitark ) siano venuti a 
coincidere coi problemi solle-
vati da una oerta stagnazione 

, che di conscguenza 
studenti. insegnanti e lavora-
tori abbiano sentito che questi 
problemi comuni andavano at-
frontat i con una lotta comune, 
tutt o cid sta a dimostrare che 
il potere gollista e in ritardo 
sullo sviluppo degli aweni-
menti e sulla vita del paese: 
e la manifestazione di oggi ne 
e a dimostrazione piu valkia 
 incontcstabile. 

a giornata di lotta procla 
mata di comune accordo dai 
sindacati operai. studenteschi 
e degli insegnanti e comincia-
ta fin dalle prime ore della 
mattinata con la scomparsa 
degli autobus dalle vie pari-
gine. il blocco dell'erogazione 
dell'energia elettrica. dei tra-
sporti sotterranei, del traffi -
co ferroviario . del lavoro 
nelle officine e in tutt i i 
grandi comolessi amministra-
ti\ i e industrial! , la parziale 
sospensione del gas. 

Al Festival di Cannes e sta-
ta sospesa la proiezione dei 
film . 

All e 14 una folia straripante 
ha comindato a radunarsi in 
due punti diversi della citta: 
gli studenti sulla piazza della 
Gane deU'Est, i lavoratori su 
quella della . Al-
le 15. mentre «gli studenti 
raggiungevano gli operai, tut-
te le strade adiacenti alia 

piazza della a ve-
nivano bloccate dai manife-
stanti che non sapevano piu 
dove disporsi e dilagavano in 
attesa dell'inizi o del corteo. 
All e 16. finalmenle. le prime 
fil e si muovevano verso -
tel de Ville. n testa un enor-
me striscione: < Studenti, -
segnanti e operai solidali». 
Venti metri piu indietro il 
corteo era aperto da Seguy 
segretario generale della CGT. 
Geismar segretario generale 
del sindacato degli insegnanti 
universitari . Souvageot prest-
clente dell'Unione nnzionalc de 
gli studenti. i dirigenti dei 
sindacati socialisti e cattolici. 

i su fil e di venti. 
trenta persone, fil e che pren-
dono tutta la larghezza del 
boulevard, i manifestanti a-
vanzano e nella loro 
lunga e appassionante tra-
versata di Parigi. Gli stu-
denti formano il primo bloc-
co di oltre centomila persone. 
pieno di bandiere rosse e an-
che rosse e nere dei gruppi 
anarchici. Si canta l'lntema-
zionale. si gridano gli slo-
gans di questi giomi di bat-
taglia di strada: c i anni 
(di potere gollista) sono an-
che troppi >. « Peyrefitte dl-
missioni». c Fouchet dimis-
sinni ^. « University  nuova *, 
€ Poliziotti assassini ». Pas-
sano davanti alia prefettura 
di polizia, sbarrata e senza 
un solo agente in vista, da-
vanti al Palazzo di Giustizia. 
tr a due ali di folia che poi si 
uniscono al corteo rendendolo 
sempre piu irtiponente. im-
pressionante e straripante. 

Nel cuore del quartiere la-
tino l'atmosfera e di festa. 

a polizia e stata ritirat a sta-
mattina dalla Sorbona. Gb 
ultim i quattro studenti con-
dannati e incarcerati il 5 mag-
gio scorso sono stati rimessl 
in liberta alle due del pome-

Telegramm a 
di solidariet a 

dell a CGIL 
a segreteria delta

ha inviato ieri, al sindaca-
ti f rancesi in occaskme del-
lo sciopero generate procla-
mato da tutt i i shidaeati 
francesi e dall'Unione de-
icli studenti. un telegramma 
in cut esprime la sua « ple-
na solidarieta con giornata 
lotta nnitari a per  salva-

a princip i demncra-
ria  e liberta e diritt i 
scuola ». 

,
e UILM 

solidal i con 
i sindacat i 

francos ! 
In seguit o alia decision * i 

a dail t central l sindacat i 
frances l di Indir a una »cJo-
ptr o o*ner»l e dl solidaritt * 
con II nwvimtnt o ttudenttK O 
In Itlta , te tr t federaiian l 
metallurglch a Italian * hanno 
convtnut o di manlfattar a la 
praarl a tolidarlat a can I la 
var atar i  con gl i stvdtat l dl 
Franci a Invland o on tal* -
gramm a all * organlnatlon l 
mttallurglch * ad«r*nt l ali a 
CGT, all * CFOT a a P.O. 

riggio per  decisione della Cor-
te d'Appello: la vittori a e 
completa e gli studenti lo 
sanno. i alia Sorbona 
dove piu nessun agente sta-
ziona. dove i funerei carri del-
la polizia hanno finalmente 
lasciato sgomberi i marciapie-
di, il corteo fa un attimo di 
sosta e grida ironicamente in 
modo sferzante: c Bon anni-
versaire. mon general * e su-
bito dopo « a Sorbona e 
nostra ». 

 corteo sfila nella calma 
piu perfetta. Un servizio di 
ordine impeccabile, formato da 
operai e studenti. regola il 
flusso della marea umana. a 
forza. la gioia, la sicurezza 
che questa colonna intermina-
bile emana sono pressoche 
palpabili . Poi vengono avanti 
le colonne operaie. Gli slo-
gans piu politicizzati. o 
la lotta parigina a quella in-
ternazionale: * Vietnam libe-
ro t. < Vietnam vincera ». 

Pugni chiusi, bandiere rosse, 
i manifestanti passano davan-
ti ai luoghi della tremenda bat-
taglia di venerdl notte ripeten-
do a perdifiato le parole d*or-
dine di condanna delle bruta-
lit a poliziesche. Proprio oggi 
il professor n ha dichiarato 
che nella notte tra venerdi e 
sabato la polizia aveva lancia-
to bombe lacrimogene conte 
nenti un gas a base di fluoro 
che ha dannosi effetti sui reni 
e sul fegato e che provoca sin-
tomi acuti di awelenamento. 
 medici del centro clinico del-

la polizia hanno dovuto ammet-
tere l'impiego di questi gas 
contra i quali non esistono at-
tualmente metodi efficaci di 
cura. 

Con le prime ombre della se-
ra. mentre il corteo principa-
le continua a sfilare sui bou-
levards del Quartiere . 
gli studenti si disperdono in co-
lonne che prendono diverse dir e 
zioni. Alle venti viene segnalato 
un incidente abbastanza grave 
in piazza t . 
Una vettura della polizia e 
passata a velocita sostenuta ed 
ha forzato gli sbarramenti stu-
denteschi travolgendo due per-
sone. a folia ha lapidato la 
macchina.  tre agenti. conti-
nuando la loro corsa hanno 
estratto le pistole e sparato tre 
colpi infilatisi ad altezza d'uo-
mo in una vetrina. Ce stato 
un momento di paurosa tensio-
ne. poi la calma e rrtomata. 

 capo di gabinetto del Pri-
mo ministro Pompidou aveva 
invitato intanto a palazzo -
gnon una delegazione deU'Unio-
ne degli studenti (UNEF) per 
una prima presa di contatto tra 
dirigenti universitari e gover-
no. a F ha respinto Tin-
vito. almeno per  ora. prefe-
rendo far  precedere questo in-
contro da una discussione col-
lettiva 

Sta«era. migJi.iia di studenti 
si riuniscono alia Sorbona li-
berata per  aprir e un pubblico 
dihattit o sui problemi univer-
sitari. e orcbestne giovanili. 
dilettantesche e professioniiti-
che. *ono state invitate davanti 
alia vecchia university per  dare 

o un carattere di fe.«ta 
popolare. in un clima di vittori a 
e di cordiale e libero dialogo 
tra studenti e opinione pubblica. 

Secondo notizie ufficiali . ma 
nifestazionl imponenti si sono 
svolte anche in altre grandi cit-
ta dl Francia: quarantamila 
persone sono sfilate a Tok^a 
nella piu importante manifesta-
zione del dopoguerra. cinquemila 
a n quarantamila a . 
decine di migliaia a . a 

, a Tours e in altr i centri 
di Francia. 

a parola e ora alle autorita 
govemative che domani dovran-
no  rispondere degli incjdrn -
ti e delle repressioni davanti 
alia Camera.  primo ministro 
Pompidor ha avuto in serata 
un colloquio con e Gaulle. 

Augutt o Pancild i 

Con I'intent o di distrugger e i raccolt i 

Gli aggressor i intensifican o 

la guerr a chimic a nel Vietna m 
Grande vittoria del FNL presso Danang dove le «forze speciali» sono 
costrette a evacuare il campo di Kham Due - Nhandam « La morsa della 
guerra popolare continuera a stringere il nemico fino al crollo completo » 

. 13. 
Tre notizie indicano una vo-

lonta americana di effelluare 
nuove scalate dell'aggressione. 
proprio mentre a  si 
sono aperti i pre-negoziati tra 

 e OSA. 
 sono le seguenti: 

1) Funzionari del
hanno annunciato che dai pri-
mo luglio prossimo l'aviazio~ 
ne americana lancera sul Viet-
nam del Sud c circa > 40 mi-
lioni di litri  di prodotti chi-
mici, alio scopo di distruggere 
la vegetazione di vaste zone 
di giungla *dove si annidano 
i guerriglieri » e di < distrug~ 
gere i raccolti agricoli dove 
piu intensa e  viet-
cong >, cioe~ praticamente su 
tutte le campagne sud-vietna-
mite. La guerra chimica vie-
ne effettuata da molti anni 
sul Vietnam del Sud, ma mai 
con questa intensita. 

2) Venlimila riservisti ame-
ricani della marina, dell'eser-
cito e della Quardia nazio-
nale sono tornati oggi sotto 
le armi, e almeno la meta di 
essi terra inviata a combatte-
re nel Vietnam. 

3) Un < commando » di set-
te spie collaborazioniste si e 
consegnato spontaneamente 
alle autorita della  dopo 
essere stato lancialo sul
dagli americani.  avevano 

 di raccogliere in-
formazioni sulla zona di Lai 
Chau, nel cuore della
per preparare azioni di bom-
bardamento aereo. 

Queste gravi notizie si sono 
accumulate mentre a Saigon i 
portavoce americani tentaca-
no di far credere di essere 
finalmente riuscili a respinge-
re  del  nella 
citta dove, secondo loro. sa-
rebbero stati uccisi o cattu-
rati 2.500 patrioti, e circa al-
trettanti nella zona circostan-
te la capitale. Gli osseTvatori 
rilevano: 1) che la battaglia 
di Saigon in realta continua. 
Anche oggi aerei, carri arma-
ti e artiglierie USA erano -
pegnati a battere 0 quartiere 
di Cholon. dopo aver raso let-
teralmente al suolo vari quar-
tieri:  2) la cifra dei patrioti 
dati per uccisi dai portavoce 
$ chiaramente superiore al nu~ 
mero dei patrioti effettivamen-
te impegnati nelVazitme mfli-
tare dai F.VL e dai suoi al-
leati. n corrisvondente del 
Times. d Bonavia, serine-
va ad esempio oggi che c la 
cifra dei vietcong morti i pro-
babilmente gonfiata con t ci-

i uccisi nei combattimenti, 
poichi un cadavere senza una 
arma pud essere considerato 
quello di un "nemico" a di-
screzione del comandante del 
posto locale ^. Gli americani 
hanno ammesso che nella sola 
Saigon vi sono stati 104.000 
profughi, 10.700 case distrut-
te (dai bombardamenti aerei 
e di artiglieria). 114 civill 
morti in ospedale. 2.702. civili 
Jeriti. Americani e collabo-
rarionist i acrebbero avuto 416 
morti. 

Una grande vittoria i stata 
riportata dai FN  nei nord del 
Paese, dope fl  arande campo 
delle forze speciali dl m 

, e montagne prospi-
cienti aOa ban di

ha dovuto essere evacuato in 
fretta e furia, con gravissime 
perdite. Un aereo «C-130 *, 
trasporto gigante, e stato ab-
battuto dai  Vequipaggio 
composto di sei americani e di 
collaborazionisti a bordo (da 
75 a 100) sono tutti morti. 1 
morti americani durante la 
evacuazione, secondo il  bilan-
cio ufficiale, sono stati 19, e 
125 i feriti. 

11  ha battuto nella notte 
con mortai e lanciarazzi pa-
recchie basi USA, tra cui quel-
le di Danang e della
di  (situata nel perime-
tro di Danang, e sede degli 
apparati elettronici e radio 
segreti) e di . Gli ameri-
cani hanno effettuato oltre un 
centinaio di incursioni sul 

 democra-
tica del Vietnam sono in corso 
numerose manifestazioni per 
salutare le vittorie militari e 
politiche del Fronte di Libera-
zione del Vietnam del Sud.
Nhandan scrive che * queste 
vittorie hanno posto ulterior-
mente in luce le posizioni di 
debolezza e il  fallimento dei 
fantocci degli USA. Queste 
vittorie hanno anche messo ul-
teriormente in evidenza che, 
per quanto affannosamente il 
nemico possa reagire, la mor-
sa della guerra popolare con-
tinuerd a stringerlo fino al suo 
crollo completo*. 

 della contraerea 
nordcietnamita hanno abbot-

tuto oggi nella provincia di 
 Han due aerei USA. Un 

altro aereo, senza pilota, e 
stato abbattuto nella provin-
cia di Jenh Bhai.  numero 
complessivo degli aerei USA 
abbattuti nel  Vietnam 
ascende a 2.907. 

Hanoi 

Bombardament i 
USA su otto 

villagg i 
della RDV 

. 13 
n Vietnam del Nord ha de-

nunciato gli Stati Uniti per  aver 
ripetutamente bombardato otto 
villaggi del distretto di Vinh 

. a nord della zona smili-
tarizzata. fra giovedl e venerdl. 

o i ha detto che gli 
imperialisti americani < conti-
nuano a inviare i loro bombar-
dieri B-52 sul Vietnam del Nord 
per  uccidere innocenti e pro-
vocare gravi danni alle cose >. 

 proseguimento delle incur-
sioni conferma «la vera in-
tenzione degli aggressori ame-
ricani del Vietnam e mette a 
nudo la perfldia degli Stati 
Uniti >. o per-
tanto — ha detto radio . 
noi — la cessazione immediata 
e senza condirioni di questi 
bombardamenti barbari e di 
qualsiasi altro atto di guerra 
contro la a popolare 
del Vietnam >. 

In visit a ufficial e per 5 giorn i 

Oggi De Gaull e 
giung e in Romani a 
Dal nostr a corrispoadeat e 

. 13. . 
 generale e Gaulle giun-

gera domani a Bucarest n vi-
sits ufficiale su invito del Pre-
sidente del Consiglio di Stato 
della a socialista di 

a Ntcolae Ceausescu. 
 Preskknte francese sara 

accompagnato dai ministro de-
gli Esten Couve de e 
e da un folto gruppo di alti 
funzionari e di giomalisti 

< a visita oel nostra paese 
del Presidente e Gaulle, emi-
nente uomo di Stato. personalita 
di primo ptano nella vita poli 
tica internazionale — scrive la 
rivista  di pohUca estera " -
mea "  — segna un dato -
tante sulla strada naturale e 
tradiztonale del rafforxamento 
oontinuo deTte relazioni di ami-
cizia tra la Francia e la -
mania». 

a nvuta traccla un ampio 
profil o del Generale rilevando 
i moment! politic! di cnaggiore 
portata. fra t quab il ruolo gio-
cato nella seconds guerra moo-
diale e quello del S maggio 
1958 col roessaggio con cui si 
dichiard € pronto ad aasumere 
tutt i  poteri della a a. 
senza tuttavia entrare oel me-
rtte  del aicnificato, forma e am- i 

todi che segnarono la vita della 
quarta e  awento della quinta 

a e senza alcun rife-
rimento alle posizioni e deci-
skrai di e Gaulle per  quanto 
concerne la NATO e lEuropa. 

a c Scinteia >. dai canto suo. 
nferendo di una trasmissione 
speciale a colon messa in onda 
dalla tetewsione francese, af-
ferma cne in essa U Capo dello 
Stato romeno Nicolae Ceausescu. 
ha sottolineato lo sviluppo delle 
relazwni di colleboraziooe eco-
oomica. poliUca. scientifica e 
culturale tra i due paesi. as-
sieme alia soddisfazione per la 
visita di e Gaulle, la quale 
cosUtuira fra laltr o un impor-
tante contribute alia causa della 
sicurezaa europea e al consoli-
damento della pace nel mondo. 

Un altro giomale riport a una 
recente dichlarazione del Pri-
mo mintstro francese Pompidou 
nella quale, nferendosi all'in -
contro e Gaulle-Ceausescu. egh 
arrerma che c la Francia e la 

a avranno e di 
nrusurare ed apprezzare -

' tanza dei contatti tra gli uomini 
di Stato ». 

a visita n a del ge-
nerale e Gaulle durera cinque 
fiorn

S«rgio Mugna i 

La quotazione piil bassa dopo la svalutazione 

Nuovo crollo 
della sterlina 

Per imporre il blocco salariale e le misure giu-
diziarie contro i sindacati Wilson ricorre al ri-
catto verso i deputati laburisti dissidenti 

Nostro servizio 
, 13. 

Nuova caduta della sterlina. 
a quotazione e scesa oggi a 

2,38 nei confront! del dollaro. 
E' il punto piii basso che la 
valuta inglese abbia mai toe-
cato dalla svalutazione ad og-
gi. e la ensi delPoro a 
meta marzo lo slittamento, gia 
gravissimo, si era arrestato a 
quota 2,39, il livello di «pe-
ricolon al quale la Banca di 

a interviene automa-
ticamente sul mercato in ve-
ste di acquirente.  volume 
delle contrattazionl odierne in 
borsa e stato piuttosto limita -
to. Eppure la sterlina e preci-
pitata con una notevole rapi-
dita. a Banca dlnghilterr a 
e stata costretta ancora una 
volta a prestare il suo so-
stegno. 

Oltr e al fondamentall e noti 
fattor i di incertezza, la valuta 
inglese subisce i piii svariati 
contraccolpi: anche la minima 
voce o 1'illazione meno fon-
data ha o immediato di 
scuoterla. a settimana scorsa 
la previsione di una possibi-
le rivalutazione del mercato 
tedesco aveva riaperto la cur-
va discendente della sterlina. 
Poi sono venuti l'attacco al 
governo e le dichiarazioni del 
proprietari o del y -
ror  ». Cecil g (« Siamo mi-
nacciati dalla piU grande crisi 
finanziari a della nostra sto-
ria»). A questo, si e aggiunta 
oggi la previsione pessimisti-
ca delle cifr e ufficial i della 
bilancia commerciale per  il 
mese d'april e 

 nervosismo n borsa riflet -
te la prevalente ansieta- poli-
tica e questa il generale disa-
gio del paese. Wilson viene 
duramente attaccato da destra 
Nel contempo fortissima 6 la 
polemica all'intemo del par-
tit o laburista sulla questione 
del blocco dei salari. 

a frattur a all'intemo del 
gruppo parlamentare laburi -
sta sulla questione del blocco 
dei salari si fe approfondita. 

 governo si scontra con la 
opposizione di quasi una me-
ta dei deputati contrari alia 
adozione di misure coercitive 
penali nei confront! dei sin-
dacati. Nel corso di una bur-
rascosa riunione di gruppo 
Wilson ha dovuto stasera ri -
correre ad un ammonimento 
che equivale al ricatto:  m a 
legge — ha detto il Pre-
mier — e essenziale per  la 
soprawivenza di questo go-
vernor  senza di essa aprirem-
mo la strada al ritomo dei 
conservatori al potere ». 

Naturalmente, se le sorti 
dell'attuale amministrazione 
laburista sono in gioco, cib 
si deve a ragioni precise: la 
errata politica economica, il 
fardello dei vecchi onen con-
servatori, il consenso alia stra-
tegia USA, la crisi finanziaria 
e tutt o il complesso dei pro-
blemi non risolti in cui si e 
diluita , arrestata e infine esau-
ta la carica rinnovativa, il 
programma riformator e e la 
popolarita elettorale della 
compagine guidata da Wilson; 
ragioni ben piu sos'anziali 
della - cosiddetta « fermezza » 
nei confront! dei sindacati. 
che ancora una volta, nel 
fallimento generale della lo-
ro politica, i dirigenti laburi -
sti vorrebbero offrir e ai set-
tor i conservatori come garan-
zia in extremis della propri a 
capacita di governo. 

Si sono frattant o aggravati 
i pericoli di una fase -
tiva, di marea reazlonaria, 
sulla scena inglese.  dissidio 
tnterno laburista verte in 
questo momento sulle clausole 

Eudiziari e (incriminazione dei 
vorator i e dei dirigenti sln-

dacali che si rendessero tra-
sgressori della legge) che 
accompagneranno i poteri 
straordinar i con cui il gover-
no cerca di estendere il rin-
vio degli aumenti di papa fino 
ad un massimo di 18 mesi. 

Oltr e alia sinistra, numero-
si esponenti laburisti di cen-
tr o ritengono che l'inevitabil e 
scontro con i sindacati segne-
ra non solo la fine del gover-
no ma rechera un irreparanil e 
danno al partit o laburista 
che entra per la prima volta 
in conflitt o con le organizza-
zioni dei lavoratori che gli 
diedero vita 60 anni fa.
testo della legge verra pub-
blicato domani.  Comuni lo 
discuteranno mercoledl. 

Leo Vestr i 

Riunion e 
del Comecon 

a Mosca 
, 13. 

Sono arrivat i a a per 
prendere parte, da domani, 
alia seduta del comitato e-
secutivo del Comecon i rap-
presentanti permanenti dei 
paesi socialisti in questa or-
ganizzazione. Nella capitale 
soviet ica sono giunti i vice 
prim i ministr i dei governi 
di Bulgaria (Tano Tsolov), 
Ungheria (Antal Apro) T 
(Erhar d Weiss), a 

n Gombogiav), 
Polonia (Piotr  Jaroszewicz), 

a (Gheorghe -
scu) e il ministr o del Com-
mercio Estero della Cecoslo-
vacchia (Frantisek . 

Dalla 1 
una risposta chiara e positiva 
da parte del governo degli 
Stati Uniti* . 

. come si e detto. ha 
rlsposto esponendo la posizione 
americana nei termini noti: cau-
todecisione» del Vietnam del 
sud. accusa a i di aver 
« intensificato le infiltrazion i » c 
richiesta di c provvedimenti per 
arrivar e alia pace». generica 
promessa di lasciare il Vietnam 
una volta che sia stato raggiunto 
un assetto pacifico neirintero 
sud est asiatico. o insieme, 
e sembrato che gli ame-
ricani abbiano compiuto un 
passo indietro perfino rispet-
to alle ultini e posizioni di John-
son: riferiment i esplici alia 
formula di San Antonio e al co-
municato della conferenza di -
nila fanno infatt i pensare che. 
ostinandosi nel richiedere un 
gesto di c reciprocity» per  la 
fine dei bombardamenti. gli ame-
ricani vogliano tentare di ripor -
tare il discorso a^ai indietro
quindi di mandare le cose per 
le lunghe. 

a nsiwsta di , ri-
petiamo, non i stata ne « chia-
ra » ne c [xxsitiva ». E'  stata 
vecchia. ambigua. reticente. 
Nella sostanza. negativa, an-
che se in un passaggio vohita-
mente molto sfumato il capo 
della delegazione americana ha 
accennato alia possibility di tin 
governo rappre^entativo a Sai-
gon (senza perd abbandonare 
la tesi secondo cui sarebbero 
i nord-vietnamiti a conibattere 
al Sud contro le truppe docli 
Stati t'niti) . i un corto inta-
resse 6 sombrata ad alcuni OJ-
servatori l'msî ttii/ d con la (itia-
le n ha parlato della 
ixtssibilita (ii faro della zona 
smihtari/zata una vera e |>ro-
pria zona cuscmetto fra i du# 
Vietnam n non ha 1»-
gato alia accotta/ione <h qua-
nta po^sibilit a da parte doi no'd-

i l.i Tine dei homharda-
nienti americani. a anzi ripe-
tuto piu volte la formula u ît a 
da Johnson il 31 marzo secondo 
cui egh m ccvcien/a non potroh-
lv ordinare la fine dei bom-
bardamenti senza un * gesto di 
reciprocity» di . NelTo 
stesso ternix), ivro. il capo del-
la delegazione americana ha 
dato l'imprcssione di volcr  ccr-
care su questa strada il nio-lo 
di rimuoverv l'o.->tacolo rappre 
sentato dalla ccntinunzione dei 
tximbardamrnti . palcjcmpnte m-
difendibile davanti all'opinione 
pubblica mondiale die ne recla-
ma la fine. Si tratta. nd osni 
modo. di una posi/ione di pnr-
tenza e sufficientrfiient e vaiia 
perchc ci si astenca. per  ora. 
da qualsiasi apprezzamento di 
merito. 

Vedremo mercoledi. quando lo 
delcgazioni si incontrcranno 
nuovamente dopo a\er  studiato 
le dichiarazioni odierne. come 
gli americani inten<ler<inno svi-
luppare o Ovlicrno.
vietnamiti. se non si fanno illu-
sioni, sono anche armati di mol-
ta fermezza, di molt a pazien-
za. di molta buona volonta a 
sono soprattutto armati di mol 
ta fiducia nella forza del lo-o 
popolo e nella solidarieta dei 
popoli del mondo 

Ne essi hanno dovuto anda-
re mo'.to lontano dalla loro re 
sidenza per  averne una confer 
ma inequivoca. Erano infatt i 
appena tornati sul Boulevard 

. dove alloggiano al-
l'hotel , che gia le pri-
me colonne di manifestanti co-
minciavano a invadere il Quar-
tiere o per  quella che do-
veva diventare. piu tardi . una 
delle piu grandi manifestazioni 
di popolo della storia di que-
sta citta. Tra i parigini che 

o sfilato ogci per  le strade. 
neppure uno nutriva il mi-
nimo sentimento di sim-
patia per  Johnson e per  colo.-o 
che lo rappresentano a Parigi. 

o Ci . e la delesazione >lel 
governo dello . erano -
getto della loro solidarieta ple-
na. della loro passione arden-
te nonostante le differenze. an-
che notevoli. del loro orienta-
mento e i proble-
mi della rivoluzione nell'Euro-
pa contemporanea. 

Un suggello piu significativo 
non poteva essere posto alia 
conclusione della prima giorna-
ta delle conversazioni ufficiali 
tra i rappresentanti della V 
e degli Stati Uniti . c Noi siamo 
ottimisU — ha detto. chiudendo 
la sua conferenza stampa. il 
portavoce della delegazione 
vietnamita. — Siamo ottimis
perche siamo dei rivoluzionan>. 
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