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Sull'onda del possente sciopero politico a cui partecipano cinque milioni di operai 

Tutt a la Francia unita chiede 
un governo popolare e radicali riforme 
Centodieci fabbriche occupate dalle maestranze, sono fermi banche, sfabilimenti, miniere, uffici, porti, featri, aero-
porfi, ferrovie, navi - Non un autobus circola a Parigi, non un solo convoglio del metro - Perfino il centro contro il 
governo - De Gaulle face e si prepara a consultarsi con i rappresentanti dei movimenti « di ogni orizzonte politico » 
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Tre milioni di lavoratori 
francesi, secondo una valuta-
zione attendibile, sono questa 
sera in sciopero indetermina-
to. Seguendo le disposizioni 
pressoche kidentiche della 
CGT, del sindacato cattolico e 
di quello socialista, altri  mi-
lioni  di operai e di impiegati 
scenderanno in lotto a partire 
da domani, fino a raggiungere 
una punta massima di cinque 
milioni  di astensioni dal la-
voro. 

Centodieci fabbriche, con 
una mono d'opera superiore 
alle duecentomila unild, sono 
occupate dalle maestranze. 
Tutta la  £ paralizzata 
da questa gigantesca ondata 
di rivolta abbattutasi sulle 
strutture del regime con una 
forza che ha pochi precedenti 
in questi ventitr£ anni di do-
poguerra. Hon un treno cir-
cola sulla rete ferroviaria 
francese.  miniere, 
uffici  pubblici, porti, aeroporti 
sono in gran numero bloccati e 
lo saranno in numero ancora 
maggiore a partire da domani. 
Non un autobus circola per 
le strode di  non un 
treno della metropolitana viag-
gia nel sottusuoln della capita 
le.  stesso traffico degli au-

tomezzi privati potrebbe esse-
re tra breve bloccato dall'en-
trata in sicopero degli addetti 
alle stazioni di servizio della 
benzina, la cui  si 
£ riunita oggi per deliberare 
in proposito.  numerosi 
teatri, le centrali elettriche, le 
universita, gli uffici  postali, 
sono occuoati dai lavoratori e 
dagli studenti. 

 sciopero dei ferrovieri 
francesi ha involontariamente 
colpito, purtroppo, mtgliaia di 
emigrati italiani che si appre-
stavano a rientrare in
per partecipare alle elezioni di 
oggi e domani.  di essi, 
partiti  ieri sera, sono 
rimasti bloccati a  e a 

 Altri,  che avrebbero in 
vuto lasciare  stasera. 
si trovano davanti aila prospet-
tiva di rinunciare al viaggio. 

 Confederazione generate 
del lavoro si £ adoperata per 
aiutare i nostri connazionali a 
raggiungere la frontiera italia-
na da  o quella sviz-
zera affincfu} potessero essere 
presenti al voto. Si £ tentato 
di formare convogh di autobus 
e anche treni speciali.
tuttavia un solo treno con emi 
grati £ arrivato a Bardo-
necchia. 

Avevano cominciato gli stu-
denti a lottare, ali'inizio  di 
maggio.  nessurm forse. si 

era reso conto che la rivolta 
studentesca non era che il  tpri-
mo tempo* di un processo cri 
tico e rivendtcativo profondis-
simo. 

 manifesto-
zione unitaria del 13, gli operai 
metallurgici hanno data il  v\i 
al « secondo tempo », immedia-
tamente seguiti dax chimici, dai 
portuali, dagli elellrtci. dai po 
stelegrafonici, dai ferrovieri, 
dai minatori.  da domani si 
apre il  « terzo tempo >, quello 
delle decision'! pohticne. 

11 governo, e ai di  dei 
governo it regime, sono i/ ber-
saglio della contestazione.
lioni  e milioni di francesi c'.ue-
dono dei conti, eylgono delle 
risposte alle low rivendicazia-
ni, mettono in questtone died 
anni di un certo tipo di gestto-
ne del po'ere. Alia radice d: 
tutto, in effetti, c'£ la struttura 

di questo potere volontariamen-
te postosi al disopra dei partiti 
e dei sindacati, sordo alle lo'o 
critiche, os*inatamente chiuso 
in un suo superbo tsolamento 
11 rapido processo di concen-
trazione monopolistica realiz 
zato nei died anni di questa 
gestione, la modernizzazion? 
delle ttr'titure  produttive. lo 
aumento ccusiderevole dd pro 
fitti  avevuno dato ol potere la 
illusiom di una -Anbtlita asso-
luta. an'hp se tw chuiro ch° 

quel risultati avevano un prez-
zo elevatisfimo: xl rinvio di 
ogni serio esame delle riven-
dicazioni economiche e soda-
/i delle ma>se lavoratrici, '.a 
compressioue dei salari, la rt-
duzione ad posti di lavoro, la 
rtcessinnc econom-ca. 

1 nodi sono venmt brusca-
mente al vettinc e sbiogliarh. 
adesso, in una i.tunzwne Ji 
sfiducia e d\ isolamento, appa-
re per il  governo un compilo 
troppo aaonte. S'JOSSO dall'on 
data di malcontento. incrinato 
all'inter  no della sua stessa 
viaggioraw-a. il  regime £ co-
stretto a scenders dal piedi-
stallo e a tratta^e  fara7 

Questo £  interrogulivo dorri-
nante in queste ore di dram-
matica tensione sociale e po-
litico. 

Stamattina  Gaulle ha ri-
cevuto  tutti » mini-
stri interessati e i responsabili 
dei vari servizi di sicurezza. 
Ha dato disposizioni circa il 
€ mantenimento dell'ordine » 
ma, a quanta sembra, non ha 
fatto capire che cosa proporra 
al paese nel suo discorso del 
24 maggio. Una sola frase del 
generate £ stata riferita dal 
ministro dell'infnrmazinne Cor-
se e poi confermata da
pidou: * a reform? nui. la 
chie-en-lit non*, Cosa voleva di-
re  Gaulle con questa {rase 

PARIGI — Un aspetto delle manifestazioni studentesche parlgine. In una pausa degli accesi dibaftiti, un giovane cantante 
infrattiene gli studenti. Subito dopo, sullo stesso palco, rfprenderanno ad alternarsi gli oratori 

Conclusa a Mosca la conferenza economica pansovietica 

Chiesto un ra pi do ampliamento 
della riforma economica in URSS 

L a e fatt a al o sovietico da l la a che ha 
discusso a fondo i signif icativi risultat i del nuovo s is tema 
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a conferenza economica 
pansovietica alia quale hanno 
partecipato alcune migliaia di 
direltor i di azienda. pianifica-
ton. i e scienziati. si 
e conclusa dopo avere elabo-
rate*. tramit e le sue otto com-
missioni. numerose raccoman-

i al governo il cui senso 
gencrale pud essere cos! rias-
sunto: la riforma  economica ha 
mostrato tutta la sua validita 
e deve essere conclusa nel gi-
ro di un anno; certi suoi mec 
canismi vanno perfezionati ma 
colo in senso piu avanzato. E" 
una concluaone questa che va 
sottolineata per  la sua portata 
political essa pone fine alle re-
serve, ai timori , a certi < gra-
dualism! > di stampo conser-
vatore che hanno contrappunta-
to la storia della riform a nei 
primi due anni di vita. 

Forte dei risultat i posiuvi 
ecquisiti (un tasso di sviluppo 
della produaone. dei profitti , 
della produttivit a del lavoro e 
della redditivit a degli investi-
menti nettamente superiore 
nolle axiende passate al nuovo 
sistema. rispetto alle altre) la 
grande maggioranza degli ora-
tori si e pronunciata per  una 
aeoelerazione dei tempt, per 
allargare la riform a ad aspetU 
inmalmente non considerati. 

 problema piu importante e 
di saper  combinare armoniosa. 
mente la pianificanone ccntra-
lizzata con l'autonoma econo-
mia delle imprese e dei setton. 
e ciA e possibile solo riservan 
do al pianificatore le scelte 

i di interesse genera-
. e ai dirigenti delle anende 

k libcrt a di impiegare nel mo-

do piu fruttuoso le k>ro nsor-
se godendone proporzionalmen. 
te i benefici.  professor -
miansen he proposto di elabo-
rare un piano unico di applica-
zione della riform a a tutte le 
branche deU'economia naziona-
le. agncoltura compresa. l di-
rettore delta faborica automo-
bdistica c v > ha propu-
gnato la istituzione di grandi 
concentrazioni industrial ! omo-
genee aventi diritt o di Ubera 
ripartiiioo e delle risorse ma-
teriali e finanziarie  mini-
stro v ha chiesto che 
molte funzkxii della pianifka-
zione vengano passate diretta-
mente alle direzioni settoriab 
le quab debbono collegarsi fra 
di loro in base a rapporti eco-
nomici e non amministrativ

 segretario del Consiglio 
Centrale dei sindacati. Vladit-
cenko. ha sostenuto che fl mec-
canismo della incentivazione 
matenale. ora sperimentato. 
ha dimostrato che al piu rapi-
do incremento delle remunera-
zioni comsponde un nuglior 
soddisfacimento dell'interesse 
generate della aocieta. Egli ha 
anche comunicato che -
mento dei salari medi oelle 
imprese passate alia riforma . 
e del SO pet cento superiore 
a quello che si regtstra oelle 
altr e azieode. 

n termini general) la confe-
renza ha constatato che la ri-
forma favorisce una accelera-

e dei tassl di sviluppo. la 
acquisizione di metodi piu per-
fezionati di gestione. una pin 
alts efficients di tutto il si-
stema. a proprio la maggiore 
elasticity del meccanismo di 
piamficazione e di gestione. 
comporta una piu severa cla-
boraziona scientific*  delle li-

nee di s\Tluppo per  lunghi pe-
riodi neU'ambito delle quail 
ogni unita respon"anile operi 
secondo  autononua concessa-
l e Bisognera perctd non solo 
procedere alia elaborazione del 
Piano quinquennale 1971-' o. 
ma anche aUa defnizione delle 
ipotesi ottimah per  un periodo 
di dieci e anche venti anni. 

Contemporaneamente dovran-
no essere runossi tutu gli osta-
coli che ancora esistono alia 
facolta delle unprese di mettere 
a punto autonomamente i loro 

programmi di sviluppo. 
a riforma . in conclusione, 

deve essere attuata nella sua 
totahta come %stensione del.'a 
area economica e come mec-
canismo di gestione sociale: 
ad una pianificazione centrale 
scientificamente fondata. deve 
oorrispondere l'autoresponsabi-
lit a delle aziende. e -
samento materiale dei lavora-
tori per  una piu devata effi-
cienza. 

sibillina, tipicamente sua? So-
no stati consultati i dizionari 
piu autorevoli della lingua 
francese e si £ scoperto che 

tchie-enlit* £ termine spregiati-
tivo per « mascherata >. a 
riforma si, avrebbe de/'o dun 
que il  generate. la matcherata. 
la carnevalata. no.  si pud 
definire carnei'alata la prole-
sta che sale da tutti gli strati 
dell'opinione pubblica francese 
senza poi incorrere in altri  e 
gravissimi errori nelle scelte 
politiche che si impongono? 

 la Camera £ chia-
mata a discutere e vntare la 
mozione di censura presenta-
ta una settimana fa dal
tita comunista e dalla
razione della sinistra, di cui 
fanno parte, come £ noto, i 
socialisti, i radicali e i con-
venzionalisti.  sinistra £ 
compatta nell'appoggiare la 
protesta popolare e studen-
tesca e nel chiedere le dimis-
siont di  ha di-
chiarato ieri il  segretario ge-
nerate del  Waldeck
chet, lo hanno confermato sta-
mattina i federati per bocca 
del loro prpsidente
rand: «  governo del falli-
mento deve andarsene» 71 

 comunista p la
razione della sinistra sono 
pronti a prendersi tutte le re-
spontahilita per la formazio-
ne di un governo di unitd di 
un governo autenticamente 
democratico. 11  ancora 
oggi ha chiesto alia
zione di concordare un chiaro 
programma di maggioranza, 
cio£ di offrire al paese le 
grandi linee di quella che sa-
rebbe Vazione di un governo 
popolare. di sinistra. 

Contro  si sono di-
chiarati il  < centro democrati-
co* e una parte dei gollisti 
di sinistra. Critiche severe al 
governo sono venute da altri 
settori della consunta mag-
gioranza gollista.  al-
ia dilagante protesta popolare 
che mette in causa le struttu-
re del potere, si conferma 
ora per ora. come aid rileva-
vamo ieri. il  disegno centri-
sta di liquidarp il  governo 
per salvare il regime 

Gli accenti usati dal presi-
dente del c centro dpmocrati-
co > per  chiedere a  Gaul-
le rapide riforme e a
dou di lasciare la presidenza 
del consialio non possonn la-
sciare dubbi al riguardo.
anzi proprio una
ca di queste ore il  volgersi 
al generate da parte di r>erso-
nalitd conservatrici diverse. 
tutte concordi nel riconoscpre 
gli errori commessi nelle scel-
te economiche e Vimperdona-
bile trascuratezza dimostrata 
nei confronti delle rivendica-
zioni popolari.  che since-
ritd. in questi inviti  a fare 
concessioni urgenti, a ricono-
scere la giustezza della lotta 
operaia, c'£ Q timore di ve-
dere farsi avanti una nuova 
maggioranza di sinistra. 

 ecco un altro interro-
gaiivo:  Gaulle, che aveva 
investito  di tutta 
Vautoritd possibile, che ne 
aveva fatto chiaramente il 
proprio delfino. £ disposto a 
questa «tacerante separazio-
ne» che suonerebbe per lui 
come una disfatta senza pre-
cedenti daranti alia pressio-
ne popnlare'* c  si. 
mascherata no *:  £ troppo po-
co per intuire verso quale 
tipo di riforme il  generate si 
stia orientandn. e in ogni 
caso nessuno pud prevedere 
in questo momento quali ini-

Enzo Roggi 
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Praga 

Smrkovsky: 
«Importanti 

i colloqui 
con Kossighin» 

. 19. 
 presidente del parlamento 

cecoslovacco. Jozef Smrkovsky. 
ha oggi sottolineato. in un ar-
ticolo sul e Pravo> la 
importanza dei colloqui dei di-
rigenti  di Praga con il Primo 
ministro sovietico . i 
quali hanno avuto per  oggetto 
l'esame di problemi di comu-
ne interesse ed hanno gia con-
sentito di chiarir e varie que-
stioni. 

, Smrkovsky affer-
ma inoltre: «  nostri sforzi per 
il rilancio del socialismo non 
sono isolati dal punto di vista 
intemazionale; la politica del 
nostro partit o incontra 1'appog-
gio attivo e la simpatia di 
molt: partit i fratell i i cui sforzi 
sono imbevuti dello stesso o di 
analogo spirito* .  presidente 
del parlamento ha chiesto una 
lotta decisa contro le tendenze 
dogmatiche e contro «la for-
mazione di forze che vorrebbe-
ro creare un'opposizione anti-
socialista e anticomunista > ed 
ha avvertito che < il partit o 
non abbandonera 1 suoi mezzi 
di potere politico. 

ziative possono svaiurire da 
questo uomo politico rotto a 
tante battaglie, certamente 
pie/io di immaginazione, ma 
altezzosamente chiuso in se 
stesso e poco disposto alle 
concessiotii. 

lntanto le notizie provenien-
ti dal fronte degli scioperi 
confermano che il  processo 
di contestazione e di rivendi-
cazione si allarga a macchia 
d'olio, che i lavoratori sono 
decisi ad andare fino in fon-
do per ottenere riforme con-
crete e solide garanzie di 
lavoro. Altre fabbriche sono 
state occupate in giomata 

 dogana di  llavre £ 
occupata dai doganieri. 11 
porto £ bloccato.  ma-
rina mercantile aderisce al-
io sciopero.  domani po-
meriggio tutte le banche chiu-
deranno, e con esse le gran-
di imprese minerarie, gli uf-
fici  e il  personate delle as-
sicurazioni. 11 Teatro del-
VOpera e  Comique di 

 sono da ieri sera oc-
cupati dal personate e dagli 
attori.  Teatro Nazionale 

 ha sospeso le reci-
te Gli studenti proseguono in 
tutto il  paese, giorno e not-
te, i dibattiti e Vaccupazione 
delle facolta.  del la-
voro e mondo della cultura 
sono uniti  in una stessa lot-
ta per raggiungere identici 
obiettivi. Sino ad ora il qua-
dro generate della situazione 
pud essere riassunto in que-
sto modo. Settore pubblico: 
scioperano le ferrovie, i tra-
sporti pubblici, gli impiegati 
della nettezza urbana, gli 
elettrici, le poste, i telefoni, 
le banche, le assicurazioni, i 
trasporti aerei. Settore priva-
te: scioperano centinaia di 
imprese meccaniche, siderur-
giche, chimiche. minerarie e 
tessili. 

 Confederazione generate 
del lavoro, la Confederazione 
democratica del lavoro (ten-
denza cattolica), la Confede-
razione del lavoro €
Ouvriere* (socialista) hanno 
impartito ai rispettivi mili-
tanti precisi ordini di « allar-
gare it movimento» a tutte 
le imprese, a tutti i settori 
non ancora raggiunti dall'on-
data di sciopero. Questa uni-
ta sindacale, affiancata dal-

 politica dei partiti di 
sinistra, costituisce la ga-
ranzia piu solida di successo 
della lotta in corso-

 difficile trovare. in un 
passato anche lontano. una 
situazione di uguale compat-
tezza: gli storici risalgono al 
maggio del Z.W6. alia vigilia 
delta formazione del governo 
popolare di  Blum, per 
trovare un precedente valido 
a questa unitd formatasi nel-
la lotta Allora gli operai 
strapparono queqli «accordi 

» (dal nnme della 
residenta del presidente del 
Consiglio) che ravpresentaro-
no un eccezionale progresso 
nella vita dei lavoratori fran-
cesi. C'£ chi auspica oggi 
— e non solo a sinistra — 
qualcosa di analoqo. una rie-
dizinne degli * accordi
gnon > alia stregua delle riren-
dicazinni del i 

Comunque la battaglia po-
litica £ fissata a martedi. al-
lorchi Vondata di scioperi 
avrd raqqiunto la sua mag-
giore ampiezza.  settimana 
che si apre pud essere dun-
que, per la  per il 
popnlo francese. per il  go-
verno in carica e anche per 

 dato il  peso della 
 nel continente. una 

settimana decisiva. 
Questa sera

ex presidente del Consiglio. ha 
fatto una dichiarazione nella 
quale ha duramente criticato 
il  governo e il  regime. <
tando costantemente e da 10 
anni — ha detto
ce — di discutere sia coi rap-
presentanti degli operai de-
gli studenti e dei contadini, 
sia con gli eletti dal popolo, 
riserrandosi il  monopolio di 
qualsiasi dedsione, il  potere 
ha creato una situazione ri-
voluzionaria.  non pud 
piu ora n£ ricorrere aUa for-
za senza scatenare «n tragi-
co processo, n£ iniziare un 
dialogo unitario con le masse 
che si levano contro la sua 
politico.  potere non pud 
rendere che un solo servizio 
al paese: rifirarst  affinchi sia-
no finalmente miziate, in un 
clima di fiducia, le trasfor-
mazioni che rirnioveranno la 
vita economica, sociale e po-
litica >. 

 stasera £ stato con-
fermato che  Gaulle parte-
rd effettimmente fl  24"  mag-
gio, ma che nel frattempo 
aspetta il  risultato del voto al-
ia Camera sulla mozione di 
censura e conta di consultar-
si con i rappresentanti dei di-
versi movimenti « di ogni oriz-
zonte politico >. 

Augutto Pancaldi 

Menlre sui cieli del nord sono stati abbattuti quattro aerei USA 

Violenti combattimenti a 
Danang, Tarn ky e Hoi an 

e piu compl icata l a i pol i t ica del e fan-
toccio di Saigon — Una nave a a t tacca ta con 

i lungo il cana le che col lega la capi ta le a] e 

SAIGON — Sinlstrati fuggono da uno dei quartieri meridional!, distrutti dai bombardamenti 
e dagli incendl 
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Quattr o cacciabombardieri 

americani sono stati abbat-
tut i negli ultim l due giorni 
sul Vietnam del Nord. Per 
ammissione degli americani, 
uno di questi aerei e un rico-
gnitore modernissimo, dotato 
di apparecchiature segrete, del 
costo di 6 milioni di dollar! 
(pari a quasi quattro miliard i 
di lir e italiane). Un altr o ae-

reo, un caccia a reazione 
F-100, fe stato abbattuto dal 
FN  nel Vietnam del Sud, in-
sieme ad un caccia Skyhawk 
e a due elicotteri. 

o improwiso del 
numero degli aerei abbattuti 
sul Vietnam del Nord riflett e 
l'intensificazione dei bombar-
damenti aerei tra il 17» e il 
19° parallelo e della ricogni* 
zione sulle altr e zone della 

a democratica del 

Dayan (e altri ministri) contro Abba Eban 

77 governo
sull'orlo della crisi 
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 governo israeliano e sul-

l'orl o della crisi. Una riunio-
ne indetta dal premier i 
Eshkol per  oggi alio scopo di 
fare il punto della situazione 
e stata rinviat a a domani: 
rinvio  dovuto ufficialmente, 
a una c e indisposizione 
del premier  ma. secondo gli 
os5ervatori. dovuto invece al 
proposito di Eshkol di svolge-
re un'azione mediatrice per 
superare gli aspri contrast! 
esplosi nel governo 

Al centro della crisi. c> fl 
ministr o degli Esteri Abba 
Eban. contro il quale si sono 
posti non solo gli esponenti 
della denra. capeggiati da 

m Begin, ma anche al-

cum ministr i del suo partito . 
come il gen. e . 

e Carmel e l Allon. 
Tutt i costoro accusano Abba 
Eban di essere disposto a 
imboccare una strada di ce-
dimenti verso gli arabi e di 
aver  in particolare incaricato 
il delegate all'ONU Yussef 
Tekoa di pronunclare alle Na-
zioni Unite una dichiarazione 
di accettazione della risolu-
zjone del Consiglio di sicu-
rezza. dichiarazione della qua-
le il governo non era stato 
informato. 

Sul Giordano, sono awenu-
ti questa notte due brevi scon-
tr i a fuoco: non sono state 
annunciate perdite ne da par-
te giordana ne da parte israe 
liana. 

Nuovo delitto razzista in USA 

Un poliziotto bianco 
assassina un negro 

sordomuto di 21 anni 
Y . 19 

Un poliziotto bianco ha assas-
sinate a revolverate un giova-
ne negro minorato. 

Salisbury e una cittaduia di 
18 miJa abitanti. un terzo dei 
quali composto di negn. i 
mattina un poliziotto bianco na 
arrestato l . 21 an-
ny. negro, sordomuto. sospet-
tato di furto. e lo ha tradotto 
al commissariato. Qui e acca-
duto tl delitto a poluia d.ce 
che il giovane ha tentato ai 
fuggire. e che U poliziotto gli 
ha sparato per  tmpedirgueio: 
il solito. ipocrito pretesto. 

a notina dell'mfame delit-
to si e sparsa per  la citta. ha 
raggiunto il ghetto negro e. po-
co dopo. una folia di area 300 
negn si e raccolta davanti al 
commissariato per  protestarc 

 sindaco s Truitt . spa 
ventato, na ceroato di piacare 
la giusta indignazione della 
cgente di colore > sospendendo 
dal servizio . apren-
do un'inchiesta e accettando di 
chiamare a far  parte della po 
lizia cittadina. composts di 40 
uomini. di cui uno soltanto ne-
gro. altr i cinque negn. Sul mo-
mento. a folia si e dispersa. 

, n«l tardo porneriggio. grup> 

pi di negri insoddisfatti dei 
btandi prowedimenti hanno da-
to vita a ouove manifestazioni. 
Negoza e una fabbnea sono sta-
ti devastati, saccheggiati. in-
oendiatj. auto rovesciate e di-
strutte.  sindaco ha telefona-
to al govematore Spiro Agnew. 
e questi ha mviato sul posto re-
parti della poiina statale e due-
cento guardie nazkmali. che 
hanno cancato la folia lancian-
do bombe lacrimogene e sguin-
zagliando cani lupa 

A Roma 
il ministro 
degli Esteri 

siriano 
 vicepresidente del Consi-

glio dei ministr i e ministro de-
gli Affar i Esteri di Siria. -
hous m e giunto questa sera 
a a in volo da Ginevra. 11 
ministro degli esteri siriano si 
tratterr a a a soltanto un 
paio di giorni per  ragioni pri-
vate. 

Vietnam.  Nel Sud, esso ri -
flette il massiccio intervento 
dell'  aviazione americana in 
appoggio alle forze di terra 
impegnate in numerose zone 
in durissimi combattimenti 
con le forze vietnamite.  com-
battimenti sono particolar -
mente violenti nelle zone di 

, Tarn y e i An. 
n uno solo dl questi scontrl 

gli americani hanno ammesso 
di aver  avuto 15 morti e 78 
ferit i tra i a marines » 

Scarsi particolar i sono stati 
fornit i dai portavoce sugli at-
tacchi condotti stanotte dal 
FN  e dai suoi alleati a Sai-
gon e in altre sette localita. 
Si e comunque appreso che i 
reparti delle forze di libera-
zione hanno sparato con l 
mortal ed  lanciarazzi su 
obbiettivi del centro di Sai-
gon a partir e da un villaggio 
situato ai margini meridionali 
della capitale, mentre un re-
pa rto attaccava un posto di 
polizia a soli tr e chilometri 
ad est della citta, infliggendo 
gravi perdite alia guamigione. 
Contemporaneamente attacchi 
da parte di piccole squadre 
annate venivano segnalati nel 
quartier e nord-orientale della 
citta. Cio conferma che la 
lotta armata aU'interno stesso 
di Saigon e ormai un dato 
permanente della nuova situa-
zione apertas icon la grande 
offensiva del Tet. Esplosioni 
si sono venficate accanto alia 
ambasciata americana e a edi-
fici riservati ai comandi ame-
ricani:  sembra che in questi 
casi si sia trattat o di azioni 
dirett e di partigiani che hanno 
deposto sugli obbiettivi delle 
cariche di esplos.ivo. 

Contemporaneamente, per  il 
quinto giorno consecutivo al-
tr i gruppi del FN  attacca-
vano sul canale g Tau, che 
collega Saigon al mare, una 
nave al servizio degli aggres-
son. Si tratt a stavolta di una 
petroliera. battente bandiera 
britannica, la SS Anco Queen, 
che e stata colpita ripetuta-
mente da razzi e da rafBche 
dl armi automatiche. 

a crisi politica apertasl i 
con la destituzione del prim o 
ministr o Van e e la sua 
sostituzione con Tran Van 

, che pero non na an-
cora formato il nuovo go-
verno, e lungi dall'essere ri -
solta. i fonti collaborazio-
niste avevano cercato di accre-
ditar e la tesi che la sostitu-
zione del primo ministr o 
fosse da ritenersi normale e 
awenuta di comune accordo 
con Van . Viceversa. si e 
saputo oggi che Van c si 
e riflutato  di dare le dirnia-
sioni, affennando solo di esse-
re «pronto a ritirars l se la 
situazione lo avesse richie-
sto». Con cio, egli lasciava 
al presidente fantoccio Van 
Thieu la responsabilita dl un 
mutamento di governo che, 
come ormai e di dominio co-
mune, e duramente awersato 
dal vicepresidente Cao y e 
da un gnippo importante di 
general!. a nomina di Tran 
Van g non ha dunque 
risolto la crisi del goremo 
fantoccio, ma w seminal ul-
teriormente complicata, 

o , ricordando og-
gi il 78*  compleanno del pre-
sidente o Ci , in una sua 
emissione ha affermato che 
> e del presidente 

o Ci n e quella di vivere 
in pace e in amicizia con tutt i 
 popoli del mondo, cornpreso 

quello americano. Egli const-
dera U popolo americano co-
me un amico del popolo vlet-
namitaa. e ha ag-
giunto che la - politica della 

V verso  prigionier l azne-
ricanl « e a al pr|a> 
cipi di umanitaa. 


