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Elettore , ricorda ! 
CAMER A 

Par voter * comunlit a 
a Camara fal II se-

gno *ul slmbol o tra -
dlzlonala : falc t mar-
tell o e tfell a su han-
dler s tovrapposl a con 
scrltt o PCI 

 scheda per la Came-
ra e di colore grigio at-
turro 

(5 

SENAT O 
Par votar * comunlit a 
al Senato fal II segno 
tu l slmbol o ch t port a 
solo la falc a a martet -
lo a la scrltt a PCI-
PSIUP 

 scheda per 11 Senato 
e di colore giallo 

SAIGON: NUOVO AnACC O DEL FNL 
 governo fantoccio si e dimesso 

(A pagin a 18) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

IL COMPAGNO HO CI 
MIN, presldent e della Re-
pubbllc a damocratlc a del 
Vietnam , compl e oggi settan -
tott o annl . Al leader dell'e -
rolc o popol o vlttnamlt a van-
no gl i augur l pID caloros l 
del comunlst i a del lavora -
tor l Itallan l e del toro glor -
nale. Al compagn o Ho CI Mln 
II compagn o Longo ha Invla -
to un fratern o e caloros o te-
legramm a dl augurl . 

 ultima il testo del te-
legramma). 

E E , E E E 

LORA Dl VOTARE COMUNISTA 
>i--';v: > J,;«v*.re>j - *<>,:  y:-y^^.\ 

Lezion i di una campagn a 

S  VA A E dopo una 
campagna elettorale che 

ha messo a confronto non 
soltanto i parlit i e i candi 
dati, ma due metodi di in-
tendere la democrazia. due 
modi di considerare i citta-
dini nel momento in cui de-
vono assumersi la responsa-
bilit a di giudicare l'operato 
dei partit i e di scegliere una 
politica.  comunisti hanno 
fatto appello alia ragione e 
all'esperienza degli elettori 
e banno intrecciato con lo-
r e per  qualunque partit o 
avessero votato in passato, 
un colloquio fraterno.  no-
stri candidal banno otillz-
zato il tempo che gli aJtri 
hanno impiegato a procac-
ciarsi le preferenze o a sot-
trarsele Puno alValtro , per 
andare davanti alle fahhri -
che. per  parlar e nel merca-
ti , per  moltiplicar e il nume-
ro dei comizi. 

 mezzi del Partit o (di un 
partito , come diceva ieri un 
compagno. che «sa quanto 
costa il sale » e quanto co-
sta la carta) sono stati im-
piegati per  dar  conto della 
nostra politica. per  documen-
tare la nostra denuncia e 
sono statf utilizzati con cu-
ra parsimoniosa dalle nostre 
organizzazioni. Si pud dir e 
che nessun giomale, nessun 
opuscolo. pochi volantini so-
no stati lanciati ai passanti. 

e e decine di migliaia 
di attivisti . centinaia di mi-
gliaia di uomini. di donne, 
di giovani sono stati alle 
porte degli stabilimenti, han-
no salito le scale delle ca-
se delle citta, hanno bussa-
to una per  una a quelle dei 
villaggi, sono entrati nelle 
cascine e nei poderi, hanno 
awicinato i treni degli emi-
grati per  portar e la parola 
del Partito. a carta stampa-
ta ha permesso di awiare 
un discorso, di stabilir e an 
collegamento nuovo, non ha 
mai parlato da sola.  no-
stro giornale intanto ha vi-
sto quasi raddoppiare la sua 
tiratura . 

Possiamo dir e cosl cbe ab-
biamo combattuto e vinto 
una prim a battaglia. Abbia-
mo dimostrato agli italian i 
di essere un |4rtit o vivo, 
non fatto come altr i di elet-
tor i rassegnati o spauriti e 
di notabili lontani. prepoten-
rJ o petulanti; siamo un par-
tit o di compagni Ed e per 
questo che i nostri comizi 
hanno visto la presenza di 
tanti lavoratori e di tanti 
tanti giovani e giovanissimi, 
sono stati animati dal loro 
slancio e dall'entusiasmo se-
reno. Al di la dei voti, che 
i compagni sentono di aver 
conquistato e'e la fierezza di 
essere questo partito . di aver 
fatt o di questo partit o rani-
ma del movimento unitario . 

i presentarlo come una ga-
ranzia agli italiani per  il 19 
di maggio e per e 

G O inve-
ce voluto una campagna 

elettorale che ha riassunto 
la prepotenza, i ricatti , la 
corruzione di cinque anni di 
legislatura ed e parsa annun-
ciare che cosa vorrebbe di-
re per a continuare, co-
sl come vuol continuare la 

a cristiana e co-
me intendono lasciarla con-
tinuar e i socialisti unificati . 
 soldi dello Stato, il danaro 

di chi lavora e di chi paga le 
tasse, sono stati adoperati 
per  una campagna che dove-
va prima di tutt o dimostrare 
che chi e al governo pu6 
tutt o Gli aerei militar i e la 
benzina dello Stato; le au-
tomobili governative e il ga-
loppinaggio umiliant e dei 
prefetti e dei questori; la 
presenza degli alti funziona-
r i a consigliare e se possi-
bil e a intimidir e i dipenden-
ti ; i mezzi delle amministra-
zioni degli enti. dalle case 
popolari ai ministeri : tut-
to e stato impiegato dai mi-
nistri . dai sottosegretari. da 
presidenti centrali e perife-
ric i e dai loro amici a 
televisione (e si e capito 
perche il governo abbia in-
sabhiato ogni e e perche 
la maggioranza abbia sahota-
to i lavori della commi«io-
ne parlamentare) e stata 
adoperata come Partislieri a 
pesante del centro-sinistra 

Ali a televisione si sono 
uniti . dando prova dei limi -
0 reali della libert a di stam-
pa, tutt i i giornali padrona-
i Nel 1963 era trapelata 

qualche polemica,  centro-
sinistra era sembrato a qua]-
cuno uno spauracchio. Que-
sta volta 1'unfca sfumatura 
e stata fra chi metteva pri -
ma il nome di Pietro Nenni 
e chi metteva avanti quello 
dl Aldo . UAvanti! ha 
potato inventare un messag-
gio dl radio Praga, che eo-
mindava con una invocazio-
ne a dlo,  Corriere della 
Sera gli ha fatto compagnia 
inventando una « pressione
dl o sol governo di 
Praga: dopo averne taciuto 
per  una settimana il viag-
gio. dopo averne ignorato le 
dichiarazioni. la conferenza 
stampa. 1 comizi. 

Sono spariti da gli anntmd 
e dalle cronache della stam-
pa che si dice di informa-
zlone. nersino i nostri comi-
zi: f ginrnali che -
vano  <oii comizi dei libera-
11. dei missini. di tntt i i par-
tit i del centro-sinistra ci 

. almeno sulla carta. 
cancellati dalle niarr e e dal-
la vita politica o qnel-

 che avrebhero dovuto 
rendere conto di come ave-
vano eovemato. risnondere 
per  aver  praticato lo scan-

dalo e per  averlo coperto, 
quelli che dovevano giusti-
ficarsi di front e ai pensio-
nati, agli operai, ai conta-
dini , agli studenti per  una 
politica che aveva eluso ogni 
impegno, hanno provato an-
cora a suonare il tam-tam 
deU'anticomunismo. o 
tentato di suscitare la ris-
sa, hanno sperato di poter 
tomare al tempo delle sco-
muniche. Quelli che si era-
no fatt i complici dell'impe-
rialismo americano ne han-
no taciuto gli orrorT e il fal-

. Cosl hanno taciuto 
del faUlmenJfl.jlelU spcigl̂  
democrazia in a e 
della possente ondata uni-
tari a in Francia, i socialde-
mocratici di casa nostra 1 
quali avevano prim a attri -
buit o le insufficienze del go-
verno di a al fatto che 
non erano soltanto loro e 
che volevano sostenere -
possibilita «ideologica  del-
la collaborazione fra comu-
nisti e socialisti nei paesi 
di capitalismo avanzato. 

l STATA quella dei par-
tit i governativi una 

campagna che ci ha fatto 
andare indietr o di vent'an-
ni per  il modo come e stata 
mortificat a la vita democra-
tica. E*  stata « moderna» 
solo per  i ritrovat i della 
tecnica e per  le somme fa-
volose impiegate a spese 
dello Stato Se e'e stato qual-
cosa di paesano. qualcosa di 
provinciate che ha ricordat o 
le pratiche e la corruzione 
ottocentesche e stato il gio-
co meschino delle preferen-
ze. 1'impiego dei bigliett i di 
banca come « manifestini >, 
le matite, i confetti, le fo-
tografi e personali alia cao-
cia delle preferenze. 

e metodi dunque, non 
solo della campagna eletto-
rale, ma neU'interrogare 
1'elettore, nel rivolgersi al 
dttadino, nel chiedergli di 
essere qualcosa an che do-
mani. Ce da scegliere se 
essere protagonist], lottar e 
e sperare, o essere oggettl 
e rassegnarsi. Prima del 
voto. che dimostrera quale 
sia gia la consapevolezza po-
litic a e il processo di ma-
rurazione cosciente, gli -
lian] hanno gia risposto che 
nella lotta sociale, nella vo-
lonta di vivere la vita demo-
cratica essi sono gia prota-
gonisrj. Che partecipano gia 
a no grande processo di ma-
turazione onitari a che si 
contrappoae al tentativo dl 
continuare e dl pegglorare. 

i questo processo le elezlo-
n) sono un momento impor-
tante. ogni elettore deve 
pesare come il loro risoltato 
pesera dai 21 di maegio e 
in quale direzione sollecite-
ra a procedere. 

Gian Carlo Pajetta 

Treni i da tu t ta Europa 
Dai paesi di tutt a Eu-
rop a continuan o ad 
affluir e i tren i ross i 
che riportan o a casa 
gl i emigrati . Ovunque , 
in ogn i station* , si H-
peton o manifestazion i 
di entusiasmo , attorn o 
alle bandier e del PCI, 
tra i lavorator i e i com -
pagn i che li accolgon o 
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Oggi e domani tutti alle e pe e la C e il o a —  moltiplica le sue 
iniziative di mobilitazione e — Successo senza i della diffusione deU'Unita; 
la e e i settecento milioni — Attenti ai i e alle i 

Trentacinque milioni di elet-
tori si recano alle urne. Ad 
essi e affidata la risposta al-
rinterrogativ o che ha flnito 
per  dominare i settanta gior-
ni della campagna elettorale: 
c Cambiare o continuare? >. 
 64.726 seggi elettorali si 

aprirann o questa mattina alle 
sette e resteranno ininterrot -
tamente in attivit a flno alle 
ore 22; domattina si potra vo-
tare daUe 7 alle 14. 

Come nel 1963. ma forse in 
misura ancora maggiore e ne) 
segno di ' una partecipazione 
ancor  piu appassionata. negli 
iritiro j  giorni e nelle'--attune 

r dfll a campagna elettorale, 
Penisola 4 percorsa. dai 

valichi alpini fino alia Sici-
h'a, dai treni degli emigrati 
che tornano daila Germania. 
dalla Svizzera. dal Belgio e 
dagli altr i paesi cantando 
c Bandiera rossa > e salutando 
col pugno chiuso le e di 
compagni che attendono nelle 
stazioni. Appena arrivati , 
chiedono VUnitA. i volantini 
del Partito. 

E* forse questo il segno piu 
caldo e vistoso di un'Ttali a in 
cui la volonta di mutare le 
cose si fa piu imperiosa.
mesi che hanno preceduto il 
voto del 19 maggio sono stati 
caratterizzati da grandj  lotte 
popolari. che hanno gia ot-
tenuto dei risultati e che altr i 
ne attendono dal voto e dalle 
battaglie futur e Vietnam. 
pensinni universita. scioperi 
operai. protesta contadina: 
questi i termini essenziali di 
un ricco patrimonio di lotta. 

a C e il governo di centro-
sinistra hanno fatto ricorso 
anche alle minacce e alia vio-

a poliziesca ne] vano ten-
tativo di arginare la protesta, 
raccogliendo cos) Vapplauso 
della destra e della Confin-
dustria. 

Attorn o a Ferruecio Parr] si 
sono raccolte notevoli forze 
per  tun nuovo schteramento 
di sinistra, arnpio na non 
con/tiso»; dall'accordo PCl-

P per  n Senato e usdta 
una ooncreta indicazione alia 
quale oon sono mancati con-
sensi: nel mondo cattolico. in-
fine. si sono levati non soltanto 
dei segni di malcontento. ma 
anche decisiom' e invit i a non 
votare per  la C e il centro-
sinistra (« Un voto ptu a sini-
stra del centro-sinistra ». han-
no scritto ne] giorni scorsi al-
cuni gruppi piemontesi del 
dissenso). 

a mobiitazione del , 
nei grendiosi comizi come nel 
colloquio casa per  casa con 
gli elettori. non e facilmente 
nrisurabile. Ne restano al-
cune cifr e a testimonianza: 
quelle della diffusione del-
YUnita ogni giomo e nelle 
grandi « giomate» straordi-
narie (un milione e 140 mila 
copie diffuse domenica scor-
sa!> e quelle della sottoscri-
zione elettorale. che ha gift 
toccato i settecento milioni . 
Tutt o rid  preoccupa gli awer-
sari, colpisoe rarroganza che 
deriva loro dal possesso e 

o illegale degli strumen-
ti del potere (mezzi e perso-
nale dello Stato al servizio 
della C e del PSTJ. la TV tnv 
sformata in boUettlno eletto-
rale del governo). Tra ieri e 
ieri . il segretario a 

. , ha spedito da 
a 21.500 telegrammi agli 

a amid > e ai segretari locaB 
dc. per  invitar  a compiere le 
aWme pressioni sugli elet-
tor i a tpeso. per  questo, 
S  milioni e 600 mua lire. CU 

f 

PARIGI — II moviment o operal o avanza Impetuosamante , investend o tutt a la Franci a  paralizzand o ferrovle , fabbriche , miniera , cantierl , aerodromi , 
port! . De Gaull e o stat o costrett o  intarromper e la sua visit a In Romani a  a tornar e d'urgenz a a Parigl , dova I'atmosfer a  Incandescente . Nell a 

telefoto : un'lmmagin e del corta e degl i student i cha dall a Sorbon a hanno raggiunt o la « Renaul t a per solidarizzar e con I 23.000 opera i che occupan o la fabbric a 

Dichiarazion e di Waldecl c Rochet mentr e avanza travolgent e i l ' moviment o operai o e studentesc o 

//  un governo popolare 
che sostituisca ii  regime gollista 

Bloccati i treni : via libera solo ai convogli degli emigrati italian i che tornano per  votare 
— (A pagin a 17) 

OGGI non e e » 
E infatt l in 

a un fattor e di 
r ig id i ta , rappresentato 
dal partit o comunista, 
che non e "  interscambia-
bil e "  con gli altr i partiti : 
la sua presenza ci ricord a 
che l'integrazione sociale 
non e ancora completa e 
che sussistono fattor i di 
alienazione >. Queste pa-
rol e si potevano leggere 
ieri tul Corrier e della 
Sen, ed ecco una volta, 
la tola volta da quando 
siamo nati, che possiamo 
dichiararci d'accordo. 

 il  partito comuni-
sta possono (a nostra pa-
rere debbono) votare tut-
ti , ma quando votano 
sanno di votare per vn 
partit o che non e  inter-
scambiabile »; questo e la 
sua gloria e la sua for-

. ro, J comunisti sanno 
'. quello che vogliono, lo 

dicono e non accettano 
compromessi, € inter-
scambt ». Cht vota socta-
Usta, vota anche, > un 
po'», democnstiano; cht 
vota democnstiano vota 
anche, *un po'», libera-
le,  un po'» repubblica-
n oe t on po' » monarchy 
co. Quello e questo vota-
no per Vltalia che piace 
al Corriere: un'ttalia do-
ve ci conosciamo tutti e 
dove, prima o poi, an 
compromesso, un arran-
giamento, una pezza, si 
frniscono sempre per  tro-
vare. T« voti  Cat-
tin e lo vedi un iw i c al-
ia Camera eon  vo-
ti  e te lo rt 
trovi seduto accanto a 
Tanassi.  Htalia del 
pasticcio e deWoeehioli-
no, ntalia dove e sem-
pre viva la speranxa di 
trovare dei rrooluzionari 

disposti a diventare pre-
sulenti di qualche cosa, 

 dove i generali 
repubblicam cercano di 
diventare deputatt mo-
norchia e dove gli accu-
satori dei socialisti chie-
dono di entrare in

 con i voti dei so-
cialistt 

Se e per  questi gfuo-
chi, i comunisti non ci 
stanno, e i padroni, the 
lo sanno bene, « ce sfor-
meno; come dicono a 

 ci si infuriano. fl 
voto ai comunisti i fl  vo-
to pfik pultto di tutta la 
storia politica del nostro 
paese, e non coxsente 
che un c tnterscambio »: 
quello con la chiaretsa, 
eon la dignitd e col pro-
gresso. 

Fofttbracclo 

Settecent o 
milion i 

al 
o lanciato dalla -

zione del PC  perche fossero 
i lavoratori a dare al Partito 
i mezzi per  la battaglia eletto-
rale ha incontrato la ptu an> 
pia adesione. n poco piu di 
un mese sono stati gia ver-
sati alle organizzazioni del PC
circa 700 milioni di lir e Questa 
cifr a sari largamente superata 
perche le federation! e le se-
zioni in questi ultimj  giomi del-
ta campagna elettorale banno 
accentuato 0 lavoro della sot-
toscriziane. alia quale hanno 
aderito con slancio ed entusia-
smo le masse popolari che og-
gi e domani daranno fl voto al 
nostro partito. Ecco alcuni dei 
risultat i piu significative: a 
ha raggiunto il cento per  cento 
delTobiettivo coo 40.034.500; an-
che Prato e Perugia hanno rag-
giunto Q 100 per  cento con 10 
milioni . 

Domani sar i awbbllcat a la gra-
auefad a oana aaiiHii a ^accatt a 
da tutt a la Faosratlanl . 

m Chi ha scelt o di 
votar e comunist a » 
e> responsabil e ch« 
anch e un vot o solo 
non veng a disperso , 
deve ogg i e doma -
ni accertars i che gl i 
amki , i parent! , I 
vicin i votin o e voti -
no bene , deve inse -
gnar e a votar e per-
che il vot o vada a 
segn o contr o il cen-
tro-sinistra , alia Ca-
mera per il Partit o 
Comunista , al Sena-
to per le sinistr a 
unite . 
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UN O P A SENZA  SCUOTE E A 

AVANZAIMPETUOS A IN TUTTA LA FRANCIA 
l'ondata di scioperi e occupazioni 

Fabbriche e miniere bloccate e presidiate dalle maestranze, aerodromi e porti chiusi, treni fermi, non si distribuisce la posta — Si spezza la compagine go-
vernativa: i gollisti di sinistra contro il governo — Un milione gli operai in lotta — a dichiarazione di Waldeck t —  frettoloso ritorn o di e Gaulle 

« Via libera » 

solo ai treni 

degli emigrati 

che tornano 

dalla Francia 

per  votare 
. 18. 

Anche dalla Francia con-
tinua il ricntr o dei nostri 
connazionali per  il voto. Gra-
zie all'interessamento della 
Confederazione francese del 
lavoro (CGT) lo sciopero dei 
ferrovier i francesi non ha 
fermato il ritorn o degli emi-
grati italiani . anche se si so-
no registrate difflcolta. 

. a Bardonecchia, so-
no transitate centinaia di fa-
rnlgli e e dal treni gli emi-
grati salutavano con i pugni 
chiusi. 

Ad accogliere i lavoratori 
che tornano per  votare. era-
no. alia stazione di Bardo-
necchia, i compagni Ugo 
Pecchioli. della direzione del 
Partito. Ton. Spagnoli, -
zo, deU'Ufncio internaziona-
le del . e Benedetti. del-
la segreteria della Federa-
zlone di Torino. 

Come si presentav a Ieri la stazlon e Austerllt z per lo scioper o del ferrovier i che ha para Una to II trafflc o ferrovlari o In Franci a 

« Ci battiam o contr o quest a guerr a perch e 6 ingiust a » 

Piu di seimila studenti e professori 

manifestano per il Vietnam a Berkeley 
a polizia fa irruzion e a di Columbia - Bruciat i in pubblico a Baltimor a gli 

archivi dell'uffici o di leva - y e Galbrait h per  un governo di coalizione a Saigon 

NEW , 18 
Piii dl seimila studenti e 

i dell'Universita ca-
lifornian a di Berkeley hanno 
partecipato ad un grande co-
mizio di solidarieta con gli 
866 studenti che si sono rifiu -

Uno studi o 
del « Guardia n » 

sull e elezion i 
in Itali a 

. 18. 
 Guardian dcdica oggi alle 

imminenti elezioni italiane una 
ampia comspondenza. nella qua-
le indica nel PC  e nella C 
le forze polittche fondamentali 
della scena italiana. 

a C cnon ha virtualmente 
lnteresse a promuovere dei mo-
tamenti. dal momento che non 
pud prevedibilment*  essere so-

a attraverso elezioni come 
principale partit o di governo». 
Percid. essa «ha agito come 
partit o borghese dominant*  e la 
costante preoccupazione dei suoi 
dingenti e stata quella di squali-
flcare  maggion nvali e preser-
vare i'unit a interna »: atteggia-
mento che « ha promos'*  rimmo-
bilismo. dal momento che ag 
grapparsi alia seggiola e pio fa-
cile che andare avantj». 

11 PC  « e diventato i) pio re-
dele difensore del governo par-

9 e «il suo voto sul 
le questionl costituzionali e spes-
so sufflciente ad assicurare i) ri-
epetto della Costituuone repub-
blicana ». 

Quanto al partit i rrunon, essi 
« non sono staU ftnora capaci di 
offnr e una credibile alternativa 
di governo alia C >. « Poiche 
tali partit i — prosegue U gior-
oale - aspirano a) potere ma 
non possono sperare di control 
lare il governo, sono continue-
mente costretti a rinunciar e al-
le varie politiche che presentano 
come la loro ragioo d'essere. 
Perche, se per  awentura spu> 
fooo U loro impegno di princi-
pto flno aUe dimissiont. possono 
essere sostiluiti da altr i partit i 
minon e perflno essere costretti 
a restare dalla minacda di un 
colpo di Stato >. 

0 Guardian afferma anche che 
t tentativl di impnmere una 
certa mobilita al sistema. come 
il centro-simstra. sono flnora fai-
lit i e che il piu grave pericolo 
per  0 sistema dei partit i viene 
dall'lnterno : esso c derive dalla 
aaa inefBclenza ». 

tati di prestare servizio ml-
litar e in segno dj  protesta 
contro raggressiooe al Viet-
nam. x rettore delTUniver-
sita di Chicago. t -
chins. ha dichiarato aj  mani-
festanti che la lotta universi-
tari a cha risvegliato la co-
scienza del paese». « Noi — 
ha soggiunto — d battiamo 
contro questa guerra non gid 
perche si svolge lontano dai 
confini dell'America. non gia 
perche ci costa cara. non gia 
perche non la possiamo vin-
cere. ma perche e fondamen-
talmente ingiusta >. 

Nel oorso di un'altr a gran-
de manifestazione. svoltasi a 

i con la partedpazione 
di 3500 studenti. il senatore 
Eugene y si d pro-
nunciato a favore dj  un go-
verno di coalizione. con la 
partedpazione del , in 
sostituzione e go-
verno fantoccio a Saigon. 

y ha criticato k 
per  le sue dichiaraziord in 
cootrario. che # mostrano co-
me la nostra politics sia di-
venuta una semplice proiezio-
ne del nostro potere milita -
re». Anche ) professor  John 

. Galbraith . parlando alia 
conferenza anraiale dell'Asso-
ciazione per  un'aiione demo-
CTatica , ha detto che 
ammer»ere la partedpazione 
del FN  al potere * Tunico 
modo rimasto per  cusdre da 
un terribil e error* *  cTutto 
fl  resto - ha detto Galbraith 
— e soltanto un sosrnov 

a lotta degli universitari 
si e riaccesa anche a N^» 
York Nella notte. gli studen-
ti hanno nuovamente occupa-
to un'ala della Columbia Uni-
versity m segno di protesta 
contro la requisizione di ter-
reni attualmente otilfewrt i dal-
la gioventd di colon?, nej  qua-
dro d*  cprogetti dl svilup-
po* . a poli-
ria  * intervenuta a per 
far  sgnmberare gli oecupan-
ti  FT la seconda volta dal 30 
anril e che la onlixis fa imi -
zione nel campus. a prima 
volta. r l fn una battaglia che 
provocn duecento ferit i e set-
teoento arrest). 

A Baltimora. on t comman-
do* dj  gtovanJ, tr e crt due 
donne. ha preso d'assalto 1'uf-
ficio di leva e ne ha bru-
ciato gli archivi n uno spiaz-

zo adibito a parcheggio.
giovara sono stati arrestatj  e 
consegnati al . 

Quest'ultimo ha adottato. di-
nanzi alio sviluppo del movi-
mento universitari o e per  1 
diritt i dvili . un atteggiamen-
to tipicamente maccartista.
suo direttore. Edgar . 
dichiara. in una deposizione 
fatta U 23 febbraio scorso di-
nanzj  alia Commissione per 
gli stanziamenti della earne-
r s e resa pubblica oggi. che 

1 gruppi radicali della popo-
lazione negra. la < nuova si-
nistra » e il partit o comuni-
sta rappresentano c una chia-
ra minacda alia sicurezza in-
terna della nazione >. r 
accusa in particolare Stokely 
Carmichae). p Brown e Ja-
mes Foreman, del Comitate di 
coordinamento degli studenti 
non violent! dl «atteggiamen-
to distruttiv o » e dj  « cercare 
di infettare le nuove genera-
zioni con le loro chiacchiere 

anti-americane >. r  ten-
ta invece di minimizzare il 
ruolo delle organizzazioni raz-
ziste bianche. 

 FB  e le poh'zie local] ai 
diversi livell i stanno attiva-
mente preparandosi ad una 
nuova estate di conflitt i raz-
ziali.  danni causati dalla 
soUevazione seguita all'assas-
sinio di n r g 
vengono valutati in oltr e 67 
milioni di dollari (41 miliard i 
674 milioni di lire) . 

II generat e ha dovut o affrettar e i temp i 

in seguit o alia siffuazion e frances e 

e Gaulle anticipa la fine 
della sua visita in a 
Nella dichiarazion e comun e Franci a e Romani a si impegnan o a una coo -
perazion e nel camp o deirapplicazion e paclfic a dell Tenergi a nuclear e 

Dal aottr o comspoideit e 
. 18. 

 geoerale e Gaulie e ripar-
tit o questa sera da Bucarest 
concJudendo in anticipo la sua 
visita ufficiale in a in 
seeuito agh awenimenti fran-
cesi. Contemporaneamente, e 
stata diffusa una dichiarazione 
comune la quale sintetizza fl 
carattere della visita e U conte-
outo dei coUoqui. 

Espresso U comune accordo 
sul fatto che rindipeodenza e 
la so\ramta nazionale, la non 
ingerenza oegli aflart inteml. 
lo sviluppo degli scambt e della 
cooperazione devono regolare i 
rapport i fra gli StaU. U docu-
mento si sofferma sui problem! 
deU'Europa. espnmendo aoddi-
sfanooe per  1 progress! com-
piuti verso lo stabihmento di 
una situarione normale 

« Si tratt a - dice la dichiara-
zione — per  tutte le nation! 
europee. di sviluppare le loro 
reiazioQi in tutu i campi nor-
malizzare tutU gli ostacou che 
ancora ?i at ooponfono e aprir e 
la strada a una cooperazione 
dell'inter a Europe. Questa ero-
luxiooe creera, pooe  pooo, le 

condizjoni cbe permetteranno la 
discussione dei grandi problemi 
che si pongooo e la cui solu-
zione condiziona lo stabihmento 
di una vera pace fondata sulla 
indipendenza e fintegnta tem-
tonale degli Stati delJ'Europa ». 

Per  il Vietnam, le parti espri-
mono la loro inquietudme di 
fronte al proseguimeoto della 
guerra. ins;eme aila soddisfa-
ziooe per  rimzio del colloquJ 
a Fangi. a questi coUoqui. 
la Francia e la a spe-
rano si giunga all'arresto dei 
bombardamentt. alia cessazione 
dei combattimenti e al ritorn o 
alia pace, sulla ba«e delTaccordo 
di Ginevra del 1954. 

Espressa la loro preoccupazio-
oe per e degli aweni-
menti del o Oriente.  capi 
di Stato francese e romeno sot-
tolineano 1'urgenza dl applicare 
la nsoluzione del Consiglio di 
sicurezza delle Nazloni Unite del 
22 novembre 1967. in vista di una 
regolamentarione paaflcs e du-
rarur s dei probieml di questa 
sona. 

a prima parte deOa dichiara-
done, tratt a del rapporti bila-
teral! «tn costante mlgtiora-

T a Urmllo deiri i 

stria e della tecnlca francese 
e il potenziale economico della 

a in pieno sviluppo*. n 
p3rticolare, sara estesa la coo-
perazione nei campi deU'tndu-
stna ch:mica e meccanica. del-

, delle costruztom 
navali. della tecnica dell'irn -
gazione e nel campo dell'appli-
cazione pacifica dell'energia nu-
cleare. 

Sono prevlstl Tistituziooe a 
livello govemattvo di una com-
missione di cooperazione. contat-
n tra gli scienziati. scrittor i e 
artist! dei due paesi e la crea-
ztone di una biblioteca romena 
a Parigi e di una francese a 
Bucarest 

0 ministro degli ester! france-
se Couve de e e 0 vice 
ministro degli etfen romena 
Gheorghe . hanno 
tnoltr e flrmato  nel pomenggio 
una convenzione consolare. 

a dichiarazione comune con-
clude con un o rivolt o dal 
generate e Gaulle al presidente 
del Consiglio di Stato romena 
Nicola e Ceausesco, dj  recarsi 
n visita offidale in Francia. 

Sergio Mugna i 

l nostro corrispondente 
. 18. 

« E'  tempo di prevedere la 
costituzione di un governo po-
polare e di unione democrats 
ca. 11  comunista, dal 
canto suo, e* pronto a prendere 
tutte le sue responsabilita >. ha 
dichiarato oggi il  segretario 
generate del  Waldeck 

 Sono parole che, da 
sole, indicano quanto vasto, 
profondo, impetuoso sia il  mo-
vimento di rivolta popolare che 
scuote dalle radici tutta la 

 e Quale ne sia lo 
sbocco urgente, necessario e 
possibile. 

 generate  Gaulle, smen-
tendo le smentite dei suoi stes-
si collaborators, e stato costret-
to a rientrare stasera a
decurtando di 24 ore la sua vi-
sita ufficiale in  da-
vanti all'incahare della lotta 
operaia e studentesca che pa-
ralizza ormai totalmente ti 
paese e che stanotte ha coln-
volto le ferrovie, le poste, cen-
tinaia di fabbriche. di miniere, 
di cantieri, i trasporti cittadi-
ni. il  traffico aereo, i porti. 

 anni di rivendicazioni 
respinte, di malcontento re-
presso, di potere presuntuoso 
sordo ai richiami di chi vedeva 
e senltva maturare in profon-
ditd una crisi politico e sociale 
di strutture. sono esplnsi im 
provvisamente sotto il  piedi-
stalio del regime pwvocando 
un'ondata che ora si abbatte 
su un governo disorientato e 
annichilito. 11 fatto stesso che 
il  presidente della
abbia ritenuto indispensabile 
guadagnare qualche ora preci-
pitandosi a  un giorno 
prima del previsto (e arriva-
to stasera alle 22,30 a Orly, 
accolto dal  ministro e 
da altri  membri del gover-
no) & la dimostrazione piu 
chiara dell' incapacitd di 

 di fronteggiare una 
situazione che minacda di 
travolgerlo e che  Gaul-
le spera ancora di sa-
nare con la sua presenza.

 Gaulle, dopo died armi di 
potere, gode ancora del presti-
gio che. in una situazione ben 
d'wersa da questa. lo aveva 
portato alia piu alta carica del-
lo Stato con una schiacciante 
maggioranza di suffragi? 

Nella rivolta degli studenti, 
che ha fatto scoccare la scin-
tilla  dell'esplosione, e nella 
lotta operaia ormai generale. 
il  denominatore comune e la 
contestazione del gollismo; 
del gollismo come tipo di ge-
stione politico, economica e 
culturale del paese, del gol-
lismo come essenza del potere 
monopolistico e della compres-
sion delle esigenze popolari. 

 che il  co-
munista francese e la
zione della sinistra democra-
tica e socialista avevano con-
dotto nel mese di febbraio 
e racchiuso in quella t piat-
taforma comune d'azione * che 
gia prospettavr la possibilitd 
di un ricambio di maggioran-
za. del passaggio del potere 
alle forze di sinistra, era 
dunque esatta.  non ci dub-
bio che  delle forze del-
la sinistra, favorita dal dialo. 
go tra il  comunista e 
la  i stata deci-
siva nella maturazione degli 
awenimenti di questi giorni. 

Smonfat a una 
speculazion e 
 ha rUevato oggi alia ra-

dio — come abbiamo accen-
nolo all'inizio  — il segretario 
generate del  Waldeck
chet che. riaffermando la so-
lidarieta del partito ai lavo-
ratori e agli studenti in lotta 
e ribadendo le rivendicazio-
ni dei lavoratori — aumento 
dei salari, abolizione delle re-
strizioni nella previdenza so-
ciale. garanzia dell'impiego. 
riduzione dei tempi di lavoro 
a uguale salario. estensione 
delle libertA sindacali — ha 
aggiunto: c Gli awenimenti 
costituiscono una chiara con-
danna del potere gollista.
tempo ormai di promuovere 
una democrazia autentica che 
apra la via verso il  sociali-
smo e che sia conforme agli 
interessi del popolo e della 
nazione.  raggiungere que-
sti obiettid il  comu-
nista considera urgente rag-
giungere un accordo su un 
programma sociale avanzato 
fra i partiti della sinistra e 
le organizzazioni sindacali, 
programma che abbia Q ca-
rattere di un "contralto di 
maggioranza". Secondo noi, 
questo programma dovrebbe 
prevedere Vapplicazione di 
riforme profonde tendenti a 
sottrarre lo Stato alia presa 
dei monopoll capitalistid... E* 
tempo di prevedere la costi-
tuzione di un governo popo-
lare e di unione democratica, 
n  comvntxta franc***, 
dal canto tuo, 6 pronto a 
prender* tutte  *u*  respon-
$abCna». 

Sotto i colpi della lotta po-
polare la maggioranza gover-
nativa, in effetti, si sta incri-
nando. 11 leader dei
blicani indipendenti ed ex mi-
nistro gollista delle
Giscard  ha ricono 
sciuto la necessitd di profon-
di e urgenti mutamenti nella 
politico economica governati. 
va mentre il  capo dei < gol-
listi di sinistra » Capitant. sue 
cedendo a Waldeck  ai 
microfoni della radio, ha cla-
morosamente annunciato che 
egli votera per la mozione di 
condanna del governo presen 
tata una settimana fa dalla 
sinistra e sulla quale la Ca-
mera donrd pronunciarsi mer-
coledi prossimo. 

t Voterd contro il  governo, 
e con le sinistre — ha detto 
Capitant — come gollista con 
vinto e come ammiratore di 

 Gaulle *.  un tentativo 
paradossale e disperato di 
trovare una via d'uscita dalla 
crisi che sta investendo la 
maggioranza: silurando il  go-
verno  la sinistra 
gollista vorrebbe aspirare, 
insomma, alia successione per 
salvare il  regime.  da 
vedere se c'd ancora tempo 
per realizzare una mannvra 
del genere. Anche il  presi-
dente del Centro democrati-
ca ha annunciato il  suo voto 
contro il  governo. 

Pompido u attend e 
il general e 

 in attesa del ri-
torno del generale. aveva riu-
nito stamattina ancora una 
volta tutti i capi dei servizi 
di sicurezza limitando la sua 
iniziativa al puro e semplice 
< mantenimento dell'ordine ». 
Successivamente aveva rice-
vuto i ministri
dd Trasporti e delle
che gli avevano riferito sul-
fa situazione nei rispettivi dU 
casteri.  la situazione, que-
sta sera, i la seguente. Nel-
1'industria : centinaia di altre 
fabbriche sono scese in scio-
pero, altre dedne sono state 
occupate dalle maestranze. Si 
tratta, in particolare, dei can-
tieri navali atlantici di Saint 
Nazaire. delle miniere carbo-
nifere del nord e del
di Calais, del porto di
bloccato dai 1.600 scaricatori. 
delle fabbriche tessili del cen-
tro e del nord, di tutte le of-
ficine di  Havre, di una 
miriade di fabbriche della re-
gione parigina.  totale le 
fabbriche occupate superano 
ora il  centinaia. Nei trasporti : 
tutti i treni delle grandi linee 
sono stati bloccati stanotte dai 
ferrovieri scesi in sciopero. 

 stazioni e i deposit! fer-
roviari di molte citta sono 
occupati dai lavoratori. Tutte 
le nove stazioni di  so-
no chiuse.  seria-
mente il  traffico aereo per 
lo sdopero del personate di 
terra. Totale d stasera lo 
sciopero del personate delta 
metropolitana.  di de-
positi di autobus sono oc-
occupati. Nclle paste: tut-
ti i centri di distribuzione 
di
e di altre citta sono occupati 
dagli impiegati in sciopero. 
Nei servizi di informazione: 
i impossibile effettuare tele-
fonate dirette verso
Sono in sciopero i distributor* 
dei giornali 11 sindacato dei 
lavoratori della radio e delta 
televisione annuncia che, se 
le traxmissinni governative 
non rivesleranno un carattere 
di < assoluta obiettivita *. i 
lavoratori di questo sett ore si 
metteranno in sciopero gene-
rale. Nello spettacolo: fl sin-
dacato degli attori ha convo-
cato per questa sera aU'Opi-
ra i suoi aderenti. E*  previsto 
uno sciopero in tutti i teatri 
parigini nei prossimi giorni. 
Questa mattina dneasti. at-
tori e critid hanno occvpato 
la sede del festival dnema-
toqrafico iviernazionale di 
Cannes. Jl  e rima-
masto bloccato per un giorno. 
Nelle campagne: le masse 
contadine annundarto per fl 
?4 maggio. giorno in cui
Gaulle dovrehhe rivoloertl 
aTla nazione. una giornata di 
lotta che prendera forme di-
verse in cintcun dipnrtimen-
to per trattare un aumento 
del prezzo del latte e della 
came al produttore prima 
deU'entrata in vigore del 
meccanitmn unitario del
cato comune. 

 pratica. se ieri sera, se-
condo fl aoverno. drca 300 
mila operai erano scesi in 
lotta. oggi d si aggira motto 
verosimilmente sul milione e 
forse piii. 

Al tentativo del governo di 
far apparire una profonda 
sdssinne tra le lotte operaie 
e quelle stuAentesche, hanno 
rlipoxto stasera i sindacatl 
respingendo la manovra — 
perattr o accolta con entusia-
smo da molti giornali italia-
ni del centrosinistra — * pro-

clamando  e
di obiettwi delle due lotte 
paraltele. 

 Confederaztone generale 
del lavoro (CGT), tn un suo 
comumcato afjerma: <
sciopero si generalizza.
cupazione delle fabbriche e 
dei luoghi di lavoro e orgamz-
zata dagli stessi lavoratori. 
Sono i lavoratori che si pro-
nunciano democraticamenie 
sulle rivendicazioni e lo scio-
pero, eleygono i comitati di 
sciopero che rappresentano 
diretlamente i loro interessi. 

 soluzione della lotta e la 
vittona sono nelle mani de-
gli stessi lavoratori.  CGT 
si congratula con i suoi mi-
litanti  che in questo momento 
danno prova di capacita or-
ganizzatwa, di calma e di 
senso di reponsabilitd.
vanti ad una camjxigna ten-
dente a dwidere lavoratori e 
studenti, indissolubilmente le-
gati nella lotta sulle basi di 
interessi comuni, la CGT riaf-
ferma la sua solidarietd e 
quella di tutti i lavoratori 
agli studenti e agli insegnan-
ti*. 

 speculazione era nata 
dal fatto che i comitati di 
sciopero non avevano per-
messo agli studenti di entrare 
nelle fabbriche occupate per 
evitare che le autoritd. invo-
cando la violazione di domi-
cilio, trovassero un pretesto 
per fare ricorso alia polizia. 

 gli studenti hanno per-
fettamente capita la delica-
tezza del problema e non han-
no esitato ugualmente a por-
tare la loro solidarietd ai la-
voratori chiusi nelle fabbri-
che. 

Comunicati dello stesso te-
nore sono stati pubblicati dal-
le centrali sindacali cattoli-
ca e socialista che appoggia-
no il  movimento generale di 
sdopero e di occupazione 
delle fabbriche e la lotta de-
gli studenti, e concordano con 
la CGT sulle rivendicazioni 
economiche, sociali. sindacali 
e universitarie. 

tl Figaro, un importante 
giornale conservatore, ha reso 
noto ai suoi lettori che solo 

una parte delle copie del suo 
numero odierno e stata stam-
pata in quanto gli operai ad-
detti alle rotative si sono op-
posti alia pubblicazione di un 
titolo ostile al movimento ope-
roio e si sono rifiutati  di con-
tinuare il  lavoro. 

 traffico ferrovlario appare 
completamente sconvolto. Tre-
ni che avevano lasciato
gi ieri pomeriggia sono stati 
fermati a Valence, Avignone o 

 nel sud. 1 treni ver-
so occidente non sono riusciti 
ad andare oltre Cannes o
siglia. 

 i treni notturni verso 
U nord e Vest hanno potuto 
ragoiungere le loro destina-
zioni 

 come abbiamo det-
to. le masse studentesche con-
tinuano la loro battaglia per 
il  rinnovamento dell'universi-
td, del sistema di esami, per 
la democratizzazione della vi-
ta universitario. Assemblee 
ininterrotte richiamano giorno 
e notte migliaia di partecipan-
ti alia Sorbona e al teatro del-

 sempre occupati dagli 
studenti. Questa mattina alle 
quattro un pubblico giovanile 
e appassionato di oltre 1800 
persone discuteva ancora. al-

 del teatro. sul futuro 
dell'universita francese e il 
t potere studentesca » Con all 
occhi arrossati. la voce roca, 
qli studenti stanno danrla oro-
va di uno spirito incredibile 
e di una forza morale straor-
dinaria impostando il  dihattito 
democratico dei problemi piii 
urgenti per definire una linea 
comune mentre il  governo mol-
tiplica le sue manovre e appe-
santisce le minacce.  tutti 
si rendono conto che la lotta 
intrapresa dalle masse operaie 
costituisce anche per
sitfi un fattore decisivo di rin-
novamento e non i certo in 
questo momento che gli uni-
versitari sono dispostl a c*-
dere ai ricatti del ministero 

 Nazionale * 
ai suoi tentativi di dividere il 
movimento. 

August o Pancald i 

Un comment o del «Times » alia situazion e frances e 

E' la piu grande 
sf ida a De Gaulle 

, 18. 
a situazione in Francia e al 

centro degli interessi dei oom-
mentatori politici inglesi. Ecco, 
per  esempio. quanto scrive il 
« Times >. mettendo piu -
to sul movimento studentesco 
che sull'azione operaia. 

« a Francia si trova alia vl-
gilia della rivoluzione? Stando 
alle apparenze si direbbe di si. 
Barricate, ediflci pubblici occu-
pati. gesti fraterni tra un grup-
po e 1'aitro. gli echi suscitati 
in provincia dai tumult! di Pa-
rigi : si tratt a di sintomi facil-
mente nconoscibili come un'in-
freddatura o un ma] di go!a 
fanno presagire 1'influenza. a 
vi e ancora molta strada da 
percorrere... 

c a Francia ba avuto spesso 
disord:ni senza rivoluzione men 

tre d'altr a parte e perfettamente 
possibile avere una rivoluzione 
senza disordim. a dd che ran-
de e situazione partioo-
larmente minacciosa e che e 
difficil e per  chiunque. compreso 
il governo francese. di poter 
dire con certezza di cosa <n 
realta si tratti . 

«Quali sono le vere ragioni 
del male: un sistema antiquato 
di esami o la noia derivante dd 
un regime di stabilita? Un costo 
della vita che conwnte solo po-
chi vantaggi materiali o la ci-
vilta maten'ale in se stessa? 
Comunque il generale e Gaulle. 
che fra tutt i i francesi e il niu 
cosciente del parallel! storici. 
favorevoli o sfavorevoli. sanra 
certa mente di avere a che fare 
con la piu grande sfida alia sua 
politics >. 
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e la mala vit a 
A o se un o ha biso-
gno di e una cambiale sa 
che deve i ai potentati dc 

Nella citt&  dl Palermo se 
un artigiano ha bisogno di 
acontare una cambiale sa 
che deve rivolgersi ai poten-
tati democristiani. Se qual-
cuno vuole metter  su una 
piccola industria, per  poter 
avere il credito agevolato 
deve rivolgersi agli stessi 
potentati; per  sdebitarsi del-
la grazia ricevuta dovra as-
aumere nella sua fabbrica, 
come impiegati, un certo nu-
mero di raccomandati e met-
tere nel consiglio di am-
ministrazione qualche capo 
elettore di grado superiore. 
Naturalmente, l'azienda va 
rapidamente in malora, ma 
allora soccorre lo stesso 
gruppo di potere facendo 
fornir e nuovo credito, sino 
alia immancabile chiusura, 

Un costruttore edile 
aa gia a chi deve rivolgersi 
per  vedersi approvata solle-
citamente una licenza di co-
atruzione (una volta e ac-
caduto persino che la com-
missione edilizia del Comune 
di Palermo approvasse una 
licenza prima ancora che ne 
fosse presentata la richie-

, sa a quale mafioso 
deve chiedere la guardiania 
per  11 suo cantiere, a quale 
cava deve rivolgersi per  ave-
re la pietra. E sa, anche, a 
chi deve versare la propri a 
sottoscrizione per  le varie 
campagne elettorali, pagan-
do un'imposta sul diritt o al 
lavoro non stabilita da alcu-
na legge. E naturalmente il 
disoccupato che ha bisogno 
di venti giorni di lavoro per 
poter  allungare il credito 
che la bottega gli fa, aspetta 
le elezioni perche sa che 
quella e Toccasione per  po-
ter  avere uno straccio di la-
voro presso qualche ditt a ap-
paltatric e del Comune. 

A capo di questo sistema 
e'6 a Palermo un personag-
gio non nuovo alle crona-
che nazionali, il dott Salvo 

, candidato nelle liste 
della . e che 
questo personaggio merita 
va ben al di la dell'interes-
se che pu6 offrir e per  i suoi 
trascorsi personal!. S  trat -
ta di un personaggio qua-
si emblematico dei gruppi di 
potere democristiani nel 

\ o d'ltalia . Atti -
^visslmo ed efficientissimo 
; sul piano locale, non ha una 
isnla idea originate per  af-
jfrnntar e in termini di po-
[litic a economlca 1 problem! 
della cittA che ha piu volte 

iamministrato . 
a sua lnnegabile abilit a 

[pnlitic a si fonda su alcuni 
scmplici princlpl : bisogna 
far  partecipare tutt i alia 

a per  mantenere U co-
jmando, e cos! nella lista 
della C per  la Camera 

| dei deputati ci sono i ben 
norl onn. a e Volpe 
e Ton. Alessi, attivo compo-
nente della commissione an-
timafia . esponenti del padro-
nato pin retriv o e diriment ! 
della  e delle . Al-

jtr o principio : collocare uo-
mini fidati nel gangli decisi-

fvi della puhblica ammini-
istrazlone e su di quest! fon-
[dare gli schieramentl ponti-
le).  candidal! dc al Senato 
[per  la citta d! Palermo so-

o on ex monarchico asses-
[sore al Comune. un altr o ex 

o presidente del-
(l'istitut o per  il risanamento 
](ma! inlziato) del quartier i 
Jpopolari d! Palermo, e il di-

e dell'arienda del gas, 
l nomlnl che. in un mo-

o o n un altro. dipendo-
[no dal gruppo d! potere ca-
jpeegiato dal Nostro e arroe-
|eatn al Comune d! Palermo. 

Questo personaggio gode 
[della protezione dell'on. -
|mor. o le elezioni regio-
|«a  dello senrso anno, nel-
la direrion e della C qual-
tmo trovo troppo spreglu-

o fl  sistema coo cal ve-
ilva governata la dtt a di 
*alermo. ma r  taglio 
>rto dicendo che a gl! 

iwrtav a votl e qnlndl gli 
faceva comodo. o 
?mpre n direrion e dc la 

formarlon e delle e elet-
^orall , qnalcnno o*«ervo che 

eiudlce htnittor e del trl -
Sunale d! Palermo aveva 
»«presso in nna sentenza 11 
jropri o stnpore per  \ rap-

dl buona mnoscenn 
a e 11 mafioso a 

larbera. Onalche altr o os-
»rvd che. n un'altr a senten-

a era stato prosdol-
per  mancanza di prova 

j l dolo, a dl aver 
sreeplto llleealmente due 
ttpendl e forse qnalcnno 

ivr a riferlt o le transparent! 
l del vetrlmanale deV 

cor!*  dl Palermo, Voce 
lorfra , secondo n quale 
eerte candidature sono on 

o alia enselenra del 
mallei ». r  tacllA cor 

ancora nna volta e a 
appresta a dlventare de-

r titat o 
a CO  che e oecessario 

sttere lo chiaro, e che 
irlar e di quest*  cose non 
uno sfogo dell'innato per-

malismo e municipalismo 
4at Sicilian! a e tutt i 
gli altr t ootebill de del » 

zogiorno servono a . 
Nei congress! nazionali sono 
quest! i battaglioni di voti 
che danno sicurezza. Se ci 
sono troppi ferment! nelle 

 ci sono sempre gli 
ascari pronti a soffocarli. 
Certo, a quest! ascari biso-
gna dare qualcosa in cam-
bio, e cosl intere citta del 

o vengono date 
in pasto ai metodi ammini-
strativ i di uomini di que-
sto calibro. 

r  non e'entra, perso-
nalmente ha le man! puli-
te, pud persino permettersi 
il lusso di qualche blando 
invit o alia moralizzazione, 
ma tutt a la politica italiana 
e condizionata dall'organiz-
zazione del potere democrl-
stiano. E' 11 sistema che 
Giovanni Giolitt ! praticd per 
un decennio all'inizi o del se-
colo che viene raffinatamen-
te aggiornato con le mill e 
opportunit y offerte dall'in -
tervento pubblico e dal ca-
pitalismo di Stato e messo 
al servizio della politica con-
servatrice del gruppo diri -
gente dc. E per  questa poli-
tica paga tutt a a e pa-
ga doppiamente il -
giorno 

Un ricord o dell'eta giolit-
tlana pud forse servire a far 
capire le cose. Nel suo libr o 

 della malavita, Gae-
tano Salveminl riferisce un 
gludizio di un deputato me-
ridional e giolittiano. «Non 
sono io che ho bisogno di 
Giolitti . e Giolitt i che ha 
bisogno di me ». E Salvemi-
nl commenta: « Nel suo ci-
nismo gioviale e rumoroso, 
che a moment! lo rende qua-
si simpatico, e certo ne fa 
un essere infinitament e me-
no spregevole dei malfatto-
r i settentrionali, che se ne 
servono e lo sostengono 
scroccando la nomea di ga-
lantuominl , nel suo cinismo 
quasi coraggioso Vit o de Bel-
li s (il deputato meridiona-
le) diceva una profondissi-
ma verita. Giolitt i che a pri -
ma vista sembra il dittator e 
della maggioranza, in real-
ty e il servo e lo strumento 
dei deputati della maggio-
ranza; 1 qual) intanto gli 
hanno conferito la dittatur a 
in quanto sanno che questa 
dittatur a sara esercitata a 
tutela del loro . E' 
il loro capo, dunque deve 
servirl l ». 

Napoleon e Colajann i 

MADRID — La bandler a 
ross a con falc e  martell o 
e svenlolat a lerl , come g!a 
venerdi , nell'aul a magn a 
dell a Facolt a dl sclenz e e 
fllosofia  dell'unlversH A di 
Madrid . Clnquemil a studen -
t i I'afTollavan o per assister * 
ad un concert o del cantan -
te Ralmond . All e paret i I 
grand ! carlelli : «Democra -
zia popolar e >, «Opera l e 
student ! >, c Le commission ! 
operat e con gl i student ! >. 
Piu volt e si e levat o dall a 
foli a il grid o (L iber ia* . 
Dopo i l concerto , gl i studen -
t i sono sfilat l in corte o gri -
dando :  Franc o no, dittatu -
tur a no, democrazi a si s. La 
polizi a e intervenut a con 
manganell i e Idranti . Tren -
ta giovan l sono stal l arre -
stati . Nella telefoto : II pal -
co delTaul a magna , con la 
handler s rossa . 

a rivolt a dei 140 <arrabbiati » di Nanterre alia 
imponente manifestazione del 13 maggio a Parigi 

NEL FUOCO DELLA LOn A E DEL DIBATTITO 
NASCE LA NUOVA UNIVERSITA FRANCESE 

Sfudenti e operai uniti — «Dany il rosso» polemizza alia TV con i rappresenlanli della stampa«benpensante >» — La febbrile, appassionata almosfera 
del Quartiere Latino — "Nous accusons» — Dalla contestazione delle attuali siruflure universitarie alia contestazione della societa che le ha prodotte 

Falce e martello contro Franco 
l nostro corrispondente 

, . 
9 Che cosa volete, alia fin 

dei conti? a  domanda e po-
sta brutalmente da un uomo 
con folti  baffi neri, autorlta-
rio, che e convlnto di rappre-
sentare, in quel momento. tut-
ti i benpensantl del suo pae-
se scandalizzatl dalla « rivolu-
zlone» degli unlversltari. Gli 
rlsponde un ragazzo dai capel-
U rossi, il  volto rotondo e ten-
tigginoso; 

— Vogliamo che
ta diventi un'altra cosa. Che 
i privilegi e il  paternaltsmo 
finiscano. Vogliamo fare una 
universita nuova, piii  umana. 

—  e vero che volete 
cambiare tutto. distruggere 
tutto? 

—  contestazione della 
universita, alia contestazione 
della societa che  prodot-
ta.  abbiamo detto cento 
volte. 

—  con la vostra agita-
zione senza costrutto vol ri-
schiate di fare un danno enor-
me a migliaia di studenti che 
non sono d'accordo con vol e 
che vorrebbero fare gli esa-
mi a giugno. 

Alia TV 
— Come avete U coraggto 

di parlare di danni, voi che 
avete sostenuto una universi-
ta di questo tipo. che soltan-
to negli ultimi venti anni ha 
danneggiato miliani dt giova-
ni operai impossibilitati ad en-
trant? 

— Bene, ma da quanto ste-
te rientrati nella vostra
ta non avete combinato nlente. 

 parlate e questo e 
tutto. 

—  voi siete al potere da 
died anni: cosa pretendete da 
noi, una soluzione in tre 
giorni? 

 signore con t baffi e un 
noto giornalista di un giorna-
le conservatore parigino.  gio-
vane dal viso rotondo e lentig-
ginoso e  Cohn Bendit, 
capo del « o del 22 
marzos di Nanterre, la facol-
ta di  della « banlieue » 
da cut e scoccata la scintilla 
delta rivolta.  scontro non 
awiene in un'aula della Sor-
bona, ni al teatro Odeon 
occupato dagll studenti e tra-
sformato da due giorni in un 
«luogo d'incontro tra operai, 
studenti e artisti». ma in uno 
studio della TV, e passa in 
diretta nelle case di milioni 
di telespettatori francesi. 

Cohn Bendit, detto
il  rosso*, ancora nel mese 
dl marzo era capo di un 
gruppo di appena 40 marrab-
biati». Stasera, 16 maggio, e 
alia TV in una situazione che 
molti concordano nel deftnire 
pre-rivoluzionaria, sia che ve-
dano in questo stato dt pre-
rivoluzione un fatto positivo, 
rinnovatore, sia che vi scor-
gano Vawisaglia della catastro-
te nazionale. 

Sull'altra rtva delta Senna, 
nel Quartiere  lo spetta-
colo e indescrivibile. Comincta 
nelle strode adtacenti. alia ra-
dio e alia Sorbona dove de-
cine di migliaia di studenti. di 
professort, di gemton, dt ope-
rai e di curiost xl tncrociano. 
vassano tebbrUmente da una 
aula all'altra. da un caffe al-

 gesticolando, gridando, 
distribuendo o leggendo gtor-
naletti appena stampatt, affig-
gendo manifestt, tracciando a 
verntce parole d'ordlne.
automobiU avanzano a stento 
all'incrocio Boulevard  Get-

 coloro che il  governo aveva cacciato via «gratis» dalle loro terre 

I terremotat i cantan o Bandier a ross a 
Gli inutil i sforz i ali a stazion e d i Palerm o degl i attivist i dc - « Quell i dell a TV mi volevan o far dir e che tor -
navo definitrament e in Sicilia , nell e baracch e che i l govern o avrebb e fatt o fare . Ma a Salaparuf a ci sono 
ancor a le fend e » - « Ci chiaman o zingar i e hann o ragione : i l govern o ci mand a qua e la come pacch i postali » 

Dalla nostr a relation e 
. 18 

«Emigrati noi? No guard!, 
siamo ancora peggio di quel 
povereUi: noi siamo depor-
tati . i deportati del terre-
o)oto>. Gentile ma secca. il 
volto scavato dalle sofferenze 
e dalTincubo i e del 
domaiB. Caterioa l da 
Partanoa (Trapairi ) ba affer-
rato le sue amunte bambine 
e on sacco di povere cose, 
e si e fatta largo tra le be-
ghine della C aocorse al 
treno per  dare on aotuoao 
beoveauto a quanta tomavaoo 
per  votare e caotavano € Ban-
diera rossa*. a squardagola, 
con una punta di a 
sflda. 

Ecco. a o degli emi-
grati tradizionali (in 120mila 
sooo fuggiti dall'isola solo oe-
glj  ultimi quattro ami. an-
che col centro-sirastra. e coo 
la stessa intensita dl prima), 
si e aggiunto atavolta oo al-
tr o e, ae e , piu 
dmmatico tttoraoi quaQo dl 

migliaia di sinistrati del ler-
rernoto di gennaio che ha de-
vastate il Trapanese. 1'Agri-
geotino. una parte della pro-
vinaa di Palermo anche. fl 
niti al Nord. a . in 
Svizzera. trattat i spesso co-
me pezzenti. isolati talvolta 
in lager. 

Ne hanno agevolato la fuga 
in ogni modo. quattro mesi 
fa. regalandogli un biglietto 
ferroviari o di sola andata. 
Non i volevano tra i piedi. 

n volevano grane. E U 
hanno mandati alio sbara-
glio, soma trovargl i UQ -
voro («Veoti domande bo 
fatto. ma e tutto inutil e 
- dice Giuseppe . an-
che lui di Partanna e ora 
"  deportato "  in provincia di 
Varese —; finora abbiamo 
sopportato. ma so che non 
potra essere ancora per  mo) 
to >); affidandoli all'assistenza 
comunale. spesso alia carita; 
dandogli appena da mangjare 
e 1 soldi per  le sigarette, 

Non e queUo die volevano, 
loro on lavoro oarotvaoo,

di tornare presto a casa; e 
per  giunta oggi invece sanno 
che quando torneranno lassu 
gli toglieranno anche quelle 
poche centinaia di lir e d'as-
sistenza. tanto ormai le ele-
zioni sono acqua passata. 
Perche lassu ci torneranno 
purtroppo : i loro paesi sono 
ancora rasi al sudo. per  loro 
non e'e lavoro. non d sono 
oeppure le baracche. chi e 
restato vive ancora sotto le 
tende (sono 15mila ammuc-
chiati sotto i tdoni) o nd 
carri ferroviari , carri bestia-
me beninteso. 

c Alia stazione dl , 
quando siamo pertit i — mi 
racconta un es contadino di 
Salaparuta —. uno della ra-
dio voleva per  forza che di-
cessi al microfooo che tor 
navo eon i miei per  andare 
nelle nuove baracche. nelle 
case che il governo d aveva 
promesso Ammia ml scris-
siru che nucne e veru nenti, 
che 1) oasj  'un d sunnu per 
nu antrl . E al microfono que-
U bufla, cno avrabba fatto 

tanto piacere ai nostri gover-
nanti. non o voluta dire. 

o fatto bene? >. 
i fatto bene, 'zu Turiddu: 

di baracche — non parliamo 
di case, per  carita — oe ne 
vogliono 18 mila e per  ora 
stanno lavorando alle prime 
seimila; lo ha ammesso per-
sino il ministro sodalista 

. queUo che a gen-
naio aveva promesso che eo-
tr o 43 giorni tutt i avrebbero 
avuto un tetto decente sotto 
cuj  ripararsi.  Ora . 
sotto rincalzare delle de-
nunce, e costretto ad amroet-
tere pubblicamente che «fl 
programma non e, comple-
tato», neppure dopo piu di 
quattr o mesi. e si fa cauto 
anche per  il futur e dicendo 
che c vasti e complessi sono 
i probJemi per  la realizza-
zione del programma inte-
grate»! 

Accanto al vecchio conta-
dino di Salaparuta, appena 
sees! daUo stesso treno, sono 
tr e fratell i di Sambuoa: pur 
dl vaitar*  puUl 

sato due notti all'addiacdo 
durante le tappe di awicina-
mento dalla n tana Germa-
nia al loro paese. i fronte 
al dramma scon\t>lgente dei 
loro fratell i terremotati. qua-
si dimenticano il loro. ma 
non dimenticano che tutt i 
— loro e gli altr i — sono tor-
nati (e i sinistrati in parti -
colare se sono tomati gratis 
lo debbono all'iniziativ a dd 
nostro paru'to che ha co-
stretto Q governo a disporre 
il rimborso anche della quota 
del prezzo dd biglietto fer-
roviari o che sarebbe a ca-
rico dell'elettore non end-
grato aU'estero) per  non per-
dere roccasione di condan-
nare con il voto chi li ha 
cacciati dalla loro terra de 
predata di ogni ricchezza. 
abbandonati nelle manj  di 
gente corrotta. amministrati 
in tutto e per  tutto come una 
colonla a cut tutto si toglie 
e nieute si da. 

Una grande occasiooe per 
dir e si alia rinasdta, per  re-
stars, spar  o n sssara piu 

schiavi > o deportati, o zin-
gan. 

c o ragione di chia-
mard zingari. lassu — ripe-
teva con glj  occhi fissi od 
vuoto Caterina . le 
bimbe sfinite al fianco. men-
tre. liberatasi dalle beghine. 
vagava stanotte da una pen-
silina all'altr a ddla stazione 
centrale di Palermo alia ri 
cerca della coinddenza con 
Trapani —; hanno ragione, 
perche sono questi maledetti 
govemi di questi maledetti 
democristiani che d fanno 
fare gli zingari mandandod 
di qua e di la come dd pac-
chi postali. a dopo fl voto 
- eh. state certi che votero 
bene —, spero che siano i 
signorj  dd governo.  demo 
cristiani e questa gente che 
hanno il coraggio di farsi 
chiamare ancora sodalisti. 
spero che siano loro ad an-
dare in Svizzera a farsi gri-
dare dalla gente: dngaril». 

Giorgi o Frasca Polara 

main e Boulevard St.
e sono gli studenti stessi del 
servizio d'ordlne a regolare il 
traffico. 

 camminano con i tran-
sistor incollati all'orecchlo: a 
ogni istante una delle catene 
radio indipendenti —

 o
go — pub trasmettere una no-
tizta interessante come la mo-
bilitazione dei riservlsti della 
gendarmeria,  dl 
cinque fabbriche della
nault da parte degli operai o 

 a una nuova manife-
stazione in un punto qual-
siasi di

 il  grande anfiteatro 
della Sorbona, sotto la grande 
coppa della cupola, in una 
mezza luna che rende ancor 
piu pesanti gli affreschi, piu 
sinistro e polveroso questo 
vecchio tempio del sapere, in 
un'atmosfera di chtesa sconsa-
crata, migliaia dl giovani si 
accalcano all'assemblea gene 
rale. Siedono 11 dal mattino, 
vl passeranno la notte.  co-
sl da quattro giorni. Se ne 
vanno a gruppi. e subito al-
tri  gruppi li  sostituiscono.
presidenti hanno la voce ro-
ca.  un dibattito pra-
ticamenle ininterrotto. nel qua-
le intervengono tutti. gli stu-
denti e t professori. i genito-
ri  e gli operai. 

Qui convergono le nottzte 
delle altre assemblee e qui ci 
si pud orientare su cib che sta 
nascendo in un parto diffici-
le, doloroso, piu difficile e do-
loroso perche awiene all'inter-
no di un sistema che vi si op-
pone con tutte le sue torze. 
anche se per un atttmo, do-
po avere constatata
delle misure repressive, e par-
so lasciare mono libera agli 
studenti. Nascera o non na-
scera  nuova? 

Nessuno pud dirlo in questo 
momento.  proprio il  con-
trasto stridente tra quest'au-

 vetusta e buia. simbolo dt 
una cultura chiusa, catacom-
bale, classista, e la forza sia 
pure caotica ma libera sprtgio-
natasi dalle masse che la in-
vadono, ci dice che la vecchla 
universita ha cessato dt vive-
re e che in un modo o nel-

 anche se il  potere si 
opporra alia nascita,
sita di domani non rassomi-
gliera piu a quella di leri. 

Tenderize 
«Combat  ha scritto: a

Sorbona anttcamera della ri-
voluzione ». Nei corrtdot, do-
ve e difficile districarst da cht 
entra e da chi esce, i vari mo 
vtmenti studentescht sono 
presentt ciascuno con un ta-
volo e un giovane che forni-
see spiegazioni, matertale do-
cumentario.
nin Trotski, Guevara,  Tze 
Tung. Ho Ci  in grandl 
*  posters » dietro a ogni tavo-
lo, suggeriscono le tendenze di 
ogni gruppo.  varietd delle 
tendenze di sinistra e scon-
certante.  perche non ve-
deria? Non rtflette torse que-
sto particolare momento sto-
rico in cut te torze rivoluzio-
narie mondialt st mterroanno 
sulle nuove strode da pren-
dere e sulle espenenze tatte, 
sulla strada gib per cor sa? Gil 
studenti che per tale rtvolta 
unitaria vogliono agire sul pia-
no tdeologico e su quello or-
ganizzativo. sentono il  perico-
lo delle trammentazioni 

*  Cadere nell'anttcomuntsmo 
— dice una delle cento parole 
d'ordine affisse nei cortili  nei 
corrtdoi o sut giomali murali 
— vuol dire essere recupera-
te dal potere: 

Un'altra parola d'ordine ha 
trasformato Vtndividuale e zo-
liano mJ'accuse* nel collcttt-
vo « Nous accusons » Nelle pa-
role d'ordine st manifesto la 
forza tmmamnativo della con-
testazione. Se ne potrebbe ta-
re un'antologta.  d'ordl-
ne prattche. organizzattve. ag\-
tatorte, polttiche. surreallste. 
scandalistiche e * scandalose
se non altro « pour ioater tes 
bourgeois : 

 un'aula & rtunita una 
delle tante commission  ̂di la-
voro. Tutti hanno diritto alia 
parola, studenti e non studen-
ti B Vesperiema di questo U-
bero dtalogo viene ripetuta per 
died, per cento, per il  nume-
ro delle aide della Sorbona. 

On uomo prende U micro-
fono: * Ho emquanta anni. 
Sono d'accordo con not
tiglio mi ha sptegato tutto « 
non mt vergogno di dtrio Vt 
auguro di farcela contro que-
sti « arrabbuitt  del governo, 
ma temo che non cederanno. 
Adessc cercano semplicemen-
te dt addormentarvt a. 

On giovane tndustruue: 
« Volete tare una societa per-
tetta  tate ridere. Una so-
cieta oerfetta non esistero 
mat a. 

Uno studente cfuea* dt r» 
piicare a quest'ulttmo: s Non 
abbiamo mat detto <U voter 
fare una societa perfetta ma 
una societa pf*  giusta, dove 
i lavoratori possano parted-
para alia oestkme del po-
term*.: 
eOome a ? 
mttosca ta la sua strada». 

Quel che a tnteressa i

S.  e  non sono 
osca e pot. alia tine dei am 

U, sono vassatt emquanta an 
m dalla  d'Otto-
bres. 

Nelle aule non st perae tem-
po: sono al lavoro un comita-
to di esamt per decider* co-
me e quando st faranno, un 
comllato di facolta, m oomt-
tato dl peiflone, sm eomtta-
to per i rapporU trm pro/es-
son s  sat cowttato 
per le elezioni con le altre 

facolta. «  he 
preso 11 potere» dice lo slo-
gan centrale delta rivolta
la passlone anche. lo slan-
cio umano, la fratellanza.
co a poco le varie commissio-
nl abbozzano una llnea dl con-
dotta, t professori la esamtna-
no e danno consigll. Quasi tut-
te le facolta hanno declso per 

 Che cosa
dono con questa decisione chs 
sembra rompcre i pontl col 
ministro  Na-
zionale? Ci rispondono: «
autonomia delle facolta vuol 
d're libertn per oanuno dl 
esse di elaborare. prnfessnrl 
e studenti assieme. i program-
mi di inseqnamento. di sce-
gllere i testl, di tlssare le H-
naltta di una annata di stu-
dio.  deve restore 
il  coordinator delle twfe fa-
colta,  universita-
rio, ma deve ammettere nella 
diversity delle esperienze per-
messe da questa autonomia, 
un arricchimento nuovo del-
ta cultura,  e la ti-
ne della Universita napo-
leonlca ». 

« i di » 
 nuova che 

nasce. Non e vero che gli stu-
denti discutano soltanto in 
astratto. polcmizzino. taccta-
no confusione e perdano tem-
po  tre aiorni di volere 
detl'immaginazione e nell'ntmo-
stera che abbiamo cercato di 
desrrivere sono riuseiti art ir-
rimre a conclustont orio*nalt 
che hanno convinto molti 
docenti sin qui scettici
da vedere come contlnueranno 
e cosa tarft ora il  governo, 
dopo la messa in guardta 
pratferita iert sera dal
mo

 settimana prosstma. sa-
ra. forse. decisiva per
versild francese, per «  Hall 
di Carlo  e del 13 mag-
gio a. come gli studenti si so-
no autodetlnlti nel loro fogllo 
a Action ». 

 13 maggio, come si ricor-
dera. e stato il  giorno degli 
ottocentomila per te strode di 

 della piu grande mani-
festazione dalla  ad 
oggi. Come e potuto accadere 
che la rivolta di centoqua-
ranta « arrabbiati » di Nanter-
re si sia trasformata in una 
protesta di massa dilagata da 

 in tutte le grandl citta 
di

Ha ragione il  sociologo
rice  quando alter-
ma che la rivolta degli stu-
denti irancest. a ditlerenzn dt 
quelli di  o dt Berlino, 
ha avuto come tratto caratte-
ristico originate e tmportantis-
simo la fusione con la rtvolta 
operala.  scintilla dt Nanter-
re, sprizzata dalla trizione tra 
la carica sana e giovane della 
rivolta studentesca e Vlmmo-
bllismo della politica universi-
taria del governo, e venuta 
a contatto in effettt con una 
situazione esplosiva latente nel 
mondo del lavoro, una situa-
zione di crisi che conta gia 
cinquecentomila disoccupati e 
rischla di contarne molti di 
piii  tra qualche mese se U 
processo dl stagnazione eco 
nomica conttnuera 

 pratica mentre sui vec-
chi muri della Sorbona st ab-
batteva  dt generazio-
nl nuove che i sociologht an-
nunciavano da venti anni sul-
la base degli indici della cre-
scita demografica, un'altra an-
data si abbatteva contro gli 
argint di una politica tesa a 
bloccare Vespansione econo-
mlca, 

Oggi cht parla dt situazione 
pre-rivoluzionaria gioca proba-
bilmente all'allarmismo.
non e'e dubbio che la situa-
zione francese e grave e lo 
diventera ancora dt piu se il 
governo gollista vorrh a tutti 
 costt tgnorare che ta rivol-

ta operaia e studentesca batte 
un'ora grave per il  regime: 

 della constataztone dl un 
fallimento o. per to meno. di 
una crisi dt quel sistema po-
litico. economico e sociale snr-
to esattamente died anni fa. 

August o Pancald i 

Corrod o Cogli : 
an voto 

al PC  per  uscire 
dairimmobilismo 

PiO sard forte e 
piu sara facile uscire dairimmo-
bilismo aUuaJe. Se U Parti to 
comunista italiano uscira raffor -
zato da queste elezioni. -
sizione sara in grado di resti-
tut e alia vita politica italiana 
quella dinamica. quella intellt -
genza, quella coscienza morale, 
senza te quail il nostro Paess 
sarebbe per  la ennesima vails 
costretto a vegeUre. 

Canada CaeU 
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II cinem a frances e e entrat o in lott a 

per una radical e ri f orm a dell e struttur e 

a fianc o degl i opera i e degl i student i 

la nostr a Monic a Vilt l annuncian o 

ieri il  di Cannes 
I reglst i Roman Polansk i (a sinistra ) e Tercnc t Young , e 
ufflclalment e le loro dimission l dall a giuri a del Festiva l 

Assemblea a| Palazzo del Cinema di cineasti, 
tecnici e critic! francesi e stranieri  Dimis-
sionl di un terzo delta giuria  Annullato il 
carattere competitivo delta manifestazione 

Gerald in e Chapl i n e II reglst a Loui s M a d e f i n second o pinno ) 

durant e un'assemble a nell a Sal a Grand e de l Palazz o de l Cinem a 

l nostro inviato 
CANNES, 18. 

 Festival cinematografico 
internazionale di Cannes e 
stato interrotto per tutta la 
giornata di oggi; un'assem-
blea di cineasti, tecnici, criti-
ci francesi ha occupato da 
stamane fino a sera il
del Cinema. La giuria, dopo 
le dimissionl di un buon terzo 
dei suoi membri (il  francese 
Louis  il  polacco

 V inglese Terence 
Young e la nostra  Vit-
ti) ha ritenuto. per bocca del 
suo presidente Cham.son. di 
non poter svolgere le proprie 
funzioni e di considerare 
esaurito il  proprio compito. A 
seguito di cid, il  Consiglio di 
ammhustrazione del Festival 
ha deciso di sopprimere la 
competizione (non vi saranno 
dunque premi, al termine del-
la rasseqna) e di far proietia-
re. a partire da domani, quei 
film gia in programma, che 
repisti e produttori, per loro 
libera scelta, crederanno di 
dorer eslbire agli occhi del 
pubblico e dei giornalisti. 

Si era parlato. in un primo 
momenta, di sospensione tota-
le del Festival. Autori e finan-
ziatori dei tre film francesi 
in cartcltone da oggi a lunedi 
— Ti amo. ti amo di Alain
nais, Ventiquattr'or e della vita 
di una donna di Dominique 

s gauloises bleues 

Attualit d televisiv a a Canne s 

el port o di Sasebo tr a i 
giovan i antimperialist i 
Una drammatica e appassionante testimonianza sul-
lc giornate di lotta degli studenti giapponesi contro 

la portaerei nucleare americana « Enterprise » 
l nostro inviato 

CANNES. 18 
a fredda ma salutare 

dal Giappone sulla routine del 
quart o Concorso dl attuallt a 
televislve. Con
contro V*  » l'attua-
llt a televisiva ha dimostrsto 
quanto puo se. appunto, lnte> 
sa a dare un quadro vivente 
della realta. come n questo 
caso 

 19 gennaio 1968 la portae-
rei americana a propulstone 
atomlca  Entreprtse », prove* 
niente dagli Stati Unttt e dt-
retta verso le coste del Viet-
nam, faceva scalo nel porto 
glapponese dl Sasebo, in for-
za del costddetto patto dl sleu-
rezza eststente tr a  due paesl. 

o scalo dell'« Enterprise  era 
o al centro dl un'aspra 

battaglia polltlca che, all'avvi -
oinarsi della portaerei ameri-
cana al porto . cul-
mtno in uno soontro frootale 
tr a 11 govemo olpponlco (ao-
quiescent*  come wmpr e al *t> 
lere degli americani) e 1'oppo-
slslone degli schleramenU dl 
sinistra, in parttoolar e dal gio-
vani organlzzatl attomo alia 
Zengakuren, la fort e e batta-
tller a federaziona delle asso 
clazionl autonome studente-
ache. 

Che cosa voleva, in partico-
lare. ? n prlm o 
luogo denunclare 11 fatto che 
lo scalo detl'« Enterprise  vo-
leva prattcamente dir e o 
durr e arml atomlche n Olap-

Torna ol cinem o 

Grouch o Marx 

nell a parte 

di un mafios o 
NEW . 18. 

Groucho , nonostante i 
suoi settantatrp anm d eta. ha 
deciso di tornare ai cinema dopo 
una lunga assenza. U celebre 
attore sosterra. infatti . il ruolo 
di un gangster  della mafia italo 
americana nei dim «Skidoo> 
che sara dirett o da Otto Premin-
ger. ) principal '  della 
nuova pcllicola saranno Jackie 
Glenson c Carol Channing. 

pone, polche"  questa portaerei 
era certamente dotata di ar-
mi termonuclearl; e seconda-
riamente. una verlftca scrupo-
losa del patto dl stcurezza 
nippo-americano a breve sca-
denza. 

Purtroppo . 11 dlbattlt o tr a 
govemo e opposlztnne non lm 
pedl che la portaerei « Enter-
prise » facesse scalo. come ore-
vlsto, U 19 gennaio '68. nel 
Porto dl Sasebo. l front e a 
clo la Zengakuren riprese ognl 
Uberta d'iniziativ a e lanc:6 la 
parola d'ordme, subito accolta 
entuslasticamente da mlg'.laia 
dl giovani e da larga parte 
deU'optnione pubbllca- No alio 
scalo dell'« Enterprise -
tr e la portaerei americana <et-
tava 1'ancora nella bala dl 
Sasebo. si venhcaronu c«>si 
sulle banchine del porto. i prt -
ml scontrl tr a pollzia e studen-
ti , scontrl che ben presto si 
trasformaron o n un selvag-
glo pestaggio da parte del po-

i (mobilitat i in gran nu 
mero) dl tutt e le persone che 
riusctvano ad afferrar e Si oo-
trebbe dire, dunque. che lo 
scontro tr a polizta e student! 
non era soltanto una prova dl 
for m tr a o repressi 
TO e t Zengakuren. ma ptut-
tosto tr a la stessa u 
ren (che costftuisce in certo 
modo U fulcr o della contesta-
tione aJ potere costltuito giap-
ponese) e i'« Entreprtse » *im-
bolo materiale del volto ag 
gressivo e col«>n'n..«:ta de!la O 
tenza statunltense 

e giornate di questa oatta 
glia sono raccontate dal vivo 
nel servizio cne la rete teJevi 
siva  BJS di a mando 
in onda circa una sent man* 
dopo gli awemmentl destan 
do tr a 11 pubblico una vasta 
e profonda impressione e 
immagim e il eommento del 
resto, sono di un'efficacta ra 
ramente n.-tmntrat a in altn 
servtza del genere. anche per 
che le telecamere gli orxr a 
tor t e lo speaker  sono pen» 
trat i prupno nel mezzo delle 
furibond e canche dei poltziott l 

a testimonianza nsulta co-
si drammatica e appassionan 
te al tempo stesso percrte non 
si puo non provare un moto 
natural e di solidanet*  per  la 
lotta degli studenti della Zen 
gakuren dl front e alia bestla-
Uta della poiuta, 

a trasmlssione non « i m -
, per  altro . di aleun artlf t 

clo parttoolar e ed e forse an-
che pet questo ch'esaa ha pro* 

vocato qui, al Casln6 munlcl-
pale, grande lnteresse e pres-
soche unanlmi consensi, e non 
e escluso che con essa 11 Giap-
pone possa fin da ora accam-
pare fondate pretese per  11 

o finale. 
Noi non vorremmo essere 

nei panni dei glurat i che do-
mani saranno chiamati a da-
re comunque un responso sul-
le cose viste. Va detto, co-
munque, che oggi, facendo 
ricorso forse a tutt e le ener-
gie superstiti per  lanciarsl 
verso la attesa chiusura, il 
quart o concorso ha proposto 
anche alcune opere lnteres-
santi: la televisione spagnola, 
per  esempio, ha mandato qui 
una cornspondenza sulla mor-
te di Ernesto Che Guevara 
e si comprendera come una 
cosa del genere fosse attesa 
con un sentlmento mlsto dl 
difTidenza e di stupefazione. 

Ebbene il giornalista auto-
re della corrlspondenza e ri u 
scito per  lo meno a dar  conto 
abbastanza esattamente delle 
drcostanze n cui venne assas-
sinato il comandante « Che ». 
E seppure questo servtzio ab-
bia rivelato fino in fondo 
quanto una pretesa obtetttvita 
possa ipocritamente lndurr e 
ad una asslmilazlone giubila-
toii a di fatt i drammatici e dl 
grande commozlone come la 
mort e del  Che », btsogna per 
forza riconoscere che la TV 
«:p3£mola ha segnato con que-
st "opera un punto a suo me-
rlt o non foss'altro per  la scel-
ta originate e autonoma del 
tema 

Un  Luther  del-
la statunitense NET, Tre sto-
ne nuove dell'inglese BBC,
ombre di Gaeta della V 
e  a
kee dell'amencano NBC sono 
le poche altr e trasmissionl 
che, pur  dando una vlsione 
slcuramente amblgna degli av-
venimenti presi in esame ri 
sultano ancora degne di qual-
che e aimeno 
per  le mezze verita e le elo-
quentl immaglnl che cl hanno 
comunque fornito . 

n conclusione. 11 verdetto 
dl domani, cor^unque esso 
possa essere, non muter*  in 
nessun senso che questo V 
Concorso dl attuallt a televi-
slve ha avuto tutt i i titol i per 
meritar e plenamente la aeve-
im deflnlxione di o 
a puntatet. 

Sauro Borall i 

di  Cournot — avevano 
annunciato il  ritiro  delle ri-
spettive pellicole dal concorso. 
Dichiarazioni solidali erano 
state fatte dallo spagnolo Car-
los Saura, dall'americano
chard Lester, dalla svedese 

 Zetterling, le cui opere 
dovrebbero essere presentate 
nei prossimi giorni, e dall'ita-
liano Samperi, dal cecoslovac-
chi Forman e  gia en-
trati in campo durante  pas-
sata settimana. 

 tardo pomeriggio, inve-
ce, si <*  raggiunto  di 
compromesso del quale abbia-
mo detto in principio.
ognl caso, anche Cannes e 
stata investita dal movimento 
di massa che scuote la Fran-
cia. Stanotte, a  un 
migliaio di autori, tecnici, la-
voratori si erano j negli 
*  st-ati generali del cinema 
francese », affermando la ne-
cessity di scendere in lotta al 
fianco degli studenti e degli 
operai, contro il  potere golli-
sta e per una rifnrma ratUcale 
delle strutture dell'industria 
cinematografico. A questa ini-
ziativa ha fatto eco Vassem-
blea odierna. apertasi nella 
sala Cocteau e quindi trasfe-
ritasi nella Sala Grande. 
 U dibattito 4 stato ampio. 

appassionato, tumultuoso. non 
privo di contrasti.  erano 
animatorl, tra gli altri. registi 
giovani e notl come Godard, 
Lelouch.  Truffaut, Al-
bicncco, esponenti dei tecnici. 
della stampa. delle associa-
zioni studentesche.
tanti  hanno spe-
cialmente sottolineato i motivi 
della battaglia degli universita-
ri. la violenza delle repressioni 
poliziesche. Ventita delle agi-
tazioni operate ormai dilagan-
tl nel paese, Vimportanza del-
la posta in gioco. Vi sono sta-
ti momenti di grave tensione, 
determinati dall'atteggiamento 
rissoso di qualche affarista 
dello spettacolo e di alcuni 
professinnisti della provoca-
zione. Tuttavia. nell'insieme. 
la giornata odierna ha dimo-
strato la combattlvitd e la 
vivacitA della genie del cine-
ma di qui. la sua volontd di 
inserirsi con slancio nell'azio-
ne in corso per modificare 
profondamente gli indirizzi 
delta politico francese. e non 
solo di quella clnemaloorafica. 

 la prima volt a. da oltre 
vent'anni. che il  Festival di 
Cannes viene bloccato. a pttk 
riprese (lunedi c'era stato lo 
sciopero generate), da mani-
festazioni di chiaro significato 
culturale e civile 11 cinema. 
strumento di erasione e di 
mittificazione nelle mani dei 
mercnnti e dei hurncrati. ri-
prende anche in tale maniera 
it contatto con la realta Le 
macchine da nresa (ce n'erano 
tante. nel fnltn d'll'assemblea) 
averano finalmente qualcosa 
di vera e di scottante da re-
gistrare. 

Agge o Saviol i 

La Sala Grand e del Palazzo del Cinema di Cannes durant e la combatliv a assemble a dl ier i 

« La donn a senz'ombr a » al Teatro dell'Oper a 

Un sortilegio  spezzato 

dalla  realta  e dall'amore 
Una splendent e esecuzion e del melodramm a di Straus s 
offert a dagl i arfist i del compless o di Stato di Amburg o 

E' un'invidiabil e sorte quel-
la di poter  onorare antichis-
sime tradizioni attraverso la 
piu moderna attivit a cultur a 
le e musicale. E' il caso della 
Staatsoper dj  Amburgo. tea. 
tr o tr a i piu antichi della Ger-
mania. oggi tr a i piu aperti 
al nuovo. come si e visto gia 
nel prim o dei due spettacoli 
della tournie romana: o don-
na senza ombra dj  Strauss. 
presentata in un moderno. 
prestigioso allestimento. 

e vicende di una coppia 
regale e quelle di una cop-
pia operaia. 1'una e a 
coinvnlte in sortilegi dai qua 
li riescono a svincolarsi in 
nome della realta e dell'amo 
re (ma non e cos! semplice. 
che nel librett o di -
sthal si addensano molte fi-
sime simbolistiche e. d'altr a 
parte non e uno scherzetto 
sostenere che la validit a del 

l e prim e 
a 

Venite a casa 
mi a stasera? 

n po*  indefinibil e questo « di-
vertimento musicale » all'ant:ca 
condotto da Ugo Calu-e. con Ui-
cano Fineschi al pianoforte, i 
ragazzi del Puff (S. . 

. Fionni. E. ) e il 
cantante « classic© » napoletano 
Bruno Ventunni. Non e una n-
vi*ta . non un cabaret e nem-
m£*:v» in senso stretto avanspet-
taco'o questo c divertimento» 
ch* mizia con un bel cortome-
trj£gx ) a colon, un cartone an;-
mato satinco dedscato al Jon-
giovannismo di casa nostra, e 
termma invece con patetiche 
canzoni d'amone alia chitarra . 
anche se ad un certo punto un 
giotane chitarrat a ha evocato 
le atrnosfere spagnuole di Gra-
rvados. 

Tutt a la prima parte, comun-
que, era dedicata alia dizione 
di alcune barzellette reotate 
dai ragazzi del Puff, e che trae-
vano 1'ispirazione dalla psko-
analisi, dalle vicissitudini dj 
Titt i e , dall'abolizione 
delle cease chiuse>, da incon-
tr i in ascensort coo pederasti, 
e dalla ctragica*  violenza car-
salt subiU daUa pkoola -

salia durante la guerra.  tutt o 
condito dalle contorsioni di un 
imitator e snodabile. mentre -
do Fiorin i si esibiva con
nun fa' la stupida stasera. 

vic e 

Cinem a 

3 supermen 
a Tokio 

 dj e supermen del regi^ta 
B.tto Albertin i sono ricercati 
da tutte le polizie del mondo. 

e n riesce pero a 
tender  k>ro un tranello e a con-
segnarh alia po!iz:a inglese. la 
quale, a sua vo'ta. h aigaggera 
per  una mission*  de^trema 1m-
portanza: rtvuperar e un film.no 
in cui e possible vedere j n 
alto funzionano bntannico nel 
talamo di una spia sovietica.
filmtn o compromettente potreb-
be far  scopoiare lo scandalo del 
secolo. Tutto invece andra per 
il meglio. ma neppure il pub-
blico riujeira a  visionare !a 
piccante sequenza, e si dovra 
aocontentare del fumettone co-
lorato per  bambini subnormal! 
interpretat o da George n 
(il terzo supermen) k Gor-
don e Will y Newton. 

vice 

reale viene provata dalla sua 
ombra): le vicende di queste 
due coppie — vicende esterne 
ed e — si ammantano 
d'una musica ancora grandio-
sa, abilissima, fluida. ancora 
soggiogante a cinquant'anni 
dal suo ingresso nella storia 
della musica 

E' un'important e partitur a 
che ha alle spalle certamente 
Wagner  (se ne accorgono an-
che i sordi. ma chi si sor-
prende di sentire e spalle 
di Verdi la musica di i 
e di , ma che. at 
traverso il clima fantastico 
wagneriano. recupera. vivif l 
candola ed essendone vivif l 
cata. tutt a la tr a dizione fan. 
tastica. magica. della cultur a 
tedesca fino a , fino 
a Schumann, fino a Weber  e 
fino all'origin e di tutto: o 

t iFlauto magico). 
Questa dimensione fantasti 

ca viene pero intrecciata da 
Strauss a quella nuova incli -
nazione della musica, accen 
tuata da Bruckner, da -
ler  e anche dal prim o Schoen-
berg. di aprirs i in que! canti 
di pacificazione. o di addio 
alle cose, o di superamento 
delJe cose, che si inseriscono 
nei suoni come calore e pal 
pito umani. 

a miracolo&a partitur a 
di Strauss zampillano conti 
nue meraviglie. Ce sempre 
di mezzo una mano che agi'a 
e cambia i suoni tuti'intorno . 
awolgendoli in qualcosa di 
dolente. in qualcosa di irri -
dente. e in qualcosa di sua 
dente. in qualcosa di ruggente. 
in qualcosa di demente (la 
degenerazione della fa vol a non 
potrebbe portar e fino alle ste 
rilizzazioni  perpetrate dai na 
zisti come concreta sottrazio 
ne dell'ombra alia persona 
umana?). ma sempre in qual. 
cosa di vivente. di ribollente. 
di splendente. 

a bene r  (pre-
sents in questa musica piu 
di quanto non si creda) che 
in Strauss, c sotto un muc 
chio di scorie. vive e si agita 
un vulcano. un fuoco sotter-
raneo e non un semplice fuo 
co d'artiflcio...» . 

a resa musicale e scenica 
della  tenza ombra e. 
nell'edizione arnburghese, di 
altissiffi o UveJlo. a dvflt a 
fooica dell'orcheatra (quella 

della Filarmonica di Ambur -
go). il suo aristocratico tim-
bro. il suo stile, nonche la 
incredibile. favolosa bravu 
ra dei cantanti (lo smalto te-
noril e di Ernst . la cal-
da e a vibrazione di -
grid Bjoner. di Ernst Wie-
mann e di Glays . la 
tagliente vocalita di e a 
lis) e propri o ia smagliante 
partedpazione di tutt e le vo-
ci che intervengono nello spet-
tacolo. hanno giustamente ac-
ceso nel pubblico simpatia ed 
entusiasmo. a calzante e in 
calzante direzinne di -
pold . a e lie 
ve regia di Oscar  Frit z Schuh. 
le bellissime. mobili e nobili 
scene di Teo Otto (un pila 
stro. non per  nulla, della sce-
nografia moderna. animatore 
anche dei teatro di Brecht). 
articolafe in un pre7io<n enui-
libri o di element! di sognn e 
reali . hanno anch'esse sospin 
to uno spettacolo «enza ombre 
nell'ambit o di un awenimen-
to d'eccezione. e 
applauditi e chiamati alia ri-
balta gli frterpret i e ti 't i 
gli artefld dello spettacolo 

Erasmo Valent e 

i 

a video spento 
O - Un 

po' piu niovimenfafa d»lla 
seconda. la terza puntata di 
Non cantarc spara. "  sta-
to perflno avviato un mini-
mo di intrcccio. cite, per 
quanto prevedibile, serve a 
che questa commedta musi-
cale non contmui ad estere 
soltanto un tcryuii o di sketch 
e canzoni senza nesxo. Tut-
taina. non si pud dire che 
con questo lo spettacolo ah-
bin ancora  un 
suo ritmo unttano: alcune 
sequenze. di per st4 anche 
accettahili. contmuano a in-
serirsi nella vicenda senza 
alcuna necestita. o il 
caw del sogno del medico 
ubriacone: un balletto com-
pletamente slcoato da tutto 
il  resto e. a dire it . an-
che piuttosto elemeniare 
nelle sue idee coreoaraflche. 

D'altra parte, sembra pro-
prio che questo Non canta 
re spara non rip sea mai a 
« decollarp ». anclw qunndo 
ne avrebbe la ponibtlita. 

 sera, la puntata si ac-
centrara attomo a un nuo-
vo pcrsonanoio: il bounty 

. Un pcrsnnannio che 
avrebbe potuto nffnre a Lrn 
Chios to parecchi spunti jjp
»fi valuta r'vsvalto satiriro' 
ma m realta. anche in que 

t ca*o non \i p andati ol 
tre Vabbozzo di una parn 
dia. nella quale Tunica idea 
autenticamente ^pinto^a era 
quella dei ritornelli f/i ta 
aho pubblicitario  il  re 
sto. la prewntazimip c la 
azione del personanmo non 

fi sono discostate da una 
onesta e (cavallo par-
lante compreso): anche per-
che  si e limi* 
tato a ripetere, per Venn* 
sima volta. le smorfie e la 
mossette che abbiamo visto 
*  rivisto in e di spet-
tacoli lelcuisit'i . n questo 
genere di cose, la mi mica 
e a deoli interpre-
(i sono essenziali: e qui, 
purtroppo, mimica e inven-
tiva sono piuttotto povere. 
Anche i che in passato 
portarono sul video una no-
la diversa dal solito, come 

 sono apvarsl 
un po' stanchi e hanno sol-
tanto ripetuto se stesii. Cid 
non totihe cite, nel comples-
so della puntata. la parte 
cent rale, ambientata nel sa-
loon. sia riuscita a manie-
nere un certo ritmo. Un rit-
mo che abbiamo ritrovato 
nella scena finale, prazie 
al quartetta Cetra. che. pur 
non uscendo mai dai sum U-
Willi . con«prrn sempre la 
niuita n dell'azione 
musicale 

 questa terza puntata 
abbiamo avuto anche un in-
termezzo romantico  senti-
mentah' nella scarrozzata di 
Lui\eUa Uoni e dei suoi 
pirtnpi< ; «offo la lima.
china <*  vrrtcninia. cx'i  in 
questa cbiave le sl>rr>'ln1atu 
re sono fnn'iwiinr - ipri <;p-
ra. per fortuna il o e 
sfnfo .'solo un vo' noioso: ma 
p bene che Clnos\o *tia in 
puardta contro le tentaztont, 

g. c. 

e 

prepa ra te vi _a.« 
Torna Maigret (TV 1  ore 21) 

Da staser a torn a su l vi -
deo II commiisari o Maigret , 
che ci accompagner a per 
alcun e settlmane , la dome -
nlc a sera . Dopo un t gial -
lo > com e La donn a di ipia -
dr i . quest ) nuov l telefil m de-
dlcat l all e Inchlesl e dl Mai -
gre t costitulrann o senza 
dubbl o un salt o di qualita : 
se non altro , dlelr o la rl -
duzion e talevlslv a stann o I 
romanz i d l George s Slmtnon , 
che son o test ) moll o validi . 
Simenon , com e orma i i Ic-
lespeltator l hann o capito , 
non punl a escluslvament a 
su l maccanlsm o del «gia l -
lo i e sull a suspense , ma si 
serv e al contrari o dell a tec -
nlc a dell'indagln e polizi e 
sea per descriver e ambien -
t i e personaggi , per scru -
tar e nel tessut o dl una 
grand e metropol i com e Pa-
rigi . Purtroppo , II regist a 
Mari o Land i non e rluscit o 
flnora  a render e su l vide o 

quest a Indagln e (rnch e per -
che rlco»lrulr e quejt l am 
blent l negl i stud i e per di 
pii i vestend o altor l ilalian l 
dl pann i frances i & Impret a 
quas i del tutt o dlsperala) ; 
ne, d'altr a parte , egl i ha 
conservalo , nel personaggl o 
di Maigret . quell a caric a 
corroiiva , di ovverslon e 
amar a all e Ingiustizi e (no n 
generlche , ma concrete ) so-
cial ! che e propri a del com -
mlssari o di Simenon , schle -
rat o ipess o pi u dall a part e 
del « delinquent !  che dal 
lor o « giustizler i *. Si tratt a 
dl una caric a  popullst a », 
d'accordo : ma i l Maigre t dl 
Gin o Cerv l stemper a an-
che quest o « popullsm o » 
nell a sua grint a bonaccio -
na Vedremo , comunque , sa 
In quest e nuov e vicend a 
(staser a Maigre l e a cac -

cl a di un ladr o di glolel -
li ) si avrann o novila . 

Come funziona I'occhio (TV 2" ore 21,15) 
Onzzont i dell a scienz a e dell a tccnic a ha In programm a 

staser a un servlzi o su l funzionament o dell'occhio : recent l 
stud l hann o mess o alcun i scienzlat l in grad o d l dlstlnguer o 
megli o ch e nel passat o I procedlment l attravers o i quai l 
I'occhi o perctplsc e le Immagin i e le trasmett e al carcello . 
Ouest e scopert e sono molt o important) , anch e perch e sem -
br a si a possibil e riprodurr e quest ) procedlment l natural ! 
attravers o la tecnlc a elellronica , con prospetliv a compla -
lament e nuov e anch e per quant o riguard a i cervell i elet -
tronlcl . 

Concerto di Oistrach (Radio 1  ore 21,20) 
Igo r Oistrach . ftgll o dal 

famos o Davi d ed emul o de l 
padr a (anch e recentemen -
t t I du t violinist ! sovietlc l 
hann o partecipat o inslem e 
a concert l con smagliant l 
r i iu l ta t l ) , parteclpa , Insle -
me co n la planlst a Natali a 

Zertsalova , al concert o In 
ond a stasera . Sono In pro -
gramma : la Ciaccona . so-
nat a In re mlnor e per vlo -
lln o sol o dl Bach , e la Fan-
tasi a In do mngpior e op . 
159 per vlolln o a pianofort e 
d i Schubert . 

Per festeggiare ogni occasione gioio-
sa brindiamo con i generosi VINI: 

ALBANES I - BULGAR I - RUSS! 

JUGOSIAV I - ROMEHI - CECOSLOVACCHI 
con le seguenti combinazioni a 

12 bottigli e . . . . I . 11.950 
(2 per Nazione) 

6 bottigli e . . . . L 6.550 
(1 per Nazione) 
Dogana e spese di spedizione comprese 

 diretto: 

ESSEVI - 20141 - MILANO - Via Ripamonti, 187 

Telefoni 534.655-539.9.047 

> l i l * i l ^ 

E NUOVE r̂  n ognl edkola 

Siamo stati in
a citta Togliatti 

nella fabbrha dell'amkixia 
Dal nostro inviato Cesare Pillon il primo foto-reportage dalla nascente 
capitale sovietica dell'auto. Sulle rive di un mare artificiale creato 
dallo sbarramento del Volga sorgono giorno per giorno i complessi 
industriali di citta Togliatti, primo fra tutt i i l nuovo grande stabili-
mento automobilistico. 

^ 

http://film.no

	19 maggio - prima pagina
	19 maggio p.17
	19 maggio-p.3 commenti
	19 maggio p.13 - spettacoli

