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Diffus e i l Primo Maggi o 
1.021.636 copi e dell'Unit a 

Decin e d i migliai a d i lavorator i hann o parte -
cipat o ali a diffusion e — Gia al lavor o le 
organizzazion l per la diffusion e de l 12 mag -
gi o — Moden a diffonder a 60 mil a copi e 

o  grande mccesso 
delta diffusione del 25 
Aprll e un altr o eccezlo-
nale rliultat o e stato otte-
ntit o dall'Unlta : mercole-
dl 1. o sono state 
diffuse 1.021.636 copie con 
aumento dl 175.710 copie 
rlspetto al 1. o 1967. 

 tratt a dl una tlratur a 
die supera dl gran lunga 
quella dl qualslasl altr o 
glornale . 

Al successo della diffu -
sione del 1. o hanno 
cnntrlbult o decine dl mi-
gliaia dl compagnl, dl slm-
patlzzantl, dl lavoratori de-
mocratic! fr a  quail nu-
mernslsslml gtovanl — o-
peral, contadlnl, studentl 
— che sono statl alia te-
sta del dlffusorl . 

A tutt l la nostra commos-
sa gratltudlne: alio Fedc-
razlonl, alle Bezlonl, agll 
Amlcl dell'Unita , al tlpn-
grafl , al ferrovlerl , agll 
amhulantlstl postall, agll 
autlstl, a coloro che dl clt-
ta n cltta, dl paese n 
paese hanno portato
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glornale del PC  ad oltr e 
un ralllone dl famlglle -
llane. 

 1. o e stato una 
grande glornata per -
ta. a  12 maggio deve 
rssere ancora plu grande. 
Nell'ultlm a domenlca pri -
ma del voto si deve rea-
llzzare 11 masslmo dl mobl-
lltazlone dl tutt e le nostre 
forze perche la voce del-
l'Unit a s!a ascoltata dap-
pertutto . Cosl come faran-
no  compagnl dl e 

, che porteranno 
la diffusione da 70 a 300 
copie; cosl come fara la 
Frderazlone dl , 
che si e posta l'oblettlv o 
di 60.000 copie: 

Ognl lettore conqulstato 
all'Unlt a e un voto guada-
gnato al , un voto sot-
tratt o alia C e al centro 
sinistra; un voto per  l'lta -
lla, per  la pace, la liberta, 
e  progresso. Che  12 

o 1'Unlta entrl nella 
maggloranza dclle famlglle
del lavorator i t 

n 

rator l t
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Per un incontr o con Dubcek 

O 
a Praga 

II segrefari o del partil o partir a domenic a 

II compagn o Lulg i Longo , segrefari o generat e del PCI , partir a 
domenic a per Praga , dov e avr a una seri e di conversazion i con 
II compagn o Alexande r Dubcek , prim o segrefari o de l Comitat o 
Cenfral e del Partil o comunist a cecoslovacco . La vlsit a awien e 
su invit o del Partit o comunist a cecoslovacc o 

Confermate le sevizie subite dal giovane Antonio o nei locali della questura di a 

Sott o accus a polizi a 
per la denund a di Parr i 
Confermat e da Parr i le accus e — Indignat e dichiarazion i di esponent i politici , compres i alcun i dell a maggioranz a — Antoni o Russo inter -

rogat e dal magistrat o conferm a le notizi e sul «trattamento » subit o — Imbarazzo dell a Direzion e general e di Pubblic a Sicurezz a 

Scandalo e indignazione in tutt i gli am-
bienti politici per  le rivelazioni di Ferruccio 
Parr i sulle sevizie subite dal giovane stu-
dente Antonio o nelle stanze della Que-
stura di , a San Vitale. Questa volta 
l a polizia ha passato ve 
ramente i l segno e i suoi 
tentativi — volta a volta 
goffi e tracotanti — di 
smentire e minacciare 
non fanno che dare piu forza 
sia alle allarmate proteste, sia 
alle ulterior i testimonianze rac-
colte sui gravissimi fatti .  sen. 
Ferruccio Parri , ribadisce in 

II dramm a tedesc o 
NON S  PUO* assistere con 

indifferenza agli awe-
nimenti della Germania oc-
cidentale, con la costante a-
vanzata dei neonazisti, che 
nelle elezioni nel Baden han-
no ora raggiunto il 10 per 
cento dei voti. E non vi si 
pud nemmeno assistere con 
Yanimus con cui si va a ve-
dere una partit a di calcio al-
roiimpic o o a San Siro. « Fa-
re il tif o » per  la democra-
zia non basta, e serve poco, 
anche, limitars i ad esprime-
re preoccupazioni per  que-
sto progredire di Adolfo . 
Eppure e propri o questo, in 

, 1'atteggiamento della 
stampa governativa e « indi-
pendente ». Per  anni questa 
stampa ha respinto come 
pura propaganda (con rare 
eccezioni) le dimostrazioni e 
le denunce dei comunisti 
sulfa situazione pcricolosa 
che si andava crcando in 
Germania occidentale- Ora, 
sia pure a denti stretti, deve 
riconoscere, di fronte a quel-
lo che  Voce
definisce un «duro richia-
mo», che avevamo ragione 
noi comunisti. a da questo 
duro richiamo la stampa e le 
forze governative non trag-
gono nessuna conseguenza. 
Eppure il problema di oggi 
e propri o questo: vedere a 
mentc fredda se si pu6 fare 
qualcosa — anche come po-
litic a estera italiana — per 
impedire che si ripeta rapi-
damente, nella a 
federale, la conclusione 
drammatica della -
ca di Weimar, o se ci si deve 
invece limitar e ad assistere 
passivamente, da spettatori, 
alio scontro di fondo in atto 
nella politica tedcsco-occi-
dentale. 

Questo e il punto. Questo 
e 1'interrogativo. E cid im-
plica, innanzitutto, una ri -
cerca delle ragioni di questa 
inquietante e accelerata in-
voluzione verso una rinascita 
del nazismo come fenomeno 
di massa.  fatto e che la po-
litic a di Bonn e in crisi da 

o dieci anni. Quando 
si ritir d dalla scena, Ade-
nauer  era un uomo sconfitto, 
dato che le sue ambizioni e t 
suoi disegni — utilizzare la 
guerra fredda e la partecipa-
zione privilegiata di Bonn al-
l'alleanza atlantica per  giun-
gere alia « liberazione  del-
ta a democratica 
tedesca e per  annullare le 
conseguenze della disfatta 
hitlerian a riportand o la Ger-
mania alle frontier e del 

7 — erano finit i nel nul-
la di fronte al nuovo rappor-

to di forze che si era stabi-
lit o su scala internazionale. 
Anche dopo Adenauer, pero, 
la politica di Bonn non sep-
pe adeguarsi alia nuova si-
tuazione. Ehrard tent&  di 
continuare la vecchia politi -
ca, ma riuscl solo ad appro-
fondir e la crisi sino a venir-
ne travolto. o stesso desti-
no investe ora la «grande 
coalizione >, che non ha vo-
luto o saputo aflrontar e il 
toro per  le coma, e dire ai 
tedeschi dell'ovest che era 
ormai giunto il momento di 
abbandonare le vecchie illu-
sion! e di riconoscere, con le 
frontier e postbelliche, l'esi-
stenza di due Stati tedeschi. 

A « E -
NE » non e stata invece 

ne came ne pesce. a avuto 
ogni tanto delle parole nuo-
ve, ma tra le parole e i fatti 
la discrepanza e sempre sta-
ta macroscopica. Ne poteva 
essere altrimenti , dato che la 
convivenza, nel medesimo 
govemo, di uno Strauss e di 
un Brandt doveva compor-
tare per  forza di cose, e nel 
miglior e dei casi, un'elisione 
reciproca, e quindi uno ste-
ril e immobilismo. Questo ha 
finit o col creare un vuoto 
politico e un malcontento 
sempre piu estesi, ed e in 
questo vuoto che si inseri-
scono ora, di prepotenza, i 
neonazisti di von Thadden, 
mentre la socialdemocrazia 
fa drammaticamente le spe-
se della sua alleanza con i 
democristiani e subisce un 
grosso calo di voti.  peri-
coli di questa situazione sono 
sin troppo evidenti.  neona-
zisti vanno avanti, e la loro 
avanzata viene presa a pre-
testo, da tutt i i conservatori 
riunit i nella C per  soste-
nere che non esistono ormai 
piu le condizioni interne per 
awiare un discorso nuovo 
con lTst, dato che questo 
comporterebbe una radicaliz-
zazione a destra ancor piu 
pronunciata. 

SE QUESTE sono, nelle 
grandi linee, le cause di 

questo ritorno  di flamma del 
vecchio dramma tedesco, la 
prima conclusione da trarr e 
e che non e'e tempo da per-
dere e che non ci si pud li-
mitar e ad assistere da spet-
tatori neutral i alio sviluppo 
degli awenimenti. a secon-
da conclusione e che non 
pud non esserci un interesse 
comune di tutt e le forze de-
mocratiche e antifasciste ita-
liane a fare quanto m in loro 

potere per  impedire che nel-
la Germania dell'ovest le 
cose precipitino verso il pas-
sato. a che cosa si pud 
fare? Una cosa sola. Awiar e 
un nuovo processo politico 
in Europa riconoscendo la 

a democratica te-
desca e l'intangibilit a delle 
frontiere, e ponendo cosi i 
dirigent i di Bonn di fronte 
a uno choc salutare e all'esi-
genza di uscire dai loro bi-
zantinismi e dal loro immo-
bilismo. 

Una presa di posizione di 
questo genere — lo si pud 
affermare con certezza — a-
vrebbe come conseguenza 
immediata una reazione a 
catena in Europa e nel resto 
del mondo, e accelererebbe 
in senso positivo una chiari-
ficazione di fondo della si-
tuazione. Una simile presa 
di posizione — secondo la 
convinzione stessa delle forze 
democratiche della Germa-
nia dell'ovest — sarebbe an-
che decisiva per  far  crollare, 
tr a il o e l'Elba, venti 
anni di illusioni, di ambigui-
ta e di mancanza di coraggio, 
e per  spingcre su binari nuo-
vi tutta la politica tedesco-
occidentale. Con la conse-
guenza, tra 1'altro, di tagliare 
l'erba sotto i piedi dei nazi-
sti di von Thadden. Se dav-
vero si vuole « fare il tif o » 
per  la democrazia in Germa-
nia occidentale, questo e il 
solo modo serio per  farlo. 

Sara questa — riconosci-
mento della T e della in-
tangibilit y delle frontier e eu-
ropee, per  awiare una poli-
tica di superamento dei bloc-
chi e di sicurezza europea — 
una delle prime rivendica-
zioni che il nostro partit o 
presentera al nuovo Parla-
mento. a intanto e impor-
tante, per  tutta , che 
al voto neonazista nel Baden 
risponda in , il 19 mag-
gio, un voto antifascista, un 
voto comunista, cioe un voto 
per  il partit o della -
za e per  il partit o che in 
tutt i questi anni ha avuto 
il merito di saper  indicare 
con precisione e di combat-
tere con fermezza — di fron-
te alle sofisticazioni dei de-
mocristiani e degli altr i par-
tit i del centro sinistra — i 
pericoli che maturavano in 
Germania occidentale, e che 
indica ora Tunica via d'uscita 
positiva da una involuzione 
che rischia di riportar e la 
Germania occidentale e -
ropa al dramma degli anni 
trenta. 

una ferma dichiarazione tutto 
quanto aveva detto il 30 aprile 
nella drammatica e improwi-
sa conferenza stampa convoca-
ta nei locali della rivista da lui 
diretta, « o >. 

e Parri : 
c Ml rlncresc e dl dove r 

confermat e anch e dopo la 
smentita , pluttost o grossola -
na, dell a direzion e di poli -
zia , le dichiarazion i da me 
fatl e ali a conferenz a stam -
pa. Le notizi e sull e sevizi e 
inflitt e a San Vital e ali o stu -
dent e Antoni o Russo arresta -
to com e sospett o airtor e del -
I'attentaf o ali a Boston-Che -
mica l sono stat e fornit e dal -
la stess a vittima . con alcun i 
particolar i omess i nell a mi a 
denunci a che le aggravano . 
II Russo , attualment e a Re-
gin a Coeli , ha denunciat o 
quest i fatt i al giudic e (strut -
tor e alcun i giom l or sono . 
Non mancan o testimonianz e 
complementar i che confer -
mano II trattament o indegn o 
usat o al Russo . 

« Sono profondament e rat -
tristat o di aver dovut o pro -
cedur e a quest a denunci a 
che fa vergogn a al mio pae-
se. Avre i preferif o fart a non 
nell a imminenz a delt e ele-
zioni . Ma a ch l mi facev a 
chieder e giustizi a non pote -
vo in coscienz a rifiutar e que-
sto Intervento . Aggiung o che 
nel mio proposito , la denun -
ci a relativ a al Russo e solo 
un pariicolare , che sper o re-
st I i l pi u vergognoso , di una 
condott a dell e forz e di poli -
zia nei riguard i del movimen -
to studentesc o e dell e agita -
zlon i operai e (Torino , Valda -
gno ) che da qualch e mese a 
quest a part e giustific a la plu 
reels * opposizione , sia che 

- dipend a da un disegn o po-
litic o la cu i responsabilit a 
risal e al governo , sia che 
deriv l da smarriment o del 
senso di responsabilit a nei 
dirigent i o anch e in qualch e 
magistrato . L'impieg o mas-
siccio . Intimidatori o e quas i 
terroristic o dell a vfolenz a si 
e accompagnat o purtropp o a 
brutt i episod i d i brutalit a
trattament o inuman o del fer -
mati . Sono Innumerevoi i I 
testimoni . Tutt o quest o e pre -
cisat o nel mio articoi o pub -
blicaf o sulCuttim o numer o 
dell ' "Astrolabio" . 

« La polizi a e le forz e del -
fonfln e sono degn e del mag -
gio r rlspett o e dell a ricono -
scenz a dei cittadin i quand o 
Ii difendon o dai malfattor i 
e tutelan o la legalit a demo-
cratica . Ma compion o una 
ben trist e azion e responsa -
bil i e dirigent i che scatena -
no la vlolenz a e istigan o la-
vorator i  student ! all'odi o 
confr o d i esse. 

«L e cose son * giurrt e ad 
un pant o tal e da implicar e la 
responsabilit a politic a del 

. govern o che ml augur o non 
vogll a crear e la necesslt a di 
una inchiest a parlamentar e 
ali a apertnr a dell a nuov a le-
gislatura . Non deon o di r l -
spost a gl l insutt i che ml ven -
gono rivott i da cart a stampa 

u. b. 
(Segum in ultima pagina) 

Sergio Segro 

Nnove testimonializ e 
conferrriaw o le 

rivelazioni  di Parr i 
A PAG. 9 

HANO I MAGGI O La capital e dell a RDV ha festegglat o II Prim o maggio , con una 
grand e manifestazion e svoltas i nell a piazz a prtneipal e d i Hanoi , 

ali a presenz a d l Ho Chi Min n (nell a telefof o Insiem e al v ie * president e Ton Doc Than g  al segrefari o del Partit o del lavo -
rator i La Duan) . L'ann o scors o la manifestazion e si wm  tenut a d i notfe , quas i in sordina . Per tutt o i l giorn o gl i abitant i d i 
Hano i avevan o combattut o confr o le incurslon i del pirat i americanl . 

r Maggio 
di unit d 
e di lott o 

Lavoratori 
e studenti alle 
manitestazioni 

della CGIL 
Imponente manifestazio-
ne a Roma in piazza San 
Giovanni, dove ha parlato 
Scheda - Gremita piazza 
del Duom o a Milan o - II 
discors o d i Lama - A l 
centr o dei discorsi i gran -
di temi delle lott e ope -
raie , dell'unit a e dell a 

libert a 

Mlllon l dl lavorator i Ita-
llan l dl tull e le calegorle , 
compres i quel penslonal i al 
quai l II govern o ha i con-
cesso > aument l dl fame , han-
no parleclpat o alle celebra -
zlon l per II prim o maggi o 
twolles l in luli o II Paese. 
Nelle grandi  cilia , come a 
Roma, dove ad una marea 
dl person e (50 mila ) qhe gre-
mlvan o piazza San Giovann i 
(nell a folo ) ha parlat o II so-
grelari o confederate , Sche-
da, e come a Milano , dove 
ha parlat o II segrefari o dell a 
CGIL, Lama , si sono svolf e 
masslcc e manlfestazloni , con 
la partecipazlon e di molt a 
migliai a dl lavoratori , citta -
din i e studentl . 

Al centr o dei discors i del 
dirigent i sindacal l sono stal l 
I grand i teml del momento : 
la condizion e operaia . In par -
iicolare , le lott e rivendtca -
tiv e azlendali , I'esigenz a dl 
resplnger e le pretes e dell a 
ConMndustrl a di bloccar e dl 
fatt o | salar i (com e sono 
emers e dall a lelter a dl Co-
sta a Moro) , I'esigenz a dl 
render e piu incisiv a la bat -
tagli a del lavorator i Italian ! 
per la pace, per la liberta , 
per la democrazia , contr o lo 
sfrutlamento , contr o le pre-
vocazion i e contr o gl l inter -
vent i polizleschl . 

Gl i orator ! dell a CGIL han-
no soltolineat o fr a I'altr o la 
necesslt a che alle pretes e 
padronal i si rispond a con la 
masslm a fermezz a e con la 
masslm a unit * del lavora -
tor i e del slndacati . II go-
vern o e stat o esplicltamenf e 
invltaf o a pronunciars i not 
merit o dell e assurd e richle -
ste dell a Conflndustrla . 

II caratter e baltaglier o del -
le manitestazioni , I comlil , 
I cortei , la straordinarl a par-
tecipazlon e di lavoratori , stu -
dent l e cittadin i hann o dimo -
strat o di per se che i l prim o 
maggi o '69 e stato , fors e piu 
dei precedent! , una grand e 
glornat a dl lotfa , nei cors o 
dell a qual e foll e enorm i han-
no ribadit o la volont a di bat -
ters ! per cambiar e le cose . 

A PAGIN A 4 
(N'cIIa fct o in alto un aspet -
to del grandios o comizi o di 
Roma) 

II nostr a inviat o ha assistit o all e tre giornat e di lott a in Spagna 

HO UDIT0A MADRID LEVARSI 
IL 0RID0: VIVA LA LIBERTA' 
Fortemente positivo il bilancio delle manifestazioni di opposizione al regime — Come e nata 
una dimostrazione in una piazza di d — e ammissioni degli stessi giornali f ranchisti 

l nostro inviato 
. 2 

Primo o ore 12. Un 
elicottero della polizia sorvo-
la la Gran Via. il traffico e 
sempre piu intenso, sugli am-
pi marciapiedi la folia aumen-
ta, si infittisce. inghiotte a 
poco a poco i <grigi>, i poli 
ziotti cbe a coppie. pallidi , in-
quieti. nervosi. cominciano a 
fare <la faccia feroce», ad 
accarezzare le impugnature 
dei lunghi manganelli di gon> 
ma foderati di cuoio. a fol-
ia: ci sono uomini senza era-
vatta e con cravatta, mani 
callose di operai, barbe e ca-
pelli lunghi di intellettuali , ra-
gazzi imberbi e ragazze. 

Tutt i sanno. perche lo han-
no detto 200 mila manifestini 
e lo hanno scritto anche i 
giornali. che fra poco. davan-

Armini o Saviol i 
 (Segue in ultima pagina) 

OGGI un uomo fatale 
A non i una re-

pubblica, e un ospe-
dale che ha la fartuna 
di avere come primario 
Von.  Haifa.  abbia-
mo visto e capita martedl 
sera alia TV, quando U 
segretario del , attor-
niato da quattro aiuti, 

 Bucalossi,
sco Compagno, Adriano 
Buz2ati Traverso e Alber-
to  (questulti-
mo mascherato da He-
mingway), ha interrogato 
alcuni italiani col tono e 
la sufflcienza del elinieo 
illustre che compie il  suo 
giro quotidiano in corsia. 

All'agricoltore di
ma che lamentava di es-
sere escluso dalle prowi-
denze del piano verde, al 
lombardo rovrnato dalla 
crisi del latte, al piemon-
tese che vive in un bor-
go dove non e'e ancora la 
luce elettrica, Von.
Haifa ripetevaz * Ah be-
ne, benissimo, molto be-
ne », come il  grande lu-
minare che dice rallegra-
to:  Bel tumore, magni-
fica peritonite, splendida 
cirrosi», sicuro che sol 
tanto lui conosce la cura 
che ci vuole. Quelle che 
Von.  Ualfa ha sotto 
gli occhi non sono mise-

rie, ingiustizie, sopraffa-
zioni, da eliminare con la 
lotta e con la passione, 
sono dei « casi > destinati 
a provare che egli vede 
ghtsto, che bisogna fare 
come dice lui.
chiedergli perchi non ha 
cominciato prima d'ora a 
curare i malati, di cui 
ana ha contribuito ad ag-
gravare i mali. Sappiamo 
gia come risponde: che 
prima non era il  caso, ma 
adesso si.  suo i un par-
tito che comincia sempre 
domani.

Compiuto il  suo giro, H 
 ha spiegato che 

basta dargli retta perchi 

ogni cosa vada a posto, e 
ha lasctato capire che non 
i offeso se finora non lo 
abbiamo ascoltato, pur-
chi, naturalmente, il  no-
stro proposito di ravve-
derci sia fermo e defini-
Uvo. Quando ha pronun-
dato le sue ultime parole 
del suo breve discorso 
era chiaro che ci guarda-
va, noi tutti, da vertigino-
se altezze. Sul viso di que-
st'uomo a suo modo fa-
tale, passa ogni tanto una 
fuggevole ombra: e il  pre-
sagio di come sarebbe in-
felice, Von.  se 

 non fosse lui. 
Fortebraccl o 

i -%d i -"* , V art_iA> - ^  t 
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izi a II govern o deve far luce sugl i intollerabil i metod i repressiv i e intimidator i del la po l 

Nuove testimonializ e conferman o le rivelazion i di Parr i 
Una dichiarazione di Vecchielli -«Le garanzie coslituzionali paion o non valere per i giovani della contestazione»- scrive Tagenzia della sinistra dc Radar - De Martino chiede che la Magistralura accerti i fatti 

Sul caso dell'universitari o 
Antonio o s! sono avute 
numerose. sdegnate dichiara-
zioni di uomini politic i e diri -
genti di partit o della sinistra, 
che hanno condannato la bru-
talit y dei metodi usati dalla 
polizia romana chiedendo al 
contempo che plena luce sia 
fatta, da parte governativa, 
su questo vergognoso episodio. 
Chiamati in causa, in prim a 
persona, i due sottosegretari 
socialisti agli . Cecche-
rin i e Amadei. a parte, 
nuovee precise testimonian-
ze confermano le gravi dichia-
razioni rese dal senatore Fcr-
ruccio Parri . 

T U L L I O VECCHIETT I (se-
gretarl o nazional e del PSIUP) 
ha dichiarato: « a circostan-
ziata denuncia di Ferruccio Par-
ri sulle sevizie inferte dalla po-
lizia romana al giovane Antonio 

. e agghiacciante dal pun-
to di vista morale, ed e una pro 
va schiacciante dello spirit o che 
circola ancora in certi amhienti 
che dovrebbero essere al servi-
zio di un regime che si dice de-
mocratico e tale lo proclamano 
ogni giorno, alia TV, o e 
Nenni, ministr i e uomini politici 
del centro sinistra, rie. o sorial-
democratici che siano. 

a propri o per  questa striden-
te contraddizione che c'6 fra la 
democrazia e l'azione di squa-
dre agguerrite della polizia che 
picchiano sistematicamonte e ar-
rivano anche alle sevizie. e'e da 
domandarsi se si tratt a solo di 

Con la FIAT 

trattativ a 

difficile 
. 2. 

Oggi le delegazioni dei sin-
dacati metalmeccanici si sono 
nuovamente incontrate con la 
direzione T per  continuare 
la trattativ o sulla regolatnen-
tazione dell'orari o di lavoro. 

Nell'ultim a riunione 1'azienda 
si era dctta disposta a fixsare 
in 45 ore settimanali l'orari o 
massimo nel periodo di al-
ta produzione cd entro questo 
limit e aveva dichiarato la sua 
disponibilit a a realizzare la set-
timana corta. a T aveva 
chiesto come contropartit a lo 
spostamento e o di 
alcune festivita infrasettimanali 
di lavoro effettivo. Questa pre-
tesa ha suscitato preoccupazioni 
€ perplessita. Oggi i sindacati 
faranno presente alia ditt a le 
loro controproposte che riguar -
dano in particolare la difesa dcl-
le feste infrasettimanali, la ga-
ranzia dei sabati festivi alterna-
ti per  i Uirnist i e la concessione 
di una integrazione salariale nei 
mesi ad orari o inferior e alle 44 
ore settimanali. Alio stato at-
tuale delle cose lo sviluppo del-
la discussione tra le parti non si 
presenta di facile attuazione. Al 
momento di andare in macchina 
la riunione era ancora in corso. 

incidenti odiosi ma casuali. op-
pure di sintomi di una azione 
ancor  piu grave e organizzata. 
Come non ho mai creduto che il 
tentativo di colpo di stato fosse 
dovuto al sole estivo che aveva 
colpito il generate e o 
nel '64, cosi oggi non credo che 
gli arresti, le botte, le denunce 
contro coloro che protestano e 
lottano nelle fabbriche e nel!e 
universita siano dovute solo alio 
zelo della polizia e di qualche 
magistrato. Non ci crede neppu-
re  che accusa la 

C di usare la mano pesan'e 
per  rassicurare il suo elettorato 
di destra. a  muove 
cosl gravi accuse senza accor-
gersi di cadere in contraddizio-
ne come giornale di un partit o 
di governo e lo fa for ^  perch6 
pen^a che le botte e gli arresti 
siano metodi criticahili . ma di-
rett i al lodevole scopo di "  re-
ctiperare"  alia democrazia for-
ze di destra che diversamente 
non vedrebbero di buon occhio il 
centro sinistra! 

fA me sembra perd che il gio-
co. dopo il caso , sia an-
cor  piu pericoloso di quello di 
una C che cavalca la tigr e 
solo per  non perdere voti a de-
stra. Arresti . botte. denunce an-
che per  la illustrazione di dotti 
tecnici sulla fabbricazione delle 
t bottigli e v >. hanno il 
sapore di una preordinata azio-
ne diretta non solo a dimostra-
re che la C ha sempre la ma-
no forte, con Nenni e senza 
Nenni, ma anche a provo?are 
incidenti, a estorcere confessio-
ni. per  dare anche al moto stu-
dentesco un volto diverso da 
quello che ha. 

€ Trovare comunque il "  ve-
ro "  responsabile politico che 
muove le a di una lotta stu-
dentesca e operaia che per 
le dimensioni che ha 6 di per  se 
la condanna di un governo di 
centro-sinistra e non soltanto 
un diversivo politico a scopi 
elettorali ma *erve per  andare 
oltre, per  tessere quella tela 
di Penelope che e stata comin-
ciata dal 194  e che l'azione 
demoeratira e a popo-
lare hnnno sempre disfatto. E' 
contro questo tentativo che hi-
sogna reauire non solo metten-
do in guardia le classi lavo-
ratric i e le forze demoeratiche 
ma ehiamando anche diretta-
mente in causa il governo. la 

a cristiana come il 
Partit o socialista unificato e lo 
stesso Partit o rcpuhblicano che 
piangono in qtieste settimane 
elettorali sulle sorti dei deboli. 

a fuga in avanti e la natu-
rale e pericolosa tentazione 
che parte dall'intern o del cen-
tr e sinistra: e quello che deb-
bono capire le forze democra-
tiche cattoliche e laiche che 
ancora oggi pensano sia loro 
dovere restare abbarbicate al 
centro-sinistra per  stato di ne-
cessita. per  condizionarlo dal-
l'intern o e invece involontaria-
mente lo rafforzano e ne acce-
lerano la marcia a destra ». 

. E , co-se 
gretario del PSU. ha dichiara-
to: «Gia  vari espo-
nenti del Partit o socialista e 
io stesso in recenti discorsi ab-
biamo avuto occasione di dir e 
che le agitazioni dei giovani 
non si affrontano con la poli-
zia ne si considerano come fat-
ti di ordine pubblico. Per  quan-
to riguarda i fatti denunciati 
dal sen. Parri a parer  mio la 

a dovrebbe imme-

diatamente intervenire, dispor-
re gli accertamenti che il caso 
richiede e qualora i fatti ri-
sultino provati aprir e un pro-
cesso penale a carico dei re-
sponsabili. Siamo per  fortuna 
in un paese libero nel quale esi-
stono delle leggi che a nessu-
no e lecito violare. E esiste una 
libera stampa sempre in grado 
di denunciare colpe o error i 
delle stesse autonta. Vorrei au-
gurarmi che altrettanto si pos-
sa presto dire di altr i paesi 
dove invece stiamo per  ora 
soltanto assistendo a dramma-
tiche riabilitazion i della memo-
ri a >. 

. . leader 
della sinistra socialista, ha 
dichiarato: « Penso che la de 
nuncia di Parri sia credibile. 
perche risultante da informa 
zioni garantite dalla a se-
rieta di chi si e assunto la re-
sponsabilita di riferirle . Una 

inchiesta si rende pertanto ne-
cessaria e io mi associo allla 
richiesta gia avanzata da altr i 
settori politici , ritenendola in-
dispensable per  accertare e 
colpire le responsabilita relati-
ve a questo grave episodio che 
si inquadra in una piu vasta 
operazione poliziesca e in un 
atteggiamento dell'esecutivo che 
io ho gia deplorato in ripetute 
occasioni, criticando la pretesa 
intoccabilita dei dingen.i del-

e pubblico e non man-
cando di chiedere la rimozio-
ne del questore di a >. 

A A -
, che notoriamente riport a 

le opinion! del prof. Galloni. 
membro della direzione della 

C ed esponente della mino-
ranza di sinistra del partito . 
scrive: e garanzie costitu-
zionali paiono non valere per  i 
giovani della contestazione. men-
tr e funzionari arroganti filtra -

A colloquio con 
la moglie dello 
studente o 

Katiuscia Russo ha potuto avere un colloquio col 
marito a Regina Coeli — Dichiarazioni firmate 
di testimoni che hanno udito Russo lamentarsi 
II medico del carcere ha visitato lo studente 

dopo I'interrogatorio ? 

« Si e vero. o hanno fatto 
spogliare. lo hanno tenuto in 
ginocchio e intanto lo picchia-
vano. Erano in quattro, a pic-
chiarlo. tra questi un funzionario 
di PS con gli occhiali >. E'  la 
giovane moglie dello studente 
Antonio  a parlare. Sia-
mo r'tusciti ad intervistarla nella 
tarda serata; si chiama
scia ed e anche lei studentessa 
universitaria. Ci dice ancora: 
« o potuto parlare ad Antonio 
a a Coeli. E' stato lui stes-
so a raccontarmi i particolar i di 
quel tremendo interrogatori o cui 
e stato sottoposto. Particolari 
che io stessa non ho avuto il 
coraggio di raccontare per  este-
so: certe espresioni. ad esem-
pio. certo insulti. certe minac-
ce >. n sostama.
so ci conferma in pieno gli de-
menti che hanno motivato la de-
nuncia del senatore

 e la sua testimonianza 
e a nostro awiso della massima 
importanza. vista la fonte dalla 
quale proviene. Antonio
dal canto suo. e stato interro-
gato proprio ieri mattina dal 
dott.  Sostituto
tor generate della
ed avrehhe confermato le sevi-
zie subite. 

Conferme e tcstimonianze di 
quanto e accaduto nella questu-
ra di San Vifale, durante
terrogatorio del . /anno 
alfresi parte di un dossier che 

alcuni avvocati stanno mettendo 
in piedi per mettere le autori-
tft di polizia di jronte alle loro 
responsabilita. Si tratta. tra
tro. di dichiarazioni firmate da 
alcuni studenti che fttrono arre-
stati nel corso del rastrellamen-
to operato dopo Vepisodio della 
« Boston Chemical *:  dichiarazio-
ni confermanti il  fatto che An-
tonio  venne duramente 
picchiato. dal momento che le 
sue proteste e le sue grida di 
dolore venivano sentite persino 
dalle stanze e dai corridoi uicini. 

 stesso medico del carcere 
di  Coeli pare avrebbe 
visitato Antonio o a qualche 
ora dall'interrogatorio. ma il  ri-
sultato di questa risif a medica 
e ancora sconosciuto.
non viene comunicato? 

Gran parte dei metodi usati 
per interrogare gli altri  stu-
denti arrestati. d'altronde. sta 
ad indicate che nei confronti di 
Antonio  la polizia ha usa-
to la « mano pesante >. Alio stu-
dente  ad esem-
pio, (interrogato dal vice-que-
store Noce) venne presentato un 
verbale di confessione del
so risultato poi Jalso. 

Soprattutto indicativa d la fra-
se dello stesso  (citata da 
piu di un testimone), quando i 
poliziotti volevano riprendere lo 
interrogatorio: <Se fate come 
ieri mi butto dalla finestra ». 

Durant e un comizi o elettoral e a Tarant o 

S

Un lancio di uova marce contro Tex capo del SIFAR ha scatenato la violenza poliziesca * 17 fermati 
Intervento della Federazione del PCI e della CGIL. Un comunicato dell'universrti popolare jonica 

l nostro corrispondente 
. 2 

1/ generate
eandidato della tista monar-
chica della circoscrizione
ceBrindisi-Taranto. 2 stato 
degnamente accolto dwar\'e 
un comizio elettorale organ'u-

 nella nostro cittd. Un 
lancio di uova marce lo ha 
costretto ad interrompere U 
suo discorso. 

Vex capo del  che 
in questi giorni va girando 
per le piazze a alia ri-
cerca di voti con la speranza 
di realizzare quel che non i 
riuscito a portare a termine 
nel luglio del '61, areva ap-
pend inizialo a parlare fr a 
i l i'ir o sdegno di tutli  i cit-
tadini democratici che assi 
itevano al comizio.  al 
cuni minuti, la insofferema 
della folia si esprimeva con 
un lancio di alcune uova 
marce. 

Subito Veccezionale schiera-
mento di forza pubblica. gia 
da alcuni giorni mobtlitaf a nel-
la nostra cittd, si e messo al 

 dimostrando ancora 
una volta la propria violenza. 
Sparsi tra la folia in abiti 
borghesi. i poliziotti hanno 
cominciato a picchiare indi-
scnminatamente chiunqut ca 
pitas se loro a tiro ed operan 
do dicmssette fermi. tra cm 
sei ragazze. un diriqenle del 
la  e due della
provmciale che sono s.ati sel 
vaggiamente picchiati. 

«  piazza — ha detto piu 
tardi Guglielmo Gambillara 
4ella segreteria dtUa
rtiasciato in nottata insiem* 

agli altn fermati — sono 
stato immediatamente cit-un-
data e afferrato da sei o set-
te poliziotti che mi hanno pic-
chiato con inaudita violenza e 
trasportato su una camionet-
ta.  U tragitto sono 
stato ancora colpito con schial 
fi  e pugni  questura sono 
stato ancora malmenato >. 

Giovanni Cazzato di 21 anni: 
€  in sei o sette. sempre 
pronti a colpirmi.  hanno 
trascinato a piedi fino alia 
sede della questura continuan-
do a picchiarmi.  mi han-
no chiuso in una stanza dove 
mi hanno colpito ancora con 
pugni, schiaff' e calci >. 

 violenza dei pol'uiotti 
non ha nspnrmiato nrrrmeno 
le ragazze *  hanno offer 
rato in due - dice Silvia
cino dt 21 anni — uno dei 
poliziotti, in borghese, mi *ia 
schiaffeggiato violentemente. 

 questura mi hanno riem-
pUo dt insufii ed improper! 
irripelibil i *. 

 violenta carica dei poli-
ziottt ha suscitato lo sdegno 
di tutti i democratici. Vna 
delegazione della
del  accompagnata dal 
senatore Carucci e daah av 
vocati  Vecchio 
e  e una delega 
zinnt- dello  *i *nnn *e 
cate dal questore per prote 
stare contro le nnlenze rtella 
polizia e chiedendo
lo rilancio di tutti i fermati 

 la notte i diciassetu 
fermati venivano rilasciati. 

 popolare joni-
ca ha diramato un comunica-
to con U quale < stigmatizza 
nntenfo ' provocotorto delta 

presenza di  e la 
antidemocraticila della sostan-
za del suo discorso, deplora la 
durezza dell'intervento della 
polizia nella repressione e 
solidarizza con la protesta 

giovanile perchi esprime una 
precisa presa di coscienza 
contro il  militarismo dete-

riore >. 

n. f. 
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UTE 
per gl i student ! 

no facilmente attraverso una le-
gislazione ancora pregna di fa-
scismo. a 23 anni dalla caduta 
del regime. Cid e molto grave 
e impone una severa autocriti -
ca. Per  questo sconcerta la col-
pevole assuefazione all'arbitri o 
e alia sopraffazione in cui im-
pignscono gruppi e uomini pu-
ra intimamente democratici». 

 in un editoria-
le di Gianni Corbi dal titol o 
< a riform a piu urgente e 
quella della polizia ». denuncia 
con fermezza e durezza il nuo-
vo clima determmato dalle pro-
vocazioni poliziesche volute dal-
la C e dal centro-sinistra. o 
editoriale 6 stato scritto prima 
che fossero note le sevizie cui 
— in base alia denuncia del 
sen. Parri — e stato sottoposto 
Antonio . Ecco quello che 
1' o scrive: 

e Si ha limpressione che 
chiunque scioperi. chiunque 
chieda un aumento salariale. la 
applicazione del contratto di 
lavoro. sia considerato un po-
tenziale nemico da sconflggere 
col bastone. Continuano le ves-
sazioni. i soprusi. i fermi in-
giustificati . gli interrogatori . la 
illegale raccolta di informazio-
ni sui cittadini , le percosse nei 
commissariati. a ostilita 
e diffidenza tra gli italiani e 
la polizia, anziche diminuire , 
s'aggrava. A piazza Cavour 
come a Valdagno o a Valle 
Giuli a latteggiamento della 
polizia e stato quello di gente 
preparata al peggio. convinta 
che solo una massiccia dimo-
strazione di potenza possa ri -
stabilir e . 

E l'Espres.so aggiunge: c Ad-
dossare la responsabilita di 
quanto 6 avvenuto ed awiene 
esclusivamente agli agenti e ai 
funzionari di polizia sarebbe 
ingiusto. Essi sono soltanto il 
braccio secolare d'una casta la 
cui mentalita 6 profondamente 
reazionaria. 

E inflne  conclude 
con grande efficacia: <
di domenica scorsa. commen-
tando i fatti di piazza Cavour, 
esprime una giusta e accorata 
indignazione. a sard bene far 
osservare ai socialisti che essi 
non possono considerarsi im-
parziali osservatori di quanto 
accade nelle piazze italiane. 
Non si puo continuare ad as-
sistere indifferent i a questo 
curioso sdopp'tamento della per-
sonalitd. Non si pud ignorare 
che ben due socialisti,
Ceccherini e  Amadei. 
ricoprono la carica di sottose-
gretari al ministero dell'ln-
terno. Oltr e quella dell'Aranfi. ' 
desidereremmo conoscere la 
opinione di questi due autore-
voli membri del governo sul-
l'operato della polizia *. 

i il centro-sinistra su 
questi giudizi: sono leffetto del 
clima poliziesco e provocatorio 
che la C ha imposto e vuole 
imporr e in questa vigili a elet-
torale. 

Nuovo 

impianto 

nucleare 

del CNEN 
l nostro inviato 

, 2. 
E* stato uiaugurato oggi, a 

. in provincia di -
tera. in localita Trisaia. un im-
portante centro di tecnologia 
nucleare. che costituisce la pri -
ma reaiizzazione concreta del 
CNEN (Comitato nazionale ener-
gia nucleare) in campo diverso 
da quello della pura ricerca, 
e cfae interessa anzi diretta-
mente rindustri a e . 

o si intitol a a] PCUT 
(Programma ciclo uranio-torio ) 
e ha il compito di operare fl 
cosiddetto riprocessamento dei 
combustibili nucleart n pra-
tica. U centro della Trisaia ri -
cevera. per  i prossimi anni. 
da un reattore americano — 
quello di Elk r  — gli de-
menti di eombustibile usati e li 
fara tornare nuovi attraverso 
una complessa serie di opera-
zioni chimiche e flsiche per  poi 
rispedirl i in America. -
resse della cosa e nel fatto che 
il reattore di Elk r  e di un 
tipo particolare, che utilizza. 
oltr e l'uranio . o tori o 
il quale e rooito promettente 
per  lo sviluppo della tacnologia 
dei reattori nudeari. Finora 
il eombustibile di Elk r  noo 
e stato mai riprocesuto. poi-
che questo della Trisaia e il solo 
impianto del genere esistente 
finora nel mondo. 

a parte, una volta acqut-
sita, nei nostro paese. la tec-
nica del riprocessamento del 
eombustibile al tono. si potra 
procedere verso la costituzione 
degli stessi elementi di eombu-
stibil e e anche di tipi avanzati 
dj  reattori al tono. Non a caso 
l'impiant o e stato inaugurato 
oggi dal ministr o Colombo in 
pieno clima elettorale. Esso pe-
rd e stato reahzzato a partir e 
dal '60 per  quanto riguarda fl 
progetto e dal 62 per -
ne; fu rarato. cioe, propri o 
nel periodo relativamente al 
quale il CNEN si trovo sotto 
accusa e per  qualche tempo sen-
za fondi. A parte la vicenda 
giudiziarj a che tutt i ncordano 
e un fatto che U CNEN ha po 
tuto tornare a lavorare propno 
nel quadro di una deflmzione 
politico-economica che laseia 
grande spazio alle interferenze 
dei monopoli privaU italiani e 
americani. Ancrie di questo qua-
dro va tenuto conto nell'apprei-
zamento dei meriti tecnici de4-
l'impiant o a Trisaia. 

f.R. 

« 

Zurigo : fort i manifestazion i di solidariet d con gl i emigrat i italian i 

VOGLIAMO ALTRI TRENI PER ANDARE A VOTARE > 
Gia esaurite le prenotazioni per  i convogli speciali — Comizi e cortei 

Nostro servizio 
. 2. 

t Uri Primo maggio cosi non 
lo avevamo ancora o ». 

Questa e altr e simili le frasi 
che si udivano ieri al temune 
della giornata di manifestazioni. 
e l'apprezzamento vale oltre che 
per  Zurigo. per  Basilea e per 
parecchie altr e citta elvetiche. 
i cui nomi figurano oggi nelle 
ampie cronaciie che tutt i i gior-
nali hanno dovuto dedicare agli 
avvenimenti.  comizi e i cortei 
si sono trasformati in molte par-
ti in fort i manifestazioni per  la 
pace nel Vietnam, contro la dit-
tatur a franchista. il regime dei 
colonnelli greci e soprattutto 
in manifestazioni di solidarieta 
con gli emigrati italiani . da tem-
po ormai in agitazione per  i 
permessi dei datori di lavoro e 

un sufflciente numero di treni 
per  recarsi a votare il 19 e il 
20 maggio. 

Propri o ieri mattina si era ap-
preso che erano gia esaurite o 
quasi tutt e le prenotazioni per 
i treni speciali allestiti dalle 
ferrovi e svizzere e nessuno si e 
meravigliato quindi che il cor-
teo degli italiani a Zurigo si 
aprisse nel pomeriggio con un 
grande striscione: * Vogliamo al-
tr i treni per  andare a votare ». 
Fino alle 17 la manifestazione 
si era svolta secondo uno sche-
ma tradizionale: uniche a^isa-
glie della novita, la folta parte-
cipazione di italiani . greci, spa-
gnoli ed altr i lavoratori stranie-
ri insieme alle migliaia di sviz-
zeri; e le proteste e le bordate 
di fischi all'indirizz o di due de-
gli oratori ufficiali . un ticdnese 
che al comizio aveva tentato di 

far  propaganda per  il PSU ed il 
sindaco di Berna, flno a qualche 
anno fa vkecapo della polizia 
politica. 

Al termine del comizio si e ri-
formato un lungo corteo alia 
cui testa si sono posti gli stu-
denti e che si e snodato per  ore 
per  la citta: dapprima flno alia 
sede dell'Unione degli industrial i 
della . i un 
sit in davanti al moderno edifl-
cio e brevi discorsi di solida-
rieta con i lavoratori italiani . 

a sera altr e manifestazioni 
alia Casa del Popolo. dove 6 
venuto fuori nuovamente con 
forza il problema della lotta per 
il riconosoimento dei diritt i de-
mocratici per  i lavoratori stra-
nieri . del diritt o per  c tutti » gli 
italian i — e non solo per  i de-
mocristiani o i socialisti di Nen-
ni e Tanassi — di fare propa-

ganda elettorale a  connazio-
nali. a giornata di ieri. insom-
nia, d stata un po' il punto cul-
minante e insieme un punto di 
partenza. Nei giorni scorsi. in-
fatti . ai consign cantonali di Ba-
silea e Zurigo. tra gli albri . era-
no state presentate interrogazio-
ni snilla mancata concessione dd 
pemiessi per  le elezioni in al-
cune grosse aziende elveticlie: 
nel Jura berne.se il Partit o d«l 
lavoro aveva diseusso modi
forme per  aiutare la pro;xigan-
da comunista agli italiani ch« 
Govenio federale, polizia politi -
ca e imprenditor i si sforzano di 
impodir e con ogni mezzo. Qi»-
sti i giorni deeisivi dell'apptm-
tamento elettorale. 

I. a. 
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SIM IA VISCOSA 
Societa Nazionale Industria Applicazioni Viscosa 

Societa per Azioni - Sede in Milano - Via Montebello, 18 
Capitale L. 56.043.750.000 

Resocont o dell'Assemble a Generate Ordinari a e Straordinari a del 30 april e 1968 

Presteduta dall'ing . i 
Crosti ha avuto luogo 1'Assem-
blea ordinari a e straordinari a 
della Societa. a parte ordina-
ria  della relazione del Consi-
glio di amministrazione pone in 
evidenza. con ampia documen-
tazione statistics, le principal i 
caratteristiche della produzio-
ne. degli scambi internazionali 
e dei constimi delle fibr e artifl -
ciali e sintetiche nel 1967. sia 
in a che nel resto del mon-
do. a sihiazione deU'industria 
italiana e stata caratterizzata. 
armeno nella prima parte del-
l'anno. da un andamento piut-
tosto statico. Nella seconda 
parte dell'anno la situazione e 
via via migliorata. a 
italiana ha reagito all'atonia 
del mercato interno mediante 
un vigeroso aumento dell'espor-
tazione. 

Suocessivamente la relazione 
ilhistr a in modo particolareg-
giato l'attivit a del Gruppo Snia 
Viscosa.  fatturat o comples-
sivo del Gnrppo in quantita e 
stato pari a 140ft milioni di 
chili , con un aumento del 4.8% 
rispetto a quello del 1966. U fat-
turat o del raion e diminuit o del 
2.2% mentre e aumentato quel-
lo del fiocco del 4.9%.  fattu-
raO delle fibr e sintetiche sono 
cosl aumentati: lilion (flbr a po-

) 9.5%. veJicren (fibr a 
acrilica) 133.2%. wistei (fibr a 
poliestere) 47.4%. E*  diminuit o 
il fatturat o del merinova del 
35.9%.  fatturat o complessivo 
del Gruppo in valore e stato di 
152.1 miliard i di lire, con un 
aumento del 4.0% rispetto a 
quello del 1966. Tenendo conto 
del fatturat o delle fanprese di 
rettamente e indirettamente 
controilate in a dalla Snia 
Viscosa. si arttv a a 199.4 mi-
liardi . eon un aumento del 2.2 
per  cento rispetto a quello del 
1966. 

Nel corso dell'esercizio e pro-
seguita l'attirrt a di ricerca. Nel 
campo delle fibr e artincial i s'e 
dedicata particolar e attenziooe 
alia produzione del kopkxi. un 
fiocco ceJhiiosico polinosico di 
notevole awenire. e so-
no state pure compiute per  per-
fezionare la qualrta e la tecni-
ca con cui sono prodotte le fi-
bre sintetiche.  lilion e par-
ticolarmente apprezzato in tut-
to il mondo. Analoga conside-
razione si pud fare per  il veil-
cren e per  U wistei. Sono con-
tinoati 1 rapport i di coUabora-
ztone con important i societa de-
gli Stati Uniti . del Giappooe e 
di altr i paesi. n confronto deJ-
ie tecnicbe della Snia Viacose 
coo qoeOealtrai pone in eriden-
a che la Societa non deve af-
rrontar e particoiar t i 
per  quanto riguarda il cos) 
detto divari o tecnologico. 

Nel corso dell'esercizio e pro-
seguito il completamento d
programma d'investknenti. tn 
Sardegna sono entrati in atti-
vita due tmpianti per  la prodo-
none di lilion e <fc velicren. 
A Salerno e in corso di alle-
stimento un impianto tessile 
per  la trasformazione delle fi-
bre prodotte dal Gruppo. E' al-
tresl io faae di progettazione un 
impianto tessile nella zona di 
Fogfia. Si sta attuando il pro-
graimna di aumento della capa-
ctta di produzione di wistei a 
Napoti che per  tal modo com-
pleta quello dell'aumento di 
capactta di produzione della 
stessa flbra a Cesano . 

Sempre nel corso dell'eserci-
zio si sono cooelusi contratti 
per  la formtur a in Spagna e in 
Argentina di impianti per  la 
produzione di fibr e poliamkii -
ehe. E' o inoltr e deflnito un 
contratto per  la formtur a in 
Bulgaria di an impianto di $oi-
fur o di carbonio da metano. E' 
proaaguita ioflae regolarmente 
to 

di idrocarbur i gia ritrovat i nei-
la zona di Foggia. nonche l'at-
tivit a di ricerca nell'ambito dei 
permessi a suo tempo ottenuti. 
Sono state inoltr e presentate 
altr e domande per  ottenere per-
messi di ricerca in zone favo-
revolmente indxziate. a rela-
zione fornisce ampie informa-
zioni sull'attivit a delle princi -
pali societa collegate e delle 
principaU partecipazioni a îo-
narie italiane e straniere, que-
st'ultim e raggruppate nella 
Sapina. 

a relazione illustr a pure il 
bilancio deU'esercizio. o stato 
patrimonial e e il conto pecdite 
e profitt i chiudono con on util e 
di 15.065 milioni che U Consi-
glk> di amministrazione ha pro-
posto di destinare quanto a 
8.671 milioni ad ammortamen-
ti ordinar i e quanto a 6.200 
milioni di lir e ad ammortamen-
ti anticipati consentiti dal fisco. 
Tenuto conto che e d'eser-
cizio aJ netto dei soli ammorta-
menti ordinar i avrebbe consen-
tit o la distribuzione agli a zio-
ni sti d'un dividendo di 130 lir e 
per  azione. con un residuo di 
323 milioni , il Consiglio ha 
propasto di prelevare dal fon-
do sovrapprezzo azioni l"impor -
to di 6071 milioni di lire, in 
modo da distribuir e 1'importo 
di 130 lir e per  azione. 

n sede straordinari a  Con-
siglio di amministrazione ha 
sottoposto airapprovazione dei-
rAssemblea la proposta di fu-
sione mediante incorporazione 
nella Snia Viscosa. della Cisa 
Viscosa e della . nonche 
della Bombrini . 
Queste opera zioni sono consen-
tit e nel quadro delle note age-
volazioni tributari e per  le ope-
razioni di fusione e concentra-
zione di societa. 

a relazione illustra , con an> 
pi ragguagli tecnici e di bilan-
cio. i vantaggi che potranno 
derivare da queste operazioni. 
 capital! della Cisa Viscosa 

e della  sono interamen-
te posseduti dalla Snia Viscosa. 
Pertanto. e non 
comportera una modiflcatione 
di capitale della incorporante. 

a relazione in particolar e si 
sofferma ad Ulustrare le carat-
teristiche struttural i e funziona-
li della BP  la quale svoige 
attivit a nel campo tessile. nel 
campo della chimica ed in quel-
lo della meccanica. e cioe in 
settori in cui gia opera il 
Gruppo Snia Viscosa. a BF
nei tr e stabilimenti di Castel-
laodo. CoUeferro e Ceccano. 
produce ootevoii quantita di fi-
bre pohamidScbe. prodotti chi-
mici per  l'industria . prodotti 
chteifci per  usi domestici. im-
pianti industrial ! e oarpenteria. 
eccetera.  fatturat o della 
BP  e stato nel 1967 di 45.5 mi-
liard i di lire, con un aumento 
dd 9.4% rispetto a quello del-
l'anno precedente. 

n Consiglio di amministrazio-
ne ha pertanto invitat o TAs-
semblea a dare il voto ad un 
ordine del giorno tn cui. dopo 
aver  chiarit o i motivi e le con 
dizioni della fusione della Cisa 
Viscosa. della  e della 
BP  mediante incorporazione 
nella Snia Viscosa. viene deli-
berato. subordinatamente al 
compimento delle formalit *  di 
legge e all'aooerUmento. per 
quanto riguarda la fusione con 
la . della sussistenza del-
le oondirioni per' e 
delle ricordate leggi tributarie . 
di procedere a siffatta opera-
zione sulla base delle rispetti-
ve situaziom patnmoniali. i 
conseguenza verranno annulla-
te tutt e le azioni della Cua Vi-
scosa e della . senra %o-
stitutione, mentre verranno 
concambiate — ad operazione 
perfezjonata — le azioni della 
Bombrini o con 

! ardtoari e di ouova emis-
«4one delta Snia Viscosa. ta ra-

« m.

Snia Viscosa per  ogni gruppo 
dj  n. 5 azioni. da nominali lir e 
5.000. della incorporata . 
PTOcedendosi contestualmente, 
ai fini di cui sopra. ad aumen-
tare il capitale sociale della in-
corporante da . 56.043.750.000 
a lir e 64.107.750.000 mediante 
emissione di n. 6.720.000 nuove 
azioni ordinari e da nominali 

. 1.200 cadauna. godimento 
1° gennaio 1968. 

Nelk) stesso ordine del giorno 
sono pure precisate norme per 
l'esecuzione e e 
per  il conferimento dei neces-
sari poteri. nonche le modifica-
zioni dello statuto in relazione 
all'aumento del capitale sociale 
ed alia possibility di nominare 
phi vice presidenU. 

Apertasi la discussione sulla 
parte ordinaria . hanno preso la 
paroJa gli azionisti: i Cec-
chi. Jarach. Gagliardo. . 

i di Belvedere. Gatti. 
Seocciiera. Bertuzzi. Agazzi e 
Arduin . rivolgendo specifiche do-
mande al president*  ed espri-
mendo per  k> piu compiacimen-
to per  1'andamento della gestio-
ne. asaurientemente documenta-
ta nella relazione, e soddisla-
zione per  le risultanze del bi-
lancio. 

 presidente. rispondendo alle 
domande formulate dagJi azio-
nisti sopra indicati. ha fatto os-
servare che la riduzkme dei co-
sti di produzione e oggi il prin-
cipale problema che assilla le 

| imprese italiane. Nella Snia Vi-
scosa si sono ottenuti anche in 
questo campo risultat i apprez-
zabili. U che e molto importante. 
dato 1'alto rapporto tr a esporta-
zioni e produzioni che obbliga 
la societa ad aff ran e una du-
ra concorrenze intemazionale. 
spesso aiutata da sowenzioni 
varie. 

Sono diminuit i il costo delle 
materie prime, ed anche le spe-
se generali. grazie alle direttiv e 
seguite neU'esercizjo, nel corso 
del quale si sono adottati prov-
vedimenti vari per  razionaliz-
zare lattrvit a produttiva . Pur-
troppo. una parte di queste ri -
duzioni e stata controbilanciata 
dall'aumento dei costi del la-
voro. ed in particolare degli one-
r l social  Cid del resto risulta 
dal continuo aumento del rap-
porto tra salari. stipendi e pro-
dotto netto. e dalla correlativa 
riduzione della remunerazione 
del capitale. 

n presidente ha inoltr e forni -
to  precisi daO richiesti da ta-
hmi azionisti sull'import o delle 
imposte pagate. sul costo del la-
voro. sul numero dei dipendenti. 
e ha pure sottolineato che nel 
corso deU'esercizio ta societa si 
*  * 0 f ? t a * n»ntenere buoni 
rapport i con le organrrzaziorr i 
sindacati. ottenendo reciproci e 
soddisfacenu

 presidente ha fomito ampi 
i intomo alia natura ed 

al finanriamento dei n»wvi im 
pianti . particoiarmente nelle 
aree meno sviluppnte del -
zogiorno. nonostante le mdub-
nie difficolta  che si debbono su-
perare. specie quando ad una 
uguale remunerazione del fa Wo-
re lavoro non si accompagna 
una part produttivita . a sotto-
lineato che la Societa punta oetf 
decisamente sul potenziamento 
qualitativ o e quantitativo delle 
principal i fibr e sintetiche con 
rampiiamento degrimpianti esi-
stenti. con nuovi impianti e con 
una assidua ricerca scientifica 
particolannente indirizzata ver-
so il settore sophcatlvo i que-
sta ricerca ha fomito  dati 
di costo. our  rammaricando^i 
che fl necessario eqinlibri o tra 
spese e ricavi ne impedisca un 
piu amnio sviluppo 

A donunda di alcuni azionisti. 
ll presidente ha poi sottolineato 
ta gravita della situazione del 
rindustri a ootonfera italiana. ca-
ratterizzata daTTesistenza (fl no-

di piooota e me-

a diversi stadi del processo pro-
duttivo. Per  fronteggiare questa 
preoccupante situazione. che ugi-
sce da freno anche su altr i set-
tori produttivi . 6 necessario con-
centrare imprese. mettere in co-
mune impianti . organizzare ca-
pital ! e procedere ad una ristrut -
turazione di lutt o il settone. an-
che per  poter  aumentare il rap-
porto tra produzione e onpacita 
di produzione. che attualmente 
e piuttosto basso, con conse-
guenti squilibr i economici. a 
manaita approvazione della leg-
ge tessile ha purtropp o ritardat o 
l'attuazione di questi program-
mi. Sottoiinea artresl che la rior-
ganizzazione dev'essere operata 
anche per  attuare un pin econo-
mico processo distributivo . 

a Snia Viscosa. per  quanto 
riguarda le sue partecipazioni 
cotoniere. ha alio studio l'attua-
zione di un adeguato program-
ma di concentraziane. -
dendo ad un azionista. il presi-
dente ha comunicato che nel-

e scadenza del con-
tratt o di locazione degli stabili-
menti ex Valle Susa. . ha 
presentato al fallimento una pro-
posta di rilievo che tiene neoes-
sariamente conto della situazio-
ne generate e particolare. oltr e 
che degli ingenti oneri richiesti 
da una opportune ristrutturazk v 
ne . E' troppo presto 
per  poter  dir e quale sara Tesito 
della trattathra . a dalle 
Snia col massimo interesse. 

Circa losservaziooedi unnzio-
nista sul finanziamento degTin-
vestimenti in rapporto agli am-
mortamenti della societa. il pre-
sidente ha fatto notare come sia 
necessario, in relazione all'at -
tuale situazione del mercato dei 
capitali. quasi esclusivamente 
orientato verso roffert a di ca-
pital i di credito. anziche di ri -
schio. seguire una politica di 
equilibri o tra gl'immobilizzi del-
la societa ed i mezzj  a disposi-
zione, Tutt i gli interpellanti han-
no ringraziato il presidente. ed 
eU'unanimita sono stati appro-
vati la relazione del constgho 
d*amrmnistrazione. fl  bilancio ed 
fl ripart o di lir e 130 per  azione. 
come proposto dal consiglio. 

n sede straordinaria . data tat-
tur a della dettagliata relazione 
degli ammfnlstratori . e dopo fl 
parere favorevole dei sindnei. 
hanno interloquit o gli azionisti: 

i Cecchi. Gatti ed Albini . 
esprimendo pieno enrwenso alia 
proposta operazione e chiedendo 
chiarimenti che sono stati for-
nit i dal presidente. i l'assem-
blea unanime ha approvato Tor-
dine del giorno proposto dal 
Consiglio per  ta fusione e ta 
modifiche statutarie. 

a ha ouiadl proca-
duto per  acclamazione alia ne> 
mina ad arnministrator i dei ai-
gnori: Borletti dott Senatore. 
Brunett i dott fng. Alessandre. 

e Orleans Borbon dott tag. Al-
varo. i prof, dott . 

o dott. ing. rmbriani . Pa-
o dott ing. . 

Santa a aw. , Serra di 
Cassano dott Francesco e Tine 
aw Adoifo. a pure nominate 
sindad effettivi i signori: Ca-
lombo prof. rag. Pietro. presi-
dente. Corridor i dott Angelo. 

i aw. Pier . -
lassano aw. Pier i e Sever-
gnini dott rag. Guido: sindaci 
supplenU i signori: Giamdni dott 
Enrico e Agostoni dott Ernesto. 

 Consiglio. rkanitosi dopo la 
assemblea. ha confermato nella 
carica di ammimstratore dele-
gato . i Santa . 

Erano presenti 223 azionisti, 
mppresentanti in propri o e per 
delega n. 21.406.073 azioni. Assi-
steva il rappresentante oomune 
degli obbligazionisU. Fungeva 
da segreUrio U dott AJeasandre 
GuasU. 

 pagamento deU'taiporto 4k 
130 lir e per  aztone sara effet-
tuato a partire  dall'8 maggto 
preaaota Cassa seciaie ed i eoa> 
sueti tatltati tocarieati,  coat
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 internazionale 

a dei poveri da il via 
alia «marcia» 
sulla capitale 
Eugene y e il neo-candidato

si impongono nelle « e » del s 

L'AMERIC A VUOLE CAMBIAR E 
o travolgenti villori e il i c 

Carthy per  i ilemocralici e il i 
r  per  i rcpubblicani 

nelle primari e del -
Belts esprimono in qualclie mo-
do il profondo o della 
sociela americana di front e alia 
attunle siluaziono degli Slati 
Unil i nel mondo, o die 
investe direllamente, ormai, 
tull i e due i grandi partit i -
dizionali . a gento vula per 
uumini nuuvi. E vola per  uo-
mini nuovi perche esleso e il 
desiderio, la volonta di cam-
biare, di vedere alia testa de-
gli Slati Unil i uomini non com-
promessi direllamente con le 
geslioni passatc. o slcsso -
bert , cho pure puo 
contare BU uti nome presli-
gioso, paga in certo senso lo 
Bcotto della sua partecipazione 
al governo dirclt o da Johnson 
e, prima ancora, lo scot  della 
parlo di responsabilitn chc egli 
porta per  l'inizi o -
aione al Vietnam. Naluralmen-
te c ancora troppo presto per 
a (Termaro die siciiramente c 
Carthy e r  saranno 
1 candidali rispettivamcnlc dc-
mocratico e rcpuhblicano alia 
presidenza degli Slati Unili . E' 
certo, pero, die, oggi come 
oggi, il loro successo alle pri -
marie corrisponde a tin orien-
tamento generate del paese e 
di e si riassumc, appunlo, nclla 
volonta di cambiare indirizzo. 

 fenomeno del resto non e 
o americano.  in Ame-

rica, propri o letuilo conlo del 
ruol o die questo paeso cser-
cila nel mondo di oggi, il fe-
nomeno si esprimc nel modo 
pil l dirett o e piu clamoroso. 
Non v'e duhbio, d'allr a parte, 
di e la guerra vielnamita giuo-
cbi un ruolo essenziale nello 
oricntamento degli eletlori. Tra 
i democratic! vince y 
perche la sua posizione sul 
conflitt o appare alia maggio-
ranza degli eleltori piu avan-
cata e in ogni caso piti cbiara 
di quella di t . 
Tr a i repubblicani vince -
ckefeller  perche il govematore 

di New York illuslr a una linea 
di condolla piu accettabile di 
quella di Nixon. Sia l'uno die 
l'altro , ad ogni modo, danno 
l'impregsione di essere nieglio 
in grado dei loro dirett i anta-
gonist! all'intern o dei rispelliv i 
partiti  di tirar o fuori ['Americ a 
da una guerra senza prospet-
live. Slando cos! le cose e del 
tult o probabile die mano a ma* 
no die ci si avvicinera alle 
< convenzioni » dcmocralica e 
repuhblicana si assistera ad 
una sorla di a escalation » alia 
rovescia tra i candidali alia 
presidenza: una « escalation » 
tr a chi sapra nssicurarsi mag-
giore credibilit y ncll'affcrmar e 
di voler  porr e fine alia guerra. 

E' stato lo slcsso Johnson 
ad aprir o qucslo tipo di bat-
taglia.  suo annuncio di fine 
marzo — rinunci a alia candi-
datura e « limitazionc » dei 
bombardamenli per  favorir e la 
aperlura di negoziali di pare — 
altr o non e slato die un modo 
di esprimere la promessa di 
porr e fine alia guerra. i qui 
il generate consenso iniziale 
raccolto e capo della 
Casa Bianiii . a le e set-
limane trascorse da allora sen-
za che si sia arrivat i a un 
minim o di sbocco posilivo ban-
no conlrihuil o da una parte a 
fare il vuoto attorno a Johnson 
e dall'altr a a sviluppare rapi-
damente quella die abbiamo 
cbiamato una sorla di « escala-
tion i) alia rovescia a i can-
didal! alia presidenza. Si e ar-
rivat i al punlo che le propostn 
ufficial i amcrirane sulla sede 
dei pre-ncgoziali vengono at-

e da queslo o quel can-
didalo prima ancora di essere 
slate respinle dal governo della 

a democratica del 
Vietnam. E*  il caso, ad esem-
pio, dell'iiltima , groltesca iro-
vata della nave indonesiana 
che navigando in acque inter-
nazionali avrehbe dovtito ospi-
tare i prolagonisti del pre-ne-
goziato. a proposta, avanzata 
dal governo di Giacarla, e staia 
entusiasticamente appoggiata 

dal o di Slato ame-
ricano. 11 governo di i 
l'h a respinta, come era nam-
rale che facesse- a prima an-
cora di conoscere la posizione 
della controparte, il senatore 

t y l'aveva defi* 
nita una prova ullerior e della 
calliva volonta di Johnson di 
arrivar e effellivamente all'aper-
 lir a dei colloqui. Cio mostra, 

come si diceva, due cose. Pri-
me, die dir e il contrari o di 
quel che dice Johnson e ormai 
redditizi o in America; secon-
do, die assumcre posizioni 
sempre piu aperte sulla neces-
sity del negozialo e Tunica 
slrada attraverso la quale i 
candidali alia presidenza rie-
scono ad allacciare un minimo 
di contatto con l'opinione pub-
blica. 

Si tralta , come abbiamo no-
tato altr e volte, di un feno-
meno assolulainento nuovo ne-
gli Stali Unili . a esso si 
verifica, e in qucste forme 
clamoro5e, perclie nuova e la 
siluazione nella quale gli Stali 
Unil i si trovano nel mondo di 
oggi. , infatti , in tult a la 
sua sloria, l'Americ a ha attra-
versalo un periodo piu grave e 
pii i lacerante. Sconfitta sui 
campi di battaglia del Vietnam 
e impossibilitata, quindi , a 
mandare avanti una a guerra 
locale  con prospetlive di vit -
toria , la piu grande potenza 
imperialista del mondo vede il 
suo sistema di allcanze inter 
nazionali deteriorarsi al punlo 
da minacciare il crollo mentre 
esplodono al suo inlerno con-

i insanabili, perche 
connalurate al modo stesso co-
me gli Slati Unil i Bono diven-
tati nazione. E' in queslo con-
leslo, di fronl e a quesla realta 
che si esprime la volonta di 
cambiare di strati sempre piu 
vast! della popolazione ameri-
cana e che trova sbocco nella 
villori a degli uomini nnovi nel-
le primari e die si vanno svol-
gendo in queste setiimane. 

Albert o Jaeoviell o 

Sul programm a 

del 30 marzo 

NEW YORK — Un poliziott o di New York cerca di impedir e 
ad un giovan e di soccorrer e un amico ferlt o dall a polizi a che ' 
ha ier i aggredil o gl i student ! dell a Columbi a Universit y 

Mentr e Washingto n continu a a tergiversar e sull a sede del pre-negoziat o 

Violent i combattiment i infurian o 
in numeros e zone del Viet del Sud 

Le baltaglie inferessano ffuffo il ferrilorio compreso Ira la cosla e la vallate di A Shau - Atfaccate le basi USA a sud della fascia smililarizzafa 
. 2. 

e la manifestazione 
svoltasi ad i per  celebra-
re U primo maggio — ed alia 
quale ha partecipato anche il 
presidente o Ci , il qua-
le e apparso <in buona salu-
te e sorridente >, come comu-
nica l'agenzia di stampa viet-
namita — e stata approvata 
una risoluzione che appoggia 
pienamente la posizione del 
governo della V sui re-
quisiti necessari all'inizi o di 
contatti con gli Stati Uniti . 
Ali a manifestazione erano pre-
senti anche il ministro della 
difesa gen. Giap, e il mini-
stro degli esteri Nguyen y 
Trinh . 

 Nhandan. organo del par-
tit o dei lavoratori . dal canto 
suo ha commentato oggi le 
affermazioni del vice presi-
dente americano , 
secondo cui gli USA accette-
ranno una sede convenien-
te y suscettibile di c portare 
a negoziati nell'onore> cSe 
il governo americano — af-
ferma il giornale — volesse 
veramente l'incontro . non si 
vede nulla che potrebbe far 
perdere l'onore agli Stati Uni-
ti  se questi accettassero Phnom 
Penh o Varsavia. E' perche 
il governo americano mostra 
riluttanz a rifiutando  sedj  ra-

gionevoli, e perche propone 
una serie di condizioni sulla 
scelta della sede, e perche ri -
tarda deliberatamente i con-
tatti , che esso ha perduto l'o-
nore ed 6 oggetto delle prote-
ste dei popoli di tutto il mon-
do e del popolo americano*. 

Questo commento non ha ac-
cennato all'ultim a ciniziativa* 
a proposito della sede dei 
contatti preliminari . presa 
stavolta dal ministro degli e-
steri indonesiano , ma 
un commento in proposito e 
stato fatto da un portavoce 
vietnamita a Vientiane. k 
aveva affermato che l'lndone-
sia metteva a disposizione di 
americani e nord-vietnamiti 
una sua nave da guerra che, 
incrociando nel golfo del Ton-
chino, avrebbe potuto ospita-
re il primo incontro tra le due 
parti . e ameri-
cano Green, immediatamente, 
comunicava \'< accettazione > 
del suo governo. a a Wa-
shington negli stessi ambien-
ti governativi si metteva in 
riliev o che era « improbabile > 
che i potesse accettare. 

 senatore Fulbright , presi-
dente della commissione este-
r i del Senato. ha detto subi-
to di non ritenere quella in-
donesiana tuna proposta se-

ri a >. E' difficile , ha detto che 
i possa considerare l'ln -

donesia un paese neutrale, 
ed ha esortato il governo ame-
ricano ad accettare la sede di 
Varsavia. 

n giomata, un portavoce 
delTambasciata della V a 
Vientiane, secondo quanto ri -
ferisce {'Associated  af-
fermava che < questa propo-
sta non soddisfa una sola del-
le stesse condizioni poste dal 
presidente Johnson per  i con-
tatt i preliminari . Essa dimo-
stra che le quattro condizioni 
poste da Johnson sono un me-
ro pretesto per  evitare con-
tatt i preliminari . Gli Stati Uni-
ti cercano un pretesto dopo 
l'altr o perche vogliono conti-
nuane la guerra. n primo 
luogo a non e un 
paese neutrale. e dei 
contatti su una nave esclude-
rebbero i rappresentanti di 
altr i paesi e della stampa e 
non consentirebbero rid  che 
il presidente Johnson ba 
definito "  adeguate comunica-
zioni "  ».  portavoce avrebbe 
poi insistito per  Varsavia o 
Phnom Penh. 

Piu tardi , un portavoce del-
l'ambasciata americana a 
Vientiane ha detto di « atten-
dere ancora una risposta di 

, precisando di non 

Ai rappresentanti di 55 partiti comnnisti, socialist! e socialdemocratici 

Discors o di Ulbrich t per il 
150  della nascit a di Marx 

. 1 
 Presidente del Consiglio di 

Stato deUa T e Primo se-
gretario della SE  Walter  Ul-
bricht . ha pronunciato oggi — 
alia vigUia del 150° anniversa-
ri o della nascita di Carlo x 
— un discorso ai rappresentanti 
di 55 partit i comunisti. socia-
list! e socialdemocratici riunit i 
m Berlino per  una conferenza 
dedicata appunto al fondatore 
del socialismo scientiflca ' 

Ulbricht , dopo aver  illustra-
te il cammino percorso net 
mondo dalle idee di , ha 
parlato dei problem] attuali e 
ha detto fra l'altr o che < sareb-
be una prova di seria volonta 
distensiva se 1 dirigenti dei 
partit i comunisti. di quelli so-
cialdemocratici e delle orga-
nizzazioni sindacali si incontras-

o e decidessero di indir e una 
eonferenza comune per  risol-

i problem! della sicureaa 

europea >.  Presidente Ul-
brict si e detto convinto che 
in seno alia classe lavoratrice 
cresce la preoccupazioae dinan-
zi al processo di rinazincaiiori e 
della Germania occidentale: 
«Non e'e persona che non sia 
indignata — ha aggiunto — per 
l'aflermarsi di un partit o fasci-
sta come il , per  l'impor -
tanza dei posti affldati a nazisti 
neU'apparato statale di Bonn 
e nella bundeswehr  e per  il pro-
Wema espanskxnstico dei vari 
Strauss e compagni che corri-
sponde agli intcressi dei gruppi 
piu reazionari e piu imperiali -
st che gravitano intomo al ca-
pital ismo monopolist ico >. 

Ulbricht ha poi indicato nel-
l'unit a della classe operaia e 
di tutte le forze democratiche 
anti-imperialiste dei paesi eu-
ropei il compito attuale piu 
urgente: questa unita. ha sotto-
lineato e resa piu difficil e dal-

1'attivit a dei ministr i socialde-
mocratici nella Germania occi-
dentale e in Gran Bretagna. 

o aver  ricordato che i par-
tit i socialdemocratici in Belgio. 
Norvegja. Austria e -
ca — ed anche in a 
e nella Germania occidentale — 
hanno conosciuto cocenti disfat-
te elettorali. Ulbricht si e detto 
certo che cio dipende dalla im-
possibiilta per  i partit i social-
democratici di ofTrir e una al-
temativa alia politkr a irnposta 
dalla borghesia monopolistica. 

Alcuni progressi — ha con-
cluso Ulbricht — hanno invece 
oonseguito soltanto quel partit i 
socialist], come il francese e U 
flnlandese, che si sono chiara-
mente pronunciati contro la stra-
tegia globale americana e che 
hargno dato inizio ad una unita di 
azione con i - partit i comunisti 
e con le altre forze sinceramente 
democratiche. 

considerare queste dichiara-
zioni come una risposta e di 
non considerare la fonte nord-
vietnamita, identificata come 
il giornalista Trang Ngoc, co-
me c un portavoce ufficiale >. 

e si conferma cosi che 
gli Stati Uniti mirano soprat-
tutt o a guadagnare (o a per-
dere) tempo, continuando a 
sabotare le possibilita di un 
incontro coi rappresentanti 
della V (e gia passato un 
mese da quando i di-
chiar6 di essere pronta ad un 
incontro per  decidere la so-
spensione dei bombardamen-
ti sul nord, e rendere cosi 
possibile l'apertur a di con-
versazioni sulla sostanza del 
problema), nel Vietnam del 
sud sono tornati ad infuriar e 
combattimenti su grande scala. 

 combattimenti interessa-
no, da aJmeno quattro giorni, 
tutt a la vasta zona che va 
dalla costa fino alia vallata 
di A Shau. Per  quanto non e-
sistano notizie d'assieme at-
tendibil i (tutt e le notizie re-
lative sono per  ora di fonte 
americana) sembra che, alia 
grande offensiva americana 
contro la vallata di A Shau, 
le forze di liberazione abbia-
no risposto con una azione di 
vasto respiro contro le basi 
americane a sud della fascia 
smilitarizzata. Secondo noti-
zie di fonte statunitense, sta-
sera violentissimi combatti-
menti erano in corso attorno 
alia base di g . da 
quattr o giorni priva di ener-
gia elettrica in seguito alia 
distruzione, operata dalle ar-
tiglieri e vietnamite. della cen-
tral e elettrica di Quang Tri , 
che la alimentava. a situa-
zione e tale che i B-52 del co-
mando strategico sono stati 
fatt i intervenire perche effet-
tuassero bombardamenti a 
tappeto sia attorno a g a 
che attorno alia non lontana 
base di Con Thien. Aerei dcl-
l'aviazione tattica hanno dal 
canto loro raso al suolo. in-
sieme alle artiglierie . il vil-
laggio di Phuoc Yen. presso 

. dove secondo i comandi 
USA erano entrati ccentinaia 
di soldati nord-vietnamiti». 

i di combatti-
menti tanto violenti in questa 
zona e stato rivelato mentre 

 gen. Cushman, comandante 
delle forze USA nelle provin-
cie settentrionali. dichiarava 
di cnon sapersi spiegare la 
mancanza di una resistenza » 
vietnamita nella vallata di A 
Shau. Va tuttavia rilevato che 

, nonostante questa cmancata 

resistenza > — che rientra  nel-
la logica del tipo di guerra 
combattuta dai vietnamiti nel 
loro paese — il gen. Cushman 
ha ammesso la perdita, nei 
prim i dieci giorni dell'opera-
zione contro la vallata di A 

.Shau, «di oltr e 50 elicotteri 
e di un quadrimotore da tra-
sporto C-130>. E' un bilancio 
impressionante, che gli ame-
ricani aramettono per  la pri -
ma volta. Si tratt a di oltre 
un decimo della forza di eli-
cotteri della prima divisione 
di cavalleria leggera, la cui 
mobilit a e basata appunto sul-
l'uso degli elicotteri. 

Nel corso della loro ope-
razione gli americani avreb-
bero messo le mani su mate-
rial e bellico sovietico di ul-
timissimo tipo, il che indica 
un considerevole miglioramen-
to dell'armamento delle forze 
di liberazione. Gli americani 
dicono di avere ucciso in tut-
ta l'operazione 377 vietnami-
ti, perdendo 63 morti e 307 fe-
riti . 

 bQancio delle perdite ame-
ricane nell'ultim a settimana 
comprende 387 morti e 2.458 
feriti , un aumento considere-
vole sulla settimana prece-
dente. 

Presentat o 

in Parlament o 

Appello per 
Praga sede 

dei negoziati 
. 2. 

Un gruppo di deputati ha 
presentato un appello di per-
sonalita al Parlamento ceco-
slovacoo afflnche intensifkhl 
gli sforzi per  ottenere che 
Praga sia prescelta quale se-
de per  i negoziati per  ripor-
tare la pace nd Vietnam. 

 flrmatari  dell'appcllo con-
siderano che sia piu che mai 
urgente porre fine alia guerra 
nel Vietnam sulla base del 
giusto riconosdmento del di-
ritti  del popolo vietnamita 
perche, si legge nel documen-
to. a pace e oggi Tunica al-
temativa alia pericolosa 
escalation, 

NEW , 2. 
a « marcia della poverta > 

ha preso il via oggi a -
phis, dinanzi all'albergo dove 
il 4 april e n r g 
e stato assassinato. Piu di mil-
le bianchi e negri, guidati dal 
reverendo Abernatby, succes-
sore di g alia testa della 
Souther Christian
Conference, dalla signora Co-
retta , vedova dcll'ucci-
so, da un rappresentante de-
gli americani di origine mes-
sicana e da un rappresentante 
degli indiani, si sono messi 
infatt i in cammino alia volta 
di , , prima 
tappa del viaggio che portera 
questa e numerose altre colon-
ne fino a Washington, a meta 
del mese. e avanguardie del-
la « marcia » sono attese nella 
capitale federale per  il 10 
maggio. 

Prima di lasciare , 
la colonna ha sostato in silen-
zio davanti alia lapide di 
marmo. recante un versetto 
della Bibbia. che ricorda sul 
muro dell'albergo il nome di 

. a vedova ha detto po-
che parole per  affermare che 
le parole dell'ucciso « sono ora 
piu chiare di prima » e per 
rinnovar e il suo impegno di 
fedelta all'opera del marito. 

 reverendo Abernathy e al-
tr i esponenti del comitato di 
organizzazione della « marcia » 
erano reduci da Washington. 
dove nei giorni scorsi hanno 
preso contatto con numerosi 
esponenti dell'amministrazio-
ne Johnson e hanno esposto 
rivendicazioni il cui mancato 
accoglimento aprirebbe la via 
ad una lotta ad oltranza, con 
tutt i i mezzi: liquidazione o 
ridimensionamento della guer-
ra nel Vietnam, creazione di 
due milioni di nuovi posti di 
lavoro, riform a del sistema 
dell'istruzione e altr e misure 
sociali. Gli incontri sono stati 
assai freddi. Abernathy si e 
ostentatamente rifiutat o per-
fino di stringere la mano al 
ministr o del lavoro, Udall. An-
che l'atmosfera della «mar-
cia > e tesa. 

A , che dista da -
phis 120 chilometri ed e stata 
scelta come prima tappa per-
che fu li che n r 

g cscoprl per  la prima 
volta quanto pud essere po-
vero un contadino negro nel 
sud >, le autorita razziste han-
no assunto un atteggiamento 
di aperta sfida alle rivendi-
cazioni dei poveri. , sette 
organizzatori della « marcia > 
sono stati arrestati sotto spe-
ciose accuse e solo oggi sono 
stati rilasciati dietro cauzione. 

 govematore razzista della 
Georgia, r , ha 
chiesto al governo federale di 
proibir e la manifestazione. 

Gli sviluppi della lotta pre-
elettorale e il dibattit o sul 
Vietnam continuano frattan-
to a restare al centro dell'at-
tenzione. e «primarie*  del 

s hanno visto un 
nuovo successo del senatore 
Eugene , « candida-
te di pace> democratico. e 
un'important e affermazione 
di Nelson , sceso 
in campo martedi per  i re-
pubblicani. y e -
ckefeller  si sono assicurati 
1'appoggio, rispettivamente, 
dell'inter a delegazione demo-
cratica e dell'inter a delega-
zione repuhblicana del -
sachusetts alle Convenzioni 
dei due partiti . y 
ha ottenuto 114.183 voti. 
contro i circa 62 mila di -
bert , i 40.779 del neo-
candidato y e i 6.409 
voti ottenuti da Johnson. -
ckefeller  si d assicurato 30.514 
suffragi contro i 29.182 del 
candidato ufficiale John Volpe 
(govematore dello Stato) e i 
25.705 di Nixon. 

Gli osservatori mettono in 
riliev o che a sconfitta di -
bert y e particolar -
mente significative, se si con-
sidera il fatto che nel -
chusetts fortissima e 1'influen-
za della famiglia : il 
fratell o del defunto presiden-
te. Edward e senatore di quel-
lo Stato. a della sorte. 
Edward, eletto delegato alia 
Convenzione democratica. e 
impegnato a votare, nel primo 
scrutinio per , diret-

to awersario di suo fratell o 
t 

Quest'ultimo, subito dopo la 
vittori a di , ha sfer-
rato un duro attacco al modo 
con cui il presidente Johnson 
si comporta m relazione al-
l'awi o dei prenegoziati con la 

. Anche un gruppo di se-
natori , fra cui il presidente 
della Commissione esteri Ful-
bright , ha criticato il ritard o 
nella scelta della localita in 
cui iniziare i prenegoziati. n 
particolar e il gruppo ha for-
malmente invitato l'ammini -
strazione Johnson ad accetta-
re la scelta di Varsavia co-
me sede dei contatti. 

Sei milion i 
di egizian i 
all e urne 

per i l 
referendu m 

, 2 
Sei milioni di egiziani si 

sono recati oggi alle urne per 
il referendum sul programma 
politico enunciato dal Presi-
dente Nasser  il 30 marzo scor-
so.  programma indica in 
particolar e le linee di una ri -
strutturazion e dell'Unione so-
cialista araba — i cui organi 
direttiv i dovranno essere elet-
ti dal basso — e delle fun-
zioni dell'Unione stessa, fino a 
quando non saranno state can-
cellate le conseguenze della 
aggressione israeliana.  pro-
gramma prevede 1'elezione di 
un Congresso e di un Comi-
tato centrale dell'Unione. i 
quali siederanno in perma-
nenza assolvendo fra Taltr o il 
compito di portare a termine 
l'elaborazione della nuova co-
stituzione. o l'eliminazione 
delle conseguenze dell'aggres-
sione. la costituzione sara sot-
toposta a referendum e suc-
cessivamente avranno luogo 
le elezioni generali politiche 
per  il nuovo parlamento. 

i Nasser  aveva parlato 
ad un comizio operaio. dichia-
rando che il programma del 
30 marzo « non e un rimedio 
miracoloso per  tutt i i mali, 
ma segna l'inizi o di una fase 
dura e difficile , dalle grandi 
e molteplici responsabilita ». 
Aveva aggiunto che «la vo-
lonta degli elettori egiziani 
sara piu forte del rombo dei 
carr i armati e degli aerei 
israeliani che sfileranno a Ge-
rusalemme, nonostante il di-
vieto delle Nazioni Unite». 

e votazioni si sono con-
cluse stasera e si sono svolte 
senza incidenti. Si riticn e che 
i risultat i saranno noti doma-
ni mattina. 

DALLA 1 PAGINA 
Parr i 

Appell o di U Thant 

per aiut i 

alimenfar i ai 

profugh i arabi 
Un appello perche vengano 

fornit i generi alimentari per 
far  front e agli < urgenti pro-
blemi umanitari > di 300 mila 
profughi arabi causati dalle 
ostilita del o Oriente del 
giugno scorso e stato lanciato 
dai segretario generale delle 
Nazioni Unite, U Thant. e dal 
direttor e generale della FAO 
dott. Boerma. Con una lettera 
inviata a tutt i i paesi membri 
dell'ONU e della FAO, infatti , 
U Thant e Boerma chiedono 
degli speciali contribut i per 
fronteggiare le continue neces-
sita dei profughi in Giordania. 
Siria e . 

Nella lettera si precisa che 
il programma alimentare mon-
diale FAO-ONU ha gia fornit o 
alimenti su una prima base di 
emergenza. Questa assistenza 
e stata prorogata varie volte. 
per  un periodo complcssivo di 
8 mesi e per  una spesa di 
circa 6 milioni di dollari . Gli 
aiuti di assistenza del program-
ma alimentare mondiale termi-
neranno comunque alia fine di 
maggio. 

a lettera aggiunge che circa 
300 mila persone si trovano 
ancora in gravi condizioni di 
bisogno e che si calcola che 
fino alia fine del 1968 sara ne-
cessario disporre di 21 mila 
tonn. di farina, mill e di riso. 
800 di olii o grassi. 1.300 di 
zucchero, 1.400 di jegumi, 175 
di came in scatola e 400 di 
latte in polvere. 
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dl un livello cosi claltrone-
sco che ml fa onore >. 

Questo (e le testimonialize rac-
colte e che riferiam o in altr a 
parte del giornale) smontano 
senza difficolt a le « smentite » 
poliziesche. peraltr o contraddit-
tori e e imbarazzate. di ieri l'al -
tr o e di ieri. a polizia ha tro-
vato in questa occasione un pie-
no e rivelator e appoggio da par-
te di tutta la stampa reazio-
naria che annuncia anche « de-
nunce » della e genera-
le di Pubblica sicurezza contro 
Parri , il nostro giornale e « Pae-
se Sera ». n realta un esposto 
e stato presentato (molto timi -
damente e a titol o palese di 
€ copertura >, in vista delle in-
dispensabili inchieste giudiziari e 
sui fatti accaduti a  a 
San Vitale) per  denunciare pos-
sibili reati di diffamazione. a 
quale diffamazione? a 
liersona che a tutt'oggi ha po-
tuto vedere Antonio . la 
moglie, conferma i fatti . Ne ba-
sta. i mattina Antonio
e stato interrogato dal Sostituto 
procurator c Pianura e sembra 
abbia confermato punto per  pun-
to le notizie sulle sevizie da 
lui subite. i essere stato mes-
so in ginocchio, nudo. e colpito 
sul corpo e sui testicoli per 
ore: minacciato poi di essere 
staffilato; rinchiuso infine per 
24 ore in una stanza senza fi-
nestre. Quello che aveva detto 
Ferruccio Parri nella sua con-
ferenza-stampa. 

Sono fatti che richiamano alia 
memoria le imprese dei «pa-
ras » francesi in Algeria. e 
url a di o le hanno sentite 
in molti. Questo e avvenuto a 

, capitale di quel centro-
sinistra che doveva farci «tutt i 
piu liberis. (come diceva 1'cAvan-
ti ! *) e che per  garantir e quel-
la liberta ha collocato addirit -
tur a due soltosogretari — uno 
socialista e uno socialdemocra-
tico. Amadei e Ceccherini — 
al Slinistero . 

i fronte a fatt i tanto gravi 
si e levata una generale pro-
testa che ha trovato echi di 
grande importanza in una serie 
di dichiarazioni decise e dure 
non solo degli esponenti dei par-
tit i di opposizione operaia e so-
cialista. ma anche dei partit i 
di governo. Ne riferiam o a 
parte. 

Ben poco possono — rispetto 
a questi fatti . a queste testimo-
nianze. a queste prese di po-
sizione — le smentite che la 
polizia ha diffuso il 30 sera c 
ieri . Ancora una volta (come 
nel recente caso della denuncia 
del commissario Grappone) la 
polizia si trova di fronte a gen-
te che non si tirer a indietro. che 
firmer a le dichiarazioni che ser-
vono per  indicare prccisi reati. 

e smentite che riferiam o ora. 
non servono a scoraggiare. in 
questo caso. 

Ecco il tcsto del comunicato 
di ieri : c ln relazione ai com-
menti di stampa di taluni gior-
nali al precedente comunicato 
con il quale sono state definite 
priv e di qualsiasi fondamento 
le dichiarazioni del sen. Parri 
circa presunte violenze subite 
dal giovane Antonio . arre-
stato per  l'incendio alia "Bo-
ston Chemical", la e ge-
nerale di P.S. ribadisce. anche 
in seguito a ulterior i e appro-
fondit i accertamenti. che il con-
fenufo delle dichiarazioni sud-
dette e assolutamenfe falso e 
inventato di sana pianta *. 

Madri d 
ti alia sede provinciale dei 
sindacati ufficiali , presso Piaz-
za di Spagna, accadra < qual-
cosa ». Perci6 tutt i coloro che 
sono sul posto (e sono ormai 
migliaia) sanno che rischiano 
le bastonate o l'arresto. a 
non se ne vanno. Anzi aumen-
tano. All e una due e 
di popolo marciano avanti e 
indietro. avanti e indietro. 
perche qui in Spagna c chi si 
ferma e perduto ». pu5 essere 
preso a spintoni da un gen-
darme e se reagisce pud es-
sere picchiato o arrestato. 

n tratto . presso un chiosco 
di giornali. un grido isolato: 
< ! >. . cento, mill e 
bocche lo ripetono. o scandi-
scono: liberta. liberta. liber-
ta! E le mani della folia bat-
tono all'unisono. ritmano lo 
applauso. si leva un clamore. 
un rombo. 

a polizia carica. bastona, 
si sentono le sirene delle jeep 
che sfrecciano dalle strade 
laterali . ma la folia si difen-
de. reagisce con energia: ai 
manganelli rispondono le om-
brellate. sulle spalle dei poli-
ziotti accerchiati piovono gior-
nali arrotolat i che nascon-
dono bastoni di o o spran-
ghe di ferro. 

Un volo di manifestini. Un 
crepitare di pietre. Gente sve-
nuta al suolo. ragazzi trasci-
nati per  la collottola. qual-
cuno fugge col volto rigato 
di sangue... Fra i manife-
stanti vediamo dei sacerdoti. 
molto giovani... Un gruppo in-
nalza cartelli : < a >. 
Sventola una bandiera repuh-
blicana, rossa. gialla e viola... 

E' questo uno dei tanti epi-
sodi delle tr e giornate di lot-
ta promosse dalle commissio-
ni operaie e dai partit i di 
opposizione che si sono svolte 
l'altr o ieri. ieri e oggi. 

11 bilancio (ancora prowi-
sorio) e fortemente positivo. 
Un grande successo per  la 
opposizione. Non e soltanto il 
cronista dell'Unif d (testimone 
per  forza di cose di pochi epi-
sodi) a dirlo . o dicono gli 
altr i giornaiisti stranieri, o 
affermano a denti stretti le 
stesse agenzie spagnole. uffi-
ciali. ufficiose o semi-indipen-
denti . Europa Press. 

. Pyresa) e giornali me-
no ossequiosi al regime (co-
me i cattolici < d > e 
c Ya t) che altemano untuosi 
e ipocrit i commenti di deplo-
razione e di minimizzazione. 
a cronache che occupano co-
lonne e colonne di piombo. 

Cominciamo dal trenta. Con-
vint i che Piazza Carlo V, da-
vanti alia stazione di Atocha. 
forse il principale « campo di 
battaglia >. il fulcro delle ma-
nifestazioni, siamo rimasti U 
per  due ore e abbiamo percid 
assistito ad una parte (e non 

la principale) degli avvenl-
menti. n quello stesso tem-
po, e anche prima e dopo. fra 
le sei e le dieci della sera, 
manifestazioni, scontri con la 
polizia, lanci di pietre contro 
vetrine di banche e di negozi, 
rovesciamenti di automobili, 
fald di giornali, brevi inter-
ruzioni di trafflc o mediante lo 
spostamento in mezzo ai viali 
e alle strade di panchine dl 
ferr o e di legno, avvenivano 
in zone distanti anche dieci 
chilometri . 

Ali a Puerta de Alcala, nel 
quartier e del Gran San Bias, 
sono stati lanciati sassi con-
tr o gli agenti, contro tram e 
autobus, in via de Alcala, 
mandate di chiodi sono statt 
sparse per  bloccare le jeep 
della polizia. 

e il bilancio degli 
scioperi. Non siamo ancora riu-
sciti ad avere informazioni cho 
non siano quelle ufficial i (e non 
sappiamo se e quando ci riu-
sciremo. data l'atmosfera tut-
t'altr o che propizia). i gior-
nali ricaviamo che ci sono sta-
te interruzion i del lavoro a 

, nelle fabbriche Elec-
tromecanica de Precision, 

. Boettighcr, Na-
varr o y Ericson e in ventl 
istitut i bancari. n altr i casi, 
i lavoratori hanno manifesta-
to in silenzio, raccogliendosl 
davanti alle uscite delle fab-
briche, o disertando le men-
se. o rifiutand o di utilizzare 
i mezzi di trasporto delle 
aziende. 

Scioperi in provincia : le 
agenzie paiiano di poche cen-
tinaia di astensioni, ma am-
mettono che « turbamenti > ci 
sono stati a Bieres e Turon 
(Asturie) e nello stabilimento 
della societa di costruzionl 
navali di Sestao (Biscaglia). 

Sempre nelle Asturie. nella 
conca del Nalon, quattro mi-
natori gin licenziati nel 1964 
come « ngitatori » sono pene-
trat i domenica all'alba. con 
viveri per  alcuni giorni. nel 
pozzo di Soton per  paralizza-
re il lavoro nel pozzo stesso 
e in altr i due: a a 
e Fondon. Scoperti da alcu-
ni sorvcglinnti. sono stati ar-
restati dalla Guardin Civile. 

Primo maggio. Oltr e alia 
manifestazione sulla Gran Via 
che abbiamo gia rapidnmen* 
te descritto. ecco gli altr i fat-
ti : lancio di manifestini in 
plaza de Espafia e sulla ave-
nida de America, all'incroci o 
con le vie Francisco Silvela 
e a de a e in molti 
altr i punti della citta. Scritte 
antifasciste sui muri . con pen-
nelli o < spray >. Un agen-
te percosso in piazza del-
1'Opera, tr e altr i davanti al 
cinema e de Vega. Nume-
rose persone fermate — af-
ferma « Ya > — avevano bor-
se da viaggio piene di sassi. 

o bandiere repubbli-
cane e due rosse con falce e 
martello collocate all'alba sui 
fil i telefonici dei quartier i di 
Quatro Caminos. Pena Gran-
de. e Tuan de las Victorias 
e Almenara. 

n via a de , ma-
ni ignote avevano scritto con 
vernice nera: « Spagna socia-
lista! ! >. Un cartello 
di due metri quadri diceva 
c a operaia ^. 

 30 april e e il primo mag-
gio sono stati arrestati (e poi 
rilasciati ) cinque giornaiisti 
stranieri . 

Uno striscione di quattordi -
ci metri quadrati 6 stato col-
locato al terzo piano della 
Torr e di . a : 
c Viva il Primo . 

e finestre della torr e lan-
cio di manifestini. Alcuni 
erano del  (Sindacato 
democratico degli studenti 
universitar i di , ille-
gale) in cui si esprimono sen-
timenti di fraternit a e unita 
fr a opera i e studenti e si 
afferma che gli universitari 
appoggiano le richieste degli 
operai. 

Era prevista per  questa se-
ra. alle 19.30, una manifesta-
zione di protesta contro gli 
arresti. davanti alia sede del-
ta polizia a Puerta del Sol. -
veva essere guidata da circa 
quindici preti. dopo una pre-
ghiera collcttiva nella vicina 
chiesa di Santa n via 
Arena]. a chiesa e stata pe-
rd chiusa preventivamente 
(dalla polizia. si suppone) e 
la manifestazione non ha avu-
to luogo. a piazza — sorve-
gliata da gran numero di a-
genti — e rimasta gremita. 
per  ore. da una folia fittissi-
ma. che. come d'abitudine. 
camminava in circolo senza 
sosta. Tra la gente si nota-
vano numerosi sacerdoti in 
clergyman, di aspetto assai po-
vero. e quasi tutt i molto gio-
vani. E' stata una protesta 
muta. che non e sfuggita co-
munque ai numerosi giornaii-
sti stranieri presenti. 

A Siviglia circa cento ar-
resti, giornali bruciati , traf-
fico interrott o per  tre ore al 
centro della citta. A Bilbao 
ventiquattr o arresti fra cui a 
quanto sembra un sacerdote. 
A Pamplona duemila mem-
bri deli'e d obrera 
de Achon catolica > (Fratel-
lanza operaia di azione catto-
lica) si sono riunit i in assem-
blea non autorizzata. 

A a la manifestazione 
(al grido di frasi csowersi-
ve >) e stata guidata da al-
cuni sacerdoti. ed effettuata 
da giovani della d 
e della Juventud Obrera Ca-
tolica. 

i con numero-
si arresti anche a Valencia, 
Eipal, Villareal de Urrecha. 

, , Ali-
cante, Cornelia (cariche e sas-
saiole). Tarrasa (mill e per-
sone sottobraccio in corteo 
compatto per  mezz'ora dietro 
uno striscione, cariche, 
cinque arresti). 
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