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a notte dei risultati elettorali
dirigenti TV a rapporto da
r

S. Giovanni
per festeggiare

! *

con Longo

la vittoria
eletiorale

Lanciato un « Mese » di
rafforzamento del Partito
e delta FGCI
(A PAGINA 2)
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Un nuovo e clamoroso scandalo lelevlslvo e venuto
alia luce ed e riferlto da varie fonli glomallsticho.
I dirigenti della TV Bernabel e Fablanl si precipltarono la notte del 20-21 maggio alle sede d c di Piazza
Sturzo per prendere ordlnl da Rumor sul c dosaggio >
delle trasmlssionl dei dati elettorali. Rumor ordin6 di
rlnvlare II ptu posslblle la trasmisslone del dati relativi alle zone dove piu avanzava la sinistra: c Aspetiamo che la gente sia andata a letto, per trasmetterlis
A PAGINA 3

i di operai, studenti, contadini si battono per
una radicale trasformazione della societa francese

DE GAULLE MINACCIA LA REPRESSION
o continua compatto

Lo

PCF alle sinistre: scioglimento dell'Assemblea, nuove elezioni e programma unitario per un governo che apra la
via al socialismo e morti e centinaia di feriti negli scontri - Prima riunione tra sindacati, governo e padronato
A Savona Livorno Genova e Civitavecchia i portuali
non scaricano le navi della Francia diroftatei in Italia

Dopo la sconfitta elettorale

Aspri

Oal nostra corriipondente

P A R I G I — La polizia parigina avanza verse una barricata in boulevard S. Michel lanciando, con gli appositi fucili, bombe
lacrimogene

IN FRANCIA E IN ITALIA
E" N
A ne in
N
, dopo questo mese di maggio 1968, le cose

continuare a governare il
paese », ha dichiarato la rezione del
, il 22 magpotranno tornare come pri- gio. « 11 centro-sinistra non
ma. Se anacronistico e peri- pud essere rilanciato. cencoloso e apparso, a tutti i tro-sinistra deve essere sufrancesi, il generate
e perato, al piu presto, se non
Gaulle che crede ancora di si vuole provocare una cripoter proclamare « lo Stato si ancora piu grave e profonsono io >, pericolosamente da >, ha dichiarato
o a
anacronistica sembra la bal- Udine, il 23 maggio. Si tratdanza con cui in
a certi ta di considerazioni fondate
dirigenti democristiani e so- su un dato certo: che, doe,
cialdemocratici continuano a esse sono condivise non sodire che lo Stato e del cen- lo dai died milioni di
tro-sinistra.
ni che hanno votato PC e
, ma anche da milioni
maggio francese ha dato
di
cattolid
che hanno contigia an colpo mortale al potere persunale di e Gaul- nuato a votare per la C e
le. E il problema del potere da milioni di sodalisti che
in Francia, come ha ricorda- hanno ancora votato per il
to Waldeck
, si pone PSU. Non e an mistero per
oggl su altre basi, esige ana nessano. infatti, che nel voto
soluzione che consenta « una dc confluiscono milioni di
votl cattolid o di sinistra
tappa verso il socialismo ».
nettamente non solo a
maggio italiano, con il ostilicentro-sinistra
c moderavoto massiccio e lntelligente un
to>
ma
a
qualsiasi
formula
di died milioni di operai, di governo che si risolva
in
giovani, contadini e intel- ana proiezione di interessi
lettuali per il socialismo e padronali e si fondi sull'ancontro la
, ha gia senten- ticomunismo. E il travaglio,
ziato che la politica demo- che
noi rispettiamo, che e
cristiana, del centro-sinistra
in corso nel PSU dice
con pantello socialdemocra- oggl
con
chiarezza
che la spinta
tico, e perdente, Questa po- airantocritica per
gli errori
litica non risolve le crisi del- compinti e le ipoteche
accetla societa italiana. non eli- tate da Nenni e Tanassi
si
mina ne le radici della manifesta come critica radiesploslone universitaria, ne cale
non solo ad an esperile radici della tragedia de- mento
fallito ma al tentatigli emigrant!, ne le radici vo di protrarlo
nel tempo ridella generate lotta operaia landando — come
ha detto
contro condizioni di vita, di
e
o
—
«merd
veclavoro, di penstone che esi- chie sotto etichette nuove
».
gono riforme di struttura
sulla linea chiesta dagli
operai, non sulla linea del, sia dalla Franla Confindustria.
da che dallltalia, non
E dunque, non c'e tempo
da perdere. € n centro-sini- riceviamo sol tan to dei no a
ttra non ha ni Vautorita po- un passato sconfitto. Si prolitica ni la forza morale per fila, in Franda come in

E

ft

lia, una realta nuova fondata su uno spostamento a
sinistra, e rilevante, di tutto l'asse della societa.
e
un volto politico a questo
spostamento non e facile e,
certamente, non noi siamo
teneri con qualsiasi forma di
demagogia estremistica. a
la crisi, e di fondo. c'e: ed
e una crisi europea che investe strutture capitalistiche
decadute e condannate, ana
crisi che dal fondo di milioni di cosdenze. da talnni gia
date per « integrate >, esplode ed esplodera ancora in
termini politid nel quail la
critica socialista al regimi
neo-capitalisticl, comonqae
si presentino, non solo e radicale ma ha un sicuro awenire garantito da masse immense che lo solledtano, lo
stimolano, lo vogllono concretizzare in dati di governo e di potere nnovi.
E non si tratta, si badl, di
certezze che, per lltalia. si
adagiano solo sul dato di
ana vittoria elettorale acquisita e da mettere agli
atti. Questa vittoria gli operai. contadini. gli studenti. se la sono garantita combattendo per cambiare e
trovandosi, nella battaglia.
sempre piu unlti, sempre piu
confortati da nn allargamento a sinistra del loro schieramento. E la lotta continua
«
del
—
affermava 11 documento che
abbiamo gia citato — non
considera il risultato elettorale fine a se stesso: esso
erea condizioni piu favorevoli per lo tviluppo di pofsenti movimenti di lotta neV
le fabbriche, nelle campagne, nelle seuole, per la so-

luzione dei problemi vitali
dei lavoratori e del
Ad essi i eomunisti daranno
tutto il loro contributo ».
TO
1

, se un dato
predso e contenuto nella lezione del 19 maggio, e
che la gabbia neocapitalistica del eentrosinistra si e
spezzata, anche dal suo inferno come ha provato la
fuga a sinistra di voti democristiani e di voti sodalisti.
Anche per questo la battuta di arresto dc, come il
calo del PSU. sono sconfitte
e e, al contrario, ir
successo della sinistra unita
va oltre fl dato numerico
elettorale. pur enorme. Anche per questo. dunque. il
richlamo di
o a eonsiderare che «tutto oggl e n
discusslone. tutto e aperto>
e valido e indica che la crisi
profonda che scuote il paese
potrj avere shocchi positivi
e nnovi solo se sara superata. da tutti. la tentazione di
c tornare come prima ».
Nessuno dunque si illuda
di poter cavareela considerando 10 milioni di voti eomunisti e del PSTUP. milioni
di voti democristiani e sodalisti contro il eentrosinistra.
un « ostaeolo da aggirare ».
Se
! simili esistono.
che cadano, e cadano presto
se non si vuole gettare il
Paese in una crisi grave e
profonda per superare la
quale un'alternativa c'e: ed
* quella indlcata dal voto
pnpolare e di sinistra del 19
.
' "

Maurizto Ferrara

' .
, 25.
. l'al.
e morti, una a
'feTffTaW^'ofo^TarmiguaJo
da feriti a Parigf. a Bordeaux.
a Strasburgo. a Nantes, a Tolosa, - un bilancio knpressionanie di distrurioni:
e
tassativo impartito dal governo alia polizia di disperdere
« senza deboiezze ne ritardi e
con la piu grande energia »
qualsiasi tentative di raggrup^
pamento o di corteo. un senso
angoscioso e pesante di rottura: su questo bilancio si piegano stamattina i francesi da
po una notte di barricate e di
rivolte studentesche. che hanno costituito una sorta di violenta risposta alia derisoria
manovra di salvataggio del regime. tentato ieri sera dal generate e Gaulle con l'annuncio del referendum per B mese di giugno.
quartiere latino, dal bmi
levard Saint
l ai giardi
ni del
. passando
per la via della Sorbona e le
strade adiaoenti. sembra essere stato sconvolto da un cataclisma. Secolari alberi abbattuti. decine e decine di automezzi distrutti. barricate carbonizzate. autoambulanze an
cora alia ricerca di feriti, aria
impregnata di acidi che fanno
lacrimare gli oechi.
i
alia Sorbona una ragazza regge un cartello: «Non sostate
in questa strada. a Sorbona
e trasformata in posto di pronto soccorso ». e radio lanciano appelh' ai media' e alle
farmacie per la raccolta di tutto rid che pud servine a cu
rare i feriti. Centinaia di cit
tadini vengono a piedi da ogni
parte della citta a portare vf
veri. medicinali. pane, latte
agli studenti feriti e manifestare loro una soltdarieta che
il governo tenta di spezzare.
come ha fatto oggi Pompidou.
agitando lo spauracchio della
«guerra dvile ^. e proclamando in pratjea se non lo
stato d'assedk) ahneno lo stato
di pre-assedk).
a Francia. oggl. fortunamente. non e tutta come il
quartiere latino, ma anche
questo angoto devastate del
paese ne sintetizza drammaticamente lo stato di crisi in
cui 0 regime a
.
e ieri. nella sua solitudine e nel suo distacco dai
problemi che scuotono paese. e Gaulle e desolatamente
jolo questa mattma nei commenti degli uomini politid. dei
giornali. delle organizzazioni
di ogni tendenza. Perflno la
stampa piu conservatrice. che
aveva combattuto la politica
estera del generate, pei'tlie
anti atlantioa. perche antiamericana. sostenendone perd
queila interna perche anti-oneraia e anti-democratica. oggi
abbandona roomo de) destino
che essa aveva portato al potere. aumentando cosi 0 senso
di sfaceto. di crollo del regime
e il tramonto dd
o personale di e Gaulle.
« Cid che colpisce nei propositi del generate — acrive il

.

Augusto PancalcH

(Segue in ultima

pagina)

Contro la provocazione poliziesca

ero
a Trento

Buona parte del partito h in dissenso sulla linea Nenni — La base chiede I'uscita dal governo — Si parla di un monocolore
' '-

(A pagina 2)
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^ggredlti gli operai della Michelin — Corteo
di risposta di operai e studenti — L'astensione di mercoledi decisa da CGIL e CISL
'

(A pagina 4)

Longo a Moro:
Sospendere
le decisioni
sul
C in
agricoltura

O A

N
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te accanitamente. Le auferfta collaboraiioniste deport a no la popolazione civil*. Nella telefoto:
una vecchia donna con un bambino sulla spall* costretta a sgombrar*.
(A PAGINA I I )

OGGI
O ci domandavamo: e
N
la Confindustria?
che vedele, tra le molte

angelo il poeta

soldi ». Partendo da questa appassionato tnvocazione, la Confindustria
voci levatesi dopo le elespiega che sarebbe cosa
zioni di domenica scorsa
degradante e abietta se i
a inneggiare o a biasirisultati elettorali suscitassero in qualcuno, nei
mare, non sono mancate
quelle, comunque suonas- lavoratori per esempio, la
idea che d'ora in poi gli
sero, ispirate a motif!
ideali, a ragioni non bas- operai, t contadini, i muratori, i braccianU e ansamente utihtane o conche gli impiegati dovrantingenti, ma una coce
no essere pagati meglio.
pura, tutta poesia e sogno,
Certo, riconosce il carrapimento e incanto, pome, questa tentazione esiteva veniTci soltanto da
ste, ma bisogna vincerla.
quella che, giustamente, e
considerate una delle piu Umilmente, con abnegazione, U poeta Angelo
alle cattedre sptrituali
del nostro
la Con- Costa, presidente degli
industriali, accetta di rifindustria.
servare a si e ai suoi la
quale i giornali
hanno detto che ha « ema- euro dei beni materiaU,
vale a dire quella cosa
nato una nota >.
non e
volgare
che e il denaro,
, che
una nota, e una
laseiando invece a chi lacominda con questo verso
van la gioia ineUabile
delicatissimo: « Ehi, r*>
gazziy non cornrneiamo cot della miseria « del canto.

Tanto piu (questo non i
esplieitamente detto, ma
si evince, come direbbe il
minislro Tremelloni, dalVinsieme) che gli industriali i quattrini ce li
hanno gia.
non chtedono, insomma, che restore nel loro facoltoso
awilimento, e sono cosi
squisiti che neppure pretendono di essere rtn11 poema confindustriale si awia alia conclusione con questi versi:'
« Non vi * - nel nostro
Paese abbondanza di capitali.„>. Versi pregevoli
ma imprudenti, perche, a
quanto ci risulta, e proprio rijerendosi ad essi
che i lavoratori stanno
preparando una poesia di
risposta, intitolata: « Appunto, dividiamo ».
r adabface le

tegretarto generate del
, on.
l
, be
chlesto al governo dl «oprassedere a qualsiasi
gno circa alierlorl passl nella anlflcazlone del mereatl
agrlcoll eoropel dl cnl tl dlsrntera domanl a Brnxelles Ecco
lesfo della lattera dl
o al presidente
del Conslgllo on *.ldo
:
« Nel prosslml glornl avra
loogo a Braxelles la rl an tone del mlnlstrl drU'Agrlcoltnra del paetl del
a
coninne, alio teopo dl mettere a pnnto. dopo nnmeroel
rlnvll,
regolamentl eomanltarl per
latte. prodottl
derlvatl e le earnl bOTtao
Ella eonoscert cerUment*
lo stato dl vlvlsslmo allarme che c'e «n tall qnestloal
fra le masse eontadlne, ed)
anche la poslxlone che a*l
o snlia neeesstta dl
sospendere
e del
regoUmentl
agrteoU
dal
. n ogni eaao qnesU
sltoatlone. che
e ta
l delta zooteenla
na e anche problemi economlcl dl portata plo geaerale. deve essere esaralnata
dal noovo parlamento Naa
si tratta qnlndl dl nn pre~
htrnii dl ordlnarta aramlnlstrazlone dl rompetenxa del '
Governo da
el preslednto
ehe. come e noto. e alia vlgllla delle dtmhslonl
'
donqne evldente che nessnn
o pa* essere assanto
nelle prosslme rlnnlonl dl
Braxelles A qnesta condotta, che el sembra ran lea
corretta da an panto dl vista costltnslonale e politico,
n nostro Partito pensa debk* nnlformarsl 1'attegglamento del Governo
a rlchlesta dl sospensloa e del
C agrleolo, per
attstare prima profonde riforme dl strattara, e stata
raccolta da on gran nnmcro
dl Asaoctasloal contadlne ed
* al eeatro dl an'agltaxlna*
che si svllnppa da mesl noa
solo n
, ma anche ta
Prancta
aegll altrl paeel
del
.
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popolo vletnamita si
sta avviando alia vittoria finale: la disfatta 6 la sola alternativa per 1'aggressore, se
esso si rifluta di negoziare una soluziune pacifica, a
partire dalla cessazione complcta e definitiva dei bombardamenti e di ogni altro
atto di guerra contro la
. Questo giudizio e
questo avvertimento sono al
centro del rapporto che il
primo ministro vietnamita,
Pham Van
, ha tennto
venerdl dinanzi all'Assenv
blea nazionale di
,
presente il prcsidente o Ci
, sulla situazione « interamente nuova » creata dala ofTensiva del
.
E \ in breve, la risposta
dei vietnamiti all'attegginmcnto che gli americani
hanno assunto nelle conversazioni parigine. Tali conversazioni, aveva dichiarato
mercoledl il capo della delegazione vietnamita, Xuan
Thuy, durante il quarto incontro, sono giunte in una
fase critica, in seguito al rifluto americano di aflrontare quello che 6 sempre stato indicato come il loro tenia fondamentale e come la
prcmessa indispensabile di
qualsiasi progresso: la Tine
dell'aggresslone
americana
alia
. «Se
n
insiste in quosto rifiuto, trin-

PHAM VAN DONG.
Verso la vittoria.
cerandosi dietro il pretesto
della reciprocita — aveva
soggiunto Xuan Thuy — la
discussione restera sterile e
gli Stati Uniti porteranno
la responsabilita del suo fallimento». Johnson e lo stesso
n avevano oscuramente prospettato, a questo punto, la possibility di
trasformare il pretesto della
reciprocita in motivo di rottura.
i qui il monito da
: gli americani non so-

st,

/

no nella condizione di chi
pud fonnulare minacce.
Vedremo domani, al quinto incontro, se
n si
deciders ad abbandonare le
sue tergiversazioni.
giamento dei vietnamiti, in
ogni caso, non si presta ad
equivoci: essi sono pronti
alia pace come alia guerra.
Come Pham Van
g ha
sottolineato nel suo rapporto, la loro esperienza — la
esperienza di piu di tre anni
di escalation e di malafede
del nemico e quella delle ultimo settimane, che hanno
visto intensificata oltre ogni
precedente livello, anzichd
attenuata, 1'ofTensiva della
U.S. Air
— li induce
a prevedere ogni eventualita.
Anche gli sforzi diplomatici per liquidare nel
o
Oriente l'eredita della guerra di giugno e per creare
le condizioni di « una pace
giusta e durevole », socondo
la formula della risoluzione
del Consiglio di sicurezza
U del 22 novembre,
sono giunti ad un punto critico.
rappresentante di
UThant, Jarring, ha ottenuto al Cairo e ad Amman
una conferma della disposizione dei due governi a discutcrc sulla base di quella
risoluzione. disposizione che
non e condizionata, hanno
precisato gli egiziani. ad un
preventivo ritiro delle truppe israeliane dai territori
invasi.
a a questa prova
di ragionevolezza e di modera7ione,
e ha rispo
sto rilanciando lunedl sera
la sua intransigenza: niente mutamenti nelle linee armistizinli attuali, niente ri
torno alle frontiere del quattro giugno, niente ritiro delle truppe: trattativa diretta,
dalle posizioni di forza acquisite con le armi.
rifiuto di
e e tanto piu clamoroso in quanto, pochi
giorni prima, il ministro deg!i esteri Eban aveva formaimente assicurato a Jarring che
e «accettava > la risoluzione del 22 novembre. a notizia di questo « s i » e stata sufficiente
ad aprire a Tel Aviv una
crisi di prima grandezza,
che si e conclusa con una
sconfessione dell'operato di
Eban.
o evidente disinteresse
dello Stato sionista per una
pace che non comporti la
resa dell'altra parte e la
sua decisa preferenza per

quello che la risoluzione
chiama « acquisizione di territori con la guerra > hanno seriamente logorato la
sua posizione internazionale. Gli stessi equilibrismi di
Eban, piu scnsibile dei suoi
colleghi a questo ordine di
problemi, ne sono un segno.
Un altro segno si e avuto
martedl al Consiglio di si-

ABBA EBAN. Clamoro
sa sconfessione.
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LA TEMPESTOSA RIVOLTA POPOIARE CONTRO I I GOLLISMO
<

Per tutta la notte i parigini
si sono battuti per le strade
Centinaia di feriti, oltre mezzo migliaio di arresti - La Borsa e un co mmissariatn di polizia devastati e incendiati II cuore della capitate
sembra un campo di battaglia - A Nantes, lo scantinato della prefettura messo a fuoco « Sunday Times»: la polizia francese aveva I'ordine dl
sparare contro gli studenti tedeschi che accompagnavano alia frontiera Cohn-Bendit Manifestazioni in tutto il paese

Gli student! deirilNEF proclamano per lunedi una giornata di protesta
operai si sono scontrati con
, 25.
la polizia. Quindi una parte
la prima volta, dall'tnidei
manifestanti si e" diretta
zio della rivolta contro il reverso la Senna e, prima di
gime gollista, due persone so
no rimaste uccise nel corso de- j raggiungerla, ha assalito
ponente edificio dellu Borsa.
gli scontri che. cominciati ieri
in quanto simbolo della ric
sera alle 20, durante il dichezza
e del potere borghese.
scorso del generate, sono promanifestanti
sono penetraseguiti con crescente
intentiti
nell'edificio
e
vi hanno ista e violeme fino all'alba di
sato una bandiera rossa. Quinstamane, non solo a
ma
anche in numerose altre citta
francesi.
morti sono un giovane parigino di 26 anni e un commissario di polizia di
giovane si chiamava
lippe
era vedovo
e padre di un bambino di sei
anni che vive con i nonni paterni
padre della vittima,
che stamane ha riconoscfuto ufficialmente il cadavere. ha detto che suo figlio,
pur non essendo piii studente
(aveva
studiato
elettronica,
ma da alcuni anni lavorava
nell'azienda
immobiliare^ del
padre) aveva molti amici fra
gli universitari. si interessava
Un ' comunicato
della
ai problemi studenteschi e si
FILP
CGIL
invita
i
lavorarecava spesso alia Sorbona
tori di tutti i porti italiani
11 giovane
d stato
ucciso in circostanze
ancora
a solidarizzare con i franmisteriose. E' stato colpito da
cesi in lotta
un'arma da tagl'xo (un coltello?) al ventre e al cuore.
a Segreteria nazionale della
commissario si chinmava
P
comunica:
*
e aveva 52 anI lavoratorl portuali dl Savona, Genova, Livorno, Civitavecni
stato travolto e schiacchia hanno rifiutato lo scarico
ciato da un camion carico di
delle navl dirottate nel portl Itapietre che alcuni manifestanliani a seguito dello sciopero del
ti hanno messo in movimenlavoratorl portuali francesl e in
to e scagliato contro uno sbarpartlcolare dei lavoratorl porramento di poliziotti. sul ponte
tuali dl Marsiglla.
Vn altro commisLa Segreteria nazionale della
sario, Trojani, e stato graveFILP-CGIL, nel mentre plaude
alia solldarieta espressa dai pormente ferito al cranio e al
tuali Italian! per I lavoratorl
torace da una fitta pioggia di
francesl In lotta, Invita tutti I
grosse pietre.
lavoratorl portuali di tutti I porGli episodi in cui la folia
ti italiani ad astenersl dallo scarico di tutte le navl dirottate
(a
ha dimostrato la
nei portl Italiani, e ad esprimepiii alia combattivita sono stare. In tutte It forme, la viva
ti due: gli assalti alia Borsa
solldarieta con I lavoratorl pore al commissariato del quartuali francesl Impegnatl In una
tiere Odeon. Subito dopo il didura lotta per le llberta slnscorso di
Gaulle, in
dacali e per II mlglloramento
za della Bastiglia, migliaia di
delle loro condizioni dl vita e
studenti, professori e giovani
dl lavoro.

dt hanno devastato
locali e,
accatastati
nell'interno banchi di legno, sedie, mabili, cassette per la frutta
prelevate
dai mucchi di spazzatura. ri
fiuti di ogni genere, e i pezzi
del grande tabellone
delle
quotazioni. vi hanno app'ucatn
il fuoco.
damn sono ingenti
Solo a fatica. i pompien sono
r'nisciti a spegnere le futm
me.
Alcune ore dopo, nel cuo
re della notte, un gruppo di
manifestanti ha assaltato il
commissariato
del
quartiere
Odeon (in quel momento, a
quanto pare, deserto). Sfondate a colpi d'ascia le porte,
gli assalitori sono penetrati
nei locali ed hanno gettato
sulla strada molnli. telefoni,
macchine per scrivere, armadi contenenti documenti.
Nelle battaglie fra poliziotti
e manifestanti, i primi hanno
usato un enorme numero di
bombe lagrimogene (molti gli
intossicati ricoverati in gravissime condizioni e che ora si
trovano sotto tende ad ossi
geno), ed hanno picchiato con
estrema brutalita tutte le persone su cui riuscivano a mettere le mani Sono stati dura
mente colpiti, fra gli altri,
due cronisti
dell'Associated
Stephen Broening e
Bernard Veillet
(quest'ultimo ha avuto un dito
fratturato).
manifestanti, dal canto loro, hanno reagito con pietre.
bastoni. spranghe di ferro, bottiglie
Bulldozer sono
stati usali da una parte e daldai dimostranti per avanzare al coperto contro gli
sbarramenti dei poliziotti; dai
poliziotti per sfondare le numerose barricate erette sulla
riva sinistra della Senna, e soprattutto nel Quartiere
con selci, auto, camion e alberi sradicati.
A
i feriti sono molte centinaia, di cui 456 sono
stati curati nei soli ospedali
aestiti dalla
Assislenza. 178. t piu gravi. fra
cui due agenti. sono stati
trattenuti in osservazione
Alle 9.30. il ministero degli
interni ha pubblicato un suo
primo bilancio, sommario e
provvisorio: 123 agenti feriti
e 648 persone fermate, fra cui
75 donne e ragazze.
All'alba. quando hanno avuto termine git ultimt scontri,
il cuore di
presentava
Vaspetto di un campo di battaglia: dai
Generali.
le celebri Halles. a Saint-Germain
e dalla Borsa al
Quartiere
lampeggiavano ancora i baqliari degli incendi.
responsabilita degli
incidenti e
attribuita al governo.
per protestare contro la repressinne
poliziesca
degli studenti francesi ha indetto per
lunedi una giornata nazionale di manifestazioni.
nazionale
degli
studenti di
sollecita
infine — nel suo appello —
tutte le forze universitarie e
operaie ad unirsi e chiedere
alle organizzazinni
sindacali
di formare con g'i studenti
un fronte senza crepe contro
la repressione
poliziesca.
Stamane. la parattst dt tutte le attirita pariqine e direntata ancora piu evidente ed
estesa. 1 giornali sono quasi
introvabili. a causa della chiusura delle edicole. la TV trasmette solo tre notiziari al
giorno. la benzma — ieri ancora venduta. nella misura
massima di died litri per
cliente. da qvalche distributore — viene oggi formla solo
a medici. trasportatori ed altri automobilisti che svolgono
funzioni pubbliche.
Tunica volta questa in cui si
Gli unici servizi
pubblici
e pronunciato durante il sog- ancora normali sono quelli del
giorno) — ha fatto delle di- gas e dell'eletlricila
pres
chiarazioni che smentiscono sione dell'acqua e~ inferiore
tutti gli allarmismi portati in del venti per cento a quella
piazza dalla stampa occiden- normale e stenta ad arrivare
tale. Eg ha affermato che fino agli ultimi piani Auto< e molto simpatico riposarsi carri privati e
dell'esercito
tra gente che condivide le nonon riescono a smaltrre le
stre idee ed to considero i grandi quantitd di immondiceki e gli slovacchi dei gran- zie accumulate ovunque.
di amici». Piu avanti egli ha
e scontri con
sottolineato che < i nostri paela polizia sono awenuti ansi sono impegnati sullo stesso che a
Bordeaux. Strafronte > e s i e congedato dalla sburgo, Tolosa. Nantes,
intervistatrice con queste pa- pellier.
Grenoble.
role. € Vi auguro di fare del
Numerosi i feriti e gli onevostro meglio affinche la stati. A Nantes, i stato instampa cecoslovacca contri- cendiato lo scantinato
della
buisca attivamente alia rea
prefettura,
e il sindaco, U
e rimasto
lizzazione di quei grandi com- centrista
contuso.
piti che stanno davanti a voi. leggermente
e che avrarmo una portata
A Beziers, tre giovani fastorica e
cui risultati ven- scisti sono rbnasli gravemen
gono attesi da molte nazioni >
te feriti dallo scoppio antici
pato di una bomba che si apn dovrebbe ritorna
re in Cecoslovacchia in forma prestavano a lanciare contro
ufficiale tra non molto Egli la redazione locale del giore stato infatti invitato dal go- nale comunista < a
A Aixverno cecoslovacco a venire laise de
due ordtgni sono
a Praga alia testa di una d e
davanti
legazinne del governo della stati fatti esplodere
all'abitazione di un deputato
Unione Sovietica.
repubblicano indipendente (golSilvano Goruppi lista * giscardiano 9).

«
polizia
francese
di
guardia al confine — conflnua il giornale — aveva ricevuto ordini di abbattere gli
studenti col fuoco incraciatn
dei mitra nascosti in cam ton
lungo la frontiera se avessero
tentata (h attrarerfarla von la
for:a ».

Ennio Polito

I portuali non
scaricano le navi
della Francia
dirottate in Italia

e autorita collaborazioniste deportano la popolazione — 300 proiettili di mortaio su Ben Cat

ha al suo atttvo anche un grosso successo nel porto
di Saigon. Una mina galleggtante ha oggi arrecato gravi danni
ad una nave da carico ad una
chiatta e ad un rimorchiatore.

una corrispondenza
da
il giornale scri ,
ve: « n conseguenza di un
avvertimento
ufficiale
die
questo si sarebbe potuto verificare la polizia tedesca lia
bloccato agli studenti la s(radii verso la
>

Genova e Civitavecchia

Coprifuoco di 2 4 ore a Saigon
mentre si combatte per le vie
nuto contro un ponte a sei
chtlometn a sudovest della capitate
amencani hanno into n to fatto alcune ammissioni
sull'attacco condotto dal
domenica scorsa contro Camp
dove st trora il quar
tier generate della prima dirtstone dt cavallena avtotra<purtata degli Stati Uniti.
reticenza con la quale si era parlato da parte americana, nei
giorni scorsi. di questo attaceo. si spieoa alia luce delle
nuove nvelazioni, che ti Guar
dian riprende da dispacci della
e della
. «
degli Stati Uniti hanno rivelato
oggi — scrive il giarnale — che
un solo razzo nemico ha squassato Camp
Quasi tutte
le strutture del campo sono sta
te rase al svolo e piu dt cento
elicotteri eliminati.. E* stato
two dealt attacchi phi devastanti delta guerra Un razzo da
122 mm. di concezione sometica ha data fuoco ad un piccolo depostto at imntiztoni. Questo incendio si e esteso ad un
victno depostto di carbvrante. e
pot al depostto principale di muntzioni. cieino alia pista degli
elicotteri. f! depostto principale
di muntzioni e esploso con un
boato che si e senttto fino a
Bat. cinque miglia a sudovest »
combattimenti a Saigon —
dei quah i difficile, alio stato
atluale deOe cose, dire se stano
esploxi nel quadro di una offensive di
durata 0 nel quadro di operazioni a breve scadenza — st sono venficati mentre Q nuovo pnmo mmixtro fantocao Tran Van Huong pre
sentava A nuovo gabinetto al capo dello Stato fantoccio Nguyen
Van Thieu Si i cosi confer
mato. connscruta la compasmone del gahmetto. che la sua costituzione deve essere vista soprattutto come una mossa contro Q ace presidente fantoccio
Nguuen Coo
che ha visto
quasi tutu 1 sum uomtnt ehmi
natt dal governo

sco.

A Savona, Livorno,

curezza dell" ONU, quando
gli Stati Uniti non sono riusciti ad impedire l'approvazione di una risoluzione
che chiede in termini assai
duri la rcvoca delle misure
prese per
e di Gerusalemme, e si sono trovati
isolati (li ha seguiti il solo
Canada) neU'astensione. a
Gran Bretagna, che inizialmente aveva appoggiato l'al*
leato, se ne e distaccata al
momento del voto. Gli ambasciatori sovietico, francese e britannico si stanno ora
consultando col governo del
Cairo sulla situazione senza
uscita che i no » di
e
hanno creato.
a e contrastata e
o che questi avvenimenti e le altre voci di un
mondo ansioso di mutamenti
suscitano sulla scena politica americana. Ci si chiede
quale bilancio Johnson intenda portare, per il Vietnam, alia Convenzione di
agosto e alle elezioni. Si registra il voto del Consiglio
di sicurezza su Gerusalemme come una « pesante sconfitta » — la prima, dopo Pavventura di giugno — della
diplomazia statunitense.
a
la polemica tra i diversi cand i d a l dei due partiti resta
ai margin! dei problemi e il
quadro degli schieramenti
ufficiali, a pochi mesi dal
voto, desolatamente povero.

I combattenti del FNL non danno tregua all'invasore

. 25
Si combatte duramente in parecchi quartieri di Saigon, mentre net quartieri seltentrionalt
della capitate e nella sua appendtce. Cia
i coUaborazionisti hanno proclamalo d coprifuoco 24 ore su 24 e hanno costretto la popolazione a sgomberare in massa.
di
saombero nauarda perfino la
zona dello zoo, nella parte centrale della citld.
notuie sono scarse e frammentane. poichi i portavoce
contmuano ad obbedtre alia direthva di sminuire la portata
delle operazioni del
e dei
suoi alleatt soprattutto nella caitale, dove ogm progresso del» forze della liberazione ha immediate ripercussioni di caraltere politico e diplomaiico.
nonoitante questa frammentanetd. il quadro che si pud avere
oggi & d segyente: scontn si
sono venficati prima deU'alba
nel settore settenlrionale delta
capitate e nel settore mendionale. aWimmeduxta penfena che
gid era stata teatro di aspri
combattimenti e di grandi suecessi del
nei pnmt giorni
dt magoio. SeUa zona nord-occv
dentate sono stati seonalati reparti del
net pressi dellaeroporto di Tan Son Shut, a
circa died chdometri dal centro.
la stessa direttrxce.
altri reparti sono stati seonalati a soli tre chtlometn dal
centro.
Secondo un dispaccio
U forze collaborazioniste
no sferrato un attaceo on/1070
lungo i fianchi dt vn ponte a
qvattro chtlometn dal centro
della citta >. Cid e indicative
delta situazione che si t sviluppala a Saigon da quando Q
ha portato
nella stessa atta Altre aoenzie di stampa mformano che * i conbatli
menu si sono svolti ad un certo
momento a soli qvattro chdometri dal palazzo presidenziale.
situato nel centro di Saigon».
Scontri dt tana portata « sono avuti cTaltra parte tutti attorno alia capitate, mentre una
vmta del
ha fatto ptovtre
ben 300 proiettili di mortaio da
12 mm. suite instatlaztoni million di Ben Cat. una trentma
m% chdometri a nordest di Saigon. Un altro aitac:o i awe-

Una notizia diffusa
dal
Sunday Times di
dice che la polizia
francese
aveva
ricevuto
di
aprire il fuoco con i mitra
contro gli studenti
tedeschi
seguaci di Cohn-Bendit se
avessero tentata di attraversare il confine franco tede-

CONCLUSA LA VISITA PRIVATA A PRA6A

premier
e rientrato a

n
a

Ha avuto colloqui con i massimi dirigenti cecoslovacchi In una internsta alia TV di Praga ha detto: «Considero i cechi e gli slovacchi dei grandi
amicb* - Prossima una sua vfsita ufficiale su invito del governo di Praga
l

o corrispondente

. 25.
primo ministro sovietico.
Alexei
. e ripartito
oggi per
a dopo un soggiorno di nove giorni in Cecoslovacchia.
a partenza
n £ stato salutato dal
Primo segretario del PCC.
Alexander
. dal primo
ministro Oldrich Cemik. dal
primo vice ministro Ota Sik.
dal presidente del Fronte na
zionale. Frantisek
l e
da numerosi altri dirigenti del
Presidium e della segreteria
del PCC. Era pure presente
l'ambasciatore sovietico in
Cecoslovacchia Cervonenko. n
occasione della partenza di
n il primo ministro
Cemik ha offerto oggi un
pranzo in suo onore.
n era arrivato a
Praga il 17 maggio in visits
privata Su invito del Comita
to centrale del PCC e del governo cccoslovacco egli infatti ha trascorso un breve periodo di cura a
y Va
ry dove ha sogginrnato dal 18
maggio a ieri mattina. Pur
essendo la visita strettamente
privata il Primo ministro sovietico ha avuto numerosi in-

contri: e stato ricevuto due
volte dal presidente della
pubblica Svoboda. subito dopo
il suo arrivo e ieri pomeriggio per a visita di congedo.
Con
k e Cemik,
ghin si e incontrato due volte: a Praga e a
y Vary.
Premier sovietico ha avuto colloqui anche con altri dirigenti cecoslovacchi.
a venota in Cecoslovacchia
del Capo del governo sovietico aveva dato lo spunto alia
stamps occidentale. specialmente a quella italtana. che
sparava le ultime cartucoe della campagna elettorale con
dei comraenti alquanto allarmanti circa la posizione sovietiea rispetto al nuovo c o r
so politico nel paese.
biamente da parte sovietica
esistono delle preoccupazioni circa gli sviluppi che pud
avere
e situazione cecoslovacca.
a parte in
certi ambienti di Praga non
si nascondono che esistono dei
pericoli sui quali non bisngna
drammatizzare ma che non
devono essere neppure sottovalutati
n - nel corso di una intervista alia televisione cecoslovacca (e stata

PARIGI - Per conlrastare I'avanzala dei reparti di polizia gli studenti danno fuoco ad una
barricata da loro eretta in boulevard Sebastopol, I'altra nolle, nel corso dei violentissinii
scontri durati fino al maltlno

DALLA PRIMA PAGINA
e 1.1 di ogfii. al ministero
mento dimostra la classe ope- T
— 6 il fatto che dopo
raia in sciopero.
j degli Affari sociali. si e aper
aver constatato lo sgomento
o politico del PCF ha ta i'attesa trattativa tra -sinche regna negli spiriti e coneme-sso questa sera un comu
dannato il disordine di cui il
dacati. governo e padronato
nicato nel quale si cennstata Pompidou presiede la riunione.
paese e teatro. egli non abbia
che 1'apertura dei negoziati
fatto nessuna allusione al biAlia trattativa partecipano
tra centrali sindacali. padro- trentasei persone e tra queste
lancio di died anni di potere
nato e governo e un primo il segretario generale della
cos! pesante di conseguenze >.
risultato
dello sciopero il cui CGT. Seguy. il segretario del
VAurore rileva duramente:
vigore e la cui unita si sono sindacato cattolico
e la rivolta rumoregs
espressi nelle grandi manife- e tl segretario del sindacato
giava di nuovo per le strade
sta7ioni operaie di ieri. Esso socialista Bergeron, oltre ai
di Pariffi. che cosa ci ha dato
riafferma la solidarieta del dirigenti del Consiglio nazioieri sera la dichiarazione del
parti
to con gli operai.
con- nale del padronato franres^
presidente? Niente. Niente optadini. i lavoratori manuali e e della Federazione na7ionale
pure una enorme delusione *
in'ellettuali. in lotta per
- degli insegnanti
o de) Partito comu
mento
dei
salari.
raholi7inne
nista francese. VHnmnnitfi.
Pompidou, civ niie-.ta math
!
dellp leggi speriali sulle assi
?intefi77a in un titnln su tu»»a
na aveva fatto 'lavanti alia
curazioni
sociali
il
pieno
im
la prima niffina il sen=:n
l
pieco la rifnrma democratira stampa. un bilanrio della r ri
la dirhiari7ione presirlenrialevolta sturlentesra » parlando
delle
universitA ».
t e (Taullp constat* il suo fal
di < element! soviersivi e asi
o aver afTi-rmato che i tatori di prnfessione ». e
limento- referendum in 2iucomunisti faranno tutto cio eiando
2no »
nel suo editoriale afe di repressione
che dipende da loro perche contro ogni man'fostaz.ione ha
ferma che t stavnlta
o
queste esigen7e vengano sod
e rotto F. per sempre F/unmo
dichiarato di sperare da quedisfatte il comunirato conti
della pnn-videnza trema sul
sto primo incontro almeno un
nua- < e Gaulle, nella sua accordo sulle mndalita delle
suo terreno e non e piu che un
allocu7i'one. ha clu^o i pro
pnlitirante conrlannatn ehe sta
trattative che si svilupperanhlemi urgenti e tentato di ri
manovrando per ottenere una
no nei giorni futuri Per i sin
tardare la fine del suo potere dacati non vi sono esitazioni
proroga »
ricorrendo al referendum Per e dubbr lo sciopero continue
n campo sindacale.
i
il capo dello Stato si tratta fino a che le trattative non
mita delle nea7ioni e totale e
di ottenere una maggioranza abbiano dato risultati concre
la cosa non e sorprenrlen»e: i
di si per interpretarla poj co- ti e tangibili
lavoratori affermano i
i
me una approva7i'nne della
2ent; dell? r>nfe'ipra7if»np ?eA quanto ci risulta. in apersua
politica rea7ionaria
n
nerale de!
n dei sinia
tura
del negoziato la CGT ha
PCF
rhiama
i
francesi
a
proeati ratfoiiri e s/vialisti. non
presentato.
attraverso Benoit
nunciarsi
contro
questa
mano
hanno rhie^fn un referend-im.
vxa plebiscitaria e a dire no Fraction, due proposte preli
ma miffliori conrl;7inni di la
al referendum, a condatmare minari: il governo deve abovoro. la oossibilita di p^rteil potere gollista che ha dulire subito le leggi speciah
e alia vifa delPazienia.
ra to anche troppo >.
che hanno
o duramente
quindi una trasformazione del.
o
Politico
del
PCF
i
benerici
delle
assicurazioni
le strutture del paese
rileva che in questo momento sociali. e invitare il padronaSe le rea7?oni s'n<iarali ap
di crisi del potere gollista le to al pagamento delle giorna
paiono scontafe. sarprend^ntj
formazioni politiche della clas- te di sdopero. n seguito si
;
sono quelle ad esemn f> f*else operaia e tutte le forze de- potra trattare attorno alle a!
l'» Unione d g'ovaoe pad r o
mocratiche hanno il dovere di tre rivendicaziont.
nato ». cine
i dirigenti e dei
elaborare urgentemente un
Secondo le indiscrezioni ri
pmprietari di a7iendp oh'i diprogramma comune che poe questa sera dai dirinamici: un refenend im setrebbe essere applicato assie- genti sindacali che parteciparondo rostnro non
A rego
me dopo la eliminazione del
no alia trattativa. i colloqui
lane il problema Bisosna ve
potere gollista.
a su
sono entrati subito nel con
dere con ehiarez7a Timpor
questo pro?ramma di riforme
tan7a di c'o che e^prime la
audaci e di carattere antimo- creto con il seguente ordine:
rivolta del paese e che si tranopolista potrebbe aprire la 1) discussione sull'aumento
duce nella profonda asp-'ravia al sociah'smo e dare al del salario minimo che ver7.ione al rinnovamento. sopratpopolo francese il necessario rebbe portato da 221 franchi
tutto nei eiovani. che voaliono
a 3 franchi 1'ora con un auslancio verso la vittoria.
essere presi sul serio e vomento di circa il 30 per cengliono poter aecedere alle reto; 2) durata dell'orario di laa di una tale in
sponsab'lita che lom sp-Vtano
voro; 3) problemi dell'impietesa — conclude tl comunica
to — contribuirebbe a fare go; 4) liberta sindacale; 5)
Stes.se campine nei partiti
assicurazioni sociali.
soprawivere il potere attuale
pnliu'ci. se si eccettua. owia
PCF propone quindi alia
mente. quello gollista dove
colloqui cominciati alle
Federazfone della sinistra de
perd fl senso di delusione e
tre del pomeriggio hanno remocratica e sodalista e alle
profondissimo e gia si e manigistrato numerose sospensio
centrali sindacali di incontrar
festato in pre=e di posiz'ooe
ni
ogni volta che sia i sindasi immediatamente per elabonettamente ostili alle so!u7w>cati
sia i datori di lavori
rare un programma che dia
ni ptebiscitarie propos*e dal
hanno
ritenuto
necessari
un
senso
concreto
alia
parola
generate.
d'ordine
di
sdoglhnento
della
consultarsi
in
sede
separata
t e Gaulle arriva troppo
assemblea nazionale e di nuoo la sospensione di un'orl
tardi — pensano
dirigenti
ve elezioni politiche*
in serata i colloqui sono rf
del "Centro democratico" —
egli non offre una vera solua Federazione della sini- prest alle 21 e sono andag
zione ai gravi problemi <»he
stra. dopo una lunga riunione avanti fino a tarda sera. Sen*
stanno davanti alia Francia >. del suo diretrivo. ha deciso pre secondo le indicazioni d a
Questo e il benvnntn di
stasera di incontrare il diret- dirigenti sindacali la discusj
quelle forre che esattamente
tivo del PCF martedi prossi
sione e stata costruttiva. f
died anni fa. davanti al
mo per prosezirire il dialogo prime indicazioni sono buonA
putsch militare di Algeri.
in corso e allargare la piat
avevano eospir-*to alle spalle
taforma comune approvata il e in generale i partecipanti m
sono detti relativamente ov
della Quarta
. e si
24 febbraio di quest'anno.
timistj.
J
erano rivolte al generale
comunisti. per parte loro.
aprendogli la strada del poin attesa che questo accordo
n altro campo il governf
tere.
possa venire realizzato. deddo- ha precisato che lunedi ia
no di formare in tutto il paese consiglio dei ministri verri
cPid che ma i — ha dichiat comitati d'azione per un gorato ieri sera il segretario ge
presentato U progetto di rifo*
verno popolare e di unione denerale del PCF. Waldeck
a
ma
che
e Gaulle proporri
mocratica
».
E'
la
parola
d'orchet — il problema del potere
al paese attraverso il refedine piu concreta e piu avan
e aperto » Nello seomento delzata lanciata fino a questo
rendum. Secondo le indiscreta destra, attem'ta di constamomento dai partiti di sini
zioni degli ambienti governatare lo sfacelo d d potere al
stra e dai loro uomini piu rap
quale aveva affldato le proti\i si tratta di una legge
presentativi che. come
prie sorti. di fronte alia conquadro di riforma sociale alrand, dicono < no al referenfusione del campo gollista e
ia cui elaborazione dettagliadum e no a
e Gaulle >. 0
alia constatazione di fallimenta dovrebbero poi partecipart
s France nfiutano
to fatta dal centro. il
o come
tutte le organizzazioni rapc Tassegno in bianco chiesto
oomunista francese ricorda al
presentative
delle classi e dei
da
e
Gaulle
con
un
plebiscipaese
. la forza e la
te
che
bisogna
combaUere
».
gruppi
sociali.
,
disdplina che in questo mo-

