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Giornata aromatica per ì trapianti

OGGI A ROMA

Tre cuori «nuovi» in 2 4 ore
hanno cessato di battere

Conferenza stampa di
Parri, Longo e Vecchietti

(A PAGINA 3)

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Con la prima riunione
della Camera e del Senato
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Mercoledì
si apre
la quinta
legislatura
corso della settimana le dimissioni
del governo
Violente pressioni sul
- Una nota della segreteria socialista

a il problema
cui si
lisìa l'attenzioni: di tutti è quello ronnesso alla formazione del
nuovo governo. A'ou appena cletti i presidenti delle ('amerò, il governo attualmente in
carica rassegnerà le dimissioni.
i" avranno inizio le consultazioni da parte del Presidente della
. Questa settimana segnerà dunque anche l'apertura
ufficiale della crisi di governo:
una crisi non certo formale, ina
irta di difficoltà - politiche e
piena d'incognite.
o la decisione delia direzione del PSU,
ratificata dal Comitato centrale. di interrompere la collaborazione ministeriale con la
C
e il
per quello che VAranti!
definiva stamani « un ripensamento serio della propria politica ». si |>onc la questione ili
vedere quali saranno le ris|x>ste ufficiali della C e del
.
i tripartiti sono previsti domani per uno scambio
di vellute su tutto Parco dei
problemi concernenti la formazione del nuovo governo (« colorazione , uomini, programma,
atteggiamento del P S U ) . * intanto da osservare clic sui socialisti unificati continuano a
piovere rampogne, esortazioni,
pressioni di ogni genere ila parte della stampa padronale.
Alla critica contro la derisione di uscire dal governo si
aggiunge la minaccia di nuove
frane socialiste nrf caso che
l'instabilità della situazione |tolilira porli a nuove elezioni. l
t'.orricrt' della Sera lo diceva
-dimane esplicitamente, nel contesto di un editoriale tutto risonante di foschi richiami alla
filiazione francese. Quanto alla Stampa, rs<a fa proprio il
ragionamento di Preti, sostenendo grottescamente che la maggioranza degli elettori socialisti
avrebbe conferito al PSU un
mandato « chiaro ». quello della continuazione del governo di
centro-sinistra. «
c —
scrive il giornale della Fiat —
tradisce gli elettori ». Si vuole.
in
. che il PSU s'impegni fin d'ora ad appoggiare un
eventuale « monocolore » ti « bicolore » senza porre condizioni.
dando inoltre |>cr scontalo che
al Congresso di ottobre verrà
-enz'allni decisa la ripresa della collaliorazionc di governo con
la
. l l'opoln. tranne qualche puntala
a — probabilmente diretta a più allo bersaglio — nei confronti di Cariglia. *i astiene da commenti:
ma anche nelle sue pagine aj>l>are evidente, con la gonfiatura degli incidenti accaduti venerili a
, un tentativo di
ricalla nei confronti del
.
n seno a quello partilo, il
voto del Comitato centrale mantiene accese le polemiche.
a
, dove si è recato appositamente, il ministro Preti
ha fatto diramare una sua recriminazione, lamentando che la
maggioranza non l'abbia seguito nell'adesività governativa. i
contro, una nota diffusa da ambienti della segreteria preci»*
che con la loro deliberazione
i socialisti « hanno inteso innanzitutto esaltare l'autonomia
del partilo, smentendo quanti fino all'ultimo, con pressioni di
ogni tipo, speravano in una scon-

concluso vittoriosamente la loro battaglia rivendicativa

CONTINUANO COMPATTI
GII SCIOPERI IN FRANCIA
a CGT: « Soltanto i lavoratori possono decidere se riprendere o n o il lavoro in base ai risultati delle trattative» o appare ancora lontano per i metallurgici, i trasporti pubblici, le ferrovie, gli impiegati statali
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PARIGI, 2 giugno

o sciopero continua e non
finirà martedì « in blocco » come avevano sperato il governo
e il padronato. Né le minacce,
gravissime, del Presidente della
, né le sostanziali concessioni fatte da certi
settori del padronato alle rivendicazioni dei lavoratori, né
l'azione intimidatoria della polizia e dei « comitati civici »
gollisti sono riusciti a piegare la classe operaia, gli impiegati, gli insegnanti e gli tini versitari. Non c'è stato nessun sbandamento, nessun mutamento sostanziale nell'atteggiamento di fermezza e di
risolutezza dimostrato dai lavoratori francesi in queste
drammatiche tre settimane.
Non si è prodotto insomma il
« miracolo » che la grande
borghesia aveva previsto dopo
il discorso di e Gaulle. '
ì riprenderanno il la;
voro.soltanto quei settori produttivi e quei servizi i cui dipendenti avranno approvato i
risultati raggiunti nel corso dei
negoziati tra sindacati, padronato e governo. à dove l'accordo non è stato raggiunto o
è parso insufficiente ai lavoratori, lo sciopero continuerà
parallelamente alle trattative.

a conclusione — che appare peraltro alquanto forzata —
è che « la maggioranza delle
forze dell'ex PS e dell'ex
ha inteso in tutto il suo valore
il richiamo della segreteria, tendente a restituire al partito la
sua piena autonomia, più volle insidiata da venti anni a questa parte ora dal < frontismo »
ora dal « collaborazionismo ad
oltranza ». (Con la piccola differenza che. ai tempi ilei a frontismo », i socialisti non perdevano ma guadagnavano voti).
Vn commento è invece venuto
dall'on. Piccoli, - vicesegretario
della
, il quale, dopo aver
definito grave la decisione del
PSU, ha contestato che si « voglia coprire un indebolimento eletloralc con le presunte colpe
della
a cristiana ».
cendo di non voler fare la predica ai socialisti. Piccoli ha rivolto loro un pesante attacco:
« Un partilo che lascia la situazione politica e sociale che
anch'esso ha contribuito per

SEGUE IN ULTIMA
SAIGON — « Marine* » collaborazionisti in una via di Chetai
«Mia «battaglia di Saigon».

cercano di ripararti dietro le carcasse di automobili distrutta nel corso
(Telefoto ANSA)

Saigon: uccisi da un razzo sei
alti ufficiali collaborazionisti
Numerosi altri ufficiali e funzionari. feriti gravemente - stato un razzo del
o un razzo americano?
distruzioni operate dai fantocci e daWaviazione USA - Brillante tattica delle forze di liberazione
SAIGON, 2 giugno

f nove punti del piano e€onomÌ€0
e sociale concordato dalle sinistre

Si intensifica la battaglia
nella capitale sud-vietnamita

fessione della nota delibera della direzione ».
.Nella nota si precisa inoltre
che i membri del CC favorevoli alla non partecipazione al
governo sono stati 145, e che
dagli 81 astenuti vanno tolti
i voti di Gioliti!, Fortuna,
gnino,
i e Coen, la cui
posizione non andrebbe considerala contraria « allo spirito >
dell'ordine del giorno approvalo. Altri dati contenuti nella
nota si riferiscono in particolare all'ex
: su 113 membri
di tale provenienza, 68 hanno
detto si, ó si sono espressi con
(ìiolitli, e solo .V) hanno chiesto il ritorno al governo. Ciò
dimostra « che la maggioranza
dell'ex PS segue coerentemente le posizioni della segreteria ».
a parte, sì fa predente che tra gli ex
, su
108 si sono schierati a favore
di Tonassi 77 membri del CC,
e solo 31 con Preti.

Un solo razzo sparato contro una stazione di polizia nei
quartiere di Cholon ha eliminato oggi un nutrito gruppo
di collaborazionisti comprendente alami fra i più alti ufficiali e funzionari del regime
fantoccio di Saigon. E' il colpo
più duro che il regime collaborazionista abbia ricevuto in
una sola volta nel corso di
quella che è ormai diventata
« la battaglia di Saigon ». nel
corso della quale i piccoli
gruppi partigiani che impegnano tutto lo schieramento tìet
fantocci e degli americani
stanno avvicinandosi lentamente ma inesorabilmente
verso il centro cittadino. Oggi
i combattimenti si sono accesi
a 2.800 metri dallo stesso palazzo presidenziale.
o dei morti indica da
solo la gravità del colpo subito dai fantocci:
colonnello Nguyen Yaa
, capo della polizia di
Saigon;
colonnello Pho Quoc Chu,
direttore del porto di Saigon;
colonnello e Ngoc Tru, comandante del quinto distretto
di polizia;
maggiore Nguyen Ngoc
Xinh, capo di stato maggiore
delle operazioni di polizia;
maggiore Nguyen Bao Thu.
capo di gabinetto del sindaco;
tenente colonnello Nguyen

l sen. Ferruccio Parri, il segretario generale del PC
on.
i
o e il segretario del
P on. Tullio Vecchietti, terranno a
a oggi, lunedì allo ore 11, nella
sede del'Associazione stampa estera (via della
e
n. 55) una conferenza stampa ai giornalisti italiani e
stranieri.
' "
Parri,
o e Vecchietti illustreranno i punti di iniziativa politica e di lotta sui quali, nella nuova situazione
creata in Parlamento e nel Paese dalla grande avanzata
elettorale delle forze di sinistra, i rispettivi partiti e movimenti svilupperanno la loro azione. Questi punti vengono sottoposti a tutte le forze di sinistra, laiche e cattoliche, per un confronto e una ricerca di convergenze
unitarie.

o il lavoro solo le categorie che avranno

.

, 2 giugno
l a quinta legislatura rrptilililicann si aprirà mercoledì mallina con la priniu ceduta publilica del .Senato e della Camera. Entrambi
rami del Parlamento procederanno all'elezione dei nuovi presidenti e «le«li ttflici di presidenza; domani vi sarà su questo tenia uà
incontro fra i vicepresidenti il.'centi dei vari gruppi. Naturalmente sono anche in programma, prima di mercoledì, le riunioni dei gruppi (quelle dei
deputati e senatori ilei PC u\ rullilo luogo martedì, rispetti\ omento alle 10 e alle 17 nelle fedi di
o e di
palazzo
.
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Van Thuoc. comandante del
quinto gruppo « ranger» ».
-1 feriti gravi sono: il sindaco di Saigon, col. Van Van
Cua: il capo di stato maggiore della polizia nazionale Tran
Van Piiau: il col. dei marines» collaborazionisti Nguyen
Van Giam. che era vicecapo
del distretto militare di Saigon. ed il comandante del
quinto battaglione di combattimento della polizia, maggiore Tho.
Questi personaggi erano riuniti nella sede della polizia per
dirigere le operazioni in corso nella «città gemella» di
Saigon contro i reparti del
FN e dell'Alleanza, quando
il razzo è esploso in mezzo a
loro. Si è subito sparsa la voce che V. razzo fosse stato sparato « per errore » da uno degli elicotteri armati americani
che partecipano alle operazioni. ma questa voce è stata immediatamente smentita dal comando americano, che dice di
aver fatto una « immediata inchiesta» sull'accaduto. Anche
se fosse vero, naturalmente,
la cosa non verrebbe mai ammessa. date le incalcolabili
conseguenze politiche di un
« errore » del genere.
a «battaglia di Saigon»
sembra ormai destinata a continuare e ad allargarsi sempre
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Per la pesante crisi cannale

Perchè sottolineiamo questi
fatti? Prima di tutto per evitare le confusioni e gli equivoci che possono derivare da
informazioni parziali o errate;
eppoi perchè questi fatti sono di una estrema importanza politica nel momento in
cui comincia una campagna elettorale che il governo sperava di affrontare con una
classe operaia battuta o in ritirata. a classe operaia francese non si è lasciata battere
né ha ripiegato. e sue posizioni, dopo il discorso del generale, sono identiche a quelle di prima del discorso: la
lotta continua fino a che le rivendicazioni non saranno completamente soddisfatte.
Abbiamo fatto il punto, questo pomeriggio, coi dirigenti
della Confederazione generale
del lavoro (CGTj delle trattative in corso e dei risultati
raggiunti. Citiamo qualche esempio: un testo attualmente
sottoposto a 1 l'approvazione
dei lavoratori dello Stato (Arsenale e
) prevede,
con decorrenza dal 1<- giugno.
un aumento dei salari del
per cento per gli operai fuori molo e del 13 per cento
per quelli di ruolo.
Un secondo aumento del 3
per cento è previsto a partire
dal 1' ottobre. l governo inoltre riconosce a queste categorie le più ampie libertà sindacali all'interno delle imprese di Stato.
Per i dipendenti dei settori
nazionalizzati del gas e della
elettricità, che godevano di salari già superiori, all'aumento
immediato del 7 per cento dei
salari e al riconoscimento dei
diritti sindacali si aggiungeranno: aumento del 24 per
cento delle pensioni, pagamento completo dei giorni di sciopero, riduzione di un'ora della settimana lavorativa a uguale salario, due giorni di vacanza in più all'anno e miglioramento generale delle condizioni di lavoro.
Analoghi risultati sono stati
raggiunti per i lavoratori delle cartiere, delle raffinerie.
per i salariati agricoli, i cai
zaturieri, i tessili e i vetrai
Si tratta di accordi nazionali
di categoria, che tuttavia debbono essere approvati, tra sta
sera e domani, dai lavoratori
stessi.
Per i bancari e gli assicuratori. la trattativa continua.
Per altre categorie di grande
importanza, invece, l'accordo
appare ancora lontano: ci riferiamo alla metallurgia, ai
trasporti pubblici e alle ferrovie, agli impiegati statali.
dipendenti dei trasporti
pubblici parigini, per esempio, hanno fermamente respinto, giudicandolo insufficiente, un aumento del 13". o
dei salari. Alle ferrovie dello
Stato o sciopero dei 350 mila ferrovieri è ancora totale,
nonostante le pressioni poliziesche. E la trattativa continua.
n sostanza, la Confederazione generale del lavoro ci
ha confermato: « Si può dire
fin d'ora che là dove padro-

Ore dramma tiche a lermo
senza autobus, gas e acqua
Scatenati gli speculatori: una bottiglia di acqua minerale a mille lire
di reperire i fondi necessari
per un intervento di emer,2
o
genza. Nel migliore dei casi,
- a tre giorni senza autobus, solo martedì prossimo lltalda due priva di gas, l'acqua gas potrà accreditare al Coprecariamente (e non dovun- mune ie anticipazioni necesque) assicurata da squadre di sarie, e un'altra giornata se
emergenza, Palermo vìve ore ne andrà per girare le somdrammatiche per le conseguen- me alle aziende e pagare, fize della pesante crisi finan- nalmente, salari e stipendi.
ziaria del Comune e per la Se tutto filerà liscio, perciò,
pessima amministrazione del- i servizi idrici e dei trasporle aziende municipalizzate che ti potranno riprendere a fundovrebbero - assicurare i tre zionare normalmente non prifondamentali servizi pubblici. ma di mercoledì.
Ferrotranvieri, gasisti e ac- , Non altrettanto il servizio
quedottisti sono infatti senza del gas:
e non
salario da molti giorni, né ritiene soddisfacente il ricorl'Amministrazione municipale so a
,
è stata fino ad ora in grado
a reclama una definitiva ri-

DALLA REDAZIONE

strutturazione finanziaria dell'azienda che, come le altre
due. in questi mesi è stata
al centro di scandalosi traffici elettorali per il sostegno
di candidati della C e del
PS mentre la loro situazione si aggravava paurosamente.
- Scatenati intanto gli speculatori: un biglietto per una
corsa su mezzi di trasporto
improvvisati viene fatta pagare tre e persino quattro volte
la tariffa normale; carbone,
fornelli elettrici e bombole
vanno alla borsa nera; bottiglie di acqua minerale sono
vendute anche a mille lire
l'una.

9. f.p.

nato e governo dimostrano dì
voler realmente risolvere il
conflitto e concludere convenzioni collettive nazionult che.
partendo dal " protocollo " di
una settimana fa. lo migliorano e lo estendono, i lavoratori consultati reagiscono favorevolmente. Là dove invece
jiadronato e governo ai irrigidiscono, puntando su un cedimento dei lavoratori, lo
sciopero continua e continuerà, e te responsabilità del suo
prolungamento ricadranno sa!
padronato e il governo. Soltanto i lavoratori possono decidere se riprendere o no il lavoro, in base ai risultati delle trattative. La CGT consiglia di mantenere la necessaria coesione in ogni settore.
mette in guardia i lavoratori contro le menzognere campagne della radio e
della televisione, su una pretesa ripresa del lavoro in quei
settori dove nessun accordo
è stato ancora raggiunto. Le
vittorie già ottenute settorial-

mente debbono costituire iu
prova che è possibile per tutti raggiungere risultati ampia
mente soddisfacenti ».
Sul piano politico, mentre
il partito gollista, il centro e
le destre cercano attivamente
di stabilire, per ora senza risultati pratici, una tattica
elettorale comune, le sinistre
hanno già concluso un aceor
do. di cui a b b i a m o dato no
tizia ieri, che va assai al di
là della pura e semplice tal
tica elettorale. Ci riferinmo.
soprattutto, al testo approva
to dalla Federazioni* della sinistra e dal Partito comuni
sta francese, c h e trasforma eri
allarga in apiana urgente, eco
mimico e. sociale ». quindi in
contratto di maggioranza e. di
governo, la piattaforma di azione c o m u n e varata lo scors o 24 febbraio dalle due gran
di formazioni politiche.
n che cosa
e questo

Augusto Pancaidi
SEGUE IN ULTIMA

o l'incontro col
?

i

i

Gravi
incidenti
a Verona

3

I

!

Gravi incielanti a Verona al termine dell'incontro col Lecco,
finito 0 a 0 : al fischio di chiusura alcuni spettatori hanno
inalato un' nutrito lancio di bottiglie e sassi contro l'arbitro
Gene), reo — secondo i tifosi — di aver danneggiato la
squadra di casa in lotta per la promotion». Una bottiglia ha
raggiunto in pieno riso il terzino lecchete Facca (nella foto)
che è stato ricoverato in ospedale in serie condizioni per
preoccupanti ferite agli occhi.
( A PAGINA 9 )

ffeconf éi Ù'mthi attratta

Oltre il «muro»
dei 5 metri

&%,.£%&.?*.&'&.

Nel cono del
Triangolar* » di atletica tra lo rappresentative universitarie d'Italia, URSS
Germania Ovest, Renato
Dwnlsi ha stabilito il traevo record Italiano eS salto con
T a t ù , superando m. 5 , 0 1 . Il record precederne apparteneva
a l i * sto»** Dwnisi con m . 4,95.
( A PAGINA 1 1 )
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A conclusione di un intenso dibattito

lunedi 3 giugno 1968 /

1'Unit a

In un dibattito da Son Francisco alia TV americana

Un appello del McCarthy accusa Bob Kennedy
PC cecoslovacca per I'intervento nel Vietnam
**

Cinque punti base per il lavoro del comunisti la funzione del
Nazionale - / rapporti con
ti nelle commission del Comitato central*

DAL CORRISPONDENTE

nistro

I due aspirant! alia candidature democratica parteciperanno domani alle primarie della California
SAN

, 2 giugno
e
stazioni
televisive americane e 825 stazioni radio hanno diffuso ieri
sera un dibattito fra i senator!
t
y ed Eugene
, entrambi eoncorrenti alia candidature del
Partito democratieo per la
Presidenza degli Stati Uniti.
dibattito si e tenuto a San

Francisco, in California, dove
martedl avranno luogo le elezioni primarie, che potranno
influlre in misura decisiva sulla designazione del candidato
presidenziale. o Stato di California infatti dispone di 175
voti delegati alia Convenzione (il congresso del partito
che dovra designare il candidato), e il concorrente che
riuscira ad assicurarsi questi

voti avra buone probabilita di
essere prescelto.
, attualmente in svantaggio sia su
y sia su
,
se non vincera queste elezioni si ritirera dalla gara, come egli stesso ha annunciato
dopo la prova dell'Oregon,
che gli e stata sfavorevole.
Certo in vista di una competizione cosl determinante,
entrambi gli uomini politici

,
v
a (ex braccio destro di
PRAGA, 2 giugno
Novotny) e Vaclav Skoda.
a commissione per l'agriCon un discorso di Alexancoltura, sono stati invece mesder
, dopo quattro
si da parte
l
, ex
giorni di intensa discussione,
il Comitato centrale del PCC ministro dell'Agricoltura, e
Frantisek
, da quella iha concluso i suoi lavori, ap,
provando un appello ai mem- deologica Frantisek
Josef
, Antonin
,
bri del Partito ed al popolo,
Jiri
k e Jarmila Sekara.
ed una rlsoluzlone politica.
a responsabilita della comprlmo segretario del PCC ha
missione legale e stata affiriassunto le conclusion!, sot, quella ideolodata a
tolineando i piii important!
.
glca a Josef
compiti cho stanno attualmente di fronte al parttio, partito, particolarmente l'organizSilvano Goruppi
zazione, il programma e gll
aspetti politic! delta preparadel quattordicesimo
zlone
Mosca
congresso straordinario del
PCC, che si apririi a Praga il
9 settembre prossimo.
o al partito ed al
popolo riecheggia la relazione
introduttiva
presentata
mercoledi scorso al CC da
k e da ample garanzie
circa la legalita socialista o
la riabilitazione di tutte quelle persone, che in passato
MOSCA, 2 g i i ^ n o
vennero ingiustamente persePrimo
ministro delguite. Nel documento si riafS
Alexel
n ha
ferma poi la volonta dei co- ricevuto oggi
e
e Tho,
munisti di collaborare con
membro delTUfficio politico e
tutti gli altri partiti nell'amsegretario del CC del Partito
bito del Fronte nazionale,
dei
i del Vietnam,
mentre si ribadisce con for- che
ha sostato a
a du/ a che, al di fuori del Fronrante il suo viaggio per Pate, non c'e posto per altri
rigi.
e
e Tho si reca a
partiti, in quanto la demoParigi in qualita di consigliecrazia socialista e Tunica alre speciale del capo della deternativa accettabile dal Pae- legazione
della
V ai collose.
documento conferma poi
qui ufliciali con la delegaziol'alleanza con i Paesl socialine statunitense.
,
st!, in particolare con
e
e Tho
n e
e l'appoggio alle forze dehanno avuto un colloquio che
mocratiche di tutto il mondo.
si e svolto in un'atmosfera
Nella risoluzione politica,
SAN FRANCISCO — McCarthy ( a t i n l t t r a ) * Robert K t n n t d y ( a dettra) durante i l dibattito ttlevisivo
di cordialita e di amicizia frasi denunciano certe forme di
t r a i m e s i o da San Francisco. G l i a l t r i doa lono i giornaltttl cha l i intarvistavano.
(Telefoto ANSA)
terne.
anarchia, e dall'altra parte la
azione di certi element! che
vorrebbero un ritorno alia situazione precedente 11 gennaio scorso.
lavoro del comunisti viene riassunto nel
documento in cinque punti:
1) i comunisti devono appoggiare il ruolo dirigente del
PCC e respingere tutti i tentat ivi di screditare il partito; 2) in Cecoslovacchia esiste una democrazia socialista; a ci6 e legato lo sviluppo
del socialismo e delle libertii
dei
i e di tutto il popolo; 3) il nuovo sistema politico deve essere in armonia con lo sviluppo del socialismo, e non si deve tornare ad una politica che sia
democrat ica solo formalmente; 4) i comunisti devono esmisure adottate dalle forze di occupazione israeliane - Al Cairo.
sere alia testa nel respingere le violazioni dell'ordine sonella ricorrenza, si svolgera una parata aerea - Attesa per il discorso di
ciale; lo sviluppo della democrazia socialista puo aversi solo con il pieno rispetto
st'anno i suoi « commandos »
, 2 giugno
della costituzionalita e delle
dirigenti arabi del territo- avevano compiuto 104 operaleggi; 5) Je relazioni con
di guerriglia, nei territo, i Paesi socialist! ed
rio ad ovest del Giordano oc- zioni
ri occupati dagli israeliani: biil movimento internazionale,
cupato dagli israeliani, hanno lancio di queste operaziosono basati sui principi delindetto per mercoledi, cinque ni, 308 militari e alcuni cil'internazionalismo ed il piegiugno. uno sciopero genera- vili arabi oollaborazionisti ucno rispetto delle specifiche
le, nell'anniversario dell'ag- cisi o feriti. a parte israeliacondizionl in cui, in ogni Paegressione sionista dell'anno na si afferma che in" uno sconse. ed in ogni periodo storitro sono stuti uccisi due guerc-o, la lotta e condotta per il
scorso.
dirigenti arabi han- riglieri dell'organizzazione «E1
generale e comune successo
no dichiarato che lo sciopero Fatahn. o scontro e a\Tenuto
del movimento comunista.
dovra essere «una dimostra~ venerdi notte. dodici chilome, 2 giugno
.
NATCHEZ ( M U s i s s i p p i ) ,
o aver affermato che le
zione pacifica della nostra de- tri a nord del ponte
e stesse autorita di Tel Aviv
Alia manifest azione indetta
forze anticomuniste in Cecotcrminazione di totlare contro
2 giugno
affermano che. a Gaza, l'esploieri sera dallUNEF, e che ha
slovacchia sono numericamenisraeliana e di
a polizia e intervenuta pesione di una mina ha distrutto
visto per la strada parecchie
te scarse, e che possono esser
climinarne le tracce ».
santemente, con manganelli e
l'abitazione di una famiglia
decine di migliaia di studenti.
favorite solo dal caos, dalla
gas lacrimogeni, per disperdedisorganizzazione e da una si- ha parlato anche il compan vista del cinque giugno, araba, provocando altresi la
tuazione di conflitto, il dogno Oreste Scalzone, del mo- re una dimostrazione negra a a quanto nferiscono le noiizie morte dei cinque occupant i,
Natchez, nel
, incumento afferma che il sistevimento studentesco italiano,
da
, le autorita di Tel sette bambini sono rimasti fedetta per protestare contro un
ma di democrazia socialista
del quale ha portato la soliAviv stanno adottando ecce- riti.
attentato
razzista.
Un
bianco
rende necessario che tutte le
darieta al movimento studenzionali misure di polizia e mila notte scorsa aveva aperto
forze democratiche partecipitesco francese.
litari in tutti i territori occuun
negro,
feil
fuoco
contro
no alia edificazione della soa parte, proprio
Egli ha detto che il movirendolo in modo non grave. pati.
cieta socialista, con le dovumento studentesco italiano ha
Questi aveva risposto al fuonella Giordania occupata, gli
te garanzie. e che il Fronte
da imparare da quello franco, ferendo a sua volta l'agisraeliani hanno concentrato
divenga una piattaforma pogressore.
cese, m a al tempo stesso ha
nelle ultime settimane una
litica comune.
qualcosa da dire. Poi Scalzoforza di trentamila uomini la
Neirultima parte. la risolu- ne ha sviluppato rapidamente
cui presenza piii che ad aziozione tratta delle relazioni con la linea seguita in questi giorni di esclusiva repressione. fa
S ed i Paesl soclalisti. ni dagli studenti italiani in
pensare ad un piano aggressied afferma che la distorsione
Francia. che consiste in uno
xo vero e proprio contro la
e la esagerazione s u certe dif- sforzo diretto a ritrovare l'uferenze di opinion! (e qui si
Giordania. dal cui territorio onita del movimento in seno
citano le voci circa il perico- ai comitati di azione student iperano le formazioni dei par10 di un intervento militare)
tigiani nalestinesi.
e recenti
operai.
recano grave danno alia polidichiarazioni
minacciose
dei
Questi comitati di azione detica del Paese. e fomiscono
dirigenti di Tel Aviv, e in par.
vono
superare
la
gestione
delargomenti a gruppi reazionaticolare quelle del gen.
11JNEF e ricondurre la geri. per la loro lotta contro la
she
. autorizzano le
stione del movimento s u pounita dei Faesi socialisti.
g r j g n ; . j maggiori inquietudini.
sizioni unitarie.
vt ,.COPENAGHEN,
T ^ fN' 2
^.9'«s»=
x Tutte le discussioni con i
di
giovam
danesi ' . a rta
.
7ripl, pcinque
a
Scalzone ha poi insistito
,-n n , ,
9me
dirigenti sorietici — dice temuovendo dalla provincia nan
** data
*-"1 del
'* giugno
stualmente il documento — a sulla necessita che di fronte
no cominciato oggi la * marcia sara ncordata anche al Cairo.
O
lircllo di partito e di goter- al carattere internazionale deldi Pentecoste* dirigendosi ver- Per mercoledi e stato annunno. hanno atuto risultati posiun
discorso
del
Presiciato
la repressione il movimento
s o la capitale, per protesta i
tiri. aprendo la strada alio sriU Nasser. Verdi attacco al sistema capitacontro la guerra del Vietnam. dente della
luppo della cooperazione e dels o questo discorso e rivolta
listico abbia a sua volta caAlmeno ventimila persone
Vassistenza che e necessaria
1'attesa degli osservatori polirattere internazionale.
partecipano alia marcia.
per la urgente soluzione dei
tici. specie dopo la presa di
principali problemi
economici
posizione del direttore di ^4/
ed i compagni sodel
Ahram.
n
,
rietici ci hanno assicurato oconsiderato portavoce di Nas
gni appoggio ».
ser. nei confront i del messaggio irviato dal Presidente aPer quanto riguarda il prosmericano alio stesso Nasser.
simo congresso, e stato reso
Johnson ave\T» detto che « per
noto che relazioni saranno prela prima rolta dal
c'e una
scntatc da
k trapporto
possibility di andare rerso la |
generate*. Jakes (presidente
pace nel
Oncnte ».
-j
della commissione centrale di
\ kal ha replicato. a Johnson \
controlloi.
a <sul nuovo
t pensa che t
arabi s>ano j
) c Cemik <sul sistema |
| pronti a tare la pace mentre \
rostituzionalei.
n prepara j
'
occupa dei territori
/ione del congresso. in luglio ;
a Praga v Bratislava si svolarabi Ora. propria per questa '
geranno due conleren/e re (
' ragione. not arabi pensiimn j
SAN'A < Y * m « n ) . - ^ L G - O
gionali del partito
j
di p'icc non \
che le pwipetttre
T (Cortrt^ticwt).
j
Anche
a giomata del
\
%iam>
mat
state
ensi
lontane
».
]
pnncipe
d Al
2 q - g ^c
CC lia avuto i suoi aspetti in- j
n ha rovesciato lo « 1 ]
i inoltre avra luon
, la icrittnce no
teressanti.
n primo luogo j
d Al Barir e {
. go nel cielu della capitale una man »
ta
in
tutto
il
mondo
per
esx ministro della
a
mantiene saldamente in puparata dell'aviazione militare
sere
riusoita
a
superare
le
cony ha presentnto le die nei terntor;
dizioni di drammatico i ^ a - l egiziana Questa parata. dice ;;r.(» la
missioni. Egli ha ricono>ciu; stamane la stampa del Cairo. montani dello Yemen controlmento
cui
era
stata
a
|
to i >uoi errori. ha fat to una
e tribu
lati dai monarchici.
da una tremenda malattia con- j « mettera m endenza li tolonampia autocritioa oinico tra
prima fedeli a Al Badr appog
di proseguire la
, ta delta
tratta
quando
era
bambina.
e
!
tutti i vecchi dirigenti> ed ha
i lotta e dimostrera che la sua gerebbero il nuovo capo
morta ieri a West port
chiesto di poter eontinuare a
anazionc ha rttrorato la sua
colpo di mano e stato efCieca e sordomuta dall'eta
militare nel PCC quale sempotenza ».
fettuato il 31 maggio. ma sodi due anni. la
, che j
plice membro.
lo oggi se ne e avuta conferera nata a Tusciunbia (Alaba- j Per quanto riguarda ie atA scrutinio segreto il CC ha
ma
nella capitale dello Yetivita
del
movimento
di
resima) nel 1830. venne affidata
votato quindi alcuni mutastenza. e da segnalare un co- men repubblicano e solo oggi
a im'infermiera, Ann Sullivan.
menti di carattere organlzzamumcato deirorganizzszione e stato possibile diffondere la
Questa, con un paziente lavotivo.
n Varulik e stato
per la liberazione della Pale- notizia.
ro
di
rieducazione
del
tatto
esonerato dalla carica di memst ina. il quale afferma che i
d Al
n e il
mise !a
r in grado di
bro supplente del Presidium,
partigiani arabi, nel periodo principe Abdullah Ben
n
«leggere » e « ascoliare » con
ed al suo posto c stato eletto
fra il 7 e il 22 maggio. hanno
(che ha aiutato il primo nel
le dita, oltre che di scriveil segretario del PCC di Pra41
soldati
israeliani,
diucciso
colpo di mano). cugini di Al
re con il sistema Braille.
ga. Simon. Zdenek
r e
struggendo anche mezzi co- Badr, hanno formato un «ConCompiuti gli studi universtato invece eletto segretario
razzati e provocando danni
siglio dellTman» che ha asr si diede a nella
sitari. la
del CC, mentre Evzen Erban
z di
zona del
sunto i pieni poteri. Pur apscrivere
una
serie
di
opere
e stato chiamato nella segreNanal Oz.
e giorni fa il partenendo al gruppo realista
sui metodi di educazione per
teria.
a commissione lecomando dell'organizzazione adi Al Badr. i due autori del
minoTati fisici. A questo progale sono stati eliminate Jan
veva annunciato che dall'8 otcolpo
di mano erano stati
b'.ema
dedico
tutta
la
sua
atBartuska (ex procuratorc getobre 1967 al 6 maggio di que- sempre i piii feroci critici —
d
i
Hvlcn
Kollar.
Una
rwanta
fot*
tivita.
nerale), Josef
a (ex mi-

Kossighin
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Le Due Tho

HelNnniversario dell'aggressione del S giugno '67

Mercoledi sciopero generale degli
arabi nella Giordania occupata

La solidarieta degli
studenti italiani
al movimento studentesco francese

Violenti scontri
nel Mississippi
tra negri
e poiiziotti

si sono manifestati nel dibattito piuttosto cauti e guardinghi, togliendo al confronto, durato oltre un'ora, gran
parte del suo interesse. Gli
osservatori ritengono che questo confronto si sia risolto
con un « nulla di Jatto », nel
senso che nessuno dei due
competitor! pub dire di averne tratto un chiaro vantaggio.
Si e notato tuttavia da pary una tendenza
te di
ad avvicinarsi alle poslzioni
di
, che gia hanno
riscosso largamente il favore dell'opinione pubblica. c
Carthy a sua volta ha respinto nella sostanza questo tentativo, quando ha fatto presente che
t
y ha
avuto la sua parte di responsabilita nella fase iniziale dell'intervento americano nel
Vietnam, divenuto poi aperta
aggressione. A una domanda
dei giornalisti,
y ha
infatti risposto facendo notare che lo stesso
y ha
ammesso di avere avuto una
responsabilita nella decisione
del fratello John, allora Presidente degli Stati Uniti, di
intervenire nel Vietnam. Bob
y ha replicato sostenendo che tale accusa costituisce «una distorsione dei
fatti», ma non ha detto perche.
'
dibattito non si e svolto
direttamente fra i due senatori, ma ciascuno ha risposto
alle domande rivolte dai giornalisti. Poiche
y rispondeva per primo,
y
cercava poi di non discostarsi troppo dal competitore, che
finora ha riscosso piii larghi
c
consensi. Cosi, quando
Carthy ha detto che nel Vietnam gli USA devono attuare
la de-escalation, e favorire la
formazione a Saigon di un
governo di coalizione che comprenda il
,
y a
sua volta ha ammesso che il
FN deve « svolgere un ruolo
politico » riconosciuto, ma ha
poi sostenuto che questo non
comporterebbe necessariamente la formazione di un gover, egli
no di coalizione.
ha affermato che l'esercito
fantoccio di Saigon dovrebbe
eontinuare a combattere con.
tro il
Entrambi i senatori hanno
detto che gli USA devono rinunciare ad atteggiarsi a ageny
darmi del mondo ».
ha dichiarato che, se sara
Presidente, come prima cosa
a il segretario di Stato
k e il capo del
,
.
y ha detto n
sua volta di ritenere che
k
non sarebbe disposto a mantenere la direzione del
timento di Stato con lui Presidente.
Sui problemi interni,
Carthy si e dichiarato per l'abolizione dei ghetti negri e ;a
immissione dei negri nei quartieri abitati dai bianchi, mentre
y si e limitato ad
augurare un programma di risanamento dei ghetti negri.
senza la loro abolizione.
Nel complesso
y ha
cercato. come si e detto. di
avvicinarsi a
, mantenendo ferme nel contempo
alcune posizioni tradizionali,
e chiaramente reazionarie.
lemento interessante del dibattito rimane tuttavia la consapevolezza, evidente nei due
interlocutori. che l'opinione
pubblica americana e in larga
parte ostile a Johnson e alia
sua politica.

PARIGI — Uno scorcio dalla manifestations ttudantfttca d i tabato nella capitate francete. ( T e l . ANSA)

sta presenteranno liste separate al primo turno. cioe il
23 giugno. Al secondo turno
di baliottaggio, il 30 giugno,
«piano urgente» sui quale i
i! candidato che avra ottenudue partiti si sono messi di
to meno voti si ritirera a
accordo per offrire all'elettofavore di quello che ne avra
rato un'alternativa democratiottenuti di piii al primo turno,
ca al gollismo e per rispondeper assicurare la vittoria del
re concretamente « all'enorme
candidato unico delle sinistre.
movimento che ha sollevato
i la legge maggioritaria
ii-.tti gli strati attivl della poin due tumi attualmente in
polazione »?
vigore prevede che al primo
Eccone, in sintesi, i punti
turno siano eletti in ogni ciressenziali:
coscrizione
soltanto quei can1>
E
didal che abbiano ottenuto
—
salario
la maggioranza assoluta dei
minimo dovrii essere portato
a seicento franchi. Aumento voti.
Con questa legge, abbinata
generale dei salari, delle pensioni, degli stipendi. Aumento ad un sapiente ritaglio -delle
circoscrizioni in modo da fadel potere d'acquisto famlliavorire i candidati della magre. applicazione per le lavogioranza, il Partito gollista
ratrici del principio « a uguaaveva conquistato nel marzo
le lavoro uguale salario v. Aaell'anno scorso un numero
bolizione delle leggi golliste
di seggi molto piii elevato
che avevano ridotto del 30°»
di quello che avrebbe potuto
i vantaggi delle assicurazioni
ottenere con la proporzionale
sociali.
a il secondo tursemphee.
2)
A
.
no, dove basta per l'elezione
—
e progressiva della settimana lavorativa per una maggioranza relativa, e
quello c h e distribuisce la
giungere nel tempo piii breve alia settimana di 40 ore maggior uarte dei seggi. Ed e
quindi di eccezionale imporsenza diminuzione del salario.
tanza che i due grandi partiti
3)
A
della sinistra abbiano deciso
GO. — Sono previste misure
di rispettare l'accordo di un
per aumentare il numero di
anno fa per far convergere
posti di lavoro per riassorbitutti i voti dell'opposizione,
re la disoccupazione.
al baliottaggio. su un candidato unico della sinistra.
4)
. — Consacrare legalmente il diritto a un
alloggio e promuovere un vasto piano di costruzione di
case popolari ad afiltto moderato.
5)
. — Svigran parte a i-rcarr, facilincnluppo della cooperazione, ditc, i-on i l
o disimpegiiu. \ i e fesa delle aziende agricole melie c o i m o l t o nella ^pirnlc ma?-idie e piccole.
malibtica tipica d i elii n u n 6)
E
gii i projiri n h i e t t h i alia rcalla
. — Profonde riforme
a
interna c i n t c r n a / i u n a l e ».
delle strutture e del contenuC lia poi nlTerninlo
i «fflto dell'insegnamento eseguite
rii t u l l o il
> dux ere ». m a n dalle universita stesse con lo
tciieiulo
pcrd f e u i p t e n c i r a u t appoggio dello Stato. Consign di gestione comprendenti
o politico d e l
;
studenti ed insegnanti. Autom a n u n pagherii < il p r e / / o delnomia delle universita, che sa- l'a\ \ entura c deiri<iilaniento ».
ranno adattate alle esigenze
del nostro tempo.
e
\ i e inline da -egnalarc nn
un quarto del bilancio <o il
di-eur-o ilel cuinpagiio l.eliu
—
C}" i del orodotto lordo nazio- to. p r e s i d e n t e ilel
l P . Parnale» all'educazione. Creazioi a
.
u lia detto
ne di un sistema di borse di
fra
i
t
h
e
lii-ogiia
eon-istudio i? di sowenzioni analoderare il l*> magciti <> e m n e u n
ghe per gli studenti.
piinhi d i pnrlcn/ii c n u n di
7>
A
. n r r i \ n . p i m l o d: parli-n/a
T
— Oriertamento e gestione
s
\
i
l
u
p
p
n
r
e
r
l
o
l
l
e
alia
lia-e.
democratica d e l l a ncerca
T
e in niulo l e ennlradscientiiica. Credit i equivalent i
di/iuiii reali. p e r allaeciarc nlal 3" . del prodotto lordo nazionale.
l e a n / e fr.i tutte le e l a - - i . e e l i .
priippi
i intere—ati a rom«»
E ECOA
pere l.i . - l a g n a / i o n e uiudcrata v
A PE
E
. —
a i n e t t e n - in iiioto u n jirrx-e?^*
duzione delle spese improdutgenerale di rinno\aincnto e h e
tive e di prestigio (soprattutnoii
c t r o \ a r c e.-pre-.-ii>to delle spese militari e delm- i n
i f o r m u l e parlala forza d'urto nucleare). Abm e n l a r i c o m e q u e l l e della m a g bozzo di una riforma demogioran/.i laiea a ded'allar-gammcratica della liscalita e in parto d e l cetilro—ini?tr.i. m a d e \ c
ticolare: abolizione dei pnvilegi fiscali; riduzione delle fic -ii u n a n u o \ a u n i t a
scalita per i salariati; tassa- di l>a>e x.
zione dei super-profitti; esonerazione del risparmio da
qualsia>i forma di tassazione;
controllo da parte del potere
pubblico dei settori-chiave del1' economia. nazionalizzazione
delle banche e delle assicurapiu.
partigiani perfezionano
7ioni. delle industne belliche.
sempre piu la loro tattica di
a e dei trasporcombattimento urbano. e con
ti aerei.
t lzzazione
forze ridottissime <divise su
nella gestione delle imprese
gruppi di
cinque-dieci uomini
pubbli( he. Evten«.ione dei di- al mas c imoi tengono impentti *-indacali v del potere dei
gnate ingentt forze dell"a\-\'ercomitati di impresa. Potere
sario. scomparendo all'imi a
di controliu dei
prowiso per poi riapparire in
tutti i livelli dell'impresa.
altri punti della citta. Significativi appaiono i dispacci di
9»
E
alcune agenzie dj informazio. — Ferme rene.
a
e l'l/P/ scrivostando le opimoni rispettive
no oggi: Combattendo di casull'Europa e su altri grandi
sa in casa. i guerriglieri che
pmblemi intemazionali. i due
da circa una settimana si batpartiti «-ono d'accordo nel ri- tono a Cholon e nella perifeconoscere che il
o coria nord-occidentale di Saigon
mune e una realta. ma che il
sono riusciti ad arricinarsi
domimu p^-rcitato su di eslentamente al centra della citso dai monopoli e dai trust*
ta.
sudcietnamiti
deve essere radicalmente nhanno detto che unita nctdoito
o comune decong si sono sptnte ftno a cir\r a\ere un contenuto ecoca 2.t'>0 metri dal palazzo prer.omico « «-ociale nuovo. in ar- sidenziilc. situato nel centto
moni.. con j.li tr.teres5i d^-i
dct serdella capitale.
i europci
e nti d'mformazione hanno ridue parti vi impesmano. una
tentn che c.ltrc unita rtetconp
\<ilta mes~o ir. atto questo i stnnnn nranznndo rerso Sai» piano urgente.-. di elaborare j gon A Cholon. il sobbqrgo o dem<-«Tatiramentc un mano di ! ne*>e della capitale. le unita
>vilupp«> a lunca «-cadenzd
i di< t- :* >an"rt — del r«-jin.fcllealc (he si bnttono contro i
del rugino
f Soltanto un regime di nu- guerriglieri hnnno distrutto ina dal -.rttembra
terj gruppi di i'-olati nel tentutentua democrazia — concludel 1!W2. lo Yemen «.ettentnotiro di bloccare
lenta xnfilde : documento — sostenuto
nale e teatro di una sangumotrazione netcong versa le zone
d'i tutte ie torze di progressa lotta contro il notere recentral: della capitale sudrict; d;l
puo applicare
pubblicano «icatenata dai mtv rapidamente e compietamer,namita. Cacciabombardieri ed
narchici estromessi dal potere
elicotteri armati
mterrengono
te irificmc di queste misudal colpo di Stato del coloncontro le posizioni dei guerrire
renuta lora per
governo renello As Sallal.
glieri »
dare un tale regime ».
pubblicano. assistito lino ala sinistra, in sostanza. prel'autunno dell'anno scorso da
Signincativo anche questo
senta tin d'ora all'opinione
forze egtziane. ha douito far
pubblica un programma co- dispaccio dell'j4 P : « comfronte qualche mese fa all'asmune di governo e ne fa la battimenti... non hanno ancosedio della capitale. San'e. dusua bandiera elettorale per ra portato a nulla di positirato diverse settimane e risoldi
battere il regime del potere ro. Xonostante
to«i in disfatta per i monarpersonale e dei monopoli: il elicotteri amencani e mezzi
chici.
i vietche costituisce, indubbiamen- corazzatt sudrietnamiti.
te. un fatto politico nuovo cong sono aranzati in piii
i nei territori monper la sinistra e per la Fran- punti della citta e si stanno
tagnosi che controllano. i
cia. Nuovo rispetto a tutte battendo con i gorernatici a
guerriglieri di Al Badr hanle precedenti consultazioni e- solt cinque chilometri dal pano compiuto rare incursion!
lettorali del dopoguerra, nuo- lazzo presidenziale.
nella pianura. E" probabile
vo rispetto alle ultime legi- tenacemente nel quartiere di
che il colpo di mano di Al
slative della primavera del Cholon. favonti dalla posizion possa rapprescntare
ne strategica che consente lo1667.
un alleggerimento della presro di spararc sui govematiti
sione sullo Yemen repubbliSui piano della tattica eletpiazzate
cano in vista di un possibile
torale 'a Federazione della con le mitragltatrici
tetti». Non si capisce, da
comproraesso politico.
sinistra e il Partito comuni

Francia

legislature

Dopo II lallimento della guerriglia anVnepubblkana

Iniziata
in Danimarca
la «marcia
di Pentecoste»

Rovesciato il capo dei
monarchici dello Yemen
Ar

l-S

A Wtslfott

Morta la scrittrice
Helen Keller

bia

iudit.

0fyfc

M«ridlonaltB

questo dispaccio, come mai 1
partigiani siano avvantaggiati stando sui tetti delle case e gli amerieani non siano awantaggiatl ancora piii
di loro daU'uso degli elicotteri, che consente di sorvolare
direttamente le posizioni dei
partigiani.
dispaccio comunque prosegue: «r Nei primi due
giorni di combattimenti gli alleatl hanno cvitato di fare intervenire il massimo consentito della potenza di luoco per
evitarc di distruggere gli edifici della zona, ma data la resistenzu dei vietconq hanno
fatto ricorso agli
elicotteri
armati e ai pezzi da 90 dei carri armati. Si sono sviluppati diversi incendi.
corrispondente
John Wheeler
riferiscc da Cholon che un
edificio, martellato incessantemente da un cannone senzu
rinculo da 90 mm., c stato virtualmente raso al suolo».
Secondo fonti collaborazioniste, i civili morti dal 5 maggio in seguito a questa insensata tattica di distruzione,
che nasconde l'incapacita delle forze collaborazioniste di
ottenere qualche successo, sono stati 368, mentre i feriti sono stati 3.498, nei soli quar.
tieri di Cholon e di Gia
a stessa data 10.618 case
sono state distrutte a Cholon
.
e altre 5.624 a Gia
Contro il Vietnam del Nord
gll aerei amerieani hanno effettuato nelle ultime 24 ore
81 incursioni, il numero piu
basso dal 26 marzo scorso.
a la riduzione dei bombardamenti e dovuta esclusivamente, dicono i portavoce ufliciali. alle pesslme condizioni atmosferiche prevalenti sui Nord.

Kampala

Interrotti i
negoziati fra
la Nigeria e
i secessionist!
KAMPALA (Uganda), 2 giugno

negoziati di pace fra i separatist! del governo federale
nigeriano e i secessionist!
della regione orientale (che
essi chiamano Biafra), sono
stati interrotti.
delegati dei secessionist!
sono ripartiti in aereo per
, donde raggiungeranno
la zona della Nigeria occupata dai separatisti.
a rottura e awenuta sulla
condizione di principio richiesta dal governo federale: 1'accettazione da parte dei secessionist! dell'appartenenza del
Biafra alia Federazione nigeriana.
O
U
Direttor!
Giacomo Cavigllone
e
e
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