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Prosegu e lo scioper o in Francia : i l lavor o 
riprend e sol o dov e govern o e padron i cedon o 

Un comunicato del PCF: e indispensabile Punione di tutte le forze democratiche — o il rifiut o di ogni discriminazione 
Oscure minacce di Pompidou mentre le squadracce moltiplicano le violenze contro i lavoratori 

PARIGI — Nelle grand ! fabbrlch e le propost e del padron i vengon o discuss e dal lavorator i 

llluminant e I'esperienz a frances e 

OPERAIE STUDENTI 
La fondamenfale spinfa rivoluzionaria viene ancora una volfa dalla classe ope-
raia e dal suo partifo politico, ma a essa si associa in forme nuove e inferessanti 

il movimenfo degli infellettuali sollevando problemi di grande inferesse 

l nostro inviato 
. 3. 

Se, come alcuni sostengo-
no. e con argomenti di un 
certo peso, gli avvenimenti 
cui abbiamo assistito in
cia hanno costituito e costi-
tuiscono oggettivamente Va-
prirsi di un processo rivolu-
xionario nuovo e del tutto ori-
ginate, 4 importante vedere 
come le forze rivoluzionarie 
st sono mosse e si muovono 
nella battaglia. tl prima dato. 
Jondamentale, che balza con 
assoluta evidenza dalla stes 
sa successione dei fatti. 4 
che la classe operaia si 4 
mossa con slancio. forza. de-
ctsione  fabbriche occupa-
te,  di em-
brioni di potere sorli attorno 
e in conseguenza di questa 
azione parlano chiaramente e 
indicano che 4 qui. nella azio-
ne appunto. della classe ope-
ram. che deve essere indi-
viduato il  fatto di gran lunga 
il  pii importante di questi 
giorni 

 rapporto tra classe ope-
raia e partito "  comunista 4 
stato ed 4 fondamentalmente 
organico. Nel momento stes-
to in cui gli operai occupa-
vano le fabbriche. il  partito 
comunista lanciava la sua pa-
tola d'ordine per un governo 
populate di unita democrati-
ca: cid significava e signi-
fica che la lotta per le riven-
dicazioni sindacali degli ope-
rai e dei lavoratori si fon 
deva e si fonde con la lotta 
per U cambiamento del regi-
me.  Questa parola d'ordine 
non 4 stata modificata nep-
pure dopo Vappello di
Gaulle, che poteva far pen-
tare e che in parte 4 stato 
un vera e proprio invito alia 
guerra civile. Contemporanea-
menle, perb, la decisione di 
ricorrere aUe elezioni sepa-
rava di fatto. almeno nella 
successione del tempo, le ri-
vendicazioni sindacali da 
quelle politiche.  quel-
le in primo piano e queste 
nella prospettiva. anche se in 
una prospettiva a scadenza 
assai rawicinata.  precisa-
mente la fase che stiamo vi 
vendo e che 4 caratterizzata 
da importanti e perfino in 
aospettati cedimenti da parte 
del governo e del padmnatn 
tul terreno propriamente sin-
dacale, cedimenti che rappre-
sentano. per la classe operaia 
« per i lavoratori. succmi 
di grandissima portata
tuttavia. una fase ancora 
eperta e nessuno pud dire con 
ticurezza se, come e quando 
$i chhidera. 

 se la classe operaia si 
i mossa nel modo che si e 
del to. confermando. con lo 
sua azione. di essere la fnrzo 
decisive antagonista al *iste 
ma, come si sono mossi i 
tuoi alleati? 1 contadini. al 
leati tradizionali, non hi.nno 
4ato vita a un movimento 
Sella siesta ampiezza. Salco 

alcuni dipartimenti. dove la 
agitazione conladina ha ri-
guardato le decisioni che ve-
mvano pre.se in quei giorni a 
Bruxelles in seno al
comune. la campagna france-
se 4 rimasta. nell'assieme. ai 
margini della lotta. . E'  un 
fatto. anche se la sua spie-
gazione comporta Vanalisi di 
problemi di altra natura.
quanta riguarda gli alleati po-
litici  della classe operaia e 
del  comunista france~ 
se: e cine le formazioni po-
litiche della sinistra non co-
munista. se il  loro atteggia-
mento 4 stato fermo nella lot-
ta contro  Gaulle. profon-
damente oscillante 4 diventa-
to quando si 4 trattato di de-
finite U contenuto del potere 
altemativo. 

 un problema nuovo. sul 
terreno delle alleanze della 
classe operaia, si 4 potto in 
questi giorni con evidenza ad-
dirittura  drammatica: il  pro-
blema del rapporto. nel qua-
dra di una strategia della ri-
voluzione nei paesi di capi-
talismo avanzato. tra classe 
operaia e infellettuali e. piu 
specificamente, tra classe ope-
raia e studenti, professori. 
tecnici.  risultato del tutto 
chiaro. in questi giorni. che 
Vinsieme degli studenti lotta 
per raggiungere obiettivi che 
sono gli stessi della classe 
operaia e che, dunque, la pos-
sibilita di una nuova alleanza 
4 posta dai fatti.  altret-
tanto chiaro 4 risultato che U 
rapporto tra operai e studenti. 
e tra le rispettiva organizzazio-
ni 4 un rapporto difficile e 
che ha assunto qualche volta 
persinn fnrmeantagoniste Cid 
era forse inevitabUe visto che 
questo rapporto si 4 posto 
nel fuoco stesso di una lotta 
che si svUuppava con estrema 
rapidita.  il  nodo deve es-
sere sciolto. e quanto piu ra-
pidamente lo sard tanto piu 
efficace risultera il  peso che 
votrd arere. per Vinsieme del 
morimento rivoluzionario. il 
mamfestarsi di questa nuova 
forza. alleata della clause ope-
raia . 

Come sono andate. nei fatti. 
le cose in  a propo-
sito di questo rapporto? Ta-
luni  dirigenti del movimento 
studentesco. che hanno trova-
to eco nella direzione del-

 hanno apertamente 
tentato di scavalcare partito 
comunista e sindacati per sta-
bilire — questo 4 stato alme-
no cid che essi hanno procla-
mato — un rapporto diretto 
enn la classe operaia. Altri 
hanno creduto addirittura di 
poier riuscire ad insegnare 
aali overai una strategia del-
la r'woluzione. Noi non abbia-
mo nulla da rimprorerare alia 
no««»one rivolnzionaria di que 
*n studenti.  i fatti sono 
*™»'ati.  fatti dicono che 
il  loro tentatlvo non k rhtsci-
to e non poteva
la semplice ma fondamentdle 
raninne che. se molte cose 
vanno probahOmtnU rimette 

al vaglio dell'esperienza nella 
strategia della r'woluzione in 
occidente, un elemento rima-
ne certo: senza la organizza-
zione politico della classe ope-
raia, senza il  suo partito di 
avanguardia, che 4 il  partito 
comunista, nessuna passione 
rivoluzionaria, nessuna barri-
cata nel Quartiere  pud 
trovare il  suo sbocco nella 
rivoluzione.  d'altra parte 
un fatto che molti studenti 
criticano il  comunista 
francese e che il  co-
munista francese ha a sua vol-
ta molte cose da rimprove-
rare a una parte degli stu-
denti. Non 4 questo il  mo-
mento di discutere la sostanza 
di queste critiche.  4 il 
momento di affermare nel mo-
do piu chiaro ed energico che 
proprio perch4 queste critiche 
esistono, la necessita che si 
impone 4 quella del dialogo 
fraterno e non certo quella 
dell'attacco al partito della 
classe operaia. Tanto piu che 
la grandissima maggioranza 
degli operai lo respinge e che 
cid provoca. come 4 inevita-
bUe, un sacrosanto riflesso di 
autodifesa nei dirigenti e nei 
militanti  del partito comuni-
sta ai quali nessuno, che sia 
stato o no sulle barricate del 
Quartiere  ha il  mini-
mo diritto di impartire le-
zioni su cid che deve essere 
fatto o non deve essere fatto 
per far aranzare la rirolu-
zione. Gli studenti hanno scrit-
to sulle mura della Sorbona: 
€ E*  proibito proibire ».  un 
grido affascinante. che riflet-
te perfettamente il  contenuto 
della rivolta degli studenti 
contro il  sistema.  hanno 
mai provato. gli studenti. a 
fare la rivoluzione afferman-
do la massima che 4 proibito 
proibire?  reclamano un 
« ritorno al leninismo >. Be-
nissimo.  nel leninismo. la 
disciplina rivoluzionaria 4 
qualcosa di ferreo. anche se 
da auexto si 4 pen oartiti, i.ii-
stificando il  leninismo. per ar-
rivare al burocratismo 

 veritd. ad ogni modo, 4 
che senza dubbio il  problema 
nuovo posto dalla crescita del 
movimento rivoluzionario po-
ne ai partiti comunisti pro-
blemi nuovi.  particolare. 
come si 4 detto, fl problema 
del rapporto tra la classe 
operaia e Vinsieme degli in-
tellettuali. degli studenti.
risolverlo. ognuno deve fare 
la sua parte.  partito co-
munista partendo daUa sua 
ideologia. dalla sua forza. dal-
la sua esperienza rivoluziona-
ria. Gli studenti partendo dal-
la loro passione ardente.
co, a nostro parere. qualche 
tema di riflessione offerto da-
gli avvenimenti francesi a 
tutto U movimento rivoluzio-
nario su una dei terreni fon-
damentali della ideologia e 
dell'azione: Q terreno. cio4. 
delle aUeanze della classe 
operaia. 

Albert o Jacoviell o 

l nostro corrispondente 
. 3 

 3 maggio scorso. esatta-
mente un mese fa. scoppiava-
no a Nanterre la prim a ma-
nifestazione studentesca e la 
prim a reazione poliziesca. -
ci giorni dopo. gli operai del-
la c Sud Aviation > di Nantes 
occupavano la fabbrica co-
minciando quel movimento ri -
vendicativo che doveva in po-
chi giorni dilagare in tutt a la 
Francia. Stasera il prim o me-
se di lotta si chiude con que-
sto bilancio: tutt e le univer-
sita francesi sono ancora oc-
cupate dagli studenti. sette-
otto milioni di scioperanti su 
nove proseguono la lotta e sol-
tanto una minoranza ripren -
dera domani il lavoro avendo 
ottenuto il soddisfacimento 
completo delle rivendicazioni 
economiche. sociali e sinda-
cali. 

 front e del lavoro non si 
e disgregato. Al contrario : il 
lavoro riprend e soltanto dove 
ha ceduto il front e padronale 
e governativo. Solo confron-
tando questi fatt i al grido di 
vittori a lanciato dalla propa-
ganda del regime la sera del-
la sfida di e Gaulle ai no-
ve milioni di scioperanti — 

 generale ha parlato, tr a 
qualche giorno 1'ordine sara 
ristabilit o » — si pud misurare 
la profondit a della rottur a ve-
rificatasi tr a potere e forze vi-
ve del paese. il distacco tr a 
1'azione del governo e la real-
ta economica e sociale della 
Francia. 

Un sondaggio effettuato og-
gi da uno degli istitut i addo-
mesticati del regime ha dato 
questi stupefacenti risultati: 
il 57 per  cento degli interpel-
lati considera necessario ri -
prendere il lavoro soltanto la 
dove e stato raggiunto un ac-
cordo. a maggioranza del 
paese. dunque. si pronuncia a 
favore degli scioperanti. si 
pronuncia con la Confedera-
zione generate del lavoro e 
con gli operai che hanno da 
tempo adottato questa linea. 
Un altr o dato non meno signi-
ficativo:  solo il 41 per  cento 
degli interpellat i ha afferma-
to di avere migliorat o la pro-
pri a opinione su e Gaulle do-
po gli avvenimenti degli ul-
tim i giorni e il 36 per  cento 
ha detto di avere una opi-
nione del generale meno buo-
na di quella che aveva una 
settimana fa. 

Sondaggi di questo tipo la-
sciano spesso il tempo che tro-
vano ma non e meno vero che 
in una situazione come quel-
la attuale. in cui tutt a la for-
za propagandistica de) regi-
me e impegnata a dimostra-
re la ripresa del gollismo. 
certe cifr e assumeno un signi-
ficato che invit a alia rifles-
sione. 

i e la giomata «test* 
per  gli scioperi. Quanti operai 
riprenderanno il lavoro e 
quanti invece resteranno fuo-
ri  dalle fabbriche? Fin da ora 
si sa che le ferrovi e dello 
Stato. le paste, i trasport i 
pubblici . le grandi industri e 
metallurgiche e i cantieri del-
1'edilizia non riprenderanno il 
lavoro: le trattativ e relative 
a questi settori decisivi con-
tinuano con alti e bassi ma 
nessun accordo e stato rag-
giunto.  front e dello sciope-
ro £ rinnnw  coro^aito come 
tr e settimane fa. 

o invece avviarsi 
ad una ripresa (ma nessuno 
pud dirl o con certezza) le 
banche. i funzionari statali 
(ministeri) . eli impiefiat i e 
gli operai delle aziende na-
zionalizzate del gas e dell'elet-
tricita . i lavorator i delle ma-
nifattur e e degli arsenali. una 
part e dei tessili (fibr e natu-
rali ) e una miriad e di picco-
le e medie imprese per  le qua-
li comttato d'azienda e padro-
nato hanno concluso accordi 
particolari . Cominciato pro-
gressivamente. lo sciopero 
dunque si estinguer*  ne!!" 
stesso modo. a mano a mano 
che i lavorator i riterranno  di 
avere raegiunto risultati  sod-
disfacenti. senza quello spet-
tacolare e miracoloso rientro 
in massa che il governo dava 
per  scontato. 

f>Cgi. naturalmente negli 
ambienti ufficial i si parla di 
c irriffidiment o » dei sindacati 
e delle masse lavoratriri . di 
*  ri.eposta calcolata » al discor-
so d  generale e Gaulle. a 
le cose stanno in altr o modo 
Per  esempio fl  governo ha 
fatt o coocessiooi di ecceziona-
le ampiezza ai dipendenti del 
gas e della eJetirieita: aumen 
to del venti per  cento dei sa-
lar i di qui alia fine deU'anno 
per  le cate^orie meno .awan 
taegiate. dodici-qiiattonijc i per 
cento per  le catecorie supe-
riori. e s t e s*  concessioni. 
gimso modo. sono state fatte 
per  i funzionari dei ministeri 
e per  gli operai degli arsenali 
e delle marrifatture . 

a U governo si rifluta  di 
rioonoscere analog  vantaggi 

ai ferrovieri . per  esempio, alle 
aziende pubbliche dei trasport i 
urbani . o agli operai delle of-
fieine automobilisteche nazio-
nalizzate . Perche? 
Cedere alia t signifi-
cherebbe costringere i grandi 
natrons dell'industri a automo-
bilistic a privat a come Citroen 
e Peugeot a fare altrettnnto -
e allmra si crea una sorta di 
solidarieta tr a governo e indu-
stri a privat a per  piesare e 
umiliar e un settore che e sta-
to e continua ad essere al-

a della lotta. 
€ a speran7a di ottenere un 

cedimento nei settori dove 
nessun accordo e stato rag-
giunto — serive a questo pro-
posito VfJumnnUe — e del tut-
to vana. Perfino i padroni ed 
i loro ministr i non si fanno 
illusioni al riffuardo a essi 
contano. forse. di seminare la 
divisione tr a gli scioperanti. 

 che vuol dir e che al vertice 
non ci si e ancora resi conto 
del grado di solidarieta esi-
stente nella classe operaia.
salariati hanno detto che il 
lavoro riprendera soltanto 
quando i negoziati avranno da-
to risultat i soddisfacenti e ac-
cettabili . E questo accadVa 
dappertutt o e non diversa-
mente ». 

Per  le ferrovi e dello Stato, 
il eovemo ha tentato con tutt i 
i mezzi di piegare la resisten-
za dei lavoratori : ha fatto oc-
cuoare dalla polizia gli uffici 
della Gare de  due giorni 
fa. Stanotte ha ordinato di 
mettere in moto un treno — 
il prim o che partisse da una 
stazione francese da oltr e due 
settimane — dal deposito l o 
comotive di Strasburgo in di 
rezione di Basilea. . alle 
nove di stamattina. all'ingre s 
so di , un picchetto 
di scioperanti si e sdraiato sui 
binar i e il treno ha dovuto 
fermar e la sua corsa. a sta-
zione di e era presi-
diata dalla polizia. incaricata 
di permettere il passaggio del 
convoglio e di farl o arrivar e 
in Svizzera per  annunciare 
che. insomma. anche nelle fer-
rovi e lo sciopero era rotto. 
Gli scioperanti perd sono ri-
masti sui binar i fino a che il 
prefetto ha accettato di so-
spendere definitivamente il 
viaggio del € treno-fantasma » 
in attesa delle trattativ e tr a 
sindacati e governo. 

Anche gli episodi di violen-
za a danno degli scioperanti 
non si contano piu: sparatorie 
contro i picchetti di vigilanza 
da automobili in corsa. come 
nei film americani, attentati 
e assalti agli uffic i presidiati 
da lavorator i in lotta vengono 
segnalati un po*  dappertutto. 
a Parigi e in provincia.  co-
mitat i civici e le squadre di 
azione golliste. come ai tempi 
del vecchio <
du peuple francais* . 
fanno ormai parte integrante 
dell'arsenale intimidatori o del 
regime che. a quanto sembra, 
ha richiamato in servizio mol-
ti ex-attivisti delle squadracce 
distintesi durante la guerra di 
Algeria, per  preparare una 
atmnsfera < ideale » alia vigi-

a dell'apertur a della campa-
gna elettorale. 

a cosa. del resto. d del tut-
to « ufficial e >: r  Frey. 
gia capo della polizia all'inizi o 
degli anni sessanta. e stato 
esonerato dalle sue attuali 
funzioni ministerial ] ed ha as-
sunto la direzione di una 
c Unione dei comitati di difesa 
della a » che orga-
nizza con tutt i i mezzi. leciti 
e illeciti . la campagna eletto-
ral e della maggioranza. 

Per  quanto riguarda il tono 
che verra dato dai go'.listi al-
ia loro campagna elettorale. 
Pompidou ce ne ha dato oggi 
un sostanzioso anticipo nel 
corso di una conferenza stam-
pa tenuta al palazzo -
gnon: c Questa crisi — ha det-
to fl  prim o ministr o — ha di-
mostrato che la a ha 
rischiato e rischia di esse-
r e rovesciata da una pericolo-
sa azione di sowersione ani-
mata dal partit o comunista. 
Noi siamo pront i a front eggia-
r e questo pericolo e siamo di 
sposti ad d con tutt e 
quelle forze che sono d'accor-
do per  eliminare definitiva-
mente i di una affer-
mazione comunista in Francia. 

e elezioni dovranno quindi 
svolgersi alia luce della dife-
sa della a e della li-
ber tav 

C'e da rilevare, nel discor-
so di Pompidou, un elemento 
di debolezza: non piu tardi di 
ier i la maggioranza afferma-
va ancora che sarebbe anda-
ta alle elezioni da sola, con 
la propri a bandiera gollista 
Oggi. per  bocca di Pompidou. 
essa « apre » verso il Centre 
in nome di una santa allean-
za anticomunista che dovrebbe 
salvare il regime dalla crisi. 

Non vogliamo dire, mettendo 
in rillev o questi elementi di 
incertezza, che il governo sia 
disposto a cedere: perd. rico-
noscendo ehe domani sari an-

cosa una giornata senza mira-
colistici rientri , Pompidou ha 
fatt o una ammissione estrema-
mente significativa. a prova 
di forza voluta da e Gaulle 
e dal suo prim o ministr o con-
tinua. e che ci 
viene stasera dalle fabbriche. 
dagli uffici , dalle eentrali sin-
dacali. 6 una impressione di 
fermozza. di volonta di conti-
nuare la lotta e di vincerla. 

i prossimo si apre in 
tutt a la Francia la campagna 
elettorale e il governo ha una 
settimana di tempo per  risol-
vere i gravissimi problemi an 
cora aperti. perche non si puo 
pensare ad una campagna e-
lettoral e con il paese paraliz-
zato dagli scioperi. Cosa fara 
tn questi giorni il governo? 
Accettera di tenere conto del-
le giuste rivendicazioni dei la-
voratori ? 0 cerchera. alia fine. 
di trascinare la situazione n 
un vicolo cieco per  poi affer-
mare che le elezioni sono im-
possibili? e minacce proffe-
rit e giovedi sera da e Gaul-
le su c altr e vie » che potreb-
bero essere scelte dal potere 
per  la soluzione della crisi 
sono ancora . 

Condannando questa minac-
cia. e nel modo piu risoluto. 
la Federazione della sinistra 
ha tuttavi a riportat o alcuni e-
lementi di equivoco nel pro-
cesso di azione unitari a che 
aveva compiuto un importan-

tissimo passo avanti con la 
pubblicazione del piano urgen-
te di governo firmat o due 
giorni fa da d e da 
Waldek . 

a plenaria del-
la Federazione, tenutasi oggi 
a Suresnes. nei sobborghi di 
Parigi . e in particola-
r e ha risollevato la possibili-
ta di riaprir e il discorso col 
Centro.  sindaco socialista 
di , che non ha mai 
abbandonato la sua vecchia 
aspirazione terzaforzista, ha 
detto di approvare il discorso 
col quale, una settimana fa, 

d avanzava i 
di un governo aperto a tutt i 
i repubblicani, dalla sinistra 
al centro: un governo. insom-
nia, che non offrirebbe. a no-
stro giudizio, nessuna garan-
zia di abbracciare il piano 
di emergenza approvato dai 
comunisti e dai federati due 
giorni fa. 

 PCF. in un comunicato 
pubblicato questa sera, ha 
riaffermat o il suo pieno ap-
poggio alle rivendicazioni dei 
milion i di lavorator i in lotta, 
ed ha chiesto alia popolazio-
ne di rispondere positivamen-
te all'appello lanciato dalla 
CGT che ha aperto oggi una 
sottoscrizione in aiuto agli 
scioperanti versando 20 mi-
lioni di franchi . 

Circ a le condizioni politiche 
necessarie alia sconfitta del 

potere gollista, il PCF affer-
ma che per  ottenere una ta-
le vittori a e necessario pro-
muovere un governo popolare 
di unione democratica.
PCF — conclude il comuni-
cato — continuera a lottar e 
risolutamcnte per  u-i pre-
gramma comune che possa 
servire di base alia forma?io-
ne di questo governo i*)po-
lar e di unione democratica. 
Quelli che parlano ancora una 
volta di sostituire il potere 
gollista senza il concorso dei 
comunisti, non tengono conto 
delle realta sociali e politi -
che del nostro paese. e 
di tutt e le forze operaie e de-
mocratiche e indispensabile 
per  creare una alternativa de-
mocratica al gollismo nell'in -
teresse del popolo e della na-
zione ». 

Questa sera regna una vi-
vissima agitazione nel mondo 
giornalista: la polizia ha oc-
cupato i locali della V 
francese, dove il personale 
tecnico e redazionale e n 
sciopero da una settimana per 
affermar e il principi o di una 
informazione oggettiva. a 
Confederazione generale del 
lavoro ha dichiarato la sua 
solidarieta con i giornalisti 
della TV francese e ha pro-
testato contro l'intervent o po-
liziesco. 

Augusto Pancaldi 

Severo giudizi o su l « programm a d i pace » d i Eshko l 

La Pravda : Israel e colpevol e 
del falliment o dell'ON U 

Gia sperimenfal e in Alask a e a Panama 

Armi chimiche USA 
vendute alia R.F.T. 
La rivelazion e tratt a dal libr o di un giornalist a 
american o - In crescent e aument o gl i stanzia -

ment i per la guerr a batteriologic a e chimica 
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 dipartiment o della difesa 

americano ha notevolmente in-
tensificato la propri a attivit a per 
lo sviluppo della produzione di 
armi chimiche e batteriologiche. 
che consegna poi in parte alia 
Germania occidentale. -
mazione e di S. . ex cor-
rispondente della < Associated 
Press * dal Pentagono e autore 
di un libr o su c l ^  guerra chi-
mica e batteriologica >. 

 volume e largamente costi-
tuit o da documentazioni. dichia-
raziom ufTicial i e ufTiciose. Sulla 
base di queste. h riferisce 
che il Pentagono ha effettuato 
degli esperimenti di aueste armi 
nel Panama, in Groenlandia e 
nel Poligono di tir o di Fort 
Greely nell'Alaska. 

c Alt i ufTicial i della Germania 
federale. della Spagna e di For-
mosa — seme h — hanno 
compiuto numerose visite presso 
i centri americani ove si pro-
ducono armi chimiche e batte-
riologiche ». ET soprattutto la 

T a essere in'eressata al-
l'acquisto di tali armi : questa 
notizia e stata confermata da 
portavoce ufficial i della Casa 
Bianca. 

Per  quanto riguarda gli studi 
su tali armi. h afferma che 
gran parte di essi vengono con-
dotti . per  ordine della Casa 
Bianca. da istitut i e societa 

giapponesi. 
h riferisce che 1'univer-

sita < » si occupa, su or-
dinazione del Pentagono, della 
produzione di un batterio spe 
ciale. che introdott o nell'orga-
nismo o provoca gravi 
ma la t tie al cervello. Batteri le-
tali per o vengono prodotti . 
sempre su ordinazione del Pen-
tagono. anche dall"  istitut o di 
Sasaki. 

e ordmazioni del Pentagono 
investono anche altr i paesi. Alia 
produzione di nuovi tipi di armi 
batteriologiche e chimiche stan-
no ora lavorando. finanziati da-
gli USA. o medico-chirur-
gico reale di Stoccolma. l'uni -
versita di Vienna e luniversita 
di . 

a parte del leone sulle ordi-
nazioni del Pentagono per  studi 
di rieerche ne! settore delle armi 
chimiche e batterio!oe:ehe. e na-
turalmente fatta dalle univer-
sila e dai coilegi americani. 

N'egli anni "50 il ministero del-
la difesa USA stanziava per  la 
produzione di armi chimiche e 
batteriologiche circa 50 milioni 
di dollari all'anno. Nel 1963. 
sempre per  questi scopi. sono 
stati stanziati 300 milioni di dol-
lari . a ciTra stanziata per  il 
corrente anno non e stata resa 
nota. Secondo 1'autore del libr o 
supera di parecchie volte la 
somma stanziata nel 1963. 
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Gli USA rimast i I'unic o 
paese imperialist a che 
sostien e apertament e la 
politic a di Tel Avi v - Un 
messaggi o del ministr o 
dell a difes a dell a RAU 
che annunci a la ricosti -
tuzion e dell e forz e ar-

mate egizian e 
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 giornale A  Ahram pub-

blica oggi un messaggio del 
ministr o della difesa e coman 
dante in capo delle forze ar-
mate della . generale -
hammed Fawzi, aglj  ufTicial i e 
soldati egiziani. Nel messaggio 
si annuncia 1'avvenuta ricosti-
tuzione delle forze armate della 

. compiuta secondo i prin-
cipi piu moderni della scienza 
militar e e < nelle piu difficil i 
circostanze. sotto la minaccia 
costante del nemico».  gene-
rale Fawzi afferma nel suo 
messaggio che « cio che e stato 
usurpato con la forza pu6 es-
sere ricunerato soltanto con la 
forza > e che < la prossima hat-
taelia sara violenta e deci-
siva >. 
"  fallimento della missione 
dell'inviat o di U Thant. Jarring . 
\iene oggi preso in esame da 
un articolo della  a fir-
ma r  Beljaev. che prende 
k> 5punto dal «programma di 
pace > in quattr o punti enun-
ciato da! primo mini5tr o Eshkol 
alcuni giomi fa. Tel Aviv, dice 
in sostanza la  re>ta 
fedele — nonostante quest'ulti-
mo tentativo dall'aspetto sedii-
cente — alia sua politica espan-
sionistica ed e questa !a ra-
gione per  cui la missione dj 
Jarrin g si trova in un vicolo 
cieco.  «programma di pa-
ce » non e altr o che un ten-
tativo israeliano di evitare 
radempimento della risoluzione 
del 22 novembre del Consiglio 
di sicurezza deU'OXU sulla 
crisi mediorientale. poiche -
le e ben consapevole che gli 
Stati arabi non potranno. nelle 
condizioni attuali . consentire 
alle trattativ e dirett e che signi-
fkherebbero e un incoraggia-
mento del brigantaggio intexna-
zionale ». 

a politica estremistica israe-
liana sarebbe nullr , senza Tap. 
poggio dirett o da parte degli 
ambienti imperiali etici interes-
sati degli Stati Uniti . Washing-
ton. dice fl giornale sovietico. 
mantiene come un anno fa un 
atteggiamento anti-arabo. conta 
sul perpetuarsi della tensione 
in questa zona, sperando evi-
dentemente che questo stato 
port i alia caduta dei regimi 
progressisti e nazionali della 

. Sina. Algeria e . 
o della  iden-

tifies negli USA o paese 
imperialista che ancora sostiene 
apertamente la politica aggres-
siva di . E*  noto infatt i 
che la posizjone britannica in 
merito alia soluzione della crisi 
mediorientale ha subito una po-
sitiva evoluzione. concretatasj 
con rincontr o a a Tra il 
ministr o degli esteri inglese 
Stewart e Gromflco. awenuto la 
scorsa settimana. 

Ad Amman e stato annunciato 
uffidalmente che re n dj 
Giordania pronuncera dopodo-
mani. mercoledl. un importante 
discorso nel primo anniversa-
rio  della guerra di giugno. 

a sera e ieri 

i 
fr a student i 

e polizia 
a Belgrade * 

Una oftantina di feriti - La 
impossibilifa di accedere a 
una festa all'origine de-
gli sconfri - Solidarieta del-
le autorifa accademiche con 
alcune delle rivendicazioni 

sludentesche 

l nostro corrispondente 
. 3. 

i sera nella c.ipitale jugo-
slava si .sono venlicati incidenti 
di una ceita gravita. che hanno 
opposto la polizia agli studenti 
umversitan. Teatro dello scon-
ti o e stata Novi Ueograd (N'uo-
va Belgrado). un complesso de-
cent rato che si sta costruendo 
fuori della vecchia Belgrado, 
anche con il contnbuto del vo-
lontanato giovanile. '  propri o 
da una festa organizzata dalle 
«Brigate di lavoro > insiemo 
agli universitari belgradesi che 
d nata la mamfestnzione e i 
seri incidenti che hanno avuto 
un bilancio di una sessantina di 
ferit i tra poliziotti e civili . Un 
operaio d stato ferit o da un 
colpo d'arma da fuoco. Sono sta-
ti compiuti alcuni fermi tra gli 
studenti protagonisti della ma-
nifesta/ione. 

 tutt o e nato da un inciden-
te banale: rimpossibilit a della 
maggioranza degli invit iti di en-
trar e nella sala in cui era or-
ganizzata la festa. . per 
le cattive condizioni atmosferi-
che, essa era st.tta trasferit a 
daU'esterno. dove era inizial-
mente prevista. o della 
sala della cultur a di Novi Beo-
grad.  locale non puo conte-
nere piu di quattrocento por-
sone e qtiind i hanno potuto tro-
varvi posto solo i volontan de!!e 
Brig.it e di lavoro. e gli stud-nti 
universitar i invitnt i alia festn 
sono rimasti fuori Si trattavn di 
unn folia di due-tremila: motto 
delnsi, gli csclusi hanno inizmto 
la loro protesta che successiva-
mente ha generato gli scontri 
con la polizia protrattis i fino 
alle 2-3 del mattino. Va delto. 
per  dovere di cronaca. che an-
che se la scintilla che ha pro-
vocato gli incidrnt i e stata ba-
nale. gli studenti dell t capitate 
jugoslava si erano di^tint i negli 
ultim i tempi per  una particoar e 
vivacita e combattivitn su tu't e 
le questioni relat'v r  alle riven 
dicazioni del movimrn' o stiidrn -
tesco jugnslavo- mnct'ion*  po'e 
re alle masse st'identesrl"* . 
applica?ione intesr  le e come 
guent" e nel'a 
univcrsita. mialioramenti flnan-
ziari e maggion aiuti matoriali 
agli studenti: il tut' o nel qua-
dro delta e^igrn' a di un'ampia 
riform a univrrsitiri a 

Anche stamane si sono avuti 
incidenti. peraltr o piu levi. 
Oiiattrocinnuecento gir.vani <=i 
sono raeeolti sul lunao doeli 
scontri di ieri ed hanno prntf -
stato contro l'intervent o della 
polizia chiedendo le dimissioni 
del suo capo e gridando slocans 
che si richiamano alle rivend;-
cazioni universitari e suaccenna-
te.  giovani sono sfllati in 
corteo. precediiti da un camion 
con un enorme ritratt o del ma-
resciallo Tit o e pieno di ban-
diere rosse. quasi a sancire che 
le rivendicazioni del movimento 
studentesco jugoslavo si collo-
cano all'intern o degli obiettivi 
della societa socialista. Veliko-
Vlahovic. uno dei leader  della 

a dei comunisti Jugoslav) ha 
parlato ai mamfestanti esortan-
doli ad una vasta discussione 
sulle loro proposte nella sala del 
Comitato centrale della a dei 
comunisti jugoslavi, che si tro-
va propri o a Novi Beograd. 

Nonostante ('invit o del din-
gente comunista nuovi incidenti 
si sono prodotti tra gli studenti 
universitar i e la polizia. con un 
bilancio questa volta di venti 
fenti di cui nessuno grave.
giovant hanno ?nche tenuto. pri -
ma della manifestazione una 
riunron e nella citta universitana 
di Novi Beograd dove rettore e 
prorettor e hanno comunicato la 
loro solidarieta con alcune delle 
rivendicazioni del movimen'o 
studentesco e che le autonta 
unnersitine so^tengono le ri -
vendicazioni stes.se. 

Vehko Vlahovic. membro dal-
la presidenza della a dei 
comunisti jugoslavi e segreta-
rio  della a per  la citta di 
Belgrado. ha parlato questa se-
ra alia TV spiegando quali ao-
no stati. secondo lui . i motivi 
che hanno permesso il verifl -
carsi dell'attuale grave situa-
zione. Egli ha detto che non e 
tanto important e vedere quali 
sono state, in concreto. le scin-
till e che hanno provoeato i gra-
vi incidenti. quanto analizzare 
le ragioni che sono alle ori-
gin! delle manifestazioni e di 
tutt e le rivendicazioni che il 
movimento stuientesco univer-
sitari o di Belgrado e andato 
portando avant'  negli ultim i 
tempi. 

Vlahovic ha detto che e sta-
ta gia forma ta una commissio-
ne mista. di cui fanno parte 
anche gli studenti. per  accer-
tar e chi sia stato a provocare 
gli scontri. Egli ha fatto an-
che un collegamento tra -
tuale movimento a Belgrado e 
la lotta che gli studenti uni-
versitari conducono nelle altr e 
universita europee, e ha assi-
curato gli studenti che molte 
delle loro rivendica9>oni sa-
ranno accolte. Per  cid che ri -
guarda il problema -
pazione. ha detto che esso sta 
per  essere risolto. che gia due 
mila laureandi ingegneri hanno 
trovato occupazione e che an-
che laureandi di altr e facotta 
saranno molto presto inwil U 
nel processo produttivo . 

Franco Pefrone 
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