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DALLA 1

Sono tornati al lavoro vittoriosi ma non pienamente soddisfatti

Gli operai della Renault
proseguiranno la lotta
3 0 0 mila lavoratori ancora in sciopero in Francia - Le manovre golliste e quelle
della destra socialdemocratica - Defferre e Gaillard contro Punita con i comunisti
l nostro corrispondente

SAIGON — Una via della cltta, teatro dl asprl combattlmentl nel glornl scorsl

Misteriosa operazione degli aggressori pagata a caro prezzo

Unita navali colpite al
largo del Nord Vietnam
Motovedetta USA affondata - L'incrociatore americano «Boston» colpito per
fre volte « da fuoco ostile » - II cacciatorpediniere australiano « Hobart»
centroto dalle batterie della RDV - Bombardamenti dei B 52 intorno a Saigon
. 18.
Un misterioso episodio che
ha coinvolto aerei e unita
americane e australiane ha
messo oggi a rumore gli ambienti americani di Saigon.
4 avvenuto nella
notte tra domenica e lunedi
quando. al largo della costa
nord-vietnamita, una unita novale americana — una motovedetta con sette uomini di
equipaggio — veniva affondata (la maggior parte dell'equipaggio andava perduta), un
incrociatore americano, il
€ Boston >, veniva colpito per
tre volte da «fuoco ostile >
ed il cacciatorpediniere lanciamissili australiano c Hnbart > veniva anch'esso ripetutamente colpito. Tra i membri dell'equipaggio vi sono
stati, secondo un comunicato
ufficiale. due morti e sette
feriti.
leri sera, a Canberra, un
portavoce della
australiano annunciava
che,
« probabilmente >, V* Hobart >
era stato colpito da un missile americano. A Washington,
un portavoce del
commentava subito dopo questo annuncio affermando che,
se l'< Hobart > era stato realmente colpito da un missile
USA. cid doveva essere avvenuto « nel corso di un violento e confuso scontro * notturno con forze nemiche. Oggi,
il ministro della
australiana Charles
precisava ulteriormente che il
cacciatorpediniere era stato
colpito € da almeno due missili aria-aria * e che la nave
aveva subito aperto il fuoco
contro
che li aveva laneiati, senza tuttavia colpirlo.
A Saigon, nel pomeriggio di
oggi. « fonti attendibili » americane riferite da agenzie di
stampa annunciavano che la
motovedetta americana 4 stata affondata, nella giornata
di sabato, da un €
» nordvietanamila, mentre confermavano che lo c
t > era
stato colpito da un missile lanciato da un aviogetto americano.
A complicate il mistero 4
mtervemdo piu tardi un dispaccio deQ'Associated Press.
nel quale si riferisce che
dio Hanoi, in una trasmissione in lingua inglese captata a
Hong
ha detto che U
cacciatorpediniere australiano
i stato colpito dalle batterie
eostiere dell'isola di Con Co
fl'sola della Tigre).
di
Con Co si trova al largo della costa nord-vietnamita, apvena a nord del prolungamento ideale della fascia smilitarizzata del 17. parallelo. e costituisce a posto di difesa piu
avanzato della
1965
l'isola i stata sottoposta a
eentinaia di bombardamenti
aerei e navali ed al lancio di
gas lossici. sema che gli americani siano mai riusciti a diminuire Vefficienza della sua
guarnigione o ad isolarla dalle retrovie di terraferma.
Qualunque siano
termini
reali della battaglia awenuta nella notte fra domenica a
lunedi (ma commciata sabato. a giudicare dal giomo di
affondamento delta motovedetta americana) un elemento appose motto chiaro:' in quel
tratto di mare la Settima
USA e le unita austrabane hanno inscenato una opefrione in grande stile, della
e sfuggono per ora gU

obiettivi esatti. ed essa 4 stata pagata a caro prezzo. Va
aggiunto anche un aviogetto
«
*, abbattuto sempre domenica da un «
>,
piu o meno nella stessa zona.
A questo mistero si aggiunge quello degli < elicotteri
nord-vietnamiti >, che ieri fonti collaborazioniste avevano
voluto far credere operassero
a sud della fascia smilitarizzata, e che fonti americane
avevano invece qualificato piu
prudentemente come « aeromobili in volo a bassa quota > a
nord del 17. parallelo. Oggi il
comando americano parla ancora di « sospetti elicotteri nemici > abbattuti durante una
azione notturna < net pressi
della fascia smiliiarizzata *.
senza tuttavia che vengano
fornite prove concrete in proposito, ami negando addiri'tura che possano aversi prove concrete dato che contro di
essi si 4 sparato nottetempo.
prossimi giorni diranno comunque se e quali sviluppi si
avranno in proposito.
Nelle ultime ore i « B-52»
del comando strategico hanno
< celebrato > U terzo anniversario della loro entrata in
azione nel Vietnam, con una
serie di bombardamenti a tappeto attorno a Saigon. U
ha invece attaccato con i
mortai ed i lanciarazzi to base americana di An
sugli altipiani centrali.

BRUCIANO LE CARTOLINE - PRECETTO
Una glovane donna, appartenenfe ad un gruppo di pacifist!,
brucia una cartolina-precetto durante una manlfestazione di
protesta contro la guerra nel Vietnam, davanti alia sede
della Corte Suprema degli Stall Uniti d'America (Telefoto AP)

Le « primarie » nello stato di New York

«Questo e I'uitimo Vietnam»
promette Nelson Rockefeller
Humphrey fenla una «de-johnsonizzazione» della sua immagine
NEW
, 18
Gli elettort democratic! e
repubblicanl dello Stato dl
New York si sono recatt oggi
alle urne per le primarie. Essi dovevano scegliere i component! di due delle piu fort!
delegazionl alle Convenzionl
dei due partlti, che si terranno, rispettivamente, nell'ultlma settimana di agosto a Chicago e nella prima settimana
dello stesso mese, a
.
democratic! dovevano scegliere 123 delegati. repubblicanl 82. .
a consultazione presenta
un particolare interesse per
il partito repubblicano, dal
momento che Nelson
feller. candidato dell'ala « mo
derata». e governatore dello
Stato e ha qui le maggior!
possibility di rimontare il suo
svantaggio rispetto a Nixon.
r ha pubblicato
oggi, su un'intera pagina del
New York Times, una lettera intitolata «l/ultimo Vietnam », nella quale si afferma
che gli Stati Unit! devono
m far - tesoro deiresperienza
vietnamlta. altrimenti saranno condannati a ripeterla ».
candidato dichiara che la con
ferenza dl Parigi offre la possibilita di acorreggere gli error! commessi», ma non e
molto chlaro circa il modo n
cui cib dovrebbe essere fatto.
Egll instate aoprattutto sulla

necessita dl occuparsl a del j cratico che appoggiava
villaggi e delle campagnea bert
.
vietnamiti, piuttosto che dei
Quanto a
, egll si
contrast! al livello di gover- prepara a rientrare in lizza
no, a Saigon, e di « mettere il giovedi, con un discorso al
popolo al riparo dal terror!- National
Club, nel quasmo per lavorare con pazien- le cerchera di modificare la
za in vista della pace*.
sua immagine di galoppino di
«Gli americani — e detto Johnson e dl presentare agli
ancora nella lettera — devono elettori un « nuovo volto », piii
nuovamente credere nel loro consono al suo lontano pasgoverno e il govemc deve sato di liberale e di progrescredere in loro. Sono Unit! i sista. Questa metamorfosi 6
giomi m cui gli addetti stam- stata preatinunciata, con una
pa dicevano: "Coloro per cui serie di interviste televisive e
lavoro non vogliono sentire con una dichiarazione al Wacattive notizie" lo dico: guar- shington
dairex-portavodiamo in faccia la verita. mo ce presidenziale. Bill
.
striamola al popolo. o dico- 11 quale ha sostenuto che
non opponetev! al cambiameny «nutre dei dubbi
to, dirigetelo. o dico che che non ha mai rivelatos a
dobbiamo fare dl questo Viet- proposito della politica vlet^
nam "ultimo Vietnam. E que- namita di Johnson.
sto e uno del motivi per cui
senatore Eugene
sono candidato alia presithy. parlando ieri sera nello
denza*.
stadlo dl
, ha replir tende, come si cato die «e giunto 11 movede, a differenziarsi netta- mento in cui chi ha dei dubmente da Nixon, il quale ha bi deve esprimerli pubblicaieri nuovamente riproposto in mente >.
y ha deploun'intervista il tema della rato che nel paese si sia difvittoria » militare. come unl- fusa, dopo llnizio dei colloca soluzione per uscire dalla qui di Parigi. «una certa crlsi vietnamlta. («
o differenza per gli sviluppi dl
flnlrla con la vittoria — aveva un conflitto che e lungi daldetto tra l'altro
o della 1'esser rlsolto*.
destra — o rlcomincera tuti Abbiamo ancora questo
to tra qualche anno*).
go- problema sulle spalle — egll
vernatore di New York aspl- ha detto — e dobbiamo rlsolra notoriamente anche a re- verlo per poter affrontare
cuperare, in concorrenza con quello della poverta e gli al, 1'elettorato demo- < til che d aislllanoa.

, B
e prime automobili sono
uscite oggi dalla catena di
montaggio delle officine
nault dove t 65 mila operai,
all alba, erano ritomati al lavoro, bandiere rosse in testa,
dopo 33 giorni di sciopero
compatto che aveva costretto
la direzione ad accogliere la
maggior parte delle riuendicazioni presentate dni lavoratori.
maggior parte, abbiamo detto, ma non tutte:
per questo la ripresa dell'altivita produttiva e awenuta
nel segno di una lotta che
continuera ora sotto altre forme fino alia vittoria completa.
la volonta di lotta era
espresso chiaramente dai cartelli che gli operai portavano
insieme con le bandiere rosse.
canto le prime
reazioni positive al successo
degli operai alia
cominciano a farsi sentire altrove: stanotte i padroni delle officine di autocarri Berliet di hione hanno fatto importanti concessioni sul piano economico e sindacale. Gli
operai sono stati invitati a
votare questa sera sulla ripresa o meno del lavoro.
Continua invece lo sciopero
alia
e alia Citroen
dove i delegati sindacali chiedono urgentemente la ripresa
delle trattative sulla base degli accordi
continua la lotta dei portuali di
degli operai di diverse industrie metallurgiche
e del complesso siderurgico di
del personale della industria elettronica, dei
projessori e degli studenti universitari e degli addetti della
radiotelevisione francese. Almeno 300 mila lavoratori. senza contare le masse studentesche, proseguono lo sciopero
anche se i cedimenti padronoli lasciano presagire. ad una
scadenza piu o meno breve.
la fine della grande ondata
rivendicativa e contestativa
scatenatasi il 14 maggio
scorso.
Automaticamente, tutta Vattenzione del paese si sposta
dal piano sociale a quello politico. dalle officine alle sedi
dei partiti dove si preparano
le ultime salve di una campagna elettorale scaturita e sin
qui dominata dalla crisi del
regime gollista. venuta alia
luce attraverso le lotte universitarie e operate.
no ormai appena 5 giorni al
primo turno elettorale.
le provocazioni poliziesche a
a Sochaux,
a
che net d'isegni dei
loro organizzatori dovevano
probabilmente perpetuate fino
al giorno del voto il clima di
t guerra civile fredda > e
condurre 1'elettorato alle urne
in una atmosfera di terrore.
sembra inevitabile il trasferi
mento della battaglia politica
dalla strada aperta al chiuso
delle sezioni elettorali.
partito gollista, dopo la
grande operazione di ricupero
a destra concretatasi nella
amnistia e nella grazia con
cessa ai responsabili della ribellione fascista e ai terroristi dell'OAS. cerca ora di sedurre 1'elettorato centrista
con la promessa di un futuro
governo di unita nazionale allargato a tutti coloro che siano
dispotfi a proseguire. nel quadra del reqime. la lotta contro
c t7 pericnln enmunista ».
ieri 4 andato ancora piu lontano assicurando
che il regime vuole ricuperare anche le masse che avranno votato comunista facendo
loro capire che la strada buona i un'altra.
come? Con
quali mezzi?
che cosa fard
il potere in caso di successo
delle sinistre? Questi rimangono i ph) pesanti interrogativi suWawenire della
cia perchi chi i venuto a patti con la destra colonialista
e fascista per battere Vopposizione e
soprattutto per
schiacciare i comunisti non
pud offrire nessuna garanzia
di sbocco democratico della
crisi economka e politica che
continua ad attanagliare la

nativa democratica a died
anni di potere personale.
della sinistra, e
vero, non 4 mai riuscita a
realizzare una fusione delle
correnti che la compongono
e
Convenzione delle istituzioni
repubblicane): ma col precipitare degli avvenimenti e
con
della minaccia di un ritomo all'offensiva
della estrema destra cauzionata dal oollismo si poteva
sperare o pensare che la
derazione avrebbe avuto un
salutare riflesso unitario.
A quanto sembra, non 4
cosi.
sindaco socialdemocratico di
Gaston
proprio ieri ha riproposto pubblicamente la
formazione di una «grande
federazione > capace di abbracciare il Centra antigollista e anticomunista
nuet) e la sinistra della
e di offrire al paese
una < terza via » tra gollismo
e comunismo.
Un altro leader della

razione della sinistra. Vex
presidente del consiglio
lix Gaillard, radicale. ha detto ai suoi elettori che un governo a partecipazione comunista 4 irrealizzabile e che la
dovrebbe, fin da
ora, guardare piu al Centra
che a sinistra.
i centristi sono tutt'altro che
irtserisibiii a questi discorsi e
moltiplicano in questi giorni
le loro aperture alia «sinistra > federata in nome di un
ritomo alia politica atlanttca,
aU'europeismo e all'anticomunismo.
Soltanto
e con enorme prudenza, ha cercato di
attutire gli effetti di questa
presa di posizione per lo meno equivoca, da parte di dirigenii di un partito che solo 20
giorni fa ha sottoscritto un
programma urgente di governo con i comunisti, affermando che * chi pretende di metier fine al regime atiuale
senza Vapporto delle masse
che votano comunista, ap

poggia oggettivamente il gollismo >.
ha gia fatto conoscore la sua posizione, e non
la modifica:
delle forze di sinistra pud essere realizzata soltanto sulla base di
un programma di azione comune che serca di linea di
condotta ad un governo democratico di unita popolare
nel quale i comunisti abbiano
il posto che loro spetta. Soltanto un discorso del ftenere,
chiaro e senza equivoci, pud
orientare 1'elettorato e avviarlo a dare un voto massiccio
alle sinistre.
le manovre di
o di Gaillard, per non citare
che questi, sono di natura
tale da orientare effettivamente 1'elettorato ad un voto di
rinnovamento? 0 non rischiano piuttosto di disorientarlo
riproponendo, in definitiva, soluzioni centriste che hanno
gid fatto le loro tragiche esperienze negli anni Cinquanta?

ritiene che una t chiarificazione» al loro interno e condizione « preliminare a qualsiasi diretta e qualiflcata partecipazione al governo > (^ il
discorso sulla « nuova maggio
ranza» che dovrebbe gestire
la
; i sindacalisti mettono
piu 1'accento sulla necessita
di responsabilizzare tutte le
forze del contro sinistra e si
dichiarano quindi in < radicale disaccordo » col monocolore d'afTari. Per conto della
sinistra dc partecipavano al
dimissionario governo
o i
ministri Pastore e Bo e i sottosegretari
t Cattin, Vittorino Colombo e
. Chi
entrasse a far parte del ministero
e — ha detto lo
stesso
t Cattin — si trovcrebbe automaticamente fuo
ri della sinistra. « ministri
in cariea — ha aggiunto Ton.
Sincsio — possono deciders
come creclono, ma la loro even
tuale pennancn/a sarebbe a
titolo personale ».

Augusto Pancaldi

PARIGI — I lavoratori della Renault riprendono il lavoro dopo aver piegato la resistenza
governativa e padronalt
(Telefoto A.P.-« I'Unita *)

Rapporfo rivoluzionario presentafo da un arcivescovo

Prelati latino - americani
favorevoli alia guerriglia
II documento afferma la necessita di una rivoluzione sociale nel
continente - Impossibile riformare con la persuasione, e necessaria la forza per abbattere i privilegi e respingere i reazionari

O E
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Opera di un belga. padre
Joseph Comblin,
teologico di
e (Brasile).
un rapporto rivoluzionario ha
gia messo a rumore gli am
bienti conservatori brasilianl
e sara presentato da monsl
gnor
r Camara, arcivescovo di
e e Olinda. alia
Conferenza generale del consiglio episcopale
t
cano
. che si rlunlra alia fine dl agosto a
dellin (Colombia) e sara lnaugurato da Paolo
.
Questo rapporto,
C testo e stato
o da
«O Jomal», accusa una parte della chiesa cattollca latlno-amertcana dl essere
lonialista e solldale con le
class! dominantl», dl predlcare « una religlone medloevaGaulle, del resto, ave- ie per sotto-sviluppati» e dl
va gid da tempo confessato «abbandonare alia loro sorte
ai suoi int'rmi di essere asso- le masse rural!».
afferma la ne
lutamente deciso a non rico- cessitarapporto
di
una
rivoluzione sonoscere una vittoria delle si- ciale n America
latina e si
nistre.
aveva scritto uno sforza di defmirne le moda
dei suoi phi attenti biograf., lita Stimando che 1 metodi
Tournoux, molto prima della dl guerriglia preconizzati da
esplosione popolare di mag
Che Guevara e
s
y
gio e questa minaccia 4 rima- se sono appllcabili a cert! paesl del continente latlno-amen
sta dato che nessuno.
seo, si 4 preoccupato di smen- cano. non lo sono ad altrl
come, ad esemnio, 11 Brasile,
tirlo.
0 rapporto aggiunge che clo
SuUa sponda opposta le ma- e spiacevole perche questi metodi sarebbero t piu rapid!
novre aU'interno della
razione della sinistra o alme- per risolvere problem!.
no di certi suoi uomini di pri
n rapporto afferma cue
mo piano, non possono non rifonne dl strutture polltlche.
aggravare le preoccupazioni economlcbe e social! non posdi quanti avevano auspicato sono essere realizzate con la
un rafiorzamento deU'unita di persuasione, le discussion!
azione di tutte le forze deUa parlamentarl. a6 con le elezioni; la foraa dello Stato sara
sinistra per battere Q regi- necessaria
per abbattere prime gollista c per offrire al- vllegl e per
tnstaurare nuo1'elettorato una chiara alter- TS strutture.

Sara necessarlo — sottoiinea il rapporto — stabllire un
sistema di represslone e dl
tribunall special! contro colo
ro che si opporranno alle rlforme».
potere. indica il
rapporto, dovra controllare
tutte le attivita nazionali. neutralizzare le forze annate se
esse sono conservatrici. con
trollare la stampa e la radio. sopprimere 1 privilegi
Questo programma, dice U
rapporto. non e ancora che
una condizione prelimlnare di
sviluppo dell America
na a.
rapporto dice lnflne che
«l'aristocrazla bianca » ha mo

nupolizzato la rlcchezza e il
potere. saluta in un passo 11
o e la rivoluzione cubana e nota che « non si possono condannare tutte le azionl di forza per prendere il
potere», citando rnaliziosa
mente 1'esempio del colpo dl
stato del 1964 in Brasile. coal come la presa del potere
tn Francia da parte del generale e Gaulle nel 1958.
Un consigliere mumcipale
di
e ha gia chiesto l'e«pulsione dl Padre Comblin.
prete stranlero che predica
la lotta armata». a sua richlesta sara presto esamlnata
dal Consiglio comunale
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Quanto ai socialisti (domani si riunisce la loro direzione) si dice che la segretena sarebbe propensa a votare a favore del gabinotto provvisorio. cioe a pagare una pesante cau/ione al
* disimpegno » e a quelle for?e (vedi Carigha) del PSU
che \orrebbero garantire alia C il lealismo governativo dei socialisti. magari
cominciando a trattare subito, e sen/a aspettare < prove » di sorta e il giudizio del
congresso. le clausolc del ccntro sinistra che si cerchera
di riattualiz/are dopo Testate.
Addirittura e'e chi, come Pellicani, invitn a fare una « valutazione aprioristica » del ministero
e e ad astenersi
nel voto di fidueia anche se
i liberali faranno altrcltanto.
i e i suoi amici, invece. hanno chiesto che il CC
torni a ritinirsi affermando
che il governo
e non e d«
considerarsi gia fatto a loro
posizione 6 del tutlo strumentale. Si dicono contrari al go
verno d'affari solo porche vorrebbero immediatamente un
governo tripartito che resti
tuisse loro i ministeri che il
voto del 19 maggio. prima an
cora che le decisioni del CC. li
ha costretti a sgomhrrare. n
anche questo gruppo di oil ran
?isti e diviso Sembra che Nen
ni e Ferri. per esempio. si di
spongano a osservare un aiteggiamento piu mnrbido. cioe
di astensione. temendo che i
contrast! tra le correnti socia
liste provochino tali strappi
da compromettere in eepui'o
l'obiettivo nenmano del cen
tro sinistra « organico ».
a nostalgia ministeriale ac
comuna il gruppo che fa enpn
a
i e quello di Prr'i
in una alkwa che ora avrA
un carattere operativo per
che ieri sera in una riunionr
alia quale hanno preso par'e
anche F'erri, Corona. Zagari.
.
. Brandi e
Garosci si e convenuto di formare in vista del rongres=i
un'unica frazione. Gli amiri
di Ferri vi parteciperanno in
nome di un leffamr n;u stre"o
con Pietro Nenni Tu*ti hnn
no chiesto, come si c visto.
una riconvocazione del CC t a
tempi ravvicinati » Si soro
incontrati frattanto anche i do
martiniani che vanno verso tin
convegno nazionale per ro=»i
tuirsi a loro volta in enrren'e
« a decisione di forma re
un cosiddetto governo ponte
contrasta rlamnrosamente con
il chiaro vnto a sinistra
espresso dal corpo elettorale > — afferma in una sua ri
soluzione la
e del
P Essa ribadisce « la
ferma opposizione del partito
nei confronti di ogni cosiddet
to governo di attesa. denuncia
il tent nth o di tenere in piedi
il centro sinistra in forma
mascherata. che 6 un alto di
irresponsabilita politica. di
fronte ai problemi drammatici del paese e della situazione internazionale. e decisio
ni prese in tal senso vanno in
una direzione completamente
opposta alle attese del paese.
intcrpretate dalle lottc defli
operai. drgli studenti, dei enntadini. dei pensionati Nessuno
si deve fare illusion: che la
formazione di un cosiddetto
governo-ponte possa essere
una soluzione. A contrark).
un siffatto governo e destinato a fare esplodere i piu gravi problemi sociali, provocan
do nel contempo una ulteriore degenerazione di quella crisi delle istituzioni democratlche di cui gia si vedono chlari srgni ».

Delegation*
sindacale
romena
in Italia
Una dciegaziooe sindacale rav^
mena guidata dal
e dsl"
consiglio centrale dell'Unione generale dei sindacati di
.
George Apostol. e giunta ieri al
l'aeroporto di Fiumicino provenienre da Bucarest a delegazione. giunta per invito della
. della quale sari ospite.
si tratterra in
a una settimana per visitare grandi com
plessi industnali e per coUoqui
con rappresentanti sindacali. Oggi la delegazione s'incontra con
la segretena della
.
AU'arrivo, la ' delegazione *
stata ricevuta dai segretari deUa
o
a e
o
Scheda. dai vice segretari
o
Francesconi e
i Guerra.
dall'ambasciatore - di
i
Cornel Burtics,

