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Gravi dichiarazioni a Washington e Ginevra 

Ostacoli degli Stati Uniffi 
alia trattativa per il Laos 
Rispoherato il falso sull'u intarvcnto vietnamita » — Primi comnwnti al discorso di Kennedy 

WASHINGTON, 7. — Gli 
Stati Uniti hanno minaccia-
to oggi di ritirarsi dalla con
ferenza di Ginevra sul Laos, 
prendendo a pretesto pre-
sunte violazioni deUa tregua 
d 'armi stabilita in questo 
paese. La minaccia 6 stata 
formulata contemporanea-
mente a Washington dal por-
tavoce del Dipartimento di 
Stato, Joseph Reap, e a Gi
nevra dal delegato umeri-
cano, Harr iman, poco dopo 
1* annuncio, dato da fonti 
filo-americane a Vientiane, 
che le tri ippe di Bun Um 
e di Fumi Nosavan erano 
s ta te costrette a sloggiare 
dal caposaldo montano di 
Ban Pa Dong, a trenta chi-
lometri da Xien Khuang, 
sotto Un violento fuocn di 
art iglieria del Pathet Lao. 
La notizia non ha trovato 
flnora conferma. In ogni mo-
do si sa che proprio da Ban 
Pa Dong negli ultimi giorni 
erano parti t i attacchi provo-
catori diretti a forzare la 
tregua ad opera dclle trup-
pe di Bun Um, 

In serata a Ginevra 6 s ta
ta emanata una dichiara-
zione ufficiole, che ripren-
de e sviluppa la campa-
gna ostruzionistiea fin qui 
condotta dalla delegazione 
amerlcana at torno al pro-
blema della tregua. Nella 
dichiaraziorte si ri torna ad 
agitare il vecchio e scredi-
tato motivo della presenza 
di « soldati vietnamiti > tra 
le forze popolari laotiane e 
sj afTerma che la presenza 
dei delegati americani a Gi
nevra e condizionata al r i-
spetto della tregua. Reap, 
che ha tenuto quasi contem-
poraneamente a Washington 
una conferenza stampa, ha 
riferito che un gruppo di 
esperti 6 stato convocato al 
Dipartimento di Stato per 
s tudiare il da farsi. Tuttavia 
piu tardi l 'addetto stampa 
del Dipartimento di Stato, 
Lincoln White, ha dichiarato 
che gli Stati Uniti « non han
no intenzione di provocare 
il naufragio della conferen
za di Ginevra ma che alia 
conferenza si impegneranno 
a fondo per ot tenere una 
vera cessazione del fuoco nel 
Laos >. E' da ri levare che 
tale dichiarazione e stata 
fatta dopo che il governo di 
Londra aveva fatto sapere 
che ognj decisione in merito 
alia conferenza deve essere 
presa solo quando «sa ran-
no raccolti tutt i i dati neees-
sa r i» sulla situazione mili-
tare nel Laos e che intanto 
le delegazioni occidentali si 
tengono in contatto fra loro. 

A Washington, gli osser-
vatori non fanno previsioni 
sul seguito che il governo 
degli Stati Uniti intende da
re alia sua accusa. La con
ferenza di Ginevra ha se-
gnato finora il passo perche 
il gnippo filo-americano del 
Laos continiia a sottrarsi ad 
una trat tat iva sulla forma-
zione di un governo di coa-
lizione che ponga termini* 
alia guerra civile, impegnan-
dosi ad una politica di neu
trality. I filo-americani pre-
tendono di discutere unica-
mente della qucstione della 
tregua, che essi stessi. per 
di piu, violano quotidinna-
mente . La situazione non e 
muta ta dopo che il presi-
dente Kennedy ha riaffer-
ma to a Vienna, domenica 
scorsa, di essere favorevole 
alia costituzione di un go
verno laotiano neutrnle. 

Negli ambienti politic! del
la capitale federale 6 frat-
tanto var iamcntc commen-
ta to II radiodiscorso tenuto 
ieri sera da Kennedy alia 
radio e alia televisione sui 
risultati dell* incontro con 
Krusciov. 

II discorso di Kennedy e 
stato accolto in generale con 
favore negli ambienti poli-
tici e par lamentar i . i quali 
sono tuttavia concordi nel 
vedere in esso il preannuncio 
di una lotta « lunga e dif
ficile ». 

Fra gli altri commenti e 
da segnalare quello dell'ex 
vice presidente americano! 

Richard Nixon. Egli ha di
chiarato ai giornalisti che lo 
incontro Kennedy-Krusciov, 
pur non avendo risolto nes-
sul problema, «puo aprire 
la strada ad una sistema-
zione ». 

Nixon ha tuttavia espres
so la « speranza che l 'amini-
nistrazione Kennedy voglia 
ora dare maggiore importan-
za alia dife.sa nazionale piut-
tosto che alio spese nazio-
nnli. E' d'importanza vitale 
dire al popolo americano che 
ci accingiamo ad una lotta 
molto lunga. mili tarmente ed 
economicamente >. 

Piii di iet tamente in meri
to al discorso pronunciato 
ieri da Kennedy, il senatoie 
Mike Mansfield,' leader del 
gruppo democratico al Sen.i-
to, ha det to: « I tempi difll-
clli e duri che il nostro pae
se sj accinge ad afTrontare 
richiederanno pazienza c de-
tcrminazione da parte di tu t . 
ti noi ». 

« Il rapporto del presidente 
e stato franco », ha detto da 
parte sua il senatore repub-

blicano Jacob Javi ts «e , in 
un momento cosi difficile per 
noi, egli si merita 1'appog-
gio di ogni americano >. Un 
plauso all'iniziativa dei con-
tatti USA-URSS e stato for-
mulato dal senatore Hubert 
Humphrey, vice presidente 
del gruppo sonatoriale de
mocratico. Eglj ha aifermato: 
< La critica situazione mon-
diale richiede frequenti con-
sultazioni tra il nostro pae.se 
e i suoj alleati e tra il no
stro presidente ed il lender 
sovietico >. 

Nella tarda serata, la Casa 
Bianca ha reso noto che Kru
sciov ha fatto consegnare agli 
americani memorandum ri-
guardanti Berlino e il bando 
delle esplosioni atomiche. 

L'addetto stampa presiden-
ziale Pierre Salinger, non 
ha voluto fornire particolaii 
sui memorandum sovietici 
Fgli si 6 limitato a ricordarc 
che durante l'incontro Vien
nese con Kennedy, il primo 
ministro sovietico preannun. 
ci6 che gli Stati Uniti avreb-
bcro avuto « altro notizie da 

lui su Berlino o sul bando 
delle esplosioni atomiche >. 
Salinger ha anche detto che 
i memorandum furono con-
segnati Tultimo giorno de
gli incontri, ma non ha pre-
cisato se prima o dopo In 
conclusione dei colloqiu Ken-
nedy-Krusciov. I.10 addetto 
stampa della Casa Bianca ha 
aggiunto che il snggetto dei 
memorandum fu discusso cl-ii 
due statisti in termini gene-
rali. 

Nel Massachusetts 

Dieci case e due fabbriche 
distrutte dal fuoco ad Ayer 

Stato 
d'asscdio 
in Bolivia 

LA PAZ. 7. — Lo 5tat 0 d'ns-
SPCHO e stato procl.imato su tut-
to il tcrritorio d«*ll.-i Bolivia II 
provvfdimonto o stato giustifi-
cato daj governo con « la sco-
fiorta di >ni cornplotto comun.-
Bta miranto alia presa del po-
tcrc ~, Sono stati nperati pa-
rei-chi arrfsti. 
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AVKH ( .Massachusetts) — l i t lustn Inccndlo ha distrutto I'altra sera d i e d raso ill abllti-
/Idiio c due implanll Industrial). Nel la telefoto I pninpicrt liitcntl all'opcru dl spegnlint'iitn 

iiiL'nlro tin denso fiiino *>l olova dalle ravine 

Dopo un'ultima manifestazione davanti alia Dieta di 70.000 persone 

II governo di Tokio cosftetto 
a ritirare la legge libertidda 

II progetto governativo, se approvato, avrebbe portato alPimpedimento di qualunque manifestazione politica - La 
protesta popolare organizzata, come nel giugno '(JO, da comunisti, socialisti, sindacati e studenti dello Zengakuren 

TOKIO, 7. — II governo 
qiapponese e stato costretto 
a ritirare la leaqe libertid
da «sttllc violenze voliti-
che »: nellc prime ore della 
maltinata la maqqioranza qo-
vernativa ha rinwiciato a sot-
toporrc al volo della Camera 
alta la leqqe che era stata 
otd vntata dalla Camera bas-
sa sabato scorso. La votazio-
nc alia Camera bassa ura 
stata imposta dal presidente 
c si era svolta in una otmo-
sfcra di vivacissime proteste. 

La decisione odierna del 
qovcrnn dl Ikcda costitnisce 
una qrande vittoria di tutti i 
democratici qiapponesi che 

nellc ultime scttimane hanno 
dato vita in tutto il paese 
a viqorose manifestazioni 
contro la leqqe. 

L'ultima di qucste manife
stazioni ha auuto luoqo, men-
tre il pronctto di leooc era 
ancora in discussionc. ieri se
ra davanti alia Dicta: i di-
mostranli, che erano circa 
settantainila, hanno lanciato 
sloqans enntro la leqqe e 
contro il governo; la polizia 
c intervenuta operando vio-
lentissimc carichc. 

1 Jeriti sono stati G00. do-
dici di loro vcrsano in qrani 
condizioni. 

La maqqioranza qovcrnatl-

Battendo ogni record 

Traversa la Manica 
una ragazza inglese 

IM>\ i:iC — l n,i mpazra I up: CM- dl 19 annl. Dorothy Perkins. 
ha t r a t r r s a l o a nuittn la Manira da CalaU a ITovrr In -0 ore 
ft 2» minul l . Iiatlrndo opiil precrdcnto prlmalo. N'flla tolo-
foTC- la rjj iar/a rnrnlrc r»rc d.il niarr sulla sp lacc la dl Dnipr 

va e stata costretta a sospen-
dere la seduta e a rimandarc 
la fine della discussionc e la 
votazionc di circa dndici ore. 
Pui qucsta mattina e venuta 
la decisione di ritirare la 
leqqe. II cedimento e stain 
provocato anche dalle drfe 
zioni che si sonn uerificate 
nellc file della maqqioranza: 
nutnernsi esponenti qoverna-
tiri, infatti. prcaccupati delle 
qrandi dimostrazioni popola
ri, avevano comunicato cfic .;/ 
sarebbero dimessi se U go
verno avesse insistito nel sun 
progetto. 

La leqqe accantonuta que-
sta mattina portava il nome 
di « leqqe contro le violenze 
poliliche >. mo era in effetti 
uti esplicito tentativo del u<>-
verno cfi impedire qualunque 
tipo di manifestazione di 
massa. L'opposiziouc di sini
stra era stata la prima a 
chiedere seri provvedimenti 
per repritnerc I'ondata di at-
tentati verificatisi nei Paese 
contro diriqenti comunisti e 
socialisti ad opera di elenicn-
fj dcll'estrcma destra fnsci-
sta. II governo perd arera 
crednto di noter premiere 
nrcfe,sfo da questa qiustn ri-
chiesta (lo stesso leader so-
chilisfn /tsanunin eni stato 
ucciso I'anno scorso da un 
terrorista fascista) per mct-
tcre il l>nrnolio nlle si»»sfre 

La manovra ha pero trnvi-
to I'immediata c vivace c;> 
posizionc di tutte le forze che 
a qiuqno avevano datn rita 
a'.le qrandi dimostrazioni 
contro I'allora primo ministm 
loscida e il patto nippo-nnte-
ricano: comunisti. socialisti. 
sindacati e studenti della or-
ganizzazione di sinistra Zen-
gnkuren. 

Le manifestazioni sono co-
minciatc nella prima meta 
del mese scorso nella capita
te ed a Kioto per intensifi-
earsi via via ed estendervt 
a tutto il paese. Come abbin-
mo riferito nei aiorni senrsi 
in esse la pnlizia e 'titerre-

| riff fa il piii delle volte ht mo 
do massiccio provneando vio
lent'! scontri e il Icrimentn di 
centinnia di persone. 

Contemporaneamente al ri-
tim della leanc fascista l'o 
viniotte pubbhea (tiaprtmicsc 
ha chiestn anche I'annulta-
mento della pronettata vteita 
del prima ministro Ikeda nc
qli Stali Vnitr 

Il aovcrno arm ha esitatn. 

II compagno assassinato nella R A U 

2 0 . 0 0 0 persone commemorano 
i l compagno Helu nel Libano 

Sollecitata una commissione d'inchiesta - La polemica dei giornali del Cairo con 1'Unita 

BEIRUT, 7. — Una grande 
manifestazione commemora-
tiva in memoria del segre-
tario del PC libanese, Fara-
jal lah Helou, ucciso nelle 
prigioni della RAU, si 6 svol
ta domenica nel villaggio na-
tale del Martire. Oltre venti-
mila persone, delegazioni 
proven i en ti da ogni par te del 
paese, parlamentari e perso
nality politiche hanno reso 
omaggio alia memoria del 
valoroso combattente demo
cratico. Hanno preso succes-
sivamente la parol a Edmond 
Aoun segretario del comitato 
di difesa Farapjallah Helou. 
Ahmed Isber deputato al 
parlamento. il dott. Georges 
Hanna Artine, lo scrit tore 
Raif Khoury il let tcrato 
Hussein Mroueh, il pubblici-
sta Amine Awar, il poeta 
Michel Kahwaji , lo scienziato 
Owikh Abdallah e Youssef 
Khdtar Helou. Gli oratori 

unanimi hanno chiesto una 
commissione d'inchiesta, la 
punizionc dei eoipevoli e la 
restituzionc delta snlma del 
Martire. 

II diritto 
all'«c ingerenza » 

Alcuni giornali del Cai
ro hanno sfcrrato in que-
sti giorni un piolento nt-
tacco contro 1'Unita, accu-
sandoci di « ingerenza • ne
gli affari interni dello 
RAU. Si rimprovera al no
stro giornale di aver pub-
blicato notizie relative alle 
sevizie (che nel caso del 
compagno Faraiallah Helu, 
segretario del PC Jibaneje, 
sono giuntc fino all'assassi-
nio) cut sono sottoposti i 
combattenti comunisti dc-
tcnuti nellc carccri della 
RAU. 

Che 1'Unita — come ogni 

altro giornale — si occupi | fesa delle libertd concul-
di tutto quanto avvicne nel 
mondo (compresa la HAU) 
c pcrfcttamenie normale; 
soslenere che cosi facendo 
essa commette il « reato > 
di « ingerenza degli affari 
interni di uno stato > e 
scmpliccmcntc assurdo c 
ridicolo. 

La sostanza e tutl'a1tra. 
Rivcndichiamo il diritto e 
il docerc per il nostro o?or-
nale di informare I'opinio-
ne pubblica su una politica 
che, eolpendo i migliori pa-
trioti e combattenti per la 
indipendenza del mondo 
arabo. indcboliscc forte-
mente la portata dell'azio-
ne dei dirigenti della RAU 
contro Vimperialismo: e di 
condannare tale politica. 

E' proprio questo che 
brucia ai diripenft delta 
RAU. La campagna in dl-

enfe nt'Ifn RAU. che il no
stro c niolfi altri aiornah 
democatici conducono, fa 
presa sull'opmronc pubbli
ca. Al Coiro ci se ne e resi 
conto. e di qui la scompy-
sta reazionc di questt a:or-
ni. Quanto all'aver fatto 
comparire dmanzi ai aior-
nalisti il compagno Riad 
Klturk. dirigente democra
tico siriano. nell'intento di 
smenttre le notirie sccon-
do cui Elturk e stato .«orN>-
posfo a torture, cio non fa 
che confermare che diri
genti popolari languono at-
tualmcntc nelle galerc del
la RAU. Se sono state 
smentite le torture sc e vc-
ro. come hanno riferito le 
agenzic, che il compapno 
Klturk non ha pronuncia
to — o potuto pronuncia-
re — una sola parola. 

di froute alia protesta popola
re, a tvntarc la • maniera for
te >: la notte del 2 oiur/iio 
a Tokio. dopo una dtmostra-
zione. la pnltztd ha tratttj in 
arresto tre diriqenti del Con-
sigliit generale det sindacati 
tSOIIYO), accusundoli di es
sere stati gli nrqamzzatnri di 
manifestazioni « illeqali ». La 
risposta dei la vara tort e stata 
pronto e decisu: si sono veri-
ftcate nuove manifcvtnzinni c 
domenica, al purco llibigu di 
Tokio. miqliaia e miqliaia di 
operai hanno partecipato ad 
una qrande comizio nel quale 
e statu chiesto il rilascio dei 
tre dirigenti, il ritiro della 
leqqe qovernativa e I'annul-
lamento del viaqqio di Ikeda. 
Xcl corso delta manifestazio
ne hanno preso la parola rap 
presentanti del Partito eomn-
nista. del Partito socialist a e 
dei sindacati. Dopo il conn-

in sj i' formato un carta* 

che si e recato davanti alia 
Dieta per manifestarc contra 
il governo. Contemporanea
mente a Kioto gli studenti 
dello Zengakuren hanno da
ta vita ad una manifestazione 
che ha visto la partecipazione 
di miqliaia di persone. 

Ailleret sostituisce 
i l gen. Gambiez 

in Algeria 
PARIGI. 7 — II con.siiilio 

dei ininistri frnncose ha nomi
nate) il "en Charles Ailleret co-
mandnntp in capo di tutto le 
for/e francesi in Algeria, in so-
st i t i i / ionc del Uen Gambiez. 

11 non Gambiez e stato no
minate direttore dell'Istituto di 
stncli supenor i della difesa na
zionale deU'insegnnmento mih-
tare siiperiore e del Centro di 
studi militari superiori 

Ail leret e sta'o promosso al 
urado di generale di corpo 
fi'arrnata . 

Sukarno 
e Krusciov 

a Leningrado 
LENINGRADO. 7. — De-

cine di migliaia di leningra-
desi hanno dato oggi il ben-
venuto al dott. Sukarno, pre
sidente e primo ministro 
della Rcpubbhca indonesia-
na. e a Nikita Krusciov, 
gitinto assieme a lui. La sta-
zione ferroviaria « Mosca > 
eia decorata con ritratti di 
Sukaino, di Krusciov e del 
presidente Brezniev. 

Alia stazione, il presidente 
indonesiano e il capo del 
governo sovietico sono stall 
salutati da Iva n Spiridionov. 
membro del Presidium del 
Soviet supremo dell 'URSS. 
da deputati al Soviet supre
mo della Federazione russa. 
rappresentanti delle autorita 
di I^eningrndo e del comando 
(lcl distretto mili tate della 
citta. 

Saliti a 64 
i morti a Zanzibar 

ZANZIBAR. T - Seeondo 
fonti d e g n e di fedc I confhtt: 
si-oppiuti :» Zanzibar hanno pro
vocato la morte di M uersone 
•» "lb arresti 

Il residente britannico. Sir 
Gcorce MoorinC. ha annunciato 
oaL'i un'inchicstn ufliciale 

Col pretesto del la « tregua unilaterale » 

La Francia provochera 
u na rottura a d Eviaw? 
Sospette manovre dei delegati di Parigi — Chiara 
fermezza del G P R A — Gli « ultras » si riorganizzano 

(Dal nostro Inviato speciale) 

KVIAN. 7. — 11 clima sci-
IOCCOSO che si e ntsta!!ato 
sul lago di Ginevra non fa-
vorisce certo la distensione 
degli aninu. Ma ci sono nic-
livi piu diretti per spiegare 
il pc.<simi.-mo, I'aculita |»er-
tino di certi umori della dc-
lega/ione francese alia con-
feien/a ili Kvian. Nella «.e-
iluta di oggi. Joxe ha pos;o 
di miovo il problema cit-ll.i 
ces.-a/ione del fuoco. Ne 
aveva parlato ieri ed h^ n-
petuto <>!:!:! la ste.-?<a ruhie-
-=t.i. come se gli algenni non 
aves^ero g:a rispost«> clu.i-
r.imeiite. a vane riprese. che 
un ann:st i / io pud venire f»i-
16 come ci'iiscguen/a d: un 
,;cc<»nlo politico generale 

Fermamente, la delcj:a7:o-
ne nlgenna ha ribadito an
che o<gi la siessa te.^i Per 
il resto. la Seduta e stata 
ledicata ad Una discussionc 

ancora sul tema dcll'avvcni-
re della m:noranza europea 
:n Algeria - i france>i himvi 
ihiesto schiarimenti salla 
e.sposizione — di alto livel-
lo politico e umano — fatta 
»eri da Belkacem Krim; han
no avuto risposta e la di
scussionc in merito e dura-
ta circa due ore. Poi. su do-
manda di Joxe, che doveva 
ricntrnre a Parigi per il Con-
siclio dei minlstri. la rinni-"*-
r.e 6 stata sospesa e rmviata 
a domani pomen^gio. 

I/insisten/a con cui. sol-
tr.n'.o iia ion. Joxe por.e ^i:l 
tappeto il problema della 
ces>.i/ione del fuoco sembra 
indicare che i francesi "cn-
ilono ora a trasformar 'o :n 
tin problema di nature pre-
ciudi7iale. rispetto alia prc-
*ecii7ione della trattativa 
Prima di ieri, Joxe aveva 
?olo una volta vagamente r.c. 
cennato aU'opportunita ili 
una tregua anche da par:e 
algenna Ora insiste dolibe-
ratamente sullo stc*so inu:i-
le tasto. Si prepara la rot-
tura? F* quello ehe molti 
pensano 

Tutte le jndi^crezioni e le 
ncti/ ie che giungono dal-
l 'Algena e da Parigi con-
vergono verso lo stesso pun-
to, inducendo a supporre che 
i francesi stiano manovran-
do per ottenere un rinvio 

della conferenza e nello stes
so tcmiK) a t tnbu i rne la re-
sponsabilita al GPRA. Si av-
vicina la data in cui, per 
accordo con il Com tine e con 
gli albergatori di Bvian. la 
conferenza dovrebbe spo-
starsi in un'altra localita 
Questa data e il 20 giugno. 
Ma da parte francese si sta 
forse tentando di arr ivare 
ad un aggiornamento anche 
prima 

I^i manovra non sara fr.-
i-ilc II portavoce della d»*le-
aazione algenua ha det'.-.» og-
m at giornalisti che la con
ferenza potra benissimo prc-
scguire in un'altra Ioca'-ita 
pros-ima a Ciinevra e a 
Kvian Da questa parte, dun-
que. non î ha necsuna fret-
ta di vedcr finire i ncgoziati 
che veng«»no giudicati utih 
sotto ogni punto di vista, an
che se per tre scttimane s: e 
rimasti fcrmi alia cos:ddeita 
fase esplorativa. Sono <hm-
que i francesi che sembrano 
cercare il punto di rottura 

La loro fretta si conferma 
anche attraverso le curiose 
asserzioni del portavoce Thi-
baud, che per la seconda vol
ta in due giorni ha dichia
rato conclusa la fase e-plo-
rativa, mentre il suo colle^a 
a lgenno ha ripetuto anche 
oggi che rimangono altri 
aspetti delle rispettive posi-
zioni da espi^rre prim« di 
arr ivare al negoziato vero e 
proprio. Secondo Thiabaud. 
tlomani si comincera ad «wa-

mmare se vi siano o meno 
dei punti di possibile intesa. 
Malek. il portavoce algenno. 
ha affermato invece d ie la 
stesscT delegazione francese 
ha chiesto per domain altri 
schiarimenti esplorativi sid
le garanzie deH'autoileterini-
nazione. 

Saremmo lieti se la nostra 
fosse un'impresstone errata 
Ma troppi segni confernumo 
che Tatteggiamento francese 
e di quelli che preparano la 
lottuia. II 20 giugno. ia co-
siddetta < tregua unilatera
le > di un mese a rnve ra aiia 
>ca<ien/a. Piorogarla di un 
altro mese e dillicile. p»-rch.e 
nel frattempo il malumore 
degli ambienti attivisli del-
Tcsercito si e accresciulo. e 
il governo non ha saputo far 
nulla per dimostrare ruti l i-
ta della tregua stessa e del
la conferenza di Evian. 

L'ipotesi di una proroga 
non pud tuttavia essere scar-
tata. perche il governo fran
cese tiene anche a compiere 
ogni sforzo per attirarsi sim-
pr.tie da parte miwuilmana. 

Ma. quel che e piu crave 
6 l 'atteggiamento dei circoli 
oltranzisti d'AIgeria. Gli ul
tras s\ s tanno rapidamente 
riorganizzando. le ferite ri-
portate nel putsch di aprile 
sono rimarginate. Tepurazio-
ne c abort i ta: in una parola. 
un nuovo colpo di forza po-
trebbe aver luogo da un mo-
Tento aH'altro. 

Da uno sconosciuto a Newcast le 

Ucciso a colpi d i pistola 
i l direttore di una banco 

NEWCASTLE UPON TY-
NE, 7. — Uno scon-^ciut'* 
h.i ucciso a colpi di pistMa 
i! diret tore di una br.ica di 
Newcastle Upon Tyne ed ha 
ferito un agente di polizia e 
un'altra persona. 

La sparatoria si e verifica-
ta questa matt ina in una fi
liate della € National Pro
vincial Bank» poco dopo 
I'ora di apertura. L'agcnte 

ferito si trovava di sc rvh o 
ad una ventina di me'ri dal
la banca ed e accorso quan
do sono echeggat i i pr:mi 
spari. 

Secondo i primi aceerta-
rr.enti non si t rat terebbe di 
una rapina ma di una ven
detta per motivi personal;. 
L'aggressore 6 riuscito a dar-
si alia fuga ed e at tualmcnte 
ricercato dalla polizia. 

de agitazione di studenti e 
professori; una politica che 
caccia decine di migliaia di 
contadini dalla terra; una 
politica che concentra tutta 
la ricchezza in poche mani. 
al punto che i grandi indu
strial! possono pagare un 
calciatore mezzo miliardo 
mentre agli operai si offro-
no insultanti elemosine di 4 
lire l'ora. E' del tutto assur , 
do. cosi stando le cose, che il 
PSDI chieda agli elettori di 
premiarlo per ci6 che esso 
promette, mentre e del tutto 
logico che gli elettori con-
dannino 11 PSDI per ci6 d ie 
e.sso fa, cioe per I'appoggio 
che da a una tale politica 
cleticale e conservatrice. 

Saragat ha risposto che. 
>e lui ha le mani legate e le 
cose vanno male, la colpa e 
in defimtiva dei lavoratori. 
che si < isolano > votando per 
il PCI e per il PSI. E PUnita 
iia replicato due volte, sia 
per sottohneare l'enormita 
del fatto che Saragat accusi 
i lavoratori anziche la DC e 
se stesso per 1'involuzione 
in ntto, sia per ribadire che 
solo passando all 'opposi/io-
ne il PSDI puo sollecitaie 
quella fiducia che 1'eletto-
rato popolare oggi gli nega. 

La tiasmissione si e con-
clusa con una domnnda di 
Paese Sera, invano volta a 
conosceie quale sia il pro-
gramma agrario del PSDI: 
prima Saragat non ha tro
vato di meglio che ciiare la 
amministrazione socialdemo-
cratica di Molinella. poi ha 
difeso la politica agraria de-
mocristiana, in fine e cadnto 
in una grossolana sparata 
antisovietica. 

UNIVERSITA' 

— con la sospensionc degli 
esami — a Pavia. Padova. 
Trieste, Pisa e Perugia; e 
dopo che eta stato chiuso «a 
tempo indeterminato » l'ate-
neo fiorentino invaso da ca-
rabinieri e poliziotti su ri-
chiesta del rettore Lamanna. 
il quadro dell 'agita/ione ieri 
mattina si e difatti nllargato 
a Bologna, dove il Senato 
accademico ha deciso il rin
vio al 14 giugno della sessio-
ne d'esame e la chiusura fi
no al giorno 11 di tutte le fa-
colta ed istituti dipendenti 
daU'LJniversita. Sempre a Bo
logna. nella stessa n-ittinatn, 
un gruppo di sti" ' ' r i ha oc-
cupato 1'edificio in cui ha se-
de 1'istituto di chimica, nel 
quale si e barricato. 

Poi. via via si sono acca-
vallate le notizie provenien-
ti da tut ta Italia: a Torino. 
incaricati e assistenti della 
University e del Politecnico. 
riuniti in assemblea, hanno 
deciso di astenersi da ogni 
attivita didattica e dalla par
tecipazione alle commissio-
ni di esame. a cominciare da 
oggi e fino al giorno 15. Nel-
I'ordine del giorno approvato 
nella stessa assemblea. si sot-
toltnea che alle rivendicazio-
ni degli incaricati e assistenti 
universitari deve essere < ri-
conosciuta una validita che 
supera il quadro limitato dei 
professori >. per < investire il 
fondamentale problema del 
rinnovamento delle s t rut ture 
deU'L'niversita italiana » 

A Koma. dove il rettore 
Giuseppe Ugo Papi. non 
smentendo se stesso. ha ne-
gato ai docenti il diritto di 
scrvirsi dell'mila magna del-
I'ateneo per una assemblea 
generale (in serata e stata 
fatta circolare la voce che 
il prof. Papi non intendeva 
negare niente) . da oggi sono 
in sciopero incaricati e assi
stenti; inoltre, il consiglio 
della facolta dj Scienze ma-
tematiche. fisiche e naturali 
ha deciso il rinvio a data da 
destinarsi della sessione di 
esame. II Consiglio della fa
colta ha cioe preso atto della 
impossibilita — stante 1'agi-
tazione degli incaricati e de
gli assistenti. ai quali ha 
espresso la propria solidan'e. 
ta — di rostituire le commis
sions di esame. I,o stesso 
consiglio ha chiesto che in 
tutte le facolta sia rispetta-
to. per glj esami. il regola-
mento. il quale prevede rhe 
nella commissione d'esame 
siano present:, con il titolare 
lcl corso. il professore uffi-

ciale dj una materia affine 
a quella che il candidate af-
fronta e il cosiddetto < cul-
tore della materia >. 

Domani. inoltre. alia Ca-
sermetta dell 'Ateneo. si ter
ra 1'nssemblea dei ilocenti ;n 
agitazione. Essi ieri hanno 
diffuse un doenmento nel 
quale si sottolinea che inca
ricati e assistenti chiedono 
cose di fronte alle quali il 
ministro della P I. non potra 
trovare scusanti. Queste ri-
vendicazioni sono: « Borse di 
studio per i neo-laurcati; un 
trattamento decoroso per 
quanti larorano nell'univer-
sita; mangiar\ asscanaziow' 
di fondi dj cscrciz'o per ph 
fSfifufi iirjircr.^ifnr;. maggio j 
re eific-rvzn per Vtnscann-
menin siiperiore >. 

« Il ministro e il direttore 
generale — acgiunge il do-
cumento — ripiegano su mi-
-ure parziali e prive di «en-
so. qual, 1'aumento dell'in-
denn : ta d; ricerca scientifi-. 
ca. mezzo inadeguato e. vor-
remmo dire, disonesto. per 
tacitare con quattro soldi c!-

insegnanti universitari. sen-
7a por mano alia revisione 
matena le e morale, dei :rat 
lamenti e, quind'. scn7a af 
frontare le cause di turba 
mento della vita universi 
taria » I 

Per quanto concernc piu 
specificamente i problem-
dell 'iiniversita romana. j] do- • 
cumento rileva che Fatcneo 
€ in stret ta connessione con 
lo sciopero. ha in questi gior
ni messo in pag*mento le in-

dennita dj lavoro nocivo per 
il primo e secondo semestre 
19o0. che la trascuratezza del 
diiettore amministrativo non 
aveva curato di far corri-
spon<lere puntualmente agli 
assistenti, secondo una con-
suetudme di malcostume, vi-
gente anche negli uffici mi-
nisteriali, ove si ritiene ov-
vio e regolare lasciare i di
pendenti anche per sette od 
otto mesi senza stipendio. E' 
il caso dj diversi professori 
incaricati, che a(J oggi, 7 giu
gno, non hanno ancora avuto 
lo stipendio per j mesi dal 
novembre in poi >. 

Potremmo continuare a 
lungo: ci limitiamo a segna
lare solo che gli assistenti 

'dell 'Univeisita di Homa sono 
cieditoii di ben due annua-
lita inteie di indennita di 
esame' 

Sciopero a Milano da do
main fino al lti. Gli studen
ti univeisitari milanesi, dal 
canto loro. danno il loro ap-
poggio alio richieste dei pro
fessori; in proposito. l 'lnter-
facolta ha diramato un comu
nicato in cui si afferma che 
gli studenti comprendono le 
necessita dei loro docenti e 
si soltdarizza con la loro lot
ta A Padova. il Senato ac
cademico ha votato unanime 
un otdme del giorno nel qua
le si sottolinea i eon rammn-
lico che nnciiia una voltn la 
attivita didattica e scientifi-
ca univeisitaria risulta gra-
vemente compromessa dalla 
mancanza di tempestivi prov
vedimenti a i.ivore delle be-
neniente categoric dei pro
fessori incaricati e degli as
sistenti >, e si auspica «una 
rapida e adeguata soluzione 
del problema >. Nello stesso 
tempo, il Senato accademico 
raccomanda. a docenti e stu
denti, dj a t tenuare nei limiti 
del possibile il disagio che 
l'agitazione ha determinato 
nell'Ateneo. 

Diverso. purtroppo. l'atteg
giamento assunto dal rettora-
to dell'Universita di Pavia il 
quale si schiera contro in-
caricati e assistenti. e affer
ma in un suo comunicato che 
tili esami « non sono sospesi 
e continueranno alle date sta. 
bil i te». Analogo l'atteggia
mento del Senato accademi
co dj Cagliari. i n risposta 
alia decisione degli incari
cati e degli assistenti di so-
spendere glj esami a part ire 
da lunedi 12. 

Per tutta la giornata di 
ieri. agenti di polizia e cara-
binieri si sono alternati da
vanti al rettorato dell'Uni
versita di Firenze. II grave 
gesto tli cui si sono resi re-
sponsabili il rettore magnifico 
ed il senato accademico. chie-
dendo l 'intervento delle for
ze di polizia per allontanare 
gli studenti in lotta. ha su-
scitato profonda indignazione 

Ieri sono giuntj al pre
sidente e alia giunta della 
ORUF telegrammi ed attesta-
ti di solidarieta da parte dei 
sindacati .di altri ammini-
stratori e di uomini politici. 

Verso lo sciopero 
dei maestri 

I maestri elementari, non 
avendo ricevuto alcuna aesi-
cura/ione atta a modiflcare 
le loro precedent! delibera-
/ioni, si preparano alio scio
pero del 12 ed a quello del 
20. Alia loro lotta ha espres
so viva solidarieta la segre-
teria nazionale del Sindacato 
nazionale autonomo della 
scuola media, il quale ha an
che afTcrmato di ritenere € la 
posi/ione a.-\sunta dal mini
stro della P.I. in argomento 
assolutamente ingiustificata. 
intimidatoria e lesiva delle 
liberta sindacali >. Per tale 
motivo. informa un comuni
cato, la eegreteria del SASMI 
< cleva vibrata protesta ed 
addita alia categoria il peri-
coloso precedente che po-
trebbe verificarsi anche in 
vista degli sviluppi della 
lotta per le proprie legit-
time rivendicazioni». La se-
greteria ha inviato un tele-
gramma di protesta anche al 
ministro della P I. 

II Ministero della pubbli
ca istruzione. in una nota 
ufficiosa diramata ieri. ha dal 
canto suo malamente cerca-
to di controbattere alia viva 
reazione del sindacato dei 
maestri dopo l 'insultante e 
minaccia^o telegramma di 
Bn.-co a; provveditori. 
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