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Mentre gli USA provocano la Cam bog ia 

Anche reparti thailandesi 
impiegati nel 

Sud Vietnam 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

I B-52 bombardano al confine cambogiano 
Sbarcano altri soldati australiani 

SAIGON, 4 
Continua la « scalata » del-

l'intervento americano nel sud-
est asiatico. La Thailandia. uno 
dei piu fidi satelliti dell'impe-
rialismo aniericnuo, ha annun-
ciato infatti l'intervcnto nel 
Vietnam del sud di un suo con-
tingente aeronavale, che, al pa-
ri di quello sud coreano. opere-
ra sotto bandiera nazionalc. La 
consistenza del contingente uou 
e grande: si parla di un'unita 
da .sbarco e di una motovedetla, 
rispettivameiite con Mil e 23 uo-
mini di cquipaggio, e di due ae-
rei C-123. L'intervento thailan-
dese assume tuttavia particola-
re riliev'o in rclazionc eon il 
coinvolgimento della Cambogia 
nel conflitto. La Thailandia mi-
litarista nutre infatti rivendica-
zioni territoriali nei conrronti 
della Cambogia neutrale ed e 
probabilmente con un tacito ap-
poggio a queste ultitne d ie gli 
Stati Uniti pagheranno I'appor-
to clei satelliti di Bangkok alia 
loro guerra. 

La Thailandia, d'altra parte, 
pur senza avere un suo contin
gente nel Vietnam, paitecipa-
va gia attivamento alia guerra 
di repressione: circa il 40 per 
cento degli aetei impegnati 
neU'aggressione alia Rcpubbli-
ca democratica del Vietnam 
parlono inTatti da basi thailan
desi, mentre il paese ospita or-
mai circa 15.000 soldati ameri-
cani. Reparti thailandesi opera-
no gia da anni nel Laos, c Ia 
loro consistenza e stata recen-
temente aumentata. 

Per quanto riguarda la Cam-
bogia. le autorita americane, 
come si ricordera, non soltanto 
hanno ufficialmente ammesso il 
cannoneggiamento del suo ter-
ritorio. avvenuto il 30 aprile 
ma hanno ribadito che azio-
ni del genere possono essere 
decise. sebbene la Cambogia 
non sia belligerante (essa fa 
parte, anzi, dell'area coperta 
dagli accordl di Ginevra). al li-
vello dei comandi inferior!, ogni 
volta che i comandi stessi le 
considerino necessarie per la 
« sicurezza » delle loro truppe. 
II pretesto addotto e che forze 
del FNL utilizzerebbero il terri-
torio cambogiano come base di 
attacco. La Cambogia ha ne-
gato recisamente I'accusa e si 
e detta pronta ad accogliere 
una missione intcrnazionale che 

ne constati l'inlondatezza. Ma 
gli Stati Uniti hanno lasciato 
cadere l'offerta. 

Oggi. i giganteschi B-52 della 
aviazione strategica americana 
hanno effettuato un bombarda-
mento a tappeto sulla cosiddet-
ta « zona C *. ai confini della 
Cambogia, dove e in corso da 
piu giorni la cosiddetta « opera-
zione Birmingham ». Bombarda-
menti analoghi sono in corso 
sulle zone liberate del Laos. 

Un altro passo nella « scala
ta » e individuabile nello sbarco 
di nuove forze australiane dal 
trasporto militare Sgdneg. nel 
porto di Saigon. Si traita di 
quattrocento uomini e di tic-
cento autocarri. con mezzi se-
moventi ed altro materiale bel
lied, avanguardia dei 4.500 che 
il governo australiano ha pro-
messo di inviare entro la meta 
di giugno. 

Dal canto suo, il governo fan-
toccio di Saigon antiuncia il « ri-
torno alia normalita » nolle cin
que province settentrionali. gia 
teatro della sollevazione buddi-
sta. II generale Ton That Din. 
comandante di quella regione 
militare. ha riunito a Danang 
cinquanta giornalisti, fatti ve
nire in aereo dalla « capitale ». 
per comunicare loro che si bat-
tera ad oltranza « per distrug-
gere il complotto neutralista e 
sterminare i comunisti». Con 
l'espressione «complotto neu-
tralistas. Saigon intende eviden-
temenle il complesso delle ri-
vendicazioni portate innanzi dai 
buddisti con Ia Iotta che e sfo-
ciata nell'accordo sulle elezioni. 
II sindaco di Danang, Nguyen 
Van Man, che il fantoccio Ky 
minaccio di morte accusandolo 
di essere un «agente comuni-
sta J>, ha detto che «l'insoddi-
sfazione nei confronti del • re
gime permane » e che « il popo-
lo e pronto ad una sollevazione 
per ottenere quello che vuole >. 
Ma ha promesso di accettare, 
per il momento, le direttive di 
Cao Ky. 

II FNL ha annunciato intanto 
che. tra il 21 e il 23 aprile, i 
partigiani hanno messo fuori 
combattimento 724 soldati ne-
mici. tra cui 191 americani. 
nella provincia di Quang Nghai 
e in quella di Ratzia. II FNL 
ha inoltre distrutto o danneg-
gialo otto unita navali e cinque 
aerei nemici. 

Sentenza del tribunale razzista di Pretoria 

Abram Fischer 
dichiarato colpevole 

I «reati» comportano la pena di morte - Lunedi 
il verdetto - Solo una vasta pressione internazio-
nale pub fermare la mano dei fascisti sudafricani 

r 
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Ultimo di un'orrenda serie di crimini | 

i Lukman assassinato dai i 
i militari indonesiani 
II vice-presidente del PKI sarebbe stato truci- j 

dato «durante un tentativo di evasione»» 
GIAKARTA. 4 

II compagno Mohammed 
Lukman. vicepresidunte del 
Partito comunistu indonesia 
no. e stato assassinato dai 
militari. Ne ha dato noti/ia 
oggi 1 ' agenzia « Antara *. 
precisando che Lukman era 
stato arrestato venerdi scorso 
dai soldati della divisione Si-
liwangi «nella casa di un 
medico cinese alia periferia 
della capitaleJ> e uggiun-
gendo che egli sarebbe stato 
ucciso «mentre tentava iti 
evadere ». 

LV Antara » e I'agenzia di 
stampa ulHciale indonesiana: 
I aniuiiuio doH'assassinio del 
compagno Lukman scmbra 

(|iiindi. purtroppo. attendi-
bile. Giorni fa. la notizia del 
I'arresto era stata data da 
un settimanale di Giakarta, 
.senza particolari. e non era 
stata ne confermata ne smen-
tita. La versione dell'ucci-
sione «durante un tentativo 
di fuga» e assai probabil
mente un pretesto escogitato 
dai militari (secondo una con-
solidata tradizione dei regimi 
antipopolari) per evitare un 
processo. 

L'assassinio del com|>aguo 
Lukman viene cosi ad ag-
Hiungersi alia catena dei dc 
litti e delle .stratfi di cui il 
regime dei generali si e mac -
chiato da sette mesi a que-

.«ta iiarte, in violazione di 
ogni legge civile e dei piu 
elemental'! principi di uina-
nita. Ksso conferma che l'ou 
data di tcrrore. denunciata 
dalla stessa grande stampa I 

occidentale, non accenna a ' 
linire. i 

A Giakarta, i membri del | 
« presidium v hanno afTron-
tato ô 'gi con Sukarno la I 
cjuestione di una riconcilia- I 
zione con la Malaysia, in vi
sta della quale stanno per 
aprirsi trattative. Si e par-
lato anche deH'imminente ses-
sione del Congresso consul 
tivo. dalla quale potrebbe 
uscire una drastica limita- I 
zione. anche formate, dei po- I 
teri del presidentc. . 

• compaKno i.unman humura cuiaiu na M U I : IUUM <I i|ui-

Con una nota consegnata 

all'ambasciatore Seydoux 

Bonn pone condizioni 
per le truppe francesi 
II 13 maggio i socliademocratici tedeschi occidentali esamineranno il 
problema dei contatti con la S.E.D. della Germania democratica 

PRETORIA. 4 
L'awocato Abram Fischer, uno 

dei maggiori esnoncnti sudafri
cani della lotta contro il razzismo 
e il fa5cismo, e stato oggi rico-
nosciuto colpevole dal tribunale 
di Pretoria: colpevole d'una lun-
ga serie di reali. per la maggior-
parte dei quali c prevista la pena 
di morte. La sentenza sara rcsa 
nota lunedi prossimo. 

Abram Fischer c. come si sa. 
un bianco che si c schierato a 
fianco delle vittime del razzismo 
e si batte per la causa dell'e-
mandpazionc africana. Awocato 
notissimo. consiglicre della regina 
d"Inghiltorra. egli dife?e in tribu
nale. in numcrosi proccssi. citta-
dini africani c bianchi antiraz-
zisti. fino a quando il governo 
del Premier Verwoerd non lo in-
crimino per gli stessi < reati > 
dei democratic! dei quali era sta
to il difensorc. 

La lcgislazione sudafricana. sot-
to il nome di < misurc per la 
sopprcssione del comunismo >. ha 
predisposto un perfido congegno 
•ttravcrso 11 quale qualunquc at-

Delegazione 
di economisti 

nella RDT 
E" partita ieri da Fiumicino 

una delegazione di compagni eco
nomist! che si reoa nella Repub-
blica Democratica Tedesca su 
invito del Comitato Centrale della 
SED. 

La delegazione guidata dal 
compagno on. Gherardo Chiaro-
monte, memnro della Direzione 
del nostro Partito. dedichera il 
soggiomo di due settimane alio 
studio dei problemi economic! 

RDT. 

tivita non ojsequiento alia poli-
tica deiraparliieid diventa una 
attivita criminate da punire con 
il contino. ia detenzior.e o la mor
te. Cosi Fischer note essere ac-
cusato genericamente di sabotag-
Sio (e per il sabotaggio e'e la 
pena capitale). di violazione del-
Y* Anticommunism Act >. di con
tatti con il Movimento nazionali-
sta africano (fuori legge). e con 
il movimento « L'mkonto we siz-
\\e >: in totale di quindici reati 
contro lo Stata Fischer si e rico-
nosciuto colpevole solo di tre dei 
quindici capi d'accusa. precisa-
mentc di quclli riguardanti la sua 
iscrizione al Partito comunista e 
In sua pnrtecipazionc alle attivita 
del partito stesso. 

II processo si era aperto il 2-1 
marzo: il dibnttito e durato so!o 
cinque giorni e le quasi sei set-
timane successive sono state im-
piegate dalla corte per la stesura 
del verdetto. lungo ben o'tanta 
p.icine e la cui lettura e dtirata 
ogci tre ore. 

II nobilissimo discorso pronun-
ciato a propria difesa da Fischer 
nel corso del processo. ha avuto 
una vasta risonanza in tutto il 
mondo (< Î a mia coscienza non 
mi permette di obbedire a leggi 
che iRnorano completamente resi
st enza e i problomi di trr quart i 
della popolaziono del mio Paese... 
Purtroppo la maggioranza d«Mla 
popolazione bianca del Sudafriea 
sembra credere che il non bianco 
e un essrrc inferiore e non dove 
essere trattato como un essere 
umano »>. E in tutto il mondo 
si sono levate voci in difesa di 
Fischer. II comitato mondiale per 
la lotta contro Yapartheid ha lan-
dato un appello a tutti i popoli 
e a tutti t govfrni perche si svi-
luppi una campagna per la sal-
vezza e la liberazione <fl Fischer. 
Al punto cm" sono eiunte le cose. 
solo una vasta mobilitazione inter-
nazionale Dt»o fermare la mano 
criminalc dri razzisti sudafneani. 

Dal nostro corrispondente 
BERL1NO. 4 

II governo di Bonn chiede, per 
l'ulteriore |)ermanenza delle trup
pe francesi in Germania occi
dentale che a partire dal 1° lu-
glio saranno sottrattc ai comandi 
integrati della NATO, un nuovo 
trattato «sulla base della pan-
ta e della reciprocity» e una 
« soddisfacente sistemazione > del
la loro collaborazione con le for
ze armate atlantiche. Questa la 
sostanza della risposta tetlesco-
occiclenUde al memorandum fran-
cese del 29 marzo scorso. La ri
sposta e stata consegnata ien 
all'ambasciatore francese nella 
capitale federale Seydoux. 

II testo integrale del documento 
e stato pubblicato oggi a mezzo-
giorno. In esso csplicitamente si 
esprime la disponibilita di Bonn 
a trattative bilaterali con Pa-
rigi e. per quanto riguarda la 
collaborazione tra forze francesi 
in Germania occidentale e forze 
della NATO, si parla di «caso 
di difesa > e non di «caso di 
conflitto ». come si erano espressi 
nelle settimane scorse i politici 
tedescaoccidentali. A tale espres-
sione. come e noto, De Gaulle a-
veva contrapjwsto quella di c at
tacco non provocato ». 

La nota di Bonn si divide in 
qtiattro pa rag rati e si apre con 
1'afTermazione che. contrariamen-
te alle tesi francesi, il governo 
federale « e del parere che la 
minaccia al mondo occidentale. 
e specialmente all'Europa. non 
e venuta meno >. 

Dopo avere ripetuto il punto 
di vista tedescooccidentale sui 
compiti della NATO e su come 
essa pu6 realizzarli. il documen
to pone al governo francese le 
seguenti richieste: < assumere in 
caso di difesa. con le sue forze 
terrestri e aeree. compiti difen-
sivi determinati e<l esattamente 
definiti nel quadra della comune 
difesa: creare a questo scopo. 
d'accordo con i competent] co 
mandi della NATO, gia in tem
po di pace tutti i necessari pre-
supposti: sottoporre in caso di 
difesa le sue forze armate al 
competente comandante in capo 
della NATO: collaborare ulte-
riormente con le sue forze aeree 
alia comune difesa aerea della 
NATO: inserire le sue forze ar

mate nel sistema di allarme del
la NATO*. 

La presidenza della SPD (so-
cialdemocrazia tedesco occiden
tale) nella sua seduta del pros
simo 13 maggio si occupera del-
lo sviluppo del dtalogo con la 
SED: lo ha annunciato oggi in 
una conferenza stampa a Berll-
no ovest il Presidente del Par
tito Willy Brandt il quale ha ag-
giunto che probabilmente la pro-
nosta della SED di tenere i co-
mizi di Karl-Marx-Stadt ed Han
nover ne) meie di luglio verra 
respinta. 

Nella seduta del 13 maggio 
comunque verra esaminato se e 
quando i colloqui tecnici prepa-
ratori tra i due partiti verran-
no ripresi. Questi colloqui — ha 
detto Brandt hanno portato ad 
un accordo in linea di principio e 
l'opinione pubblica deve essere 
informata nelle due Germanie in 

misura analoga. e soddisfacente-
mente. Da parte della SPD, d'al
tra parte, e stato «chiaramente 
affermato J> che non si tratta dt 
manifestazioni comunl. 

II Presidente della SPD non 
si e voluto esprimere sul pro
blema dei cosiddetti « salvacon-
dotti > agli oratori della SED. 
L'argomento ha provocato a 
Bonn aspri contrasti: non solo 
tra la SPD, favorevole, e la CDU 
(DC) contraria per far fallire 
il dialogo. ma anche tra la CDU 
e la FDP (liberali) che faranno 
assieme il governo. Quest'ultimo, 
nella sua seduta odierna. ha ri
badito che si riserva in ogni 
caso il diritto di discriminare 1 
dirigenti della SED ai quali do-
vrebbe essere concessa o me
no la possibilita di mettere piede 
sul suolo tedesco occidentale. 

Romolo Caccavale 

« Primarie » per la Camera dei 

rappresentanti dell'Alabama 

Un negro candidato 
dei democratici 

Battuti per la prima volta i concorrenti bianchi 
Vergognoso trucco del govematore razzista Wal
lace per mantenere la carica attraverso sua moglie 

Parigi: non 

discuteremo piu 

sulla decisione di 

uscire dal 

comando NATO 
PARIGI. 4 

II ministro francese delle in-
formazioni Yvon Bourges. al ter-
mine di una riunionc di gabi-
netto presieduta da Dc Gaulle. 
ha detto che la Franria nego-
zicra il mantenimento delle sue 
Iruppc nella Germania occiden
tale « purche non sia posta co
me condizione la permanenza 
della Francia nel comando in-
tegrato atlantico*. 

n go\emo francese — ha detto 
il funzionario — sebbene non de-
sideri espressamente mantenere 
certe forze francesi in Germa
nia occidentale. non si rifiuta di 
farlo. Non occorre aggiungere 
die d o puo essere fatto soltanto 
mediante condizioni che non pon-
gano in discussione la decisione 
prcsa area 1'integrazionc atlan 
tic*. 

BIRMINGHAM. 4. 
Per Ia prima volta in oltre un 

sccoio un negro si e aggiudicato 
la candidatura del partito demo- ; 
cratico per la Camera dei rap
presentanti deTAlabama: l'awo
cato Fred Ciray. di Tuskecce. 
ha praticamente vinto la compe 
tizionc nelle elezioni pnmane , 
ottenendo (74 circoscrizioni su 75) | 
7.221 voti, mentre i suoi due av- , 
versari bianchi. B;il Neville c 
Clarence Mildrum, ne hanno ot-
tenuti rispettivamentc 4.273 c 
2.527. L'awocato Gray. 3.» anni. . 
I stato per dieci anni un espo- . 
nente della Iotta per l'e^uaglian-
7.1 dei diritti civili nc!r\labama. 

II c!amoro;o sufce-v<o deU'avvo-
cato Gray — Iclettorato di co
lore e stato amnx-N^o per la pri
ma volta al \oto — si aecompa-
gna pcraltro ad una vergogr.o^a 
truffa compiuta dal governatore 
razzista George Wallace il quale, 
non potendo essere rielctto per 
la ter^a vo'.ta. ha fatto con\o-
gliare i voti dei razzisti su sua 
moglie. Lurleen Wallace, che m 
questo modo e riusdta a battere 
gli altri no%-e candidati c ad as-
sicurar^i largamentc la designa-
zione democratica alia carica di 
govematore dell'Alabama. Gia 
durante la camp.ign.i elettoraic 
l.i signora Wallace aveva dichia
rato che. *e verra eletta alia 
carica neU'elezione di no\emb:e. 
c^a sara solo un prestanome e 
che il vrro go\-crnat<xtj conti-
n:»era ad essere il manto, da lei 
ass;mto come * consigliere * con 
!o stipendio annuo di un dollaro. 
II successo della manovra de! 
coniugi Wal^ce c stato re*o po'"-
sibile da tre fattori: 1) la mac 
china elettora!e era controllata 
dal go\,ematore scgregazionista: 
2) i razzisti bianchi hanno votato 
in maisa; 3) i voti anti-Wallace 
sono stati dispersi fra nove aspi-
ranti alia candidatura democra 
tica. 

MARIO ALICATA 
Direttorc 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttorc 

Massimo Gfciara 
Direttore responsabile 
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Metallurgici 
Solo a questo punto entravano 
in scena carabinieri c poli-
zia in sosta uccanto alia FACE. 
Le camionette iniziuvano i ca-
roselli su e giu dai marciapie-
di — quello interim c quclli 
esterni — di viale Bodio. De-
cine di carabinieri, col fucile 
spianato, davano il via a una 
vera caccia all'uonio. accanen-
dosi in modo particolare con
tro le giovani ragazze oporaie 
della FACE. 

Ecco alcuni episodi: Concet-
ta Linella veuiva percossa dai 
carabinieri entrati dal retro-
bottega mentre si tiovava in 
un bar di via Bodio di fronte 
alia FACE. II gestore d'uti bar 
della vicina piazza Ligano ve-
niva picchiato assieme a un 
operaio della Montecatini (com
pletamente estranei alia niani-
festazione). 

Alcune operaic c un operaio 
venivano accompagnatc all'o-
spedale di Niguarda: Laura 
Lianni (medicata e poi riac-
compagnata a casa per volon-
ta dei genitori; Ines Fanciul-
lacci di 32 anni, veniva rico-
verata con prognosi di t ie gior
ni; Giuliano Biancari di 42 an
ni. con prognosi di tre giorni; 
Anita Mauri di 2(5 anni. con 
prognosi di 7 giorni; Lina Maz-
zone di 23 anni. con prognosi 
di G giorni: Leonilde Dal Put 
veniva medicata e poi riaccom-
pognata a casa. Tra i colpiti 
anche Carlo Gaiara di 51 anni. 
mutilato di guerra. 

Piu tardi le « forze dell'or-
(lino» si ritiravano. Davanti 
alia FACE rimanevnno i lavo-
ratori continuando lo scioporo 
— |)oi protrattosi per l'intera 
giornata. 

Le forze di polizia si seara-
ventavano JMJCO dopo questa 
volta addosso ai mctalmeccani-
ci dcll'Alfa Romeo mentre que
sti facevano ritorno alia loro 
fabbrica, bloccando, durante la 
loro marcia. il trafflco lungo 
la circonvallazione. La nuova 
carica aumentava ed esaspera-
va la collera dei lavoratori; 
manate di sassi piovevano su-
gli elmetti degli agenti. La po
lizia riusciva a raggiungere 
qualche operaio o a caricarlo 
sulla camionetta. Le prime no-
tizie dicevauo di 25 lavoratori 
arrcstati all'AIfa Romeo. Lo 
sciopero proseguiva ncH'azion-
da di Stato. I metalmcccanici 
entravano nel complesso senza 
lavorare: sciopero in bianco. 
Alle 15 i lavoratori — migliaia 
e migliaia. uniti a quelli pro-
veniente dalla fabbrica di A-
resc — convincevano anche gli 
impiegati c obbligavano tutti 
i massimi dirigenti ad abbari-
donare gli ufflci. a scendere 
nelle strade. La richiesta dei 
lavoratori e dei sindacati era 
una sola: rilasciare tutti gli 
operai ammanettati. 

Nel frattempo l'intera zona 
altorno all'AIfa Romeo, lungo 
Corso Sempione. viale Monte-
ceneri pareva Irasformata in 
un campo di battaglia. Auto
carri. camionette, poliziotti in 
grigioverde e tascapane con 
bombe lacrimogene. carabinie
ri col fucile spianato. A que
sto fichieramento si sono tro-
vati di fronte i lavoratori del-
l'AIfa Romeo. Per viale Mon-
tecenerj avanzava lungo le due 
corsie il fronte delle «forze 
dcll'ordine»; a trecento metri 
i gruppi dei metalmcccanici. 

E' partita la prima sassaio-
Ia. Pochi attimi e subito gli 
squilli di tromba e i carabi
nieri di corsa a fucile spianato. 
E' proseguito cosi, per 1'intero 
pomeriggio. fino a sera. Attor-
no il trafflco bloccato, una fol
ia enorme. 

A un certo punto un drap-
pello di agenti abbandonava 
manganelli e fucili e dava il 
via a una nuova incredibile 
carica. lanciandosi di corsa 
contro gli operai e scagliando 
manate di pietre raccolte sul 
selciato. Ad ogni incursione 
delle forze di polizia seguiva-
no fermi tra i lavoratori. Qual-
cuno veniva rilasciato piu tar
di: altri trattenuti in questu-
ra: fino a sera non si cono-
scevano il numero e l'idcntita 
dei fermati. Tra coloro che 

venivano agguantati dagli agen 
ti e portati \ i a era anche un 
calzolaio. gestore d'un nego-
ziclto accanto all'AIfa Romeo. 
intento a chiudcre la porta 
della sua bottega. 

Le segreterie provinciali dei 
sindacati metalmcccanici di Mi-
lano. FIOM. FIM e UILM. riu 
nitesi in serata < per esamina-
re — come dice un comunicato 
unitario — la situazione gene-
rata nella categoria da parte 
della polizia e dei carabinieri 
nei confronti di lavoratori me
talmcccanici che manifestava-

, no ancora una volta. secondo 
i programmi di Iotta articolata. 
decisi dai .sindacati. Ia propria 
tolonta di imporre un concreto 
a w i o della discussione sul rin-
no\o contrattuale. K' certo che 
i lavoratori mrtalmecraniri do 

! p«» sei m."si dalla scadt nza del 
i contratto di lavoro. non posso-
[ no Mibire forme di intimidazio 
• ne durante l'espressione del 
' proprio diritto di sciopero. 

€ Piu volte d'altra parte — 
I prosegue il comunicato — le 
| organizzazioni sindacali hanno 
i dovuto richiamare le pubbliche 
i autorita a non generare con 

Fostentazione in massa di for
ze armate durante le manife-

'. stazioni di sciopero inutili oc-
. casioni di conflitto con i l a \o 
j ratori. Nella giornata di oggi. 
1 in effetti. di fronte aeli stabi 
! limenti dell'AIfa e della FACE 

si e registrata non solo urn 
ostentazione \eramente inaudi-
ta di forze armate ma anche 
un ripetersi di carichc di po
liziotti e di carabinieri con 1'uso 
di manganelli. di moschetti 
usati come clava. bombe latrri-
mogene. per tutto il corso del
la giornata. II numero dei fe-
riti purtroppo testimonia la 
gravita dei fatti verificatisi e 
certo tutti gli incidenti collate
ral! sono conseguenza diretta 

della gtavita dell'attacco del
la polizia e della giusta reazio-
tie dei lavoratori. 

c Pertanto le segreterie pro
vinciali dei sindacati metalmec-
canici — conclude il comuni
cato — mentre confermano i 
programmi di sciopero gia co 
municati, indicano per la gior
nata di giovedi 5 maggio, una 
fermata di protesta di mezz'ora 
in tutte le aziende metalmecca-
niche della provincia da effet-
tuarsi secondo le modalita de
cise nelle singole aziende. Con 
questo i sindacati dei metal-
meccanici inteudono esprime
re la propria ferma protesta 
contro il comportamento delle 
forze pubbliche e denunciare 
come prima origine della situa
zione creatasi, rinasprimento 
dei rapjwrti sindacali causa-
to dall'irresponsabile atteggia-
mento assunto in questa ver-
tenza. dalle aziende metalmec-
caniche private e da quelle a 
partecipazione slatale *. 

Proteste della 

CGIL e FIOM 

dei deputati PCI 

e della C I . FACE 
Le segreterie della CGIL e del

la FIOM hanno preso pusizione 
ieri « sui gravi episodi determina-
tisi di fronte alia FACE e all'AIfa 
Romeo di Mi la no per l'interven
to insolitamente violento delle 
furze di ix>lizia nei cimfronti dei 
lavoratori in scio|x.'ro, epis<Kli che 
trovano un siugolare riscontro 
nelle stesse ore con 1'intciA'enUi 
della forzii pubblica contro la pa-
cilica manifbstazione dei lavora
tori della SOGEME di Roma ». 
CGIL e FIOM hanno solidarizzato 
coi lavoratori milanesi (.oggi in 
sciopero nel settore metallurgico) 
e hanno chiesto un temiiestivo in-
contro col ministro degli Interni. 
« [x»r acfjuisire concrete garanzie 
suU" ordinato svolgimento degli 
scio|Klri e delle manifestazioni sin
dacali fugando cosi la preoccuiw-
zione che gli episodi di Milano 
siano indice di una svolta nell'at-
teggiamento lino a ora tenuto in 
generale dalle forze di polizia nel 
corso dei conflitti sindacali ». 

Un'altra PTOS;I di i»sizione c 
quella dei deputati comunisti mi-
lanesi 1-ijolo. Sacchi, Rossinovich. 
Oltnini, AllMMii. Pina Re. Leonar-
di e Melloni. i quali hanno inter-
ro!iato il ministro degli Interni e 
del Lavoro |>er sapere * quali mi-
sure intende premiere il governo 
per garantire la piena espressio-
ne del diritto di sciopero e di ma-
nifestazione ai lavoratori in lotta 
miliaria per migliorare le loro 
condizioni di vita e di lavoro ». 

Unitariamente. la Commissione 
interna della FACE (CGIL. CISL 
e UIL) ha scritto al ministro de
gli Interni dicendo un forte « ba-
sta con le azioni indLscriminate 
di rappresaglia contro i lavorato
ri! >. dopo le «azioni repressive 
condotte con una violenza e un 
accanimento senza precedenti >. 

Universitd 
sione delle mozioni — si e 
astenuto. 

Domani. intanto. 1'Universita 
di Roma, dopo i due giorni 
di sospensione delle lezioni, 
ordinati dal pro Ucttore Gior-
dani al termine della settima-
na di occupazione, iniziera la 
sua nuova vita sull'onda della 
battaglia iniziata — ma anco
ra ben lungi dall'essere con-
clusa — dalle forze democra-
tiche. 

L'elezione del Rettore. A 
quanto si e appreso ieri, si 
svolgera solo nella prima de
cade di giugno; cosi ha deciso 
il decano prof. Jemolo. Nel 
frattempo la reggenza sara te-
nuta dall'ex sostituto rettore, 
prof. Giordani. della Facolta 
di Chimica. 

L'impegno con il quale stu-
denti e professori hanno la
sciato martedi nottc il loro 
Ateneo. dopo averlo strappato 
alia violenza fascista ed avervi 
avviato un nuovo. irreversibile 
corso (c Usciamo come occu-
panti da queste aule >. hanno 
scritto nella loro mozione fi
nale. < ma torneremo. domani 
come stasera. per proteggere 
e portare avanli cio che in 
questi giorni e nato »), questo 
impegno rimane alia base del
le future giornate. Ed anzi sa
ra al centro del dibattito po 
litico nazionale attraverso la 
discussione che si svolgera 
alia Camera sulle mozioni pre 
sentate dal PCI, dal PSI. dal 
PSIUP e sulla interpellanza 
presentata dalla DC. 

II documento presentato dal 
parlamentari comunisti. ripro-
pone e fa propri. infatti. i 
punti fondamentali di quella 
che sta ormai passando alia 
storia deH'Universita italiana 
come la «mozione del Primo 
Maggio >: la mozione. cioe. 
votata dal Consiglio di Inter-
facolta nel tardo pomeriggio 
della giornata che eclebra la 
festa del Ia\oro. 

J Lc rivendicazioni sono pre 
• ci.«e (c sono state sosianzial-

mtnte ribadite anche nell'ul-
timo documento. prima della 
sospensione dell"occupazione): 
il governo si deve impegnare 
nell'attuazione del precetto co 
stituzionale che vieta le orga
nizzazioni fasciste e l'apologia 
del regime e quindi deve im-
pegnarsi affinche si adottino 
le misure necessarie per at-
tuare lo scioglimento imnie-
diato dei gruppi fascisti che 
operano nell'Universita. E' ne-
cessaria infine — e I'assolvi-
mento di questa richiesta e 
la principale garanzia per un 
futuro. civile e democratico 
svolgimento della vita negli 
atenei romani — una riforma 
organica dell'ordinamento uni-
versitario e in particolare — 
per quanto attiene al sistema 
di governo deH'Universita stes
sa — sono necessarie norme 
che prevedano la partecipa
zione al corpo accademico di 
una rapprcsentanza eletta di 
professori incancati. assisten-

ti e studenti, pari ad un quar
to del corpo accademico stes-
so. conferendo a tale organo 
poteri di • autoconvocazione e 
di controllo sul governo della 
Universita. 

Su questi punti anche i com-
pagni del PSIUP, com'e noto, 
hanno fatto proprie le richie
ste degli universitari romani, 
e ad essi si ispira anche la 
mozione socialista. 

Del resto gli universitari ro
mani, pur cessando l'occupa-
zione dopo aver ottenuto le 
dimissioni di Papi e in segui-
to al modiricato atteggiamen-
to delle forze di polizia (che 
finalmente hanno dato garan
zia di voler evitare, nel fu
turo, ogni provocazione fasci
sta nell'Universita) non han
no certamente smobilitato. II 
Comitato di Interfacolta che 
ha diretto la lotta nei giorni 
di occupazione e stuto infatti 
trasformato in Comitato Per-
manente. con il compito pre-
ciso di continuare la battaglia 
nei motli che si renderanno 
necessari ed utili. Questo Co
mitato. del resto. sta gia pre 
parando un c libro bianco» 
sui fatti, di cronaea e politi
ci. che hanno caratterizzato, 
e non solo in questi giorni, la 
vita deH'Ateneo romano. E' 
chiaro — tuttavia — che la 
discussione Parlamentare non 
pud essere condizionata (que
sta e la tesi delle associazioni 
universitarie) alia pubblicazio 
ne di questo documento. come 
invece ha chiesto — con una 
lettera al presidente della Ca
mera ed ai gruppi parlamen
tari - - l'on. La Malfa. Cosa 
e accaduto in questi anni al-
1'Universita tli Roma. cpiaU 
siano le responsabilita parti
colari di queste ultimo giorna 
te e materia troppo nota: ed 
ogni tentativo di rinvio della 
discussione politica deve es
sere decisamente respinto. 

Fiat 
vano lo scopo di concordare t'ni-
ziative concrete nel campo della 
progettazione. della costruzione e 
della ort;anizzazione della pro-
duzione di autovetture. Le parti 
hanno elaborato un programma 
concreto di collaborazione cne 
prevede la scelta del nuKiello 
dcU'uutovettura da mettere in 
produzinne. come pure la proget
tazione congiunta e la orgamz-
zazione della prnduzione ill un 
complesso produttivo della IK» 
tenzialita prevista di 2.000 auto
vetture al giorno. Le trattative si 
sono concluse con la flrma di uu 
protocollo che fissa 1'accordo rag-
giunto tra le parti. Hanno lir-
mato il protocollo: per parte so-
vietica il capo delegazione mi
nistro dell'Industria automobili-
stica dellURSS. A.M. Tarasov: 
per la FIAT il prof. Valletta. 
presidente d'onore. 

Contemporaneamentc a Roma 
— prosegue il comunicato — tra 
1'IMI e la Vneshtorgbank, si 
sono svolte trattative sulle quc-
stioni (inanziarie che si sono con
cluse positivamenle. II relativo 
accordo e stato Hrmato a Torino 
nella stessa occasione. dal si 
gnor Sveshnikov. presidente del
la Vneshtorgbank e dall'avv. Si-
glienti presidente dell'Istituto 
Mobiliarc Italiano. 

Le trattative si sono svolte in 
uno spirito di piena reciproca 
comprensione e nel desiderio dl 
sviluppare ulteriormente la col
laborazione. La delegazione so 
vietica ha rilevato che durante 
la sua permanenza in Italia le 
e stata riservata una calorosa 
accoglicnza e le e stata data la 
possibilita di prendere visione 
dei progressi compiuti nel cam
po della tecnica. della tecno-
logia e della organizzazlone della 
produzione automobilistlca >. 

I-a delegazione soviet ica e ca-
peggiata dal ministro dell'Indu-
stria automobilistica dell'URSS 
A.M. Tarasov. Fanno parte del 
Rruppo direttivo della delega
zione G.M. Gvishiani. vice pre
sidente del Comitato statale del 
Consi'Klio dei ministri dell'URSS 
per la scienza e la tecnica: 
V.D. Ixiliedev. vice presidente 
del Gosplan dell'URSS: I.F. Se 
miciastonov. primo vice ministro 
del Commercio estero dell'URSS: 
N.I. Strokin. vice ministro del
l'Industria automobilistica del
l'URSS: K.K. Bakhtov. presi
dente della rappresentanza com
mercial URSS in Italia: M.N. 
Sveshnikov. presidente della 
Vneshtorgbank dell'URSS: VS. 
Alchimov. direttore generale del
la direzione valute del mini-
stero del commercio estero del
l'URSS: V.N. Sushkov. cajx) del
la direzione general? del mini-
stero del Commercio estero del 
1'URSS. Hanno firmato il proto
collo, per iKirt? soviet ica. il mi
nistro A.M. Tara?ov. Prr Ia 
FIAT, il rrof. Valletta. 

Aflianravano il gruppo diret 
tivo della delegazione sovietica 
il numeroso gruppo di esperti 
Kiunto a Torino con Ia stessa. 
Per la FIAT erano present i con 
il prof. Valletta, il dott. Agnelli. 
1'ing. Bono, l'ing. Nasi con i 
direttori FIAT delle divisioni 
tecniche. commerciali. finanzia-
ne interessate al programma dei 
lavori. unitamente al sig. Savo-
retti. consiilentc FIAT per il 
mercato soviet ico. 

Per la firma del protocollo so
no fiiunti a Torino l'ambascia 
tore dell'URSS a Roma S.P. Kr* 
zirc-v e altri e^ponenti dell'ani 
ha^ciata. il presidentc deli'IMI 
con il direttore a w . Oddi Ba-
glioni e il dott. Djno Cappello. 
consieliere commerciale presso 
I'ambasciata d'ltalia a Mosca. 

\A tele\isione italiana ha ri-
preso la flrma del protocollo e 
trasmettera I'awenimento nel 
teJcgiomale di domani. 

Sanremo 
mocratiche, e di voler svilup
pare rapporii nuori con le for
ze cattoliche. Tutto questo in-
dica che tra il PCI e il PCF 
esistono non solo rapporii di 
amicizia e di solidarieta. ma 
una comune volonta di opera-
re nel modo piu aperto per la 
unita di tutte le forze sociali-
ste e democratiche, per una 
nuova politica di progresso e 
di pace >. 

Da parte sua il segretario 
del Partito comunista france
se. Waldeck Rochet, ha sotto-

lineato come iincontro coi com-
pagni italiani «si sia svolto in 
una atmosfera di cordialita % 
di amicizia ». « L'incontro — 
egli ha detto — ha permesso di 
constatare la raggiunta unita 
dei due partiti sulle grandi qut-
stioni affrontate e, in partico
lare, sui problemi della guerra 
nel Vietnam, della sicurezza 
europea e del Mercato comune. 
I due partiti rinnovano la loro 
condanna dell'aggressione ame
ricana nel Vietnam e invitano 
tutti i comunisti, i lavoratori 
e i partigiani delta pace a in-
tensiftcare la loro azionc di 
solidarieta in favore del popo-
lo v>ietnamita in lotta per la 
sua indipendenza e per la pace. 

« Per quanto riguarda i pro
blemi del patto atlantico e del
la sicurezza europea i due par
titi riaffermano la comune vo
lonta di lattare per la realiz-
zazione in Etiropa di un siste
ma di sicurezza eolleffirn com-
prendente tutti gli stati. siano 
essi dell'est o dell'ovest, e ta
le da garantire la sicurezza # 
la pace per tutti i popoli. 

< / due partiti si pronuncia-
»io. nel medesimo tempo per Is 
soppresshne delle basi milita
ri straniere. per la non disse-
minazione delle armi nucleari, 
per iopposizione assoluta alia 
partecipazione della Germania 
di Bonn all'armamento nuclea-
re, per il riconoscimento dei 
due stati tedeschi. per la co+ 
perazione internazionale tra 
tutti gli stati senza discrimlna-
zione e per la riduziane degli 
armamenti. 

<•< I due partiti hanno pur§ 
riaffermato lc loro posizioni 
sul Mercato enmune. insistendn 
sulla necessitd di una lotta 
cnordinata c solidale della cla* 
so apcraia dei sei paesi del 
MKC per la difesa degli inte-
ressi dei lavorutori e deliln-
teresse nazionale contro i mo-
uopoli e i cartelli che doming 
no il Mercato comune. 

* Infine. le due dclegazionl 
hanno considerato di particola
re importanza gli sforzi com
piuti dai due partiti per svilup
pare Vunita d'azionc di tutte 
le forze operaie e democrati
che, in particolare tra comu
nisti e socialisti e inoltre coi 
lavoratori cattolici, nella lotta 
per il progresso sociale, per la 
democrazia e per la pace. 

* La delegazione del PCF 
ringrazia il PCI per la sua fra-
terna accoglicnza >. 

Con queste dichiarazioni si 
e praticamente conclusa la 
giornata destinata in parti e-
guali, al lai-oro e alle riunioni 
amichevoli. In mattinata le due 
delegazioni. riunite nel salone 
dell'hotel Miramare. si sono 
scambiatc ampie infarmaziom 
sulla situazione interna in cui 
ogni partito opera. Quindi si 
sono recate al campo di golf 
dove il presidente dell'azienda 
del turismo, prof. Copello. ha 
accolto gli ospiti offrendo un 
simpatico ricevimento. La pic-
cola colonna di macchine ha 
quindi affrontato la magnifica 
strada in collina che conduce 
a Perinaldo, un paesino affa-
schmnte tra i boschi, con una 
meravigliosa vista della Rivie
ra dei fiori. Li, all'albergo Te
resa. il sindaco compagno Km-
lio Croesi ha offerto un pran-
zo. Longo e Waldeck Rochet 
hanno brindato alle fortune 
della piccolo cittadina che da 
vent'anni fiorisce sotto una am-
ministrazione popolare. 11 po
meriggio e stato dedicato agli 
ult'tmi ritocchi al comunicato. 
Infine. a sera, i due gruppi si 
sono ritrovati ancora a Bor-
dighera. dove, in un tipico lo
cale di fronte al mare, il Ka-
ranca. ha avuto luogo la cena 
di commiato. 

Divorzio 
la commissione AfTari costituzio-
nali. 

Nella rclazione del parlamenta
re socialdemocratico si sostcrra 
che 1'iniziativa di Fortuna non 
intende incidere anche sul regi
me del rnatrimonio concordata-
rio. In caso di giudizio contra-
rio. ReRgiani proi>endcra per la 
esclusione dal progetto sul < pic
colo divorzio» delle nozze cele
brate appunto con il rito concor-
datario. Una discriminazione. 
questa. che sembra molto preca 
rirf e destinata a suscitare altrc 
obie/inni a valan.ua. 

II *en.v) fondjinentale del col-
loriuio fra il relatore e Tanas?!. 
stando sempre alle indiscrezioni. 
non ileriva pero dai dcttagli ac-
cennati. E^so consistc. piuttosto. 
neH'afTermazione per cui Ia qugn 
stione divorzio < non fa parte, ov 
\iamentc. degli accordi di gover
no •>. rappresenta una » iniziativa 
personale ». coinvolgera solo at 
teggiamenti singoli e di cosden-
za. e « non puo non essere con
dizionata dalla collaborazione go 
vernativa fra la DC. il PSI. II 
PSDI e il PRI •». Come a dire: 
discutiamo pure 1'iniziativa di 
Fortuna. ma sia chiaro che ne»-
suno di noi pensa lontanamente • 
crc-arp rron essa fratture nell« 
schioramento di go\erno. 

L'articolo di i»adre De Rosa 
manifesta fin dal titolo il suo ca 
ratiere intransigente — «Un pra*-
getto di legge contro la societa • 
contro la famiglia » — e si col-
Iega diretta mentc a I recente cv-
municato della Conferenza epi-
scopale italiana. Con quello i v* 
scovi. pur evitando toni esagitati. 
fecero una regolare dichiarazio-
ne di Ruerra alia proposta del 
parlamentare socialista. 

A conferma del mutamento ch» 
sta intervenendo nelle posizjoni 
del PSI, sono circolate ieri a Mon-
tecnorio msistenti voci su i«i 
accordo Zaccagnini-Ferri per rin-
viare sine die la discussione alii 
progetto Fortuna. 

I«a posizione dei deputati d.c. 
che fanno parte della commissio
ne Giustizia. e stata cosi riassun-
la da Zaccagnini: < E* cmersa la 
unanime posizione del gruppo con
tra rio al merito della proposta. 
Soprattutto e stata opinjone a»-
mune che vi siano argornenti bn-
portanti previsti daU'acoondo d 
governo che meritano una piu nP-
gente attuazione ». TI d.c. on. Bn»-
ganze. inokre. ha dichiarato: « F 
impmsabilo che I pari 
domocristiani siano pi 
dtvorzistWw tv. 
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