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Secondo indiscrezioni da Parigi e da Vientiane 

Washington estende I'ostruzionismo 
anche all'agenda del pre - negoziato 
La RDV accusa gli USA di aver violato i loro impegni per la segretezza dei contatti nel Laos 

Nuovo incontro ieri a Vientiane — Bombardamento a tappeto intorno a Saigon 

Settimana nel mondo 

Sfiducia 
in Johnson 

< Io dedicherd tutte le 
mie giornate, tutto il mio 
potere e tutte le mie ener-
gie al conseguimento di 
quolla pace che tutte le fa-
miglie amcricane invocano 
nelle loro preghiere > ha 
detto Johnson mercoledl a 
Chicago. E Humphrey, Tin-
domani a Oxford, ha pre-
detto un accordo « entro 
brevissimo tempo» con i 
vletnamiti sulla sede del 
pre-negoziato. II massimo 
responsabile dell'aggresslo-
ne e 11 suo propagandista 
ufflciale sembrano aver ope
rate una clamorosa ricon-
versione del loro linguag-
gio. Ma sono cambiati gli 
obbiettivi? Johnson lo ne-
ga recisamente: « La nostra 
politica oggi e mutata, ma 
non e mutato il fine, che 
tende alia unita di tutto il 
nostro popolo >. 

E' difficile vedere come 
•i possano conciliare le 
aspirazioni dell'America che 
vuole la pace con quelle 
dell'America che non ri-
nuncia alia speranza di pie-
gare con le armi il Viet
nam. Quattro anni or sono, 
dopo aver carpito i voti 
della prima, Johnson si re-

U THANT. Corso perl-
COlOSQ. 

«e interprete dclle istanze 
e delle aspettative della se-
conda. Oggi, sembra voler 
battere la stessa strada, an
che se alle sue spalle ha 
una serie di brucianti scon-
fitte politico-militari e an
che se di tali sconfitte ha 
dovuto prendere atto, im-
pegnandosi a trattare e an-
nunciando il suo ritiro. Ed 

e questa la sola parte da 
cui egli venga compreso. I 
Nixon, i Dirksen e i loro 
seguaci elogiano la < cau-
tela» — leggi I'ostruzioni
smo — del governo, che pa-
ralizza ogni progresso in di-
rezione del pre-negoziato. 

Anche questa settimana, 
nonostante 1'ottimismo ora
torio di Humphrey, l'accen-
to cade dunque sul «dop-
pio gioco > di Washington 
e sui pericoli che ne de-
rivano. U Thant, che mar-
ted i, in una dichiarazione 
resa a Parigi, si era dichia-
rato ottimista, spingendosi 
fino a considerare possibile 
un incontro nel giro di po-
chi giorni, e tomato sul-
Pargomento l'indomani per 
denunciare « Pintensificazio-
ne senza precedent! > del 
hombardamenti amerlcani 
sulla RDV e la prospettiva 
di un inasprimento della 
lotta nel sud, che « rendo-
no difficile Papertura di 
colloqui • e ha fatto appel-
lo alle parti affinche creino 
«un'atmosfera piu favore-
vole », consentendo cos) lo 
inizio del pre-negoziato a 
Varsavia o a Parigi. Poco 
dopo, Goldberg si recava 
da Johnson per annunciar-
gli le sue dimissioni da de-
legato americano all'ONU 
e per chiedergli di darne 
notizia subito. Motivazione: 
egli ritiene di poter lavo-
rare piu efficacemente per 
una soluzione pacifica co
me privato che come rap-
presentante del governo. I 
« rinvii che rischiano di in-
fluire negativamente sulla 
possibilita di trattare* era-
no stati deplorati lunedl 
anche dal senatore Man
sfield, leader della maggio-
ranza. 

I dirigenti americani ban-
no ricavato dalle loro ma-
novre, a conti fatti, solo un 
piu grave isolamento. E' si-
gnificativo, da questo pun-
to di vista, il successo che 
ha coronato la visita dello 
ambasciatore vietnamita a 
Cuba, Ngo Mau, al presi
dente messicano, Diaz Or-
daz, e al ministro degli 
Esteri Carrillo Flores: vi
sita che — oltre a rappre-
sentare una presa di con-

tatto tra paesi lontanl po-
liticamente e geografica-
mente, e privi di rapporti 
— ha visto i messicani im-
pegnarsi pubblicdmenie per 
una liquidazione immediata 
della guerra. Un'indi-'azio-

GOLDBERG. Meglio 
fuori del governo 

ne in questo senso fe uscita 
anche in America dalle 
« primarie > dello Stato di 
Pennsylvania, che hanno 
segnato una nuova affer-
mazione di McCarthy, e 
dalle imponenti manifesta-
zioni svoltesi ieri a New 
York e in altre grand! citta. 

Nel Medio Oriente, la ten-
sione e stata nei giorni scor-
si riacutizzata — una vol-
ta di piu, in coincidenza con 
una fase delicata della mis-
sione di Jarring — da una 
iniziativa israeliana intesa 
a ribadire il fatto compiuto 
dell'annessione: la decislone 
di celebrare il 2 maggio il 
ventennale dello Stato sio-
nista con una parata mi-
litare a Gerusalemme. Una 
nota di protests di U Thant, 
che richiamava al rispetto 
degli accordi armistiziaJi e 
della risoluzione del Con-
siglio di sicurezza, e stata 
arrogantemente respinta al 
mittente e una manifesta-
zione di protesta di donne 
arabe nella citta occupata 
e stata duramente repressa. 
II generate Dayan, parlan-
do ad un gruppo di coloni, 
ha anche rinnovato la mi-
naccia di • trasferire la 
guerra al di la del Gior
dano ». 

Ennio Polito 

Dopo un mese si e tornati a sparare a Suez 

Nuovi scontri a fuoco 
sul Canale e sul Giordano 

Dibattito al Consiglio di sicurezza sulla provocatoria parata militare del 
2 maggio a Gerusalemme — Progetto del Pakistan, India e Senegal 

IL CAIRO. 27 
Tre scontri a fuoco sono awe-

nuti oggi: il primo fra egina-
ni e israehani lungo U canale 
di Suez, gli altri due tra gior-
dani e israeliani lungo il Gior
dano. II primo scoutro. durato 
70 minuti. e awenuto a pooa di
stanza da Ismaito ed ha provo-
cato due feriti alle truppe di 
occupazione. C il pnmo die av-
viene. nel corso di questo mese. 
sul canale. 

Lungo il Giordano ha tuonato 
il cannone. in dus diverse loca
lity. fra il mar di Galilea e il 
Mar Morto verso le 8 di stamane. 

Da Amman si apprende che 
Hussein ha ncevuto dal Presi-
dente algerino. Bumedien. un 
messaggio in cui si acoogue la 
proposla di un nuovo vertice 
araba « Auspicando I'unita dello 
sforzo arabo — dice U messag-
(k> — abbiamo partecipato alia 
riunione di Khartum e opereremo 
per partecipare, alio stesso li-
vello. alia conferenza che vol ci 
avete proposto*. 

Cresce nella capttale giordana 
la protesta dell'opmione pubbli-
ca contro gli arresti e gli arbi-
tn effettuati dalle autonta di 
occupazione fra gli abitanti di 
Gerusalemme. Telegrammi sono 
stati inviati a U Thant al quale 
si chiede di prendere misure 
urgenti per ottenere la liberazio 
ne dei cittadini di Gerusalemme 
arrestati dalle forze di occu-
B*udonc. Al Consiglio di sicu-
rezza dcll'ONU • cominciato 

il dibattito. richiesto dalla Gior-
dania. sulla provocatona para
ta militare die Israele si appre-
sta a tenere il 2 maggio a Ge-
rusaJemme. Prima che il dibat
tito iniziasse. 3 presidente di 
tumo. d sovietico Malik, ha let-
to una nota inviata da U Tbant 
al governo tsraeliano e in cui 
si dice che la < parata milita
re... prorocherd quasi certamen-
te un aumenlo della tensione ». 

D primo a prendere la payola 
e stato il delegate* giordano il 
quale ha affermato che il pro
getto israeliano cosUtuisce in-

sicme una provocazjone e tun 
altro passo di Israele verso la 
annessione del settore arabo di 
Gerusalemme >. Ha risposto il 
delegate israeiiano eon un tra-
cotante discorso nel quale ha 
nbadtto rintenrione del suo go
verno di tenere c comunque» 
la parata. 

Nella seduta dd pomeriggio 
il delegato paldstano. anche a 
nome dell'India e dd Senegal. 
ha prc^entato un prwrctto di ri
soluzione che prevede Pinvrto 
ad Israele a non tenere la pa
rata. 

Oggi si vota nel 
Baden-Wuerttenberg 

BONN. 27. 
Si vota domani nel Baden-

Wuertenberg per I'deziooe dei 
120 deputati della Dieta. o as-
semblea, dei c Land >. che ha 
sede a Stoccarda D Balen-
Wuerttenberg e rultimo dei dieci 
« Land » della RepubbUca fede
rate tedesca in cui si tengono 
le elezioni locali, prima di quelle 
federal) che avranno luogo I'an-
no proximo. La distanza di en 
solo anno dalle elenoni federali 
attribuisce una notevoie impor-

tanza politica al voto di domani. 
GU eiettori del Badeo-Wuert-

tenoerg sono 5.620.000. e i par-
titi n ana sono sette: democn-
stiani. socialdemocratid. bberal-
democratici. sinistra democra-
tica. nazkmaldemocratici (neo-
nazisti). Unione libera> e so
da le, AUD. Nelle precedenti 
elezionl dd c Land». nel 1964. 
i democrisUani ottennero il 46.2 
per cento dei voti e 59 seggi. 
e i socialdemocratiei ebbero il 
37 per cento dei voti e 47 seggi 

WASHINGTON. 27. 
Mentre al Dipartimento di 

Stato i portavoce ufllciali con-
tinuano a ripetere che la vi-
cenda del pre-negoziato con i 
vietnamiti non registra < svi-
luppi nuovi » e a far dipendere 
ogni progresso da una « rispo-
sta ufflciale > di Hanoi ai noti 
pretesti ostruzionistici riguar-
danti la sede. la stampa ospita 
indiscrezioni e comment! che 
pongono in questione la serie-
ta e la correttezza del governo 
di Washington nella vioenda 
stessa. 

Un dispaccio dell'agenzia 
United Press da Vientiane at
tribuisce all'incaricato d'affari 
vietnamita. Nguyen Chan, una 
« deplorazione > della pubbli-
cita che gli Stati Unili hanno 
dato aH'incontro di giovedi tra 
lo stesso Chan e rambasciato-
re americano. William Sulli
van. II diplomatico della KDV 
ha dichiarato ai giornalisU, se
condo la UP. che Washington. 
rendendo di pubblica ragione 
l'incontro. ha contravvenuto 
all'impegno preso di tenere 
segreti gli scambi nella capi-
tale laotiana. Chan ha fatto 
queste dichiarazioni all'aero-
porto di Vientiane, dove si era 
recato ad accogliere l'amba-
sciatore vietnamita in Cambo-
ga. Nguyen Thuong, di ritomo 
in sede dopo consultazioni a 
Hanoi. 

Era appena stata resa nota 
la « deplorazione > della RDV. 
che a Washington il portavo
ce del dipartimento di Stato 
Carl Bartch annunciava che 
un nuovo incontro tra rappre-
sentanti del Vietnam demo-
cratico e degli USA era a w e 
nuto oggi a Vientiane. Secon
do quanto ha riferito Bartch 
neirincontro, awenuto nella 
residenza dell'ambasciatore 
nord-vietnamita, non si sareb-
be, raggiunto nessun accordo 
sulla sede dei prenegoziati. 

Nel diipacico gia citato, 
VUPl si riferisce a fonti di-
plomatiche secondo le quali 
la fermezza di Hanoi nell'esi-
gere che il pre-negoziato si 
svolga a Varsavia sarebbe 
dettata dall'intento di <met-
tere alia prova la sincerita 
degU Stati Uniti». 

Secondo queste fonti, nel col-
loquio di giovedi tra William 
Sullivan e Nguyen Chan, du
rato una trentina di minuti, 
si sarebbe parlato della sede 
dei negoziati che faranno se-
guito all'incontro preliminare, 
del livello delle due delegazio-
ni e della fme dei hombarda
menti americani contro la 
RDV. Queste indicazioni sono 
in certo senso integrate dalle 
indiscrezioni che U corrispon-
dente da Parigi del rVeto York 
Times. Henry Tanner, dichiara 
oggi di aver attinto a fonti di-
plomatiche francesi e secondo 
le quali tra americani e viet-^ 
namiti sarebbe sorto c un con-' 
trasto > sul carattere delle de-
legazioni e sull'oggetto del 
pre-negoziato. Hanoi, scrive 
Tanner, vorrebbe delegazioni 
non particolarmente qualifica-
te, mentre Washington le vor
rebbe ad alto livello. Inoltre, 
gli americani vorrebbero in-
cludere nell'agenda c anche 
altre important! question! >. 
oltre quella dei bombarda-
menti. 

Come £ noto. i viebiamltl 
hanno a suo tempo sottolineato 
che la cessazione parziale dei 
bombardamenti. ordinata da 
Johnson, non soddisfa la condi-
zione da loro posta per andare 
ad un negoziato. Essi hanno 
chiaramente precisato che l'in
contro preliminare deve servi-
re a «decidere la cessazione 
completa >. Piu che di un 
« contrasto ». come scrive Tan
ner, si tratterebbe dunque di 
un grossolano tentativo ame
ricano di forzare i termini 
della discussione. 

n corrispondente del New 
York Times da Parigi attri
buisce poi a cdiplomatici so-
vietici» un suggerimento inte-
so a consentire il superamento 
del punto morto sulla questio
ne della sede. LTJRSS propor-
rebbe di iniziare il pre-nego
ziato a Varsavia. come chie-
sto dai vietnamiti. e di trasfe-
rirlo quindi in un secondo tem
po a Parigi. sede che gli ame
ricani cpotrebbero. sia pure 
con riluttanza. acce t taro . 

Secondo fonti indiane. gU 
americani si sarebbero espres-
si in questo senso in comuni-
cazioni trasmesse a Nuova De
lhi dopo la visita di Kossighin 
e, su questa base, il governo 
indiano avrebbe sollecitato 
quello polacco a prendere la 
iniziativa di proporsi come 
ospite. Queste ipotesi, come si 
e detto. non hanno avuto con-
ferma a Washington e sem
brano anzi in contrasto con le 
posizioni pubbliche degli Stati 
Uniti. 

SAIGON. 27. 
I « B-52 > del comando strate-

gico americano. di stanza nelle 
basi in Thatlandia, hanno effet-
tuato nelle ultime 24 ore sette 
bombardamenti a tappeto negli 
immcdiati dintomi di Saigon. Al
le incursion! hanno partecipa
to, a Quanto si apprende da foo-

te americana, cpiu di venti di 
quest! enorrni bombardieri >. 
Considerato U carico dl bombe 
che ogni « B-52 > pud portare. e 
da ritenere che siano state lan-
ciate un migliaio di tonnellate 
di bombe. Le fonti americane 
precisano che le Incursioni sono 
avvenute < su due lati di Sai
gon >. in un raggio massimo di 
una quarantina di chilometri 
dal centro della capitale. In to-
tale. nelle ultime 48 ore. le in
cursioni del genere attorno a 
Saigon sono state piu di una 
decina. 

L'accanirsi del mostruosi bom
bardamenti aerei nei dintorni di 
Saigon sottolinea con dramma-
tica evidenza il deteriorarsi ra-
pido della situazione per gli ag-
gressori. I quali stanno cosl at-
tuando. in maniera preventiva, 
quanto avevano attuato nelle 
stesse citta del sud durante la 
grande offensiva lanciata in 
occasione del Tet dal FNL: t Di-
struggere il paese che si vuole 
salvare >. 

Bloccato Ieri II traffic© flu-
viale per impedire I'ingresso a 
Saigon di carichi di armi e mu-
nizioni. la polizia fantoccio ha 
detto oggi che armi e munizio-
ni entrano ora in citta con ogni 
altro mezzo disponibile: carret-
ti agricoli. riscid. taxi. 

Ma cid che toglie U sonno ai 
collaborazJonisti e in realta l'an-
nuncio della costituzdone della 
Lega democratica e nazionale, 
salutata con calore da Radio Li-
berazione. 

Una generale ripresa di atti-
vita viene intanto segnalata lun
go tutta la catena di basi ame-, 
ricane situate inunediatamente 
a sud della fascia smilitarizza-
ta del 7. parallelo. da Khe Sanh 
al mare. Le basi di Camp Car
roll e l'aeroporto di Quang Tri 
sono stati duramente battuti dal-
l'artiglieria pesante. 

In un bilancio del comando 
delle forze armate del FNL i 
risultati di due mesi e mezzo 

di combattimento sono cosl indi
cate 200.000 soldati nemici. 
fra cui 60.000 americani e sa-
telliti. uccisi, - feriti o sbanda-
ti; 2.500 aerei ed elicotteri ab-
battuti o distrutti al suolo. 2.380 
veicoli blindati distrutti: 330 bat-
telli mllitari affondati o incen-
diaU. 

II FNL Indica alcune Impor
tant! conseguenze dell'offensiva 
del Tet: 1) il gen. Westmore
land, comandante in capo del 
corpo di spedizione, e stato eso-
nerato dal comando; 2) Johnson 
e stato costretto a ritlrarsi dal
la corsa alia Casa Bianca < ed 
e stato costretto ad esprimere 
opinioni che mirano a calmare 
1'opinione pubblica >: 3) sono au-
mentate le contraddizioni fra i 
fantoccj di Saigon: tutti i con-
trattacchi lanclati dagli aggres-
sori sono falliti: 5) II sistema eco-
nomico dei collaborazJonisti e 
sconvolto e l'« economia degli 
Stati Uniti 6 colpita dall'infla-
zione ». 

Nelle ultime 24 ore. gli aerei 
americani hanno effettuato 96 
incursioni sul Nord. Vi hanno 
partecipato nuovamente gli ap-
parecchi « F-lll >. 

Humphrey 

candidate) 
WASHINGTON. 27. 

II vice-presidente Hubert H. 
Humphrey, ha annunciato oggi 
che concorrera alia nomina a 
candidato del partito democra-
tico alle elezioni presidenziali 
degli Stati Uniti. Humphrey ha 
dato il suo annuncio con un 
discorso in cui ha elogiato la 
politica di Johnson e ha fatto 
appello alia «unita > della na-
zion« 

Aperti i lavori 

con una relazione di Gasperoni 

A congresso 
i comunisti 

di S. Marino 
SAN MARINO. 27. 

Un impegno di lotta: e questo, 
essenzialmente, il senso emerso 
fin dalle prime battute del VII 
congresso del PC di San Mari
no, fin dalle prime formulazioni 
dell'ampio rapporto letto dal 
compagno Gildo Gasperoni di 
fronte ad un centinaio di dele-
gati. a numerosi invitati, ai rap-
presentanti del PCI. del Partito 
comunista deH'Unione Sovietica. 
del Partito comunista bulgaro. 
Impegno di lotta, innanzi tutto, 
per la conquista dell'indipenden-
za e della sovranita effettiva 
della Repubblica che, come ha 
detto Gasperoni. « e il fulcro 
della nostra politica >. 

Gasperoni (il quale guida il 
PCS dalla fondazione, cioe dal 
1940. l'anno stesso in cui rien-
trava in patria dopo la parte-
cipazione alia guerra di Spagna 
e il successivo internamento in 
un c campo francese») ha ini-
ziato a pari a re verso le 15.30. 
dopo 1'insediamento dd con
gresso, la nomina delle commis-
sioni e una breve introduzione 
del compagno Tino Giacomini 
del Comitato centrale. Alia defi-
nizione del fondamentale proble-
ma di politica interna il segre-
tario del PCS e arrivato attra-
verso un esame della situazione 
intemazionale caratterizzata dal 
crolk) del mito americano, men
tre il socialismo avanza nella 
coscienza umana e si fa largo 
nei continenti. e mentre in Italia 
grandi mo%imenti di massa rar> 
pre=entano una altemativa di 
pace, di indipendenza e di pro
gresso sociaJe. Uoo stato di 
co?e. dunque. che consente alle 
forze popolari e democratiche 
sanmarinesi di porre oggi con 
piu vigore l'esigenza di una nuo
va collocazkme deQo Stato e 
deH'esercizio deDe piene prero
gative sovrane. 

Non si tratta di una rivendi-
cazione astratta: al contrario. 
soltanto la soddisfazione che 
questa esigenza pud favorire 
sostanziali modiftche delle strut-
ture economiche e. sempre nel 
soko della tradizione e dei co-
stumi. una adeguata riforma de
gli i<4ituti: < Soltanto se coose-
guiremo seri risultati nella lotta 
per rindipendena — ha dichia
rato il relatore — avremo aperto 

Nuovo sconfro 
in Coreo 

SEUL, 27 
Uno scontro a fuoco fra mill-

tail americani, sudcoreani e 
nordcoreani si e veriflcato oggi 
lungo la linea di armistizio. 
I sudcoreani annunciano la mor-
te di un loro soldato e il feri-
mento di due militari america
ni. Lo scontro & awenuto a bre
ve distanza dal luogo dove si 
verifico, domenica scorsa, un 
analogo incidente. 

a San Marino la strada della 
democrazia e del socialismo*. 

Chi si oppone a tali obiettivi 
e in primo luogo la Democrazia 
cristiana sanmarinese. la quale. 
dopo il colpo di Stato. ha deli-
beratamente rinunciato ad ogni 
autonomia economica e politica 
a favore dei monopoli e dello 
Stato italiano. Di conseguenza il 
primo compito del nostro partito 
e condurre avanti la battaglia, 
assieme a tutte le forze demo
cratiche che ne sentono l'impor-
tanza. per apportare profonde 
modiflche alia convenzione italo-
sanmarinese, risalente al 1939 e 
da allora rimasta sostanzialmen-
te immutata nonostante alcuni 
elementi positivi introdotti di re-
cente. Battere la Democrazia 
cristiana. dunque, per liberarsi 
dalla sudditanza agli interessi 
monopolistici; creare una alter-
nativa. un nuovo rapporto a si
nistra per costruire un assctto 
democratico e socialista dello 
Stato. 

Momento centrale di questa 
battaglia deve essere il varo 
di una legge elettorale nuova 
che — prima delle elezioni del 
'69 — soppianti la vecchia legge-
trufTa e permetta la formazione 
di un Consiglio Grande Generale 
(d parlamento sanmarinese -
n.d.r.) veramente corrispondente 
agli orientamenti popolari. < Noi 
comunisti — ha proseguito Ga
speroni — sentiamo questa pro
spettiva come essenziale ed ur-
gente nell interesse ddla Repub
blica: pertanto. lo spirito e le 
intenzkmj che d hanno animati 
nel soUevare i problerni trat-
tati. nascono dalla consapevo-
lezza ddla attualita della pro
spettiva socialista. nd momento 
in cui gli ideali dd socialismo e 
le esperienze degli Stati socia
list! acqujstano peso e valore 
nuovi nd mondo. La ricerca di 
una nostra originale via verso 
S socialismo nella pKiralita dei 
partiti. e nella afferrmzione di 
principio e pratica ddTalteraa-
n'va al potere. non e paroia di 
ordine propagandistKa. ma azjo-
ne ddl'oggi e dd domani. Que
ste affermazioni prima ancora 
che per gli altri. hanno un va
lore basilare per Q nostro par
tito >. 

H rapporto di Gasperoni, a-
scoKato dai congressisti con 
grande attenzjone e salutato 
alia fine da un caloroso applau-
so. ha occupato buona parte 
della prima seduta dd congres
so. Subito dopo e stato aporova-
to on odg di solidarieta con la 
lotta dd popolo vietnamita con
tro raggressione americana. e 
quindi sono iniziati gli interven-
U. I lavori continueranno per 
tutta la giornata di domani. do
menica, con gli intervent! dd 
delegati. i saluti dei rappresen-
tanti dei partiti fratelli, la let-
tura dd numerosi mesaaggi per. 
venuti alia presidenza e. infine, 
rapprovazione della mozione 
conclusiva. 

Scioperl e dfmostrazioni in un migliaio 

di atenei e di Istituti 

Le universita 
USA contro 

la guerra 
e il razzismo 

Stokely Charmichael e Rap Brown alia dimo-
strazione della Columbia University • Schle-
singer: solo negri, portoricani e bianchi poveri 

sono mandati nel Vietnam 

NEW YORK, 27 
In un mifllimo di universitd e 

< college» dealt Stati Uniti e 
stato attuato oggi il boicottaggio 
delle lezwni, urumosso dal « Co
mitato di mubilitazione sluden-
tesca contro la guerra nel Viet
nam » e dalla < Unione naziona
le negra contro la leva milita
re >. La grande protesta contro 
I'aggressione al Vietnam e con
tro il razzismo — che continue-
rd anche nella giornata di do
mani — si e sviluppata, oltre 
che con Vastensione dalle lezio-
ni. con manifestazioni, cortei, 
raduni e < sit in > (i cosiddetti 
c scioperi seduti»). 

Ecco alcune informaztoni sui
te dimoslraziom di oggi. Alia 
Columbia University, si £ svollo 
un < sit in > ai Quale hanno preso 
parte anche i dirigenti del 
t Black Power > Stokelg Carmi-
chael e Rap Brown. Intorno 
all'ateneo. la polizia aveva teso 
un robusto cordone di agenti, 
ma un gruppo di studenti, con 
un colpo a sorpresa, spezzava U 
cordone per consentire a Carmi-
chael e a Brown di partecipare 
alia manifestazione degli studen
ti. Va anche detto che gli stu
denti della Columbia, con una 
lunga e compatta lotta, hanno 
ieri costretto le autorila a ri-
nundare al progetto di costruire 
vasti imptanti sportivi in un 
parco di Harlem, che cosl sa
rebbe stato sottralto alia popo-
lazione del quartiere. 

A New York il boicottaggio 
delle leziom & stato attuato non 
solo alia locale universitd, ma 
anche all'lstttuto < Albert Ein
stein >, negli Istituti universitari 
di Pace, Hunter, Brookliyn e 
Queens, nonchi in una ventina 
di licet. 

Ad Albany, piu di tnille stu
denti hanno jirmato una petizio-
ne invitanio la popolazione a 
scendere in sciopero in appoggio 
alia lotta dei giovani; gli uni
versitari di Albany hanno indet-
to per domani un corteo di pro
testa attraverso le vie della cit
ta. Una dimostrazione pacifista 
& stata inscenata dagli studenti 
dell'universitd di Yale a New 
Haven. All'universitd dell'Ohio 
gli studenti di colore hanno po-
sto Vassedio all'edificio dell'am-
ministrazione. 

Dimostrazione anche a Newark 
(New Jersey) dove un migliaio 
di persone si sono riunite in una 
grande sala per ascoltare un di-
rigente negro di Harlem. Char
les Kenyatta. Alia riunione ha 
assistito anche Stokely Carmi-
chael. Kenyatta ha lanciato un 
appello alia popolazione di co
lore di Newark, perchi entro U 
70 i neori — che rappresentano 
il 60 per cento degli abitanti — 
conquistino il controllo politico 
ed economico della citta. 

Un rapporto diretto fra I'ag
gressione al Vietnam e U razzi
smo e stato individuato con pre-
cisione da Arthur Schlesinger, 
lo storico americano che fu assi-
stente speciale del Presidente 
Kennedy: egli ha definito < ini-
quo * il sistema di reclutamento 
delle truppe per il Vietnam (in 
prevalenza negri). Rileva Schle
singer che i criteri di scelta oggi 
in vigore escludono t figli delle 
famiglie piu ricche dai reparti 
destinati al Vietnam; avviene 
cosl che la maggioranza dei sol
dati mandati nel Vietnam sono 
in prevalenza negri. portoricani. 
immigrati dal Messico e infine 
bianchi delle classi meno ab-
bienli, che non frequentano le 
scuole superiori e I'universitd. 
«Se — dice Schlesinger — i fi
gli degli uomini che condizionano 
in America I'optnione pubblica 
Jossero stati disponibili per le 
chiamate alle armi dealt anni 
'65. '66 e '67. Vopinione sulla 
guerra del Vietnam sarebbe mol-
to differenle; oggi molti "for-
matori di opinione" sono per-
fettamente soddisfatti che va 
dano a combattere nel Vietnam 
negri. portoricani e bianchi di 
bassa condizione sociale*. 

Per concludere. e per dare una 
idea della tenacia con cui il po
tere bianco per segue in America 
la sua battaglia razzista. rife-
riamo che Thomas GiUigan. un 
tenente della polizia che ditenne 
fl simbolo della ferocia razzista 
perchi assassind a sangue fred 
do un ragazzo negro di 15 anni 
(nel 1964 a Manhattan), ha otte-
nuto dai grudici un verdetto che 
gli consente di pretendere un 
€ risarclmento danni * di cinque 
mUioni di doUari (tre mflianfi e 
cento tnfltorti di lire) dalle asso-
ciazfoni neoTe per i dirilti civili. 

Estrazioni del lotto 

del 274-'tt Baa-
lotto 

Bar! 
Cagliarl 
Firania 
Geneva 
Milano 
Napeli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Vtnaxla 
Napoli (2. 
Roma (2. 

42 Si 21 
17 70 54 
42 7170 
S3 I t Si 

17 39 
» 1 1 
7115 
TtM 
13 M 
M M 

49 
51 
22 
M 
13 
34 

estraz.) 
estraz.) 

73 55 
42 i l 
•7 32 
23 SI 
42 50 
14 53 
1 44 

37 4 
223 

55 79 

' Quote Enalotto: montepremi 
Enalotto lire 81.890.124. Ai sei 
vindtori con punti dodka lire 
5.450.000: ai 143 vincitori con 
punti undid lire 171.700; ai 1601 
vindtori con punti dieci lire 
15.300. I dodad sono stati rea-
lizzati a Milano, Roma. Napoli, 
Torino. Bologna, Padova. 

Chiesta a 
Praga la 

convocazione di 
un congresso 
straordinario 
del Partito 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 27. 

(s.g.) — La convocazione di 
un congresso straordinario del 
PC cecoslovacco 6 stata chiesta 
dalla conferenza cittadina del 
Partito di Praga. In una risolu
zione approvata dalla confe
renza si chiede che il congresso 
si svolga entro la fine dell'anno. 
comunque prima delle elezioni 
amministrative. Parlando alia 
conferenza regionale del Partito 
di Kosile, il Presidente del Par
lamento Josef Smirkovsky ha 
dichiarato che il Partito comuni
sta e la clause operaia non per-
metteranno che la Cecoslovac-
chia lasci la via del socialismo. 
affermando poi che uno dei pre-
supposti fondamentali della de
mocrazia socialista e la liberta 
di stampa e di informazione. 

Smirkovsky ha anche parlato 
oggi a Praga alia riunione degli 
ex partigiani cecoslovacchi. Egli 
ha detto che un milione e mezzo 
di comunisti non permetteranno 
che i delitti commessi negli anni 
50 siano collegati con il PC. II 
Presidente del Parlamento ha 
poi affermato che i comunisti 
chiedono al Comitato Centrale 
del Partito di dire quanto pri
ma e chiaramente chi ha insce-
nato i processi politici. chi ha 
partecipato alle persecuzioni e 
che i colpevoli si accollino le 
responsabilita di quanto i av-
venuto. 

Tito oggi 
a Mosca 

MOSCA. 27. 
(e.r.) . E' atteso per domani 

a Mosca il Presidente jugoslavo 
Tito che, terminata la sua mis-
sione in Iran, ha accolto I'in-
vito di Breznev e avra colloqui 
sui problerni di comune inte
resse. 

II carattere di partito di que-
sti co'Joqui fa intendere che ac-
canto a questioni di ordine gene
rate (Vietnam. Medio Oriente, 
non proliferazione) saranno di-
scussi problerni inerenti la co-
munita dei paesi socialisti euro-
pei e il movimento comunista 
intemazionale anche in rapporto 
con i lavori della commission* 
preparatoria della conferenza 
dei partiti. 

Assalite 
le guardie 
dell'Afeneo 

di Salonicco 
ATENE. 27 

Un'audace impresa e stata 
compiuta nei giorni scorsi da 
giovani studenti e operai di 
Salonicco. 

Un gruppo di giovani si e 
awicinato durante la notte ai 
soldati. posti di guardia alJ'Uni-
versita di Salonicco, ii ha im-
mobilizzati. legarJ e ha nem-
pito le loro uniform! e i muri 
dell'Universita con scritte con
tro la dittatura. D giomo dopo 
la polizia ha arrestato 80 gio
vani. L'episodio ha suscitato 
profonda impressione tra la po
polazione della capitale della 
Grecia settentrionale. 

Ecco ora altre notizie dalla 
Grecia. Tassos Dimu. noto gior-
nalista greco, presidente del 
Sindacato dei lavoratori della 
stampa (comprendente giornali
sU e poligranci) e uno dei 
fondatori del Fronte Patriotti-
co. e stato arrestato ad Atene. 
L'arresto e awenuto nei primi 
giorni di aprile, ma solo ora 
se ne e avuta notizia. Nulla si 
conosce della sorte del giorna-
lista; anche alia sua famiglia 
non e stata fornita alcuna in
formazione. 

Ad Atene. In seguito alle ma
nifestazioni studentesche del 20 
marzo. la polizia aveva arre
stato moKe decine dl studenti. 
Tutti ga arrestati. ad eccezione 
di tre ragazze, sono stati pia 
tardi rflasciaU. dopo che I ge-
nitorl e altri patrioti bamo ftr-
mato ana coragglosa mozione 
di protesta indirizzata aDa giun-
ta militare. 

Alia vigilia delle feste di Pa-
squa. la polizia ha fermato per 
quattro ore una cinquantina di 
donne che si erano recate al 
Terzo posto di polizia di Atene, 
per chiedere rautorizzazlone di 
recarsi a Leros e Yaros. in vi
sita ai loro congiunU deportati. 

Lunedl 22 aprile. Pasquetta. 
nel quartiere di Atene Keratsird. 
un recistratore magnetico ha 
diffuso parole d'ordine della re-
sistenza e poi si e autodistrutto 
esplodendo. 

Dalla 1 
Pensioni 

taria azione sindacale dei lavo
ratori e delle loro organizza-
zioni». 

La lotta per superare questa 
legge e quindi aperta da ogni 
punto dl vista. E' una lotta che 
riguarda 1 cardini stessl della 
legge, al di la dei ricorsi che 
certamente ploveranno sul-
1'INPS. a contestare 1'incostitu-
zionalita di qualsiasl trattenuta 
sulle pensioni, frutto di sudate 
contribuzioni e quindi espropria-
zione ingiustiflcata del lavora-
tore che ha versato. I cardini 
della legge sono la condanna dei 
vecchi pensionati e il rapporto 
pensione-salario. I vecchi pen
sionati INPS. circa otto milioni. 
vedono disconosciute le loro piu 
elementari esigenze di vita con 
aumenti di 2400 lire (dipenden-
ti) e 1200 lire (autonomi) men-
sill che sono una vera berfa. 
1 nuovi minimi sono di 13,200 
lire per due milioni di artigiani. 
contadinl e commerciunti; 
18 000 lire per altrettanti lavo
ratori dipendentl, specialmente 
ex braccianti fra I 60 e I 65 an
ni; 21.900 lire per gli ultrases-
santacinquennl. 

La rivalutazlnne per I tre an
ni di svalutazione monetaria, 
pari a circa il 15%. non e sta
ta fatta. 

II rapporto penstone-salarlo e 
stato riservato solo ai nuovi pen
sionati, esclusi sempre gli < au
tonomi », e per chi ha quaranta 
anni di contributi Nessuna don
na, all'eta di 55 anni, pud avo-
re I 40 anni di contributi nehie-
sti; quindi < di fatto», se non 
di diritto, e stato abolito il pen-
sionamento della donna a 55 an
ni in quanto I'eta richiesta per 
avere una pensione pari al 65% 
del salario non e stata diminmta 
di 5 anni per la donna (35 anni 
contributivi anzich6 40). come 
sarebbe necessario per mantene-
re la parita e 1'attuale eta pen
sionable Per ogni anno in me
no del 40 nchiesti II lavoratore 
avra una riduzione proporziona-
le della pensione: la donna avrA 
«comunque > cinque anni in 
meno 

II centro-sinistra ha accusato 
1 pensionati e U PCI, che han
no chiesto < una pensione per 
vivere >, dl attentare alia sta
bility della lira. Cosl. la nuova 
legge eroga beneflcl per 720 mi-
liardi e toglie dalle tasche del 
lavoratori 748 miliardi. E' un 
furto contro tutta la classe la-
voratrice. un gesto di prepoten-
za politica di una DC che si sen-
te riparata dai suol alleati di 
governo. quasi sicura dell'impu-
nita. Ma questa legge e anche 
motivo di riflessione per tutti i 
cittadini che il 19 maggio pos
sano trasformare la prepotenza 
della DC in un boomerang con

tro I prepotent!. 

Aerei Fiat 
re, razzi, contenitori napalm) 
che I'impiego antiguerriglia ri-
chiede; il suo prezzo si aggira 
attorno al miliardo e mezzo di 
lire. 

Per vendere questo stock di 
<G/91/Y> ad Israele la FIAT 
ha perd b'isogno di una autoriz-
zazione governativa; ed il Con
siglio dei ministri. secondo le 
voci che corrono deve per I'ap-
punto decidere — net prossimi 
giorni — in merito a questa 
€ vendita >. Perchi la decisione 
governativa sia positiwi pare 
vi siano varie ed autorevolt pres-
sioni politiche, propria nell'amhi-
to delle forze che compongono 
la coalizione di centro-sinistra. 
Cosa ne pensano in proposito — 
e piu che lecito chiederselo — 
i socialisti? E' al corrente. il 
ministro socialista della Difesa 
Tremelloni, di questa manovra 
della FIAT che si risolverebbc. 
per tutte le sue tmplicazioni. in 
una specie di dichiarazione di 
guerra ai paesi arabi del bactno 
mediterraneo? 

Sono domande, queste. che 
aspettano urgentemente una n-
sposta. Specie dopo il rifiulo del
ta Francia — in seguito all'ag-
gressione israeliana del giugno 
'67 — di fornire al governo di 
Tel Anv altri 50 aerei del tipo 
« Mirage », nonostante esistesse 
un contratto gid firmato. 

Anna e Nicola De Vito. t»ra-
ziella e Andrea Vasile, Ales-
sandra e Giovanni Briganti, 
Anna e Nicola Gallerano. Er-
minia e Giuseppe Paolo S.in'O-
na Anna e Giulio Savelli. la 
redarione dc la Sinistra, profnn-
damente commossi annunciano 
limmatura *c«mparsa dell'ami-
co e compapno 
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