
PAG. 4/e»chi e no t i z ie l ' U n i t c i / saboto 22 glugno 1968 

Infame crimine del governo reazionario brasiliano 

TRE STUDENTI UCCISI 
DALLA POLIZIA A RIO 

1 - • • % . . ' , ' • - - * i * 
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Una delle vittime ft una ragazza — Altre tre ferite — Per il terzo giomo consecutivo il cen
tra della capitate brasiliana trasformato in campo di battaglla — Manifestazioni anche in Ar

gentina e in Uruguay — II 28 sciopero contro la dittatura di Ongania 
RIO DE JANEIRO. 21 

Tre student), fra cui una ra
gazza di 22 mini. Maua Ange 
la R)beiro. sono stati a-isasii 
nati dalla polizia oggi, nel 
centro di Rio. Tre ragazze so 
no state ferite dd colpi di aim) 
da fuoco, sparati dagli agenti. 

Per tre gioini consecutii i il 
centro di Rio de Janeiro e stato 
trasformato in un campo di bat-
taglia. Migliaia di student) 
hanno risposto alia renres-
sione poliziesca innalzando bar-
ricate. Mercoledi pomengg.o 
per piu d> due ore gli studenti 
hanno tenuto testa alia polma 
intervenuta con un massiccio 
lancio d) bombe lacnmojiene. 

La manifestazione aveva avu-
to inizio quando alcune centi-

naia di student] si erano radu-
nat) davanti al mimstero della 
Kduca<!ione na/ionale cando vita 
a una dimo^trazione di p:ote 
5ta contro i) governo I poluiot. 
ti acvorsi in tor/e $ono Uati ac 
colti da una flita sassa.ola Una 
vettura della polizia e stata data 
alle Mamme II numero dei gio 
vani andavano uitanto aumen 
tatido mano a ma no the 5) dif-
fondeva la notizia delTaggres-
sione polizie.sca 42 persone so
no state ferite. 90 arreslate 

len diverse centinaia dj unl-
versitan hanno occupato gli edi-
fici amministralivi dell'ateneo 
federate, innalzando barricade 
per impedirne I'accesso Anche 
in questa occa.sione la pohzia e 
intervenuta con estrema durez-

za contro gli ottocento giovani. 
II governo ha messo in stato di 
allarme alcune unita dell'eser-
cito e tutte le forze di poluia 
deUo Stato di Guanabara. Nel. 
la serata di ten gli studenti. 
che avevano accettalo I'mvito 
del rettore a lasciare TUnixer-
sita dielro la proniesaa che ta 
polizia non sarebbe intervenata. 
hanno deciso di contmuare Toe-
cupazione quando hanno scoper-
to che la polizia. non accettan-
do le condizioni del rettore, 
aveva circondato I'edtflcio in at-
tesa di Impadronirsi dei mani-
festanti. 

Oggi. infine. duemila studenti 
si sono ripetutamcnte scontrati 
con la polizia. e quindi hanno 
manifestato prima contro il 

ministero della Pubblica Istru-
zione, poi contro l'ambasciata 
degli Stati Uniti. che si trova 
molto \icino. La polizia ha at-
taccato con violenza gli stu
denti, prima usando le bombe 
lacrimogene, poi aprendo 11 
fuoco. E' a questo punto che 
i tre studenti sono rimasti uc-
cisi. Altri studenti e alcuni a-
genti sono rimasti feriti negli 
scontri. che hanno devastato il 
centro di Rio. chiudendolo com-
pletamente al trafflco e lascian-
do alcune strade interamente 
cosparse di pietre. sassi e rot-
tami. Su tutto si leva il denso 
fumo delle bombe lacrimogene. 

Fino ad oggi sono stati ar. 
restati circa 500 studenti. Una 
sessantina sono stati liberali e 
altri 65 sono gia stati deferiti 
alia magistratura militare. 

BUENOS AIRES. 21 
Due dlmostrazionl di protesta 

di student) si sono svolte a Ro-
sario e a Tucuman in Argenti
na A Rosario diverse centi
naia di giovani hanno dlstribul-
to volantmt In cui si invitano 
opera! e studenti a scioperare 
U 28 giugno. secondo anniver-
sano del colpo di stato del ge-
nerale Ongania. La mamfesta. 
zione e stata disperse dalla po
lizia. A Tucuman un gruppo di 
studenti hanno dato vita ad una 
manifestazione contro le violen-
ze della polizia. U cui compor-
tamento 4 stato censurato per-
sino dalla magistratura. 

MONTEVIDEO. 21 
Diverse centinaia di studenti 

che partecipavano ad una ma
nifestazione contro la sospen-
sione di alcune garanzie costi-
tuzionali si sono scontrati con 
la polizia nel centro di Monte-
video. La sede della Panameri-
can Airways, la compagnia ae-
rea americana. e stata danneg. 
giata da un fitto lancio di sassi. 
Non si conosce U numero dei 
feriti e degli arrestati. 

Francia: presa di posizione dei consiglio episcopaie alia vigiiia del voto 
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Drammatica accusa dei vescovi 
contro la societa capitalistica 
Siamo di fronte a «un'ondata di fondo che esige la instaurazione di rapporti umani del tutto 
diversi » — Denunciate « situazioni di ingiustizia che hanno fatto violenza a troppi gruppi 

umani » — II discorso di Waldeck Rochet per la chiusura della campagna elettorale 

RIO DE JANEIRO — Un drammatlco momento dei 
ragazzo e una ragazza gettati a terra dal poliziotti 

sanguinosi awenimenti dl Ieri. Un 

Migliaia di 

amburghesi. 

manifestano 

a favore 

del PC tedesco 
BERLINO. 21. 

Alcune migliaia di cittadinl 
di Amburgo hanno preso parte 
ad una dimostrazione a favore 
della legalizzazione del Partito 
comunista tedesco I dimostran-
ti innalzavano bandiere rosse 
e cartelli con le scritte: cSen-
za U Partito comunista non vi 
pud essere alcuna democra-
zia! >, « La messa al bando del 
PCT e stata la prima legge spe-
daJe! >. < Chiediamo una libe
ra discussione sul programma 
comunista*. 

L'AEROPORTO DI SAIGON «™ - j — r j * - ^ 
BOMBARDATO DAL F N L I ^ . M n ^ l T v S , 
a nord del centro dtladlno si avevano scontri tra reparti del FNL e collaborazlonlstl. I 
portavoce amerlcanl e collaborazlonlstl after mano che I dannl rlportatl dalla base sono stall 
t trascurabill •, ma dato che la settlmana scoria era stato ufflclalmente annunciato che non 
sarebbe piu stata data notlxla dei dannl rlportatl dalle fnstallazloni mllitarl t per non dare Infor-
mazionl al nemlco », I'affermazione non ha evldentementt alcun senso. I razzl usatl dal FNL 
sono stall sla del callbro 107 che del callbro 122. Secondo le font! amerkane II primo e dl fabbrl-
cazione clnese, II secondo dl fabbrlcazlone sovlellca. 

Mozione del PCI a I Senato 
L'ITALIA DEVE CHIEDERE LA SOSPENSIONE 
DI TUTTIIREGOLAMENTIAGRICOLI DEL MEC 

Provvedimento necessario per awiare la revisions degli accordi del 1962 e degli stessi trattati di Roma — Non dare Tassenso ai rego-
lamenti per il latte, i prodotti lattiero caseari e le carni bovine — Misura di salvaguardia per il settore bieticolo saccarifero 

I senatori eomunisti Terra-
eimi. Colombi. Chiaromonie. Be-
nedettt, Bufahm, Ctpolla. Com-
pagnoni. Lusoli. Peoororo. Piva. 

, Porno, Magno e Samantam 
hanno ten depositato a Palazzo 
Madama la seguente mozione: 

II Senato. considerato U vi-
vissimo ailarme che. in rela-
zione airapplicazione della po 
Ltica agricola comunitaria. esi-
ste fra I contadini e le masse 

II 1 9 % in piu 
alia CGIL 

nelle elezioni 
Tenti-Chimica 

TERNI, ». 
- itrvpiteeo auccesso della 
• CGIL nelle elezioni per le C I . 

•tetla fabbrtca della Teml Chi 
mice dl Paplono: la Uste della 
FILCEP h« conqwUtato il 7S% 
del veil, con on aumente del 
19% rlspeHe elle precedenll ele-
zienL La CGIL ha conquistato 
S del • semi operal. La UIL 

> ha perdute II sole segglo dl cui 
dlspeneva Mi C I . Le CISL che 
he perdute IS votl, ha mante 

• nut* I due seggl, uno del quail 
tra flll Implegatl. 
- Qoestl I rtsultatl: votantl MO, 
CGIL 4CI votl, S seggi; CISL 
W. 1 tegil; UIL tl votl, net-
tun toggle. 

lavoratncl delle campagne. so- 1 
prattutto per quanto riguarda I I 
setton zootecnico. bieticolo. ce-
realicolo. ortofrutticolo e oil 
vjcolo; 

considerato altresJ che gli ac
cord) sottoscntti a Bruxelles 
nei giorni 28 e 29 maggw 1968 
(per il latte. i prodotti lattiero-
caseari e le cami) sono non 
solunto gravement* pregiudi-
zievoli per gli allevaton con
tadini, per i produtton di latte. 
per le cooperative di trasfor-
mazione. ma impongono all'Ita 
lia un peso finanaano ingente 
per so\-\enzKmare le espona 
zioni delle eccedenze di pro
dotti lattiero-casean di altri 
paesi. e sono anche eoogegrutj 
in modo da non alleggerire ma 
da aggravare. in prospettrva. 
la situazione complessiva <k!!a 
zootecnia nei paesi della CEC 
e in particolare lo stato d*tn 
fenonta dell'Itaba in questo 
campo: 

considerato encore che anche 
Q regolamento per ia produ-
n'one bieticolo saccarifera e 
del tutto contrano agii inte-
ressi dei contadini bieticoltort 
e dell'intera Nazione. e risponde 
soiuinto alle esiKense della 
grande industna monopolistica 
di trasformazione: 

considerato jToitre che tutta 
la co^truzione agricola comu 
mtana. basata sugli accordi 
del 1962. si rivela profonda-
mente sbagliata. chlaramente 
protezionistica. contraria agli 
interesn dei popoli e in parti. 
eolare del lavoratori deU'Europa 
occidenUle. e di grave osU 
colo. per I'ltalla. a un ammo-
dernamento che, attraverao to 

rtforme social! e le trasforma-
ziont produUive. renda compe 
titiva la nostra agncoltura 
porti a una nduzione reale e 
netta dei costi di produnone e 
anche a una riduaone dei 
prezzi al consumo; 

nconosciuta ia necessita dl 
assicurare una prospettiva di 
sviluppo all'agncoltura oazic-
nale e di difendere, in primo 
luogo. il redd ito e la remunera-
zione del lavoro delle masse 
contadme. dato che non * possi-
bile far ncadere su di esse 
il oosto di una politica sba
gliata e delle mancate riforme 
e trasformazioni: 

riconosciuto inline che on 
cambiamento radicals della po
litica agricola e condioooe es-
seiunale per assicurare un nuo 
vo tipo di sviluppo economtoo 
fffwrfl l£ * 

ribadita restgenza. vitale per 
riUha. di una poliUca di 
cooperaztone economioe mter-
nazionale. che spezzi ognt chiu-
eura autarchica • pratezio-
aistica; 

•ottolineata la opportunita di 
prowedere alia formazjooe di 
una Commisaione interparlametv 
tare. che. in mooo permanente. 
seffua le questioni relative ai 
Mercato comune europeo. e 
controlli i'atuv'ta del Governo 
in questo campo; 

tnvita Q Governo: 
a) a oon dare lasvnso dei-

ritaha ai regolamenti che de> 
rivano daglt accordi d) Bruxet-
lea del 28-28 maggio 1968 per 
U latte. I prodotti lattiero-
caseari e le cami bovine: 

b) a chiedere. per i 
lament! bieticolo-saccariferi. 

norma dei Trattati di Roma, la 
applicazione di «misura di sal 
vaguardia > m difesa degli u> 
teressi nazionali; 

c) a chiedere. tn ognt caso. 
In sede comunitaria. la ao-
spenaione dell'applicazione di 
tutti i regolamenti agricoU at-
tualmente in vigore. per potere 
awiare trattative, fra tutti i 
paesi interessati, per la revi-
sione degli accordi del 1962 e 
degli stessi Trattati di Roma, e 
quindi per mettere mano alia 
oostruzione di una nuova pob-
tica agnoola dei paesi della 
Comunita. liberate aalla so«ge-
zione agh interessi dei gruppi 
mooopoJistici industnalt fon-
data sulla difesa e lo sviluppo 
detraoenda contadma assocna 
ta. basata sul rispetto delle fa 
oolta e dei poten dei Parla 
menu nazionali in materia di 
programmazione economica ed 
agnoola e sulla cooperaxione 
oon tutti i paesi e tn partico
lare con la Gran Bretagna. coo 
TEst europeo e con il «terzo 
mondo>: 

d) ad affrontare subito al
cuni gravl problemi che riguar-
dano la coodizione contadma e 
la situazione produttiva della 
agncoltura italiana: con mi-
sure volte ad elevare la forta 
contrattuale del contadini tn re 
lazione sia allacquisto e alia 
vendita di prodotu sia aU'oraa 
nizaazione dell intervento pub-
Wico; con una nuova e diversa 
attiviti dell'AlMA. volta a con-
trasUre Q dominie dei grandl 
gruppi aoonomlci t della Feder> 
oansorsl • ad Incrementara 1 
conaomi daDa grandl 

polari; con una politica tesa a 
favonre lintervento pubblico in 
tutto il processo di cooserva-
z:one. trasformazione e distn-
buzione dei prodotu agDcoIi; 
con flnanziamenU che mettano 
m coodizione gli EnU di svi
luppo agncolo ad elaborare e 
attuare i piam zonali di tra
sformazione. con p.ena auto-
norrua e sulla base dei coocor-
$o atUvo degli EnU local! e 
delle organizzazioni sindacali. 
cooperative e contadme; 

e) a adottare le oecessarie 
misure, in questo quadro. a fa
x-ore dei contadini produttori di 
OJM e di grano duro. in modo 
che siano portate avanU. an
che m quest) setton. le oeces
sarie trasformazioru e gli ar-
genu ammodemamenU. e cne 
si giunga effetUvamente a una 
nduzione dei prezzi a) consu
mo per I'oiio di oliva e per la 
pasta alimentare; 

t) a p r e s s u r e tn Parla-
mento entro d 15 settembre '68. 
una relazione sullo stato di ap 
plicaziooe e sui nsultaU di tutte 
le Ieggi agrane in vigore e 
anche della parte agncola del 
programma economjco oazio-
nale. per oonsenUre al Parla-
mento ste«*o anche sulla base 
delle oroposte avanzate in que 
su anm dal Consiglio nazranale 
dellVcooomia e del lavoro e 
dalle organizzazioni contadme 
e sindacali. di approntare le 
Ieggi necevane o di modincare 
quelle esutenU alio scopo ap 
punto di portare avanU una 
nuova poliUca igraria che elevi 
Q reddito contadino • renda 
compeUUva la 
tura, 

AII1NPS da 

una settimana 

si sciopero 

in bianco 
Da tunedl scorso 1 dipen-

denti dell'INPS attuano lo 
sciopero bianco: applicano le 
norme delllstituto e 1 rego
lamenti in segno di protesta 
per ia mancata approvazlone 
di due prowedlmenti di rl-
strutturazione deH'organlco e 
dl altri problemi del persona
te. Questa forma dl protesta, 
cne e stata decisa da tutU i 
sindacaU, causa rltardi e tr> 
tralci che ruttavia non dovreb-
bero ripercuotersl a carico 
degli assicurati. I stndacatl. 
comunque, nel proclamare lo 
sciopero hanno escluso ogni 
loro responsablliuV 1 proble 
ml in discussione sono sul tap-
peto da tempo e la mancata 
soluzlone si traduce In un 
ingiusuncato ed tntolierabtle 
blocco delle retribuzionl ac-
compagnato da aumento di 
carico dl lavoro. 

Questa agltazlone — come 
ogni altra che inveate U s e t 
tore previderuaala — pone an 
cora una volta tn evidenza 
cne coal non si puo andare 
avantl ad ocoorrono misura 
poUUche dl tiforma 

Per I'occupazione 

Oggi sciopero 
generate 

a S. Giovanni 
Valdarno 

Dopo d,ieci glorm di scio-
peri 1 60 operal della vetre-
rta ICAM dl S Giovanni Val
darno nanno occupato la fab
brtca: vogliono tmpedire 11 II-
cenziamento di 30 unita pre-
teso dalla direzlone azfenda-
le «per dUftcolta di merca
to >. A lungo le organizzazio
ni sindacali nanno tentato dl 
convincere la dlrezione a re-
vocare 11 ^ravtssimo provve
dimento ma ad ogni rtchie-
sta e stato oppesto un asso-
luto dlmego. Era stato anche 
chiesto di trasformare il li-
cenzlamento in una sospen-
sione temporanea e articola-
ta del lavoro (passando gli 
operal tn Cassa integraaone 
per qualcne giomo alls settl
mana l. nnche oon fosse su-
perata la lase piu cntica del
la ensi , ma i ICAM non ha 
accettato lemmeno questa so-
luzinne vmcillativa 

Per domani. tra >e 11 e le 
12. I sindacatl nanno chla-
mato tutte le categorie pro-
duttive dl S Giovanni a scen-
dere in sciopero generate Non 
si trattera solo di una manl 
festazione di soliaarieta oei 
confrontl della vetreria. Si 
vuole anche nproporre all'at-
tenzione generate U probiema 
della occupazlone che a San 
Giovanni n va facendo dram
matlco. 

L'ltalslder opera continue 
ndunoni n peraonale, il nuv 
gltricio .i*acni tsvora a ora-
rto rtdotto ce • saian modi 
degli operai 'Jhr vichr m »em 
pi normait a * r^^v.ungono 
le SO fins ifre m*nsiU. *> 
no ridotti ira • Lvea dl 'a 
me), ne >a u ien ia dl a m e 
zioni Edy sono state s^spe 
at 15 uatta *iia SO.OOVEn 
a alia « Leonetta» si p-atlca 
no daxriruunoni oonttnu- dH 
aalart, gia ad un iivei»o baa-

Dai nostro corrispondente 
PARIGI. 21. 

Silenzioso fino a ieri — se 
si eccettua Vorazione funcbre 
pwnunciata died giorni }a 
dall'arcivescovo di Besnngon 
ai juncrali di Pierre Beylot, 
Voperaio assassinato a So-
cliaux, violenta requisitoria 
centro la « sociefd dell'inm'u-
st'uia » — I'episcopato francese 
ha pubblicato questa sera, a 
48 ore dalla chiusura della 
campagna elettorale. una di-
chiarazione che ravvisa nel 
grande movimento di conte
station popolare una < onda-
ta di fondo » contro < una si
tuazione d'ingiustizia che ha 
fatto violenza a troppi uomtni 
e gruppi umani >. 

II consiglio permanente dei 
vescovi francesi. riunifosi a 
Parigi dal 18 al 20 giugno per 
esaminare la situazione socia-
le del paese. ha lanciato in 
snstanza. sia pure in termini 
di grande misura e condan-
nando la violenza «cieca e 
brutale», un atto d'accusa 
contro la societa capitalistica, 
responsabile di enormi ingiu-
stizie e colpevole di avere pri-
vato I'uomo del suo diritio 
fondamentale alia libertA. di 
non avere saputo offrire ai 
giovani non solo i mezzi per 
vivere ma anche le ragioni 
di vivere. 

Non e'e* dubbio che. denun-
ciando il pericolo di una pro-
fonda divisione dei francesi e 
dei cristiani. divisione che 
«comprometterebbe I'unitd e 
la missione della Chiesa». 
I'episcopato di Francia ha av-
vertito tutta la profondita di 
una crisi — di strutture e di 
rapporti sociali piu che di re
gime — di cut molti vedono 
nella rivolta di maggio sol-
tanto il primo alto Propria 
ieri sera, parlando a un mee
ting gol/isfa. il ministro della 
cultura Malraux affermava 
che * la Francia ha assistito 
soltanto alia prova generale 
di un dramma che rimane so-
speso > e che questo dramma 
ancora da rappresentare si 
concludera c con la fine di 
un mondo ». 

Di quale mondo? Tra il tono 
apocalittico e dannunziano di 
Malraux e quello misurato e 
preoccupato dei vescovi fran
cesi. e'e un abisso Ma al fon
do i due ragionamenti si ri-
frotHino neN'annunciare Vapo-
calisse del mondo in cui una 
minoranza di uomtni ha im-
piegato la civilta delle mac-
chine per ridurre in schiavitil 
il resto dell'umanita 

<t Al di Id dell'improwisa 
esplosione contestativa — di 
cono i vescovi francesi — bi-
sogna vedere un'ondata di 
fondo di enorme ampiezza che 
esige la costruzione di una so
cieta nuova nella quale i rap
porti umani si stabiliscono in 
modo del tutto diverso >. 

Se ai nostri giorni c situa
zioni di ingiustizia hanno fat
to violenza a troppi uomtni o 
gruppi umani privandoli di 
un'autentica libertd ». ora la 
societa ha raggiunto < un pun
to di non ritorno > e I'eserci 
zio del potere richiedera in 
futuro < il dialogo. I'accesso di 
tutti a maggiori responsabi-
hta*. 

Per cid che riguarda la vita 
materiale degli uomini. rileva 
la dichiarazione dell'episcopa-
to, esistono disuguaglianze 
c che non possono essere tol-
lerate * e la rivalorizzazione 
dei trattamenti piu modesti 
deve per forza accompagnar-
si « a una rinuncia a guada-
gni eccessivt ». Ma non si 
tratta piu soltanto di vita ma
teriale. Lo sforzo per una gm-
sta divisione dei bent deve es
sere accompagnato da uno 
sforzo per una giusta divisio 
ne delle responsabihtd che 
escluda ognt forma disenmt-
natoria. E infine «quel che 
domandano gli uomim del no
stro tempo e tn particolare i 
atot?ani, non sono soltanto i 
mezzi per vivere ma delle ra
gioni di vita. La nostra societa 
ho esaltalo le aspirazioni a 
un livello di vita piu elevato. 
ma U suo peccato non & stato 
di avere cercato di soddisfa 
re queste aspirazioni, ma di 
averct impngionato in esse. 
L'uoma non pud essere Ti-
dotto al solo ruolo di produt-
tore, di consumatore o di pu-
ro esecutore ». 

Intanto la campagna eletto
rale, la piu breve e la piu 
polittcizzata della storta di 
Francia, la sola forse nella 
quale la questione del potere 
ha preso il soprawento su 
tutti gli altri problemi. si e 
conclusa con gli interventi 
alia radio < aUa Ulevisione 
dei grossi calibri dei grandi 
partiti politici: U Primo mi
nistro Pompidou, 0 segreta-
rio generale del PCF Waldeck 
Rochet, U presidente della 
Federazxone delle sinislre, 
Mitterrand, il leader dei re-
pubbliram indipendenti. Va-
lery Giscard d'Estaing, U pre
sidente dei centrisli. Duhamel. 

Waldeck Rochet ha detto: 
c / eomunisti hanno tostenuto 
attlvamente le rivendicazionl 
di mtlioni di lavoratori ma-
nuali e intellettuali. Si tratta 

adesso di sapere se i vantag-
at e t ritntti acquisiti dai la
voratori saranno garantiti m 
avvenire o AP al contrano il 
grande capitale e il potere 
personale riKoctrarmo ad an-
nullarli. Per mantenere e con-
solidare quel che e stato con
quistato, i lavoratori daranno 
it ioro rofo massiccio ai can-
didati del Partito cumuniAla. 
Ma con la difesa delle con-
quiste sociali e della liberld, 
J'aUro grande probiema & quel
lo dell'avvenire del paese.,. ». 

Waldeck Rochet ha poi del
ta che di fronte at tenfatiui 
di provocazione del governo, 
tl Parfifo comunisfa e la clas-
se operata hanno reagito con 
calma e risolutezza cvitando 
al paese un'avventura sangui-
nosa, quell'awentura che pro-
babtlmente era stata riccrca-
ta dal regime. 

* Per apphcare in campo 
economico. sociale e cultura-
le le riforme profonde che 
debbono fare della democra-
zta una rcalta vivente — ha 
proseguito il seyretarto gene
rale del PCF — btsogna dare 
alia Francia un governo che 
abbia la fiducia del popolo. 
un governo che si appoggt su 
una solida e durevole allean-
za tra la classe operaia e le 
classi medie della atla e 
della campagna II partilo 
gollista. che m diect anm e 
stato tncapace di rtsoivert> i 
problemi venuti a muturatio 
ne. rwendica tuttavia tl puie 
re per lui solo: e il lolalilun 
smo Preoccupato di a^^icura 
re I'avvemre del paese, «1 
Partito comunista loita per un 
governo di unita democrati 
ca. fondato sulla cooperazia 
ne dei partiti dt sinistra e I'ap 
poggto delle grandi orgamzza 
zioni sindacali che raqgruppi 
no operai, contadini e mtel-
leitualt. 1 eomunisti AOHO pron-
ti a prendere la loro parte dt 
responsabihta tn un tale go
verno ». 

Augusto Pancaldi 

Harriman 
in USA per 

consultazioni 
PARIGI. 21 

Funzionan vietnamiti hanno 
dichiarato oggi che le afferma 
zioni fatte ieri a Washington 
dal segretano alia difesa Clark 
Clifford, sono tror>;>o vaghe per 
avere qualche influenza sull an 
damento delle eomer>,i7ioni pa 
ngine « Percho si facciano dei 
progressi nei colloqiu — han
no detto i funzionnri — hiso-
gna che gli Stati I'mtl cambi-
no la loro posiz.one attuale » 

Clifford aveva dichiarato ieri. 
in una conferenza stampa. che 
i negoziaton americani sono de-
eisi a ricercare una solur.ione 
t djgmtovi > del conflitto Egli 
aveva altresl affermato che gli 
scambi avvenuti tra le due de-
!egaz;oni al di fuon delle sedu-
te formali avrebbero mdicato 
« a tozzi e bocconi » la possibi
lity di qualche proKresv>. 

Nello stesso senso si d espres
so ojrgi il capo della delega-
zione americana. Averell Harri
man. lasciando Parigi alia vol
ta degli Stati Uniti. dove si tmt-
terrA per una deeina di giorni 
in consultazioni col presidente 
Johnson Harriman lascia a Pa
rigi il suo cvice>. Cyrus Vance. 
che era s'ato a Washington qual
che <f»ttimana fa 

A Wa^hineton jl segretario di 
Stato Dean R>i<k ha a sua volta 
fatto eco alle dichiarazioni Ai 
Clifford, con cui si e detto 
d*acco-do. aggiungendo tjtta-
via che c ancora presto pe-
parla-r dei co'Iorj'n rurigini 
* in termini d i«'icce*30 o di 
fallimcntr.». 

Dibattito al CC 

I eomunisti 
ungheresi 

solidoli con 
il PC cecoslovacco 

BUDAPEST!. 2» 
La politica estera unghere-

se ed 1 conseguenti rapporti 
con 1 partiti eomunisti ed 
operai dei paesi socialtstl ed 
occidental! sono stau I teml 
principal) del dibattito cna 
si e jvolto in seno al Comi
tate centntie del POGU 

Komocstn, nel suo rappor-
to — che 6 stato poi appro-
vato da! CC — dopo aver reao 
omaggio alia lotu del popolo 
del Vietnam contro gli ag-
gressorl amerlcanl, na sffron-
tato tl probiema del movi-
menti popolan ' in atto nel 
mondo occldentale sottolinean-
do. In particolare. gli svtluppi 
delta situazione francese 

II dingente del POSU lnAne, 
ha espresso ancora una vol
ta la plena solidarteta del eo
munisti ungheresi al PC Ce
coslovacco che « l o t u per 11 
rafforzamento dell'ordine so-
dalista. per la difesa e lo svi
luppo delle conquiste, per la 
riparazlone degli errori del 
passato e per 11 superamen-
to delle tendenxa 
nlste*. 
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