
PAG. 12 / fatti ne l m o n d o l ' U n i t à / giovedì 27 giugno 1968 

PARIGI — La stazione ferroviar ia di St. Lazare è stata bloccata ieri dallo sciopero dei ferrovier i che hanno voluto esprimere la 
loro protesta contro una azione di marca squadrista di un gruppo di gol l is t i , inscenata l 'altro giorno nell ' interno della stazione. 
Nel la telefoto: 1 passeggeri attendono che finisca lo sciopero 

Decise dal Consiglio dei minist r i 

FRANCIA: DISAGIO NEL MEC PER 
LE MISURE PROTEZIONISTICHE 

Il contingentamento colpisce le importazio ni degli elettrodomestici, maglierie e auto 

41 ballottaggio la sinistra può vincere in molti seggi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26 

Sabato prossimo, alla vigilia 
del turno elettorale decisivo 
per l'assegnazione dei restanti 
316 seggi della Camera (154 so
no già stati assegnati al primo 
turno), il generale De Gaulle 
parlerà due volte al paese sul
le onde della Radio e della TV: 
alle 13 e alle 20. 

Il fatto che il Presidente del
la Repubblica abbia deciso di 
gettare nella battaglia eletto
rale il peso del suo prestigio 
— sia pure largamente intac
cato dagli avvenimenti di mag
gio — nonostante che gollisti 
ed apparentati siano ormai cer
ti di avere nella nuova legisla
tura una confortevole maggio
ranza, può significare una co
sa sola: il potere vuole strap
pare al paese una maggioran
za assoluta monocolore: cioè 
tutta gollista, e liberarsi della 
fastidiosa alleanza dei « re
pubblicani indipendenti > di Gi-
scard d'Estaing che potrebbe
ro, con il peso di una cinquan
tina di deputati, condizionare 
la politica presidenziale. 

La notizia della doppia allo
cuzione del generale De Gaulle 
è stata diffusa al termine di 
un Consiglio dei ministri de
dicato alla pesante situazione 
economica francese, e alle mi
sure di contingentamento che 
il governo ha deciso di pren
dere per proteggere il proprio 
mercato interno dalla invasio
ne dei prodotti del MEC. 

Prima di soffermarci su que
ste misure, sarà opportuno 
vedere la situazione elettorale 
alla vigilia della nuova consul
tazione. 

Il PCF, che ha già conqui
stato sei seggi al primo turno. 
è sicuro di conquistarne alme
no altri 26, oltre ad un nume
ro imprecisato in quelle circo
scrizioni dove la battaglia si 
annuncia particolarmente ser
rata, Cosa cuoi dire e sicu
r o ? Facciamo un esempio: 
nella prima circoscrizione del 
dipartimento della Seine-Saint 
Denis il candidato comunista 
Etienne Fafon ha ottenuto al 
primo turno 21598 voti. Ora si 
sono ritirati questa notte il 
candidato del PSV e quello 
della Federazione della sini
stra. che avevano raccolto 
complessivamente 8777 suffra
gi. L'avversario di Fajon do
menica prossima è un candi
dato gollista che al primo tur
no aveva ottenuto 17874 voti e 
che, nel migliore dei casi, an
che raccogliendo tutti i 2200 
suffragi del candidato di *Tec-
nica e democrazia > eliminato 
dalla competizione, non potrà 
mai raggiungere i quasi 30 mi
la voti che convergeranno sul 
candidato unico della sinistra. 

La Federazione della sini-
stra, che al primo turno non 
aveva ottenuto alcun seggio 
appare sicura di spuntarla in 
trenta circoscrizioni. Il « Cen
tro democratico » ha una ugua
le sicurezza per quindici seggi 
(ne aveva già ottenuti quattro 
al primo turno) e i gollisti, con 
i loro apparentati, sembrano 
sicuri di farcela in 102 circo
scrizioni avendo già conquista
to 145 seggi al primo turno. 

Tra i seggi assegnati do
menica scorsa e queUi sui 

non dovrebbero esserci 

dubbi domenica prossima — 
il condizionale in questi casi 
è sempre di rigore — si ar
riva ad un totale di 328 de
putati; e poiché la Camera si 
compone di 487 seggi, vuol 
dire che in almeno 150 circo
scrizioni. pari ad altrettanti 
seggi, vi sarà domenica pros
sima una dura lotta sul cui 
esito nessuno può avanzare 
una previsione sensata. Uno 
di questi seggi, per fare un 
altro esempio, è quello della 
tredicesima circoscrizione di 
Parigi dove al deputato Pier
re Col, apparentato ai comu
nisti, che può contare sul 46 
per cento dei voti delle sini
stre, si oppone il gollista Mo-
diano che ha sfiorato, al pri
mo turno, il 40 per cento dei 
suffragi. Si tratta di vedere 
in questo caso su quale dei 
due candidati convergeranno 
i voti del « Centro* (11 per 
cento) dopo il ritiro del can
didato centrista. 

Centocinquantanove seggi 
incerti costituiscono un gros
so interrogativo rispetto alla 
struttura della futura Assem
blea Nazionale. Di qui il mas
siccio intervento deciso dal 
generale De Gaulle che di
sporrà della Radio e della 
TV due volte, quando ormai 
la campagna elettorale ra
diotelevisiva sarà chiusa per 
tutti gli altri partiti. 

Se l'ambizione di potere as
soluto agita i vertici dei gol
lismo. le preoccupazioni eco
nomiche sono tali da render
le insanabili. Il Consiglio dei 
ministri di oggi è stato quasi 
interamente dedicato alla cri
si economica. Come è noto. 
dopo gli aumenti salariali che 
il padronato e il governo so
no stati costretti a concedere 
ai lavoratori, sono aumentati 
il prezzo del pane, del latte. 
dei giornali, dei taxi. Ieri 
le industrie automobilistiche 
francesi hanno deciso di au

mentare del 3 per cento il 
prezzo delle loro vetture e il 
governo, dal canto suo, ha 
deciso di liberare dal prossi
mo luglio gli affitti di oltre 
due milioni di appartamenti, 
che aumenteranno così dal 5 
al lì per cento a seconda 
della categoria. E' previsto 
inoltre un aumento del prez
zo della benzina e non è esclu
so quello del gas e dell'elet
tricità per uso domestico. 

Dna spirale inflazionista è 
in atto. Il Consiglio dei mi
nistri ha deciso di frenarla 
senza ricorrere al blocco dei 
prezzi ma prendendo una se
rie di misure per controllarla. 
Oltre a questa « libertà vigi
lata dei prezzi * il governo ha 
varato due misure per far 
fronte alle scadenze comunita
rie che minacciano gravemen
te l'economia francese: da una 
parte verrà ridotto il costo 
del credito all'esportazione e 
sarà concesso un aiuto tempo
raneo agli esportatori per so-

Voci su prossima 
svalutazione del 
franco francese 

diffuse a Londra 
I/DNDRA, 26. 

Il franco francese sarà sva
lutato entro la settimana del 
15 per cento? Voci in lai sen
so diffuse a Londra hanno fat
to di nuovo precipitare le ven
dite della moneta francese 
che ha così perso ciò che 
aveva guadagnato all'indomani 
dell'avanzata elettorale golli
sta. Non è servita a niente 
neppure la notizia delle misu
re protezionistiche adottate 
dal Consiglio dei ministri 
francesi e la moneta, sul mer
cato londinese, ha raggiunto il 
livello più basso registrato 
da una settimana. 

Terrificante bilancio di due settimane di attacchi con i B-52 

LA PERIFERIA DI SAIGON 
DEVASTATA DA 18.000 

TONNELLATE DI BOMBE USA 
Ieri si sono avute 126 incursioni sul Vietnam del nord — Abbattuto 
il 2995. aereo americano — Il premier fantoccio ammette che la po

polazione del sud «diffida di tutto, in particolare del governo» 

La coltura latino-america r*: in fermento 

Protesta di massa 
contro il terrore 
a Rio de Janeiro 

RIO DE JANEIRO. ?fi 
Professori universitari, sa

cerdoti. artisti e una grande 
folla di studenti hanno mani
festato oggi dinanzi al ministe
ro dell'educazione la loro in
dignazione per le violenze po
liziesche di venerdì scorso, ri-
soltesi nell'assassinio di sei di
mostranti e nel ferimento di 
diverse centinaia di altri, e la 
loro protesta contro e l'atmosfe
ra dì terrore militare > che re
gna nel paese. 

Aitri scontri tra polizia e stu
denti si sono avuti nelle città 
di Fortaleza nel nordest, e 
Belo Horuonte. a nord-ovest di 
Rio, e nella capitale. Brasilia. 
dove gli studenti avevano oc
cupato nei giorni scorsi 0 par
lamenta A Fortaleza. due stu-

4 denti sarebbero rimasti grave-

mente tonti da coloì di arma 
da fuoco sparati dalla polizia 
militare. Anche a San Paolo, la 
situazione è tesa dopo la gran
de sfilata popolare di ieri. Il 
generale Carvalho Lisboa, co
mandante della seconda arma
ta. si è detto deciso a e racco
gliere la sfida delle avanguar
die comuniste infiltrate tra i 
dimostranti >. Lisboa ha anche 
minacciato di e maro are su 
Rk>>. 

Un gruppo di trecento intel
lettuali e artisti, tra i quali è 
l'architetto e urbanista Oscar 
Niemeyer. uno dei costruttori 
di Brasilia, hanno chiesto al 
governatore di Guanabara la de
stituzione del segretario per la 
sicurezza, generale Luis de 
Franca, ritenuto ' responsabile 
fella violenze, 

stenere la competitività dei 
prezzi francesi sul mercato 
europeo (6% dei nuovi cari
chi salariali fino al 31 otto
bre e 3% fino al 31 gennaio 
per i prodotti venduti all'este
ro). Dall'altra verranno con
tingentate le importazioni per 
impedirne un aumento anorma
le di qui alla fine dell'anno. 
L'aumento dei costi di produ
zione dell'industria francese 
e gli abbattimenti doganali 
previsti per il primo luglio ri
schiano infatti di fare afflui
re sul mercato interno una 
quantità di merci straniere che 
troverebbero, costando meno, 
la preferenza degli acquirenti. 
Il governo francese cerca in
somma di limitare ai livelli 
dell'anno scorso le importa
zioni, soprattutto per ciò che 
riguarda i prodotti siderurgi
ci. le automobili, le maglierie 
e gli elettrodomestici. Queste 
misure di contingentamento 
colpiscono essenzialmente le 
industrie italiane degli elettro
domestici. delle maglierie e 
automobilistiche che con l'ab
battimento delle frontiere do
ganali contano di allargare 
il già grosso mercato che es
se avevano in Francia. 

A quanto ci risulta la Com
missione Comunitaria di Bru
xelles ha accolto con irritazio
ne le decisioni del governo 
francese. 

Ora, non c'è dubbio che le 
gravi perturbazioni economi
che interne esistono, e nessu
na irritazione comunitaria po
trà impedire alla Francia di 
contingentare quelle merci che 
essa ritiene pericolose nel mo
mento in cui il suo mercato 
non ha ancora ritrovato il ne
cessario equilibrio. Ma, quan
do lo ritroverà? 

In una intervista diffusa 
questa sera su una catena ra
dio indipendente il primo mi
nistro Pompidou è stato quan
to mai evasivo al riguardo. 
< Tra sei o sette mesi, e an
che otto forse — ha detto 
Pompidou — saremo in grado 
di abolire le misure di con
tingentamento e di accettare 
completamente la disciplina 
comunitaria ». 

Otto mesi ci portano a feb
braio del 1969 e Pompidou 
non ha dato nessuna assicu
razione che per quella data 
la Francia avrà ritrovato U 
necessario equilibrio economi
co intemo. Il che fa pesare 
una ombra preoccupante sul
l'avvenire del Mercato Co
mune. • 

Interrogalo sulla disoccupa
zione. che rischia di estender
si rapidamente nel paese (cin
quecento mila erano i disoc
cupali prima degli avvenimen
ti di maggio) Pompidou è sta
to particolarmente duro: le 
t eccessive richieste» dei la
voratori e lo sciopero prolun
gato hanno messo in difficol
tà la stabilità di certe impre
se. La concorrenza straniera 
e la necessità per il padrona
to di ridurre i cosfi rfi prò 
duzione possono fare il resto. 
La disoccupazione quindi au
menterà e potrà essere rias
sorbita soltanto dalla espan
sione economica, se questa sa
rà possibile. 

Augusto Pancaldi 

SAIGON. 26. 
L'impiego da parte america

na dei « B 52 > contro la zona 
di Saigon ha raggiunto propor
zioni allucinanti. Un bilancio 
diffuso oggi dall'* Associated 
Press » permette di apprendere 
che nelle sole due ultime set
timane i giganteschi aerei — 
concepiti per il bombardamen
to atomico ma utilizzati per 
ora per i bombardamenti a tap
peto con esplosivo classico — 
hanno rovesciato circa 18.000 
tonnellate di bombe entro un 
raggio di 130 chilometri da Sai
gon. L'agenzia informa infat
ti che ogni aereo può traspor
tare 24 tonnellate e mezzo di 
bombe (ma i « B 52 » modifi
cati possono trasportarne mol
te di più), che negli ultimi 
quindici giorni essi hanno ef
fettuato oltre cento incursioni 
nella zona di Saigon, e che in 
media ad ogni incursione par
tecipano sette « B-52 ». Nelle 
ultime 24 ore i « B 52 » hanno 
effettuato non meno di otto 
bombardamenti a tappeto, 
spingendosi fino ai confini con 
la Cambogia. 

Altri bombardamenti ven
gono effettuati nel Vietnam 
del Sud dagli aerei per i 
bombardamenti tattici (e uno 
di questi, un cacciabombar
diere a reazione, è stato ab
battuto ieri presso il campo 
trincerato di Khe Sanh). 

I portavoce americani con
tinuano dal canto loro a se
gnalare una « calma preoccu
pante » in tutto il Vietnam del 
Sud. a parte un paio di at
tacchi del FNL contro posi
zioni collaborazioniste nei din
torni di Saigon, ed un atten
tato alla base di Danang. Qui 
una bomba collocata sotto il 
cruscotto di un autobus della 
aviazione militare americana 
è esplosa ferendo almeno una 
decina di aviatori americani. 

Gli stessi portavoce dicono 
tuttavia di prevedere un nuo
vo grosso attacco del FNL a 
Saigon ai primi di luglio. 

Nella capitale sud-vietnami
ta il primo ministro fantoccio. 
Tran Van Huong, in una in
tervista ha fatto alcune im
portanti ammissioni circa l'im
popolarità del governo colla
borazionista. Perdura infatti. 
egli ha detto, la « crisi di sfi
ducia » della popolazione nei 
confronti del « governo ». « Il 
popolo — egli ha detto testual
mente — è stato troppo in
gannato e diffida di tutto, in 
particolare del governo ». Una 
delle principali cause di que
sta diffidenza, ha aggiunto 
« è la corruzione. Essa si 
diffonde rapidamente, è mol
to contagiosa. Riceviamo quo
tidianamente rapporti che ac
cusano di corruzione impor
tanti personalità ». 

La cosa era nota, ma è in
teressante che sia stata rile
vata anche dal primo ministro 
del governo fantoccio, il quale 
non ha tuttavia spiegato come 
mai la popolazione * diffidi di 
tutto » ma non del FNL. le 
cui forze armate essa sostie
ne da anni, partecipando anzi 
direttamente alla lotta di li
berazione in tutle le sue 
forme. 

Nelle ultime 24 ore gli aerei 
americani hanno effettuato sul 
Nord Vietnam 128 incursioni 
nel corso delle quali si è an
che avuto un duello aereo tra 
quattro « Phantom » americani 
e due « Mig » vietnamiti, sen
za perdite — a delta degli a-
mcrienni — da nessuna delle 
due parti. Radio Hanoi ha in
tanto annunciato che è stato 
abbattuto sul nord il 2.995 mo 
aereo americano, e che la 
« campagna di emulazione » 
per l'abbattimento del 3 000 mo 
aereo USA è entrata ormai 
nella sua fase finale. L'unità 
che abbatterà il 3.000 mo aereo 
americano sarà decorata per
sonalmente dal presidente Ho 
Ci Min. 

Decimo incontro 
a Parigi fra 

statunitensi e 
nordvietnamiti 

PARIGI, 26 
I delegati dei governi di 

Hanoi e di Washington si so
no riuniti di nuovo oggi a Pa
rigi, per la decima seduta ple
naria delle conversazioni uffi
ciali. Gli USA erano rappre
sentati da Cyrus Vance. dato 
che Harriman, il capo dele
gazione, è ancora a Washing
ton per consultazioni con il 
Presidente Johnson. A capo 
della delegazione nordvietna-
mita era il ministro Xuan 
Thuy. Le Due To non ha par
tecipato alla riunione. 

Le due parti non hanno su
perato, neppure oggi, l'im
passe. essendosi gli USA trin
cerati dietro la loro nota e 
inaccettabile posizione che 
chiede un gesto di « recipro
cità • prima di cessare Incon
dizionatamente i bombarda
menti e gli altri atti di guer
ra contro la RDV. 

La riunione è terminata po
co prima delle 16 Italiane. TI 
prossimo Incontro è stato fis
sato per mercoledì prossimo. 
I luglio. 

Grossolano 
attacco di 

Conti Bendii 
alla RDT 

BERLINO. 26 
N'el corso di ina riunione stu

dentesca svoltasi al Politecnico 
di Berlino. Daniel Colin Bcnlit. 
noto come uno dei leaders del 
movimento studentetsco in 
Francia, ha mo«so. secctrio un 
resoconto fornito dall'agenzia 
AXSA. un grossolano quanto 
.^considerato attacco al go\erno 
della Repubblica democratica 
te (esca. 

Cohn Ben.lit ha sostenuto. "=e-
ccndo 1' \.\SA. che i dirigenti 
della RDT rappresenterebbero 
una * burocrazia di Stato in pie 
na contraddizione con gli mte-
ìessi della classe lavoratrice» 
e che compito di non meglio 
identificate <foi/e progredi
ste» sarebbe (inolio di «rove
sciarli ». Altrettanto, secondo 
l'oratore, dovrebtx» avvenire in 
altri paesi di democrazia popo
lare. 

11 giovane ha fatto tali asser
zioni — che rivelano, dietro la 
loro vernice « rivoluzionaria ». 
una sostanziale incotir>rcn.sione 
del valore delle confluiste socia
liste in Europa, dei termini rea
li della lotta contro l'imperiali 
smo e del ruolo storico della 
RDT. come argine al fascismo e 
al militarismo tedesco — in 
contrasto con altri oratori che 
si sono invece pronunciati per 
un approfondimento del dialogo 
con Berlino est. 

Abolita la 
censura in 

Cecoslovacchia 
PRAGA, 26. 

(SG.) — Il parlamento ce
coslovacco ha approvato que
sto pomeriggio — dopo un vi
vace dibattito — la modifica 
della legge sulla stamDa che 
prevede l'abolizione della cen
sura su tutti i mezzi di comu
nicazione di massa: stampa. 
radio, televisione. Hanno vota
to a favore 2.'U deputati, con
tro 30, mentre 17 sono state 
le astensioni. 

La modifica della legge sulla 
stampa è stata approvata do
po una grande battaglia, co
me ha rilevato questa sera il 
commentatore di radio Praga. 
Parte dei deputati ha infatti 
espresso l'opinione che la cen
sura sulla stampa dovrebbe es
serci in qualche forma anche 
in una società socialista, so
prattutto quando c'è il peri
colo di calunniare un sempli
ce cittadino o un rannresen-
tante della vita pubblica. 

DALLA 1 
Lotte 

SAIGON — Una vedetta americana in azione lungo le coste del 
Vietnam del nord. Anche dal mare g l i attacchi indiscr iminal i 
contro la RDV si sono molt ip l icat i in questi u l t imi tempi. Le 
batterie costiere della RDV hanno ripetutamente colpito navi 
Usa e collaborazioniste 

Per la prima 
volta la Cina 

invitata ad una 
conferenza ONU 

NEW YORK. 2fi. 
Il segretario generale del-

l'ONU U Thant ha invitato 
la Repubblica popolare cinese 
a partecipare, assieme alle 
altre potenze nucleari, alla 
conferenza dei paesi non nu
cleari che si terrà a Ginevra 
dal 29 agosto al 29 settembre. 
E' la prima volta che la Ci
na popolare viene invitata a 
partecipare ad una conferen
za organizzata dalle Nazioni 
Unite. 

Chi «frena» la politica di Bonn? 

Kiesinger e i socialisti 

si scambiano vivaci accuse 
Rusk riafferma la sua «solidarietà» per Berlino — La Frankfurter 

Rundschau esorta il governo ad una trattativa seria con la RDT 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 26. 

Il capo del Dipartimento di 
Stato americano. Rusk. ha so
stato oggi per quattro ore a 
Bonn, sulla via del ritorno dal
la conferenza atlantica di Rey
kjavik per estendere anche al 
cancelliere Kiesinger le consul
tazioni avute con Brandt nella 
capitale islandese sulla que
stione dì Berlino. 

Prima di ripartire, egli ha 
nuovamente espresso la « soli
darietà > degli Stati Uniti con 
Bonn, in occasione delle inizia
tive internazionali della RDT. 
Quali misure concrete, quale 
tipo di risposta siano stati adot
tati. non si sa. Ma forse an
che questa volta Bonn dovrà 
accontentarsi di una solidarietà 
verbale. 

Intanto ali'intemo della coa
lizione govemauva la maretta 
dei giorni scorsi sembra es
sersi tramutata in una vivace 
polemica. Il cancelliere ha in
fatti replicato alle accuse di 
Brandt, riprese anche, m pole
mica diretta con lui. dal ^ce-
presidente socialdemocratico. 
Schmidt. secondo le quali forze 
estere all'interno della Demo
crazia cristiana tedesca hanno 
assunto una posizione frenante 
nello sviluppo della linea poli
tica fissata nei patti fra i due 
partiti per l'alleanza di • go
verno. Kiesinger ha rimprove
rato a Brandt le sue afferma
zioni e ha tentato di ritorcerle 
Al che. alcuni deputati social
democratici hanno reagito of 
frendosi di « provare » i fatti 

Il governo di Bonn non ha 
risposto alla proposta del Con
siglio di Stato della Repubblica 
democratica tedesca per un 
trattato internazionale che in
cluda il riconoscimento delle 
frontiere europee, la rinuncia 
alla forza e all'ammassamen
to di testate nucleari sul ter
ritorio tedesco. Ma un giornale 
autorevole come la « Frankfur
ter Rundschau» sprona fi go

verno federale a trattare con 
la RDT su questi problemi. 
che interessano anche gli Stati 
vicini, e che rivestono pertan
to un'importanza preminente 
Secondo il giornale, è chiaro 
che «non si potrà a\ere alcun 
trattato di rinuncia alla violenza 
con un "partner" che non M 
sente riconosciuto sotto una 
forma qualsiasi ». 

Quasi a titolo di risposta, la 
aviazione tedesco-occidentale sta 
svolgendo, sotto la paterna at
tenzione del presidente Luebke. 
manovre nel corso delle quali 
viene simulato anche il lancio 
di una bomba con testata nu
cleare. 

I) Comitato centrale del Par
tito comunista tedesco, nella 
clandestinità da dodici anni, ha 

lanciato un appello a tutto il 
popolo tedescooccidentale per 
la difesa dei diritti democratici 
contro la legislazione di emer-
cen/a e il neo-nazismo. Nell'ap
pello si chiede che si applichi 
nelle fabbriche e nelle scuole 
superiori il principio della co-
determinazione e che si chieda 
inoltre al governo una sensibile 
riduzione delle «pese militari. 
L'approvazione delle legai ecce
zionali. dice l'appello, richiede
rà ora che si rafforzi l'unità 
all'interno dell'opposizione extra
parlamentare e l'azione comune 
di tutte le forze antifasciste 
contro l'applicazione delle legei 
dittatoriali e la rinascita neo
nazista. 

Adolfo Scalpelli 
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la oauamia operaia e aemo-
cratica in atto. Si sta profilan
do. infatti, uno scontro di clas
so che abbraccia molte mi
gliaia di lavoratori nell'indu
stria e nelle campagne. Uno 
scontro di cui dovrà tener con
to anche l'asfittico governo del 
senatore Leone e che fornirà 
al padronato e alle forze poli
tiche italiane più d'un motivo 
di meditazione. 

Una yonn dove il movimento 
è più robusto per la vastità 
delle azioni in corso e per la 
naturn degli obiettivi e delle 
rivendicazioni operaie è la 
provincia di Napoli, dove so
no in corso scioperi all'Itnlsi-
der di Bagnoli, alla Ocren 
elettromeccanica, alla Meri-
sinter, all'Avis di Castellnmma-
io. aU'Italc.'intien. alla CMI 
(Falck), alla CGE di San 
Giorgio a Cremlino minaccia
ta di smobilitazione, nlla Soler 
di Pozzuoli, alla nhodiatoce di 
Casoria. negli stabilimenti del-
l'« arte bianca » di Torre An-
nunziata. Al centro di queste 
battaglie unitane figura la ri
chiesta di bloccare In continua 
incessante erosione degli orga
nici e di impedire la chiusura 
di diverse aziende. 

A Bari, intanto, l'azione par 
le Fucine meridionali, dove 
la dire/ione ha attuato Biavis
sime iniMiie di rappresaglia 
contro la Commissione inter
na per impedire la trattativa 
sulle rivendicazioni dei Invola
tori. avrà domani un nuovo 
momento di acutizzazione. Per 
solidarizzare con gli operai 
della fabbrica a partecipazio
ne statale scenderanno in scio
pero per 24 ore tutti 1 lavo
ratori dell'industria, mentre 
gli stabilimenti del gruppo 
EriM-Breda. al quale le « Fu
cine » appartengono, rimarran
no fermi per due ore. 

Con slancio e fermezza sono 
riprese anche le lotte a Ge
nova, dove sono in azione i 
lavoratori dell'Italcantieri di 
Sestri (che scioperano domani 
per 24 ore), del servizio tra
sporti urbani, dell'Isa Strade, 
della Nuova Utensileria, Se-
hn. Tipografia comunale, Cen
tro istruzione l it i , colorificio 
Boero, case di spedizione (5 
mila dipendenti). 

I lavoratoli di Palermo, dal 
canto loio. si apprestano a 
scendere in sciopeio generale 
per sostenere la lotta dei 3 500 
del cantici e Piaggio, contro 
la smobilitazione dell'Elettro
nica Sicilia, contro la degra
dazione economica della cit
ta. In questo senso si è già 
pronunciata la Cameni del La
vo.*.). l cui dirigenti M incon
treranno stamani con quelli 
della CISL e della UIL. per 
concordare tempi e modi di 
attuazione della giornata di 
lotta. Sempre in Sicilia è in 
corso da ieri un nuovo scio
pero di 411 ore nel complesso 
petrolchimico ABCD di Ragu
sa (gruppo ENI) per l'appli
cazione del contratto dei chi
mici. 

A Cagliari scenderanno do
mani in sciopero i dipenden
ti delle Ferrovie meridionali 
contro il minacciato smantel
lamento della tratta Siliqua-
San Giovanni Suergui 

A Mutilalion»~- -i e Molto uno 
sciopero generale di due ore 
contro la smobilitazione della 
Solvay e il licenziamento di 
350 lavoratori. Una nuova 
astensione nell'azienda chimi
ca è stata decisa per il 30 
giugno. 

Delegazione 
go e della quale fanno parte 
Enrico Berlinguer, Armando 
Cossutta. Carlo Galluzzi, Nil
de .lotti. Mauro Scoccimarro. 
della Direzione del Partito, 
Luciano Gruppi. Eugenio Peg
gio. Renato Sandri del Comi
tato centrale. Mario Stendar
di della Sezione Esteri del 
PCI. L'incontro fra le due de
legazioni, preceduto da un 
cordiale scambio di saluti, 
ha avuto luogo alle ore 17, 
in via delle Botteghe Oscure, 
nella sa'a delle riunioni del
la Direzione. 

La delegazione sovietica era 
giunta a Fiumicino, alle ore 
14. a bordo di un aereo spe
ciale direttamente provenien
te da Mosca. Sulla pista di 
atterraggio, a ricevere l com
pagni sovietici si trovavano I 
compagni Berlinguer, Cossut
ta, Galluzzi. Flamigni. Cavalli 
e Stendardi. A salutare gli 
ospiti — i quali si sono in
trattenuti dopo il loro arrivo 
nella saletta speciale del ce
rimoniale dell'aeroporto — 
era anche l'ambasciatore del
l'URSS in Italia. Nikita Rijov, 
numerosi diplomatici sovieti
ci. giornalisti. 

Dopo i primi saluti e le 
presentazioni, il compagno 
Andriej Kinlenko. ha rilascia
to alla stampa la seguente di
chiarazione* 

<• In nostra delegazione è 
Oiunta In Italia su invito del 
Comitato Centrale del Partito 
comunista italiano per restitui
re la visita di una delegazione 
del PCI e per prendere cono
scenza della sua attività, delle 
condizioni in cut esso lotta 
e lavora per la pace, la demo
crazia ed il socialismo. 

In questi ultimi anni que
sti scambi dt delegazioni fra 
i nostri partiti hanno assun
to un carattere di regolarità. 
Contiamo di essere ospiti del 
nostri amici italiani per circa 
due settimane, nel corso delle 
quali visiteremo varie città e 
ci incontreremo con dirigen
ti ed attivisti delle organizza
zioni locali del PCI. con la
voratori italiani. 

Molti di noi sono per la pri
ma volta in Italia ed è natu
rale che ci sforzeremo di de
dicare una parte del tempo 
alla conoscenza della vita so
ciale e culturale dell'Italia, del 
suoi monumenti storici e ca
polavori dell'arte. 

Non dubitiamo che il sog
giorno della delegazione del 
PCUS tn Italia, d contatto 
personale con l'attività del 
Partito comunista italiano, 
con le coniizinii dt vita e di 
lotta dei lavoratori italiani fa
vori-a l'ulteriore sviluppo del
la relazioni dt fraternità tra 
• nostri partiti, il rafforza-

J vento dei due partili e la 
) 'oesione di tutto i: movimen-
! »o comunista inlernazionale 
j 'Ut terreno dei mi'z-.smolcm-

Mimo ni fini di una lotta vitto
riosa contro le mete aggressi
ve dell'imperialismo. 

Colgo questa occasione per 
trasmettere at comunisti e a 
tutto il popolo italiano un 
cordiale saluto • i migliori 
auguri». 
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