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Domani a Fiumicino 

(ore 16) arrivano 

le donne vietnamite 
Domani glungera a Roma l'attesa de-

lfj;a/lone dl donne vietnamite. L'arrlvo 
f prrvlsto. con un volo da Praga per le 
ore 16 all'aeroporto dl Fiumicino. L'auto-
rrvnle delrgazlone — composta da tre 
rapprrsrntantl dell'Unlone donne della 
Repubbllca democrat lea e che sara ospl-
le dell'Dnlone donne Itaflane — si trat-
terra nrl nostro parse 15 glornl, per vl-
sltare le prlnclpall citta e per prendere 
contattl con le organlzzazlnnl femmlnlll. 

• La vislta era stata annunclata una de-
clna dl glornl fa. pol, per motlvl tecnlcl 
era stata postlclpata Solo lerl tera I'UIII 
ha reao noto formal certo arrlvo delle 
donne vietnamite che saranno calorosa-
tnente accolte dal lavoratorl e dalle donne 
romane. 

A rapprnentare l'erolco popolo vlrt-
namlta Klnngrranno Vnt III The, mrm-
hro del Comltato centrale dell'Unione 
donne vietnamite, Itoang Thl Mol e Mai 
.Thl Tu. 

UNA RIUNIONE IMPROVVISA: SI r PARLATO Dl UN SOMMERGIBILE ATOMICO 

«Vertice» del SIFAR sul caso Rocca 
* 

del lunedi 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I • piu alti funzionari 
. dello spionaggio han-
no tenuto un « verti-
ce » di emergenza sul 
« caso Rocca ». Nella 
riunione pare sia sta-
to affrontato un tema 
scottante della recente 
attivita dell 'ex capo 
della sezione indu
s t r i a l del SIFAR: 

II comportamento de-
gli agenti del SID, che 
hanno sequestrato do-
cumenti e interrogato 
testimoni prima della 
magistratura, continua 
ad essere al centro dei 
commenti . leri il com-
pagno Cossutta, par-
lando a Novara, ha 
chieso piena luce sul-

le manovre dello spio
naggio italiano 

La villa dell'ufficiale 
del SIFAR tutora sotto 
lo stretto controllo de-
gli uomini del servizio 
informazioni della di-
fesa 
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FRANCIA: . De Gaulle con il ricatto della p a u r a e la violenza 
d e l l a d e s t r a t e n t a di u m i l i a r e la d e m o c r a z i a 

SI CONFERMA LA SPINTA REAZIONARIA 
Appello del PCF alFunita di tutte le forze pperaie e democratiche 
I gollisti ottengono la maggioranza assoluta — L'Assemblea Nazionale ridotta a strumento del regime — Waldeck Rochet: 
«Un grave pericolo per la liberta e l'avvenire democratico della Francia» — Incidenti durante la giornata elettorale 

UN GIOVANE COMUNISTA ASSASSINATO DA UNA SQUADRACCIA GOLLISTA 
WT • 
Marc Lauvln, II giovane co-
munista assassinato ad Ar
ras da una squadraccia gol-
llsla. 

Un morto e cinquanta f eriti a Zurigo 
negli scontri tra giovani e polizia 

ZURIGO — La polizia svizzera aggredisce i manifeslanti davanli al magazzino i Globus > 

» • * * > ! 

ZUKIGO. 30 
Un bambino nwrto. cinquanta 

feriti e venti arresti sono ii bi-
lancio di una intera notte di 
scontri tra giovani e polizia. 
Questa ha aggredito leri notte 
migliaia di persone intervenute 
a'dar man forte a centinaia di 
student! che roanifestavano con
tra il governo U bambino, che 
doveva essere urgentemente 
operato dappendicite. e morto 
in un*autoambu1anza rimasta 
bloccata dalle selvagge cariche 
della polizia contra i dimo-
strantL 

Nata in seguito alia decisione 
delle autorita governative di ne-
gare ai giovani di Zurigo un 
grande magazzino in disuso 
(che la « (tiovane sinistra » va 
leva trasformare in un centro 
di incontri e di discussione del
la gioventu studentesca e ope-
raia). la manifestazjone stava 
per essere di^persa dal v:o!en-
to intervento della polizia. quan-
do migliaia di per«one hanno 
deciso di umrsi ai giovani 

" Ne sono nati scontri oel corso 
dei quali la polizia e stata fat-
ta segno ad un nutrito lancio 
di sassi e di bott;glictte. Dalle 
vicinaiue del «Globus » (que-
sto il nome del magazzino in 
disuso) la battaglia si e trasfe-

rita un po' in tutto il centro 
della citta. una volta che la 
polizia era riu«ci'a a di«per-
dere i manifeslanti. 

Un'ora dopo l'inizio de'la nuo-
va manifestazione. la polizia ha 
aggredito i giovani e git altn 
dimo>trantt che si erano riuniti 
in una p:a7za Alle cariche. i 
giovani hanno ri*po>to lancian-
do bottislie vuotc: i po!i?iot!i 
sono stati accol!i al gndo di 
«nazi*ti » Scmnra che «ia in 
questa fa«e dceli «contn che 
rautoamhulan/a che tra«po-ta 
va il bamhmo <ia rimasta hloc 
cata. 

Un altro manifestante e stato 
gravemente fento e versa in 
fin di vita allosiKNiale Una de 
cina di poliztotti raggiunti da 
saaai e bottiglie sono stati piO 
• M M cra\-emente feriti. 
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Da stanotte aboliti i dazi fra i sei paesi del MEC 

CAD0N0 LE BARRIERE DOGAN ALI 
Si alzano i profitti dei monopoli 

Le riduzioni tariffarie (anche I'esperienza lo insegna) tomeranno a van-
taggio delle aziende e non dei consumatori — Per le piccole e medic 
industrie si apre una drammatica vicenda — Un mercato di 200 milioni 

di persone sul quale solo i «grandi» potranno agire 
BRUXELLF^i. 30 

Da stanotte. la Comunita 
economica europea (CKE o 
MEC che dir si voglia) 
dovrebbe diventare una com 
nleta unione doganale. con 
13 caduta delle barriere sulle 
imponazioni e le e.<portazioni 
fra i *ei Paesi membn. CiA in 
teona: nella pratica le co^e 
stanno un po' diversamen'.e. sia 
perche :e autorita do>(anaIi dei 
vari paesi troveranno il modo 
di coninuare a far sentire la 
loro presenza — e le < mi sure 
di salvaguardia» decise da 
De Gaulle costituiscono gia un 
clamoro<o precedente. proprio 
alia vigiha della «carienza del 
primo luglio — sia perche non 
ba*ta eliminare le barriere do 
ganali per realizzare i"inteara-
zione economica: restano infat-
ti gli o-tai-oli cosiddetti tecnici 
o lezislativi. cioe la dis^arita 
nella legislazione dei <ei stati a 
proposito degli scamhi con 
1'estero. II ravvicmatnento del
le legislaziom dovrebbe essere 
portato avanti in tre fast e tro-
vare una prima applicazione 
nel gcnnaio del 1970. Domani. 
intanto. contemnoraneamente al
ia abolizione delle dogane, en-

».*.•. f 

trera in vngore anche '.a tariffa 
comune adottata dai ?ei paesi 
del MEC nei confront i iei Pae 
si membri. 

Per dare on'tdea di quel che 
da domani s»iccedera. facciamo 
tre e*mpi concernenu le im-
portazioni di alcuni prodotti 
e.neri in Italia: '-. 

AUTOMOBILI: fino ad o««l 
lire 73.000 di dazio se prove-
n:enti da tin Pae^e del MEC. 
lire .TMOQO se provementi da 
Paesi fuon del MEC: da doma
ni, ne«un daz:o <e proven:enti 
da Paesi del MEC. lire 176 000 
se provenienti da Paesi terzi 

TELEVISOR I: fino ad 099I, 
rispeltivamente lire 4 000 e Ii 
re 23.000; da * domani, nessun 
dazio nel primo caso. lire 18 000 
nel secondo. 

FRIGORIFERI: Ano ad oggl. 
lire 3 500 e lire 14 500 rispet 
tuamenle. da domani, nessun 
dazio nel primo caso. lire 8.000 
nel ^erondo. 

Tutto questo varra natural-
mente per i registn contabili 
e i bilanci delle aziende. Per 
la genie comune. che dovrebbe 
essere la beneficiaria deU'aboli-
zione delle dogane, anche qui 
il discorso e . assai diverso. 

L'espenenza insegna che 1 van 
taggi denvantt da pre<vdenti 
nJuzioni tariffarie sono stati 
qua*i rotaWnenre as«orbiti dal-
ra-jmento dei profitti e dall'in-
nazione (Un e^empio: su un'a* 
to straniera gravava nel 1957 
un dazio di 4X0 000 lire, che 
scese poi a 73 000 lire Chi h3 
godiito la mi«ima parre deile 
407 000 iire di differenza?). 
" Ma *e i consumatori non haa 
no motivo di partecipare alia 
esuitanza officiate, nemmeno le 
picco'e e med:e industrie hanno 
ratiooe di abbandonarsi allot 
timxmo: per la maggior parte 
di esse la data del primo luglio 
sara l'inizio di una drammatica 
vicenda nella quale rischteran 
no d'es^ere stritolate dai gran-
di. Solo per 1 grandi. infatti. ii 
MEC offre da domani Je carte 
favorevoli perche' la loro po 
tenza ftnanmna Ii ha porti nei-
le condizioni di effettuare que -
gli invertimenti tecnici e quelle 
innovazioni organizzative indi-
spensabili per misurarsi su on 
mercato di 200 milioni di per
sone. E indispensabili anche 
per realizzare. grazie all'abo-
lizione dei dazi doganali. un 
vertiginoso aumento dei profitti. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30 

Î a spinta a destra munife-
statasi domenica ' scorsa al 
primo turno delle elezioni le
gislative francesi ha avuto 
una preoccupante ma indiscu-
tibile conferma al secondo 
turno di oggi: i gollisti otten
gono la maggioranza assoluta 
dei seggi da soli e. assieme ai 
loro apparentati « repubblica-
ni indipendenti >. formeranno 
un blocco che comprende piu 
dei due terzi di tutti i seggi 
disponibili alia Camera. 

-:tJ&^jMftnirJ^.ftiUvsfa,.^chiac^ 
ciamei^'inipressionante. porta 
aH'Assemblea nazionale una 
forrnazione monocolore rnag-
gioritaria che non ha piu bi-
sogno di alcun alleato per go-
vernare e che pu6 quindi lihe-
rarsi trnnquillnmente dell'ipo-
teca sempre meno gradita dei 
t Repubblicani indipendenti ». 

Rispetlo alia vecchia legi-
slatura. dichiarata morta dal 
generale De Gaulle lo scorso 
30 moggio. gollisti e apparen
tati guadagnann circa 110 
seggi: la sinistra e ridotta. 
grosso modo. alle mo<Ipstc 
prnporanni del 151R2. Tl gioco 
demncratico in parlamento. 
che ha un senso quandn esi-
sfe una forte npposizione. sara 
praticamenfe impossihile. e la 
ntinva Camera appare ormai. 
nella sua stnittura. quella che 
i piu lemevano e cioe un •? uf-
f'cio d' Pr»gislra7ione» delle 
decision! dd regime. -' • - • 

AU'ora in cui scriviamo la 
situazione. relativa a 482 seg
gi (mancano s<i!o 5 seggi dei 
Dipartimenti d"OItremar«?) < e 
la seguente: r - -

PCF Xi seggi (ne aveva 73 
nella pussata legislatura): 
PSU 2 (4): Federaziork- della 
sinistra 57 H21): Centro de-
mocratico 29 (42): Repubbli 
cani indipendenti 56 (43): Gol
listi 299 (199). • - - . » ' 

I-a maL'gioranza • assnlula 
alia Camera e di 244 seggi. 
Ora. poiche ai gollisti ne so
no andati . 299, si deve con-
statare che mai il parti to del 
regime aveva avuto una tale 
maggioranza. nemmeno nel 
1962 al mnmento del massimo 
slancio del" gollismo. . * 

I comuni>li penlono 40 seg 
mi. ma va notalo. anche pc-r 
spiegare il meccanismo elet 
torale. che essi avevano ot 
tenuto al primo turno il 20 
per cento dei suffragi. e han 
no ora alia Camera il C.7 per 
cento dei seggi. mentre i gol 
listi. con un iniziale 34 ptr 
cento dei Miffragi. hanno piu 
del 70 per ^ento dei seggi 

Fra i grandi sconfitli Men 
di*s France, del PSU. battuin 
per pooo piu di cento voti a 
Grenoble, e Pierre Cot. scon-
fitfo a Pariei. 

P«*r que-to secondo turno 
valgono. endentemente. le os-
servarioni falte per il primo* 
una campasna elettorale co-
minctala dal govemo nel mo 
mento di riflusso dell'ondata 
confesf.Miva: il grave ricatto 
posto dal regime all'eletlora 
to. cioe la : falsa alternativa 
tra ordine e cans: la disunio-
ne della sinistra nel momenfo 
oni acuto della crfsi di mae 
gio. E. oltre a cid. una legge 
elettorale maegioritaria fatta 
apposta per favorire il parti 
to al pofere. . , -

De Gaulle aveva chiesto una 
maggioranza schiaeciante: 1'ha 
ottenuta Al primo e al secon
do turno elettorale i francesi 
gli hanno dato ancora Hducia 
e certamente piu larga di 
qr-ella generalmcnt« scootata. 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 
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Per il lavoro, lo sviluppo economico e piu civili condizioni di vita 

TUTTA LA SICILIA 
SGENDE IN LOTTA 

Oggi scioperb generale in tottr i comoni del Trapaitese e dell'Agrigentino colpiti dal 
terremoto — Giornata di lotta unitaria indetta a Ragusa per il 15 luglio — Palermo si 
appresta a scendere in sciopero generale — Bloccate le ferrovie del Compartimento 
di Milano — Prosegue la lotta all'ltalsider di Bagnoli e alia Solvay di Monfalcone 

Le strade dell'esodo SS.'assT.'B: 
ma: centmaia di maccMnc precedeno lentamenfe sotto il Sole. 
dircrt-t verso H mare Sakate • domenica. milioni di persone 
hanno cercato un po' dl refrigerlo, sulle spiag9e, ai monti e 
nefle local it a di villeggiatura. Roma, Napoll, Milano, Torino, 
Firenie, Palermo, sono rimaste semideserte. II caldo e ormai 
arrlvato davvero e, come ogni anno, le strade per la grande 
fuga Mttimanale dello elite, dlvenleno un* bolgia. A PAG S 
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Anche la settimana che ini-
zia oggi sara caratterizzata 
da una serie di scioperi e di 
manifestazioni per 1'occupa-
/.ione. I'aumento dei salari e 
del potere contrattuale, le li-
herU'i nelle fabbriche e nuovi 
indirizzi di politica economica. 

SICILIA — L'ondata di scio
peri. che sta per mvestire tut-
ta I'isola prende il via oggi 
con lo sciopero generale in 
tutti i comuni colpiti dal ter
remoto. La giornata di lotta 
initaria segna un primo mo 

mento unilicatore di dramma-
tici e vasti muvimenti di pro-
testa. maturati per 1'esaspe-
rante lentezza e I'esiguita de
gli interventi a favore delle 
vittime del disastro e dell'eco-
fiomm siciliana. 

A Palermo e in provincia 
i terremotati manifesteranno 
giovedi prossimo, in coinci-
denza con lo sciopero generale 
— la cui preparazione e in 
corso — proclamato dai sin-
dacati per denunciare la gra-
vita della crisi economica 
della citta. 

A Ragusa una giornata di 
sciopero generale e stata in
detta per il 15 luglio. Si ri-
vendica un piano di investi-
menti pubblici di cui sia no pro 
'agonisti I'ENI e gli enti eco-
numici regionali. 

ITALSIDER - La lotta al 
i'ltalsider di Bagnoli. dove 
i lavoratori sono in sciopero 
da oltre due settimane. conti 
nua. Stamani gli opera i si 
riuniranno in asscmblea per 
•lecidere le forme di lotta da 
nortare avanti 

Î a direzione dell'Italsider — 
n>n la quale c'e. stato un in 
<̂ >ntro I'altro ieri. in sede In 
tersind — non e infatti dispo-
nibile ad entrare nel merito 
f|«-lle rivt-ndicazioni poste dai 
-indacati. 

FERROVIERI - E in corso 
dalle 21 di ieri sera lo scio 
|)ero dei ferrovieri del Com 
partimento di Milano. che ab-
braccia buona parte della 
l/»mbardia e alcune zone del 
Piemonte e del Veneto I>o 
sciopero e stato proclamato 
dai sindacati SF1 CGIL. 
SAUFICISl. e SIUFUIL per 
ottenere una positiva tratla 
liva con la direzione delle 
FF SS in merito agli organici. 
le condizioni di lavoro e igie 
nico amhientali 

SOLVAY — Prosegue oggi 
lo sciojiero di 48 ore. iniziato 
ieri mattina alle 6. alia Sol 
vay di Monfalcone • Î o scio 
pero che e enmnattissimo e 
stato proclamato dai sindacati 
chimici CGIL C1SL e IFIL per 
rixendicazioni di carattere sa-
lariale e normativo. 
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FALCIATI 
a raffiche 

due banditi 
in Sardegna 

Uno aveva 17 
I'altro 20 anni 

# Avevano tentato di 
estorcere dieci mi
lioni a un ingegnere 

# Senza precedent! pe-
nali, sono caduti nella 
trappola dei carabi-
nieri alia prima im-
presa 

% il conflitto a fuoco 
nel luogo fissato per 
la consegna d e l ( d e -
naro 
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Ancora una 

tragedia 

al So Maria 

della Pieta 

Un malato 
si impicca 

con i legacci 
del letto di 
contenzione 

in cronaca 
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