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/ * • I |fc||\|AR|| nhATrfTll lA f 7 ' e r i e m a ' i n con l c i , s e ' indiani dei due sessl protestano a Washington 
wLI INUIANB I KUIfcblANU s u l p r a > 0 d e l C a m P | d o 9 ' l ° contro la rlmozlone del loro attendamenlo. 

Per una settimana, gli indlani hanno manifestato contro la vlolazione 
del loro ancestral! d l r l t t l di pesca da parte dei bianchi. Inflne, sono stall costretti ad andarsene dalla polizia 

II 16 lugl io si riunisce il Comi ta te centrale 

Belgrado: riorganizzazione 
della Lega dei comunisti 

Le proposte per la ristrutturazione degli orga-
ni dirigenti del partito elaborate per iniziativa 
di Tito e con la sua partecipazione diretta 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 30 

II prossimo 16 luglio si riu-
nira il Comitato Centrale della 
Lega dei comunisti jugoslavi. 
L'annuncio e statn difTuso al 
termine di una riunione con-
giunta delta presidenza e del 
Comitato esecutivo del CC del
la Lega che si e svolta. in as-
senza del Presidente Tito, sotto 

f 

Le decisioni del 
VI Congresso 
dei sindacati 

jugoslavi 
BELGRADO. 30 

Si e concluso nclla tarda 
serata di ieri il VI Congres
so dell'Unione dei sindacati ju
goslavi. II coraggio e la spre-
giudicatezza che hanno caratte-
rizzato il saluto del presidente 
Tito ai congressisti. sono stati 
contagiosa Nei quattro giorni di 
dibattito i delegati hanno di-
scusso apcrtamente tutti i pro-
blenii che sono di fronte alia 
elasse operaia jugoslava. con 
una particolare attenzione per 
quelli maturati in questt tre an-
ni di politica di economia so-
ciale. 

Non 6 stato un congresso pa-
cifico. I punti maggiormente di-
batttiti sono stati i penodi di 
tempo dopo il quale si ha di-
ritto alia pensione e il tlstema 
di votazione da adottare per la 
elezione dei gruppi dingenti. In 
tutti e due i casi U congresso 
ha corretto le proposte ratte nel-
le tesi riguardanti i termini del
la pensione da 40 a 35 anni. e 
il principio del voto segreto per 
1'elezione del Comitato centrale. 
Al termine dei lavori e stato 
anche votato il piano di Iavoro 
de: sindacati in collegamento 
con i temi principali del con-
presso: sviluppo del sistema del-
l'autogestione operaia. lotta al
ia disoccupazione. proWema del-
lo sviluppo economico. rafforza-
mento dezli impianti. rivaluta-
zione della mano d'opera. ecc. 

Nel documento si sottolmea 
inoltre I'esigenza per il sinda-
cato di assumere magKiore inv 
pegno e respon«abihta nel set-
tore della creazione delle con 
dizioni materiali e sociali per 
la reatizzazione della nfomna 
eoonomiea introdotta nel passe 
nel giugno del 1965 Si domanda 
inoltre il < decongelamento» 
completo dei prezzi e la loro 
forma done libera in tutti t set-
tori. in conformita con le esi-
gcrne del mercato interno ed 
estero. e sulla base delle deci
sioni prese dalle imprese auto-
ge>tite. La eonsistenza sociale 
dei prezzi deve e«ere assicu-
rata innanzitutto da mtMire eco 
nomiebe e non da mmire am-
ministrative. Per cid die con-
ceme la ripartizione del reddito 
nelle Imprese economicbe auto-
gestite. si attende il perfezio-
namento del siitema di questa 
ripartizione sulla base dei ri-
sultati del Iavoro e di una po
litica stabilita su un tun Co ter
mine nello sviluppo dell'impre 
sa. IJJ riv>luzione con*acra un 
capitolo speciale al proWema 
dell'impiego e si propone in oro 
po>ito la pre<a di mi sure em 

, caci per la ripre^sa dell'attivita 
eoonomica e per la ristnitt'ira 
7ione dell'economia *ulla ba.«e 
dei p-indpi della riforma eco 
•arnica. 

L'a*«emWe» generate ha an 
• die votato un o^dine del ein~no 

di solidarietA con la lotta de) 
vietnamita. 

fr . pe. 

la presidenza del segretario del 
Comitato esecutivo Mijalko-
Todorovic. II Comitato Centrale 
esaminera: a) il resoconto sul 
Iavoro della Presidenza e del 
Comitato esecutivo del CC e il 
programma di attivita futura 
del Partito: b) un progetto di 
documento sui compiti piu im-
portanti del partito nel settore 
della politica dei quadri; c) un 
progetto sulla futura struttura 
degli organi dirigenti della Lega 
dei comunisti jugoslavi. t cri-
teri e i metodi della loro 
scelta: d) un progetto sui me
todi da adottare nella elezione 
dei delegati al IX Congresso 
del Partito. 

Su iniziativa del Presidente 
Tito e con la sua partecipa
zione diretta. sono state elabo
rate proposte sulla ristruttura 
zione degli organi dirigenti del 
partito che saranno formulate 
in maniera piu precisa nel 
nuovo statuto. La Presidenza 
del CC ha sostenuto alia una
nimity queste proposte. che 
d'altronde sono il risultato di 
una analisi condotta alia base 
e per molti mesi E' stata 
espressa la volonta per cid che 
concerne i preparativi per il 
Congresso della Lega dei comu
nisti a livedo repubblicano e 
per il IX Congresso federale. 
di andare avanti in maniera piu 
radicale verso il rinnovamento 
della struttura degli organi di
rigenti di tutto il partito 

E' stato rilevato che. nel set-
tore dei quadri. cambiamenti 
positivi sono stati realizzati in 
conformita con i principii della 
Costituzione e le decisioni del-
I'VIII Congresso del Partito. E' 
stato anche precisato che la 
democratizzazione nella politica 
dei quadri e stata piu lenta. 
nella realizzazione. chr la de
mocratizzazione delle relaziom 
sociali. Nella sua attivita ideo-
gica e politica la Lega dei co
munisti parte dall'idea che i 
protagonist! principal! della po 
litica dei quadri sono i lavo-
ratori associati negli orgamsmi 
di autogestione e per questo le 
decision! non possono essere piu 
il monopolio degli organismi di
rigenti e ancora meno di al 
cuni gruppi ristretti di com-
pagni. 

Infine si fa appello agli iscntti 
per un loro impegno maggiore 
nell'attivita del partito e per-
che ci sia una rappresentanza 
motto piu ampta negli orga 
nismi del partito di operai. di 
giovani e di intellettualL 

Franco Petrone 

Situazione tesa nel M e d i o Or iente 

Patrioti palestinesi 
all'attacco a Gaza 

Un messaggio di Tito consegnato a Nasser 
TXTT A V/1 it* 1ft - KVtfsif* e«»An/1/\ Piti enni /*nmm/i TEL AVIV. 30 

L'attivita dei patrioti palesti
nesi contro le truppe israeliane 
che occupano i loro territori si 
e andata intensificando in que 
5ti ultimi giomi. Nella striscia 
di Gaza (che Eshkol ha detto 
ieri di non aver nessuna inten-
zione di restituire agli esizia-
ni) commandos hanno fatto sal-
tare in tre punti la linea ferro-
viaria Gaza El Arish Anche una 
conduttura d'acqua e rimasta 
seriamente danneggiata. 
• Subito dopo la mezzanotte di 
ieri gli israeliani sono stati im-
pegnati in un breve scontro a 
fuoco con una pattuglia di pa
trioti pres'O il ponte di Damya. 

Una singolare smentita del go-
verno di Tel Aviv da oggi la 
chiave per capire le ragioni del 
I'enorme soiegamento di forze 
che \'enerdi hanno imposto il 
coprifuoco nella citta di Gerico 
stretta d'asredio. Oggi. infatti. 
un portavoce israeliano ha smen-
tito come «pura invenzione e 
cnmpleta menzoana» la notizia 
data da .41 Asifa (I-a tempesta). 
I'organizzazione militare di AI 

Fatah, secondo cui suoi comman
dos. giovedi. avevano fatto sal-
tare in aria il comando militare 
d'occupazione a Gerico. Nella 
esplosione — affermava AI Asi
fa — erano morti il governato-
re militare e molti soldati. Ed 
e chiaro. date le misure prese. 
che l'annuncio di AI Asifa deve 
essere presa in ben altra con-
siderazione di quanto non abbia 
fatto Tel Aviv. 

A Kuwait il primo ministro 
Sheikh Jaber Al Ahmed Al Ja-
ber. ha dichiarato ieri che «la 
situazione nel Medio Oriente si 
aqpraua di aiorno in giorno » e 
ha invitato gli Stati arabi a ser-
rare i ranghi di fronte < alia 
creseente minaccia di Israele». 

Dal Cairo si ha notizia di un 
messaegio che I'ambasciatore 
jugoslavo in Egitto ha consegna
to al piesidente Nasser da par
te del presidente Tito. Del mes
saggio il giornale cairota AI 
Ahram dice essere «imporian-
te*. Si ritiene che Nasser fara 
una sosta a Belgrado nel suo 
viaggio per Mosca. previsto per 
il A luglio. 

Lanciato da delegati d i 14 paesi 

Pronto per il 
collaudo il 

primo missile 
cinese inter-
continentole ? 

MOSCA. 30. 
L'agcnzia americana Asso

ciated Press attnbuisce a 
non meglio specificate «fon-
ti comuniste» la notizia che 
la Cina avrebbe ultimato la 
messa a punto dvl suo primo 
missile intercontincnlalc ne 
gli ultimissimi gmrni. Sem 
pre secondo TAP, tali fonti 
avrebbero aggiunto che il 
missile non 4 stato ancora 
collaudato. ma che la enstru 
zione e stata complctata e 
che I'ordigno e ormaj pronto 
per il collaudo. 

Appello da Ginevra 
per ristabilire 

la libertd in Grecia 
Nostro servizio 

GINEVRA. 30 
L*n appello «ai democratici 

di tutto il mondo » aflinche ap-
poggino la lotta del popolo gre 
co contro te dittatura dei cô  
lonnelli e stato lanciato 1alla 
conferenza per una Grecia de 
mocratica. svoltasi nei g:onu 
scorsi a Ginevra con !a parted 
pazione di de!e«ati di quattordi-
ci organizzazioni e di numero-
se organizzazioni internazionali. 
La rivMuzione de!!a conferenza 
chiede che le organizzazioni in 
tereazHXiah si adoTenno per il 
ripn>tmo delle liberta e la libe-
razione dei detenuti. <o!!ecita la 
cessazione di ogni aiuto. fiiian 
ziario. militare o dip!<rrutieo e 
chiede in particolare ai gover-
ni che hanno relazioni ax\ la 
Grecia di * espnmere eon mezzi 
diplomatiei la loro dk*ipprova-
zione ». 

N'el corso della conferenza. i 
rapporti di due nc*i av\oca-
ti — ClauoV Perroud. della 
Corte di Pangi. e Serge Aron 
stein, della Corte di Bruxelles — 
.sulla situazione attuale in Gre
cia e sulla viotazione degli ot> 
blighi internazionali hanno mes-
so in evidenza la viotazione. do 
po il colpo di Stato del 21 apri-
le 67. delle disposiziom costi-
tuzionali che garantivano I'm 
violabihta di domicilio. I'inte 
gnta e la sicurezza dellindivi 
duo. le liberta di e<p*"essione. 
di nunione e di associazione. e 
la soppriessione in particolare 
dell'articolo 18 della Costituzio 
ne ellenica che vieta Puso del 
le torture (tale uso e fuor di 
dubbio ed e indicato m nume 
rosi rapporti): si dimostra inol 
tre la viotazione di tutti gli ac 
cordi internazionali ai quail la 
Grecia aveva adento. come la 
Convenzione europea del dmtti 
dell'uomo • I« norm* <M Coo-

sizlio economico europeo. 
La conferenza. preparata da 

precedent! incontri. che si sono 
svolti a Parigi e a Stoccolma. 
e stata convocata da un comi
tato che coordina I'azione di 
vari comitati nazionali. Tale 
azione si sviluopa su due pia-
ni — »'it;co ed 'imantario — 
e questa conferenza ha cer-
cato di fare :I p.mto sulla 
situazione attuale in Grecia. 
II comitato italiano e comoo-
-to dei co-ti;*a^ni Sia>one fiat 
to socialists ratonomo. vice 
are^dente de! ^nato: Alini le': 
PSH'P. del senatore com.mi 
<:ta Salati e di Luciana Ca=tel 
lina e Alfredo Casigtia del co 
mitato italiano per la democra 
zia in Grea'a. II comitato piu 
niynero^o queDo sovietico, fa 
capo al oofo scrittore Ser?!hei 
Smirnov. di-eftore delTagenzia 
di stamps TVS. 

. M. D. Bonada 

Un preciso alto d'accusa contro la politica nel Vietnam 

«IL TRADIMENTO» 
A rumore gli USA 
per il libro di un 

colonnello dei marines 
Nel libro intitolato «ll tradimento» il col. Corson condanna I'azione 
americana invocando la fine dei bombardamenti sulla RDV — Aspra re-
quisitoria contro il marcio, la corruzione e I'inettitudine del governo 
di Saigon — II cartello chimico internazionale fornisce agli USA gli 

erbicidi che uccidono la vita vegetale nel Vietnam 

Aereo USA costretto 
ad atferrare a Cuba: 

arresfoto il pilota 
(era un diserfore) 

L'AVWA, 30 
Le autorita cubane hanno re-

so noto che il pikxa di un aereo 
civile americano costretto ca 
un passeggero a dirottare ieri 
su Cuba e un disertore fuggito 
nel 1960 negli Stati Uniti. Eg,i 
e stato arrestato e sara proces-
sato. II pilota si chiama Jorge 
Antonio Pre!low del Barrio g;a 
in servizio sullc linee cubane. 
alle quali otto anni fa aveva 
sottratto un aereo per raflgiun-
|«rt Miami, in Florida. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 30 

Jn un libro intitolato « / / 
tradimento » il ten. colonnello 
William M. Corson, del corpo 
dei marines combattenti nel 

Vietnam, sostiene che lo 
«sforzo di paeificazione» 
americano nel Vietnam del 
Sud e completamente Jallito. 
II volume, edito dalla Casa 
Editrice W.W. Norton and 
Company, coniiene un preci
so atto di accusa contro la 
politica e I'azione americana 
nel Vietnam e contro la cor
ruzione e I'inettitudine del go
verno sudvietnamita e del suo 
esercito. 

U ten. col. Corson, che ha 
42 anni. e andato in pensione 
oagi dopo 25 anni di servizio 
nel corpo dei Marine ed ha 
trovato un impiego presso il 
servizio economico della Ho
ward university. 11 corpo dei 
Marine dal canto suo ha espres
so una denuncia del comporta-
mento dell'ufficiale (il quale 
ha combattuto nella seconda 
guerra mondiale in Corea. ol-
tre che nel Vietnam) per non 
aver epli sottoposto il mano-
scritlo ai superiori per la re-
visione. 

Parlando di quella che defi-
nisce « Valtra guerra * ossia 
la cosiddetta azione per « la 
normalizzazione della vita 
economico e civile del Viet
nam » I'autore del libro so
stiene che « i l programma di 
paeificazione, che nell'ultima 
fase era stato chiamato di 
sviluppo rh'oluzionario. si e 
rivelato alia luce dell'offensi 
va vietcong del Capodanno 
lunare r.iente altro che una 
dei soliti inganni nella lunga 
serie di proqrammi di paei
ficazione di breve durata ». 

h'autnre del libro invoca fra 
Vdltro la cessazione di ogni 
bombardamento sul Vietnam 
del nord. che ritiene inutile 
e dannoso. nonche una ridu-
zione degli effettivi militari 
americani daqli attuali 5.15.000 
uomini a non piu di 250.000 

«Se dobbiamo restate nel 
Vietnam — afferma Vex uffi-
ciale dei marine — non pos-
siamo tollerare oltre I'inetti
tudine. la corruzione e il mar
ch del govemo del Vietnam 
del sud e Vincapacita del suo 
esercito. 11 governo e un isti-
tuto marcio e corrotto pres-
sochp totalmente privo di ap-
poggio popolare anche dietro 
la falsa facciata delle Ubere 
elezioni». 

Le elezioni presidenziali del-
Yanno scorso — secondo I'au
tore del libro — erano fuori 
della portata dell'elettore co-
mune. il quale non ha potuto 
votare senza il sugqerimento 
delta polizia. 

Corson riserra le piu aspre 
critiche al capo del «pro-
qramma di paeificazione > Ro
bert Komer e al qenerale 
Westmoreland. 

II concetto dei < villaggi si-
curi * di Komer — dice Vuf-
ficiale — «dere e^ere sma-
seherato per la tniffa che 2: 
fornendo un falso q'tadro del 
proqressn. essn inqanna gros-
solanamente il popolo ameri
cana snlle effeltire rnndizinni 
del Vietnam *. TM a^ermazio-
ne di Komer che i due terzi 
dei rillaqqi sono siruri 2 — 
per Corson — una chiara men-
zoqna. Fra Valtro Komer ha 
annunriato che nel 19̂ 7 fwro-
no dislribvite 15ft Of-0 tonnel-
late piu dell'anno precedente 
di feriiVzzanii ver Vaqricoltu-
ra Ma non *? dice — cont'mua 
— che nello stpsto periodo la 
produzinne del riso & dimi-
nuita vrovrio di ISO 000 ton-
nellnte 

Fra Valtro Vufficinle rirela 
che nel lOtn hirnnn lanciati 
svlle foreste piu di 16 miliom 
di iitri di erbicidi ed altri pro-
dotti chimici defoolianti. doe 
qvattro volte quanta xmd pro-
durr.e in un anno Vintera in-
dinliin americana. l^e Don 
Chemical Co — xrrire Car
son — 2 una deVe maqainri 
fornitrici di erbicidi al mini-
stero della Difesa Da dnre 
renga il resto 2 vn seqrelo. 
ma non & un teqrein che ex*e 
rientrino neqli inleressi del 
cartello chimiro internazinna 
le. Secondo Corson — inoltre 
— nel 1967 fu proevrato rta-
*tro d"acciaio qalranizzata in 
quanlUA otto rolte moeriare a 
queTlo nrcessarin e noteroli 
quantita del mnleriale. per 10 
miliom di dollari. sono spa-
rite e forse sono finite nelle 
mani dei Vietcong. 

Vet uffiriale cita anche nw 
merasi casi di corruzione e di 
interesse prirato neali affari 
puhblici, di funzionari di pro-
vincia sudrietnamiti. 

Brian Sullivan 

DALLA PRIMA 

I settantacinque anni di Ulbricht 
E' stato festeggiato Ieri a Berlino i l 75. compleanno del compagno 
Walter Ulbricht, Primo segretario della SED e Presidente del Con-
siglio di Stato della RDT. Al rlcevimento nella sede del Consiglio 
di Stato sono Intervenuti numerosl ospitl, fra I quali: II Presidente 
del Presidium del Soviet Supremo Nlcolai Podgornl, II Presidente 
del Consiglio di Stato polacco Marian Spychalskl, i l Presidente 
del Consiglio di Stato ungherese Pal Losonczi. Podgornl ha con
segnato a Ulbricht le Insegne dell'Ordine della Rivoluzlone d'ot-
tobre, per i merit! da lui acquisltl nel movlmento sociallsta mon
diale. A Walter Ulbricht sono pervenutl numerosl messaggl di au-
gurio, f ra I'altro da Ho CI Min, da Tito, da Nasser e dal compa
gno Luigi Longo. Nella foto: Podgornl mentre rivolge parole di 
augurio al compagno Ulbricht. 

Mosca 

Kossighin riceve 
Le Due Tho di 

ritorno da Parigi 
Atmosfera di amicizia e 
cordialita nei colloqui 
fra il premier sovietico 
e il consigliere speciale 
di Hanoi ai prenegozia-
ti con gli americani 

MOSCA. 30 
II primo mini'tro Kossighin si 

e incontrato oggi col consigliere 
speciale della delegazione della 
Rcpubblica democratica vietna
mita ai prenegoziati di Parigi. 
Le Due Tho. m^mbro deH'L'flic:o 
politico e segretario del Partito 
dei iavora'on del Vietnam, che 
ha raggiun:o Mô ea per tornare 
in palna. Un comanicato ufB 
ciale informa che Iinconlro ha 
avuto Iuogo in una atmosfera di 
amicizia e di fraternita e che 
Kossighin ba offerto on pranzo 
ufficiale in onore dell'ospite. 

Alcune agenzie di stampa fan 
no notare che all'incontro haono 
preso parte anche il leader dei 
sindacati sovietici Sceliepin e il 
responsabi:e del PCUS per 1'in-
dustria militare. D:mitn Usti
nov. Scehepm e Ustinov — sot 
toiineano le agenzie occiden 
tali — parteciparono nel gen 
na 10 1966 a una delegazkne so 
vietica nel Vietnam democra 
Uco. il cut compito era di va!u 
tare le necessita della RDV in 
materia di aiuti. La loro pre 
senza ai colioqui odiernj — af-
fermano tali fonti — 'inducrebbe 
a pensare che dalrandamemo 
dei prenegoziati dt Parigi, ca-
rattenzzati dalle tergiversazwni 
amencane. Le Due Tho abbia 
tratto element! per ntenere ne 
cessana la nchiesta d: nuovi 
aiutL Non e da esciudere, perd, 
che Sceliepin e Ustinov si siano 
oggi mcontrati con Le Due Tho 
semplicemente per ragioni pro 
toco:>'ari legate al MTO viMggw 
M Haooi otl 19W. 

A Saigon 

gli USA 

temono 

una nuova 
offensiva 

SAIGON. 30 
Tutto il dispo^itivo militare 

americano e sudviefnamita at-
torno alia capitale e in allarme 
per « scongiurare ». si afferma. 
I'amma^samento di truppe e ma
teriali da parte dei v.etcong. 
che sempre secondo fonti ame 
ricane. starebbero preparando 
una offensiva contro la capitale. 
I>e truppe USA stanno proce
dendo a rastreHamenti appog-
giati da violente mcursiom ae-
ree. In una di q;ie*te operazioni 
gli americani soio entrati in 
contatto con una formazione 
vietcong ad una cmquantina di 
chilometn a nord est di Saigon: 
ne e nato un vio'w .'s.mo scon 
tro che si e prot.-atto per di
verse ore. Gli am^r.cani banno 
lasciato sul terreno jiversi no 
mint. Frattanto a VJ<1 di Sai
gon i vietcong hanno fatto sal-
tare, coo una mina «*il?ggiante 
portata dalla correr.te. un im 
portante ponte f>-ivta!e della 
strada del delta ae Mekong 
E* nmasta cosi mrerrotta la 
pnncipale via di ifflusso dei n 
rornimenU per le Tjppe ame 
ncane. Tutta la avia del delta. 
d'altra parte, e stata sottopojta 
da un intenso martellamento di 
merui da part* do vtetcooc 

Al secondo turno, ovviamente. 
non si possono fare l conti 
partito pet partito perche- in 
ognuiia delle 'MG circoscrizioni 
in cui e'e stato ballottajigio i | 
voti sono conl luiti sui due-tre 
candidati rimasti in presenza. 

Ma. si'conJo le indica/iotii de
gli inesaurjbili computers il 
deptitato delta sinistra rimasio 
in lizza ha. in linea generate, 
ottenuto tiieno voti delta som-
ma dei suffragi che le sinistre 
avevano eomplessi\amente ot
tenuto al primo turno. II che 
significa una nuova flessione 
delle sinistre. Per contro. i 
candidati gollisti hanno visto 
aumentare il numero dei lo
ro voti quasi dappertuito: e 
per questa ragione che in quel
la settantina di seggi dove era 
prevista una battaglia sul f>-
lo dei UK) o dei 5(KI voti tra 
un gollista e un candidato del
ta sinistra, e il primo che 
quasi sempre l'ha spinitata sul 
secondo: ed e |H'r (|uesta ra
gione che i goIIUti hanno. alia 
fine, stiappato una maggio-
ran/.a assoluta monoeoloi-e. 

« Nell'insiime —- ha dichia
rato questa notte Wahleck Ro
chet. segretario del P I T — i 
ri.sultati del secondo turno 
confermaiui (juelli del primo. 
La spinta gollist.i ottemita col 
ricatot della paura e stata ri-
confeiinata. Non |>ossiamo na-
scoiulerci che una tale situa
zione coinporta. a nostro av-
viso. tin gra\ e pericolo per le 
liberta e per 1'aweniro de-
mcK'iatico delta Francia. La 
Assemblea nazionale di doma-
ni sara compivsta da una 
sehiaeciante maggioranza di 
deputati gollisti. Una tale as
semblea sara. in definith a. 
una camera (ti legistrazione, 
dove la voce delt'opposizione 
potra far>i ascoltare molto 
(lifficilmente. II fatto che un 
solo partito. il partito gollista, 
possa ora monopoliz/are tutti 
i poteri. costituisce un grave 
pericolo per le liberta demo-
cratiche. un ])asso molto in-
qiiietante verso una accentua-
zione totalitaria del regime. In 
una tale situazione e indispen-
sabile che i lavoratori. i de-
mocratici di ogni opinione si 
uniscaiio per difendere le con-
quiste sociali c le liberta. Og
gi e piu che mai necessario 
lavorare per 1'iinione di tuttc 
te forze operaie e (leiiiocra-
tiche ». 

Come dicevamo, De Gaulle 
ha chiesto alTelettorato una 
maggioranza sehiaeciante ^ 
T'ha ottenuta. Ma una maggio 
ranza serve per fare una certa 
politica e. finora, ne De Gaul
le ne il primo ministro Pom
pidou hanno chiaramente det
to cosa vogliono fare, quale 
politica vogliono praticare. 
De Gaulle, ancora ieri. non e 
andato al di la delle fonnule 
vaghe e fumose sulla < parte
cipazione » che. tra I'altro, ha 
gia suscitato una violent a op 
posizione da parte del padro 
nato francese. Circa il carat-
tere della politica che sara 
fatta dal nuovo governo. De 
Gaulle ha detto ehe sara « ru
de »: il che non Iascia presa-
gire nulla di buono per le eon-
quiste che i lavoratori aveva
no recentemente ottenuto a 
prezzo di una durissima lotta. 

Le operazioni di voto .si sono 
svolte nella calma. La pereen-
tuale e stata atta nella mat-
tinata. decisamente piu bassa 
nel pomeriggio. quando milio 
ni di cittadini hanno comincia-
to a river5arsi verso il mare e 
verso le montagne. per l'inizio 
delle vacanze. Nel complesso. 
la percentuale di allluenza 
alle urne ha registrato un lie 
ve aumento rispetto a domeni-
ca scorsa. 

Î i vittoria gollista. per quan 
to sehiaeciante. non risolve i 
gra\i problenii economic! e 
sociali della Krancia; ed e ap 
punto di fronte a questi pro
blem! che il nuovo governo. 
forte di una maggioranza die 
esclude ogni interwnto eriti-
co deir'opposizione. puo esse
re tentato di far pagare ai 
lavoratori il prezzo della ri-
presa economica. Que^a e la 
gra\e prosjxttiva che M apre 
oggi da\anti alia Francia. in 
un clima in cui tuttc* le av-
\enture di destra tornano a 
ripropor>i nel modo piu peri-
coloso. Alia sinistra, dunque. 
il compito difficile e urgente 
di riprendere il la\oro di ri 
costnizione dcH'unita. per im-
pedire che. attra\erso la fal 
la apertasi nel suo schiera-
mento. passino le rivincite 
antioperaie di cui gia la rea-
zione sta sognando. 

L'clettorato era andato alle 
urne con una percentuale leg-
germente superiore a quella 
di domenica scorsa. malerado 
che Tesplosione dell'estate — 
qua«;i 30 gradi a Parigi — 
^pingesse piu all'c^odo verso 
le vacanze the alle urne. In 
generale. sj c \otaio nella 
calma: ma la notte scorsa. 
ad Arras, la campagna ekt-

torale ha registrato un epi-
sodio di violeiua gollista. con-
clusosi tragicamente con la 
morte di un giovane di diciot-
to anni. L'assassinio — per-
che di assassinio si tratta — 
6 stato commesso in un sob-
borgo di Arras, di cui Guy 
Mullet e sindaco e candidato. 
All'una del mattino una squa-
dra di attacchinl della Fede-
razione della sinistra, a bor-
do di una automobile, veniva 
superata da una camionetta 
con le insegne dell'Unione per 
la. difesa della repubblica. il 
partito gollista. ^iesso piede 
a terra, i giovani progressi-
sti erano accolti da una sca-
rica di pistolettate Un giova
ne. Marc Lanvin. di IB anni, 
isrritto alia gioventu comuni-
sta. ma — secondo gli accor-
di intercorsi trn i partiti di si
nistra — impegnato a soste-
nere in quella localita il can
didato della Federazione della 
sinistra Guv Mollet. cadeva 
coloito a morte. 

La camionetta veniva ritro-
vata qualche ora dopo. abil-
mente nascosta. e la polizia 
acceitava che era stata no-
legiiiata per la campagna 
elettorale del partito gollista. 
Sei uomini, tratti in arresto 
allalba, negavano di avere 
paitecipato all'azione. ma uno 
di essi, Michel Nourris, ap-
prendendo il nome della vittl-
ma crnllava e confessava: il 
giovane assassinato era stato 
suo compagno di scuola. 

Tra gli arrestati vi e Jean 
Claude Vanin. di 26 anni. ex 
campione di lotta. detto « La 
Bete humaine ». figura tipica 
di sicario al soldo del partito 
di maggioranza come i mem-
bri delle squadre di intimida-
zione e di piowicazione che 
avevano gia operato alia Ro-
chelle. mandando all'osiH'dale 
una veechia con un proiettile 
nel cranio, a Parigi nell'inci-
dente coi ferrovieri della Ga-
re Saint La/are. e in decine 
di altre localita francesi. 

La polizia ha accertato an
che stavolta che quasi tutti 
i eompoiimti della s(|tiadrac-
cia erano armati di pistole. 
La notizia del delitto ha pro-
vocato in tutto il nord una 
violenta e commossa reazione. 
Guy Mollet. deputato e sinda
co di Arras, ha assicurato die 
prendera personalmentc parti' 
alle indagini affinche i colpe-
voli siano rapidamonh tra-
dotti davanti alia ginstizia • 
condannati. 

McCarthy 
potrebbe 

schierarsi con 
Rockefeller 

LANSING. 30. 
II svnatore Kugene McC.uthy 

ha dichiarato che qualora non 
riuscisse ad ottencre la desi* 
gnazione democratica alia pre
sidenza potrebbe d.ire il suo 
apjiougio al governatorc repub
blicano. Nelson Rockefeller, 
iHla canipjgna presidcnziale. 

McCarthy ha fatto questa di-
chiara/ione in un incontro con 
la delcgazione del Mighigan che 
andrii alia Convenzione nazio
nale democratica. Egli ha la
sciato capire che non appoege-
ra il vice presidente Humphrey 
come candidato del partito se 
questi non cambiera jl suo at-
teggiamento sul Vietnam ed al
tre questioni. 

Calano 
i prezzi 

dei tabacchi 
esferi 

Quasi tutti i tabacchi lavo> 
rati (sigarette. sigari. sigaret-
ti, trinciati) importati in Ita
lia dai paesi della CKE e dai 
paesi ad essa associati subi-
ranno una riduzione nel prea-
zo di vendita al pubblico a 
partire da domani primo lu
glio in seguifo alia elimina-
zione del dazio doganale in 
attuazione del trattato di Ro
ma. A partire da domani per-
fanto i nuovi prezzi di vendita 
a I pubblico per le seguenti 
marche di sigarette sono: 

c Winder > (filter tipped) 
da 210 a 200 lire: « Astor fil
ter > da 415 a 400; c Winston 
filter K S. > da 415 a 400; 
c Gelbe sorte > da 410 a 400: 
t Player's N C » (medium) da 
410 a 400: * Senior service » da 
410 a 400: «Old N a w » 
(K S.F ) da 395 a 400: « Wal
dorf fil»er> da 395 a 400; 
r Pall Mall filter» da 390 a 
400; t Alaska » (Menthol coo
led filter) da 390 a 400: c Pal
las Keranis> ( F K S . ) da 390 
a 3Sfl; c Oakland filter * da 375 
a 380. 
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