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Rassegna 
internazionale 

Gli Stati Uniti 
tra Europa e Asia 

Porlil in Italia hanno pre 
alalo ollcnzmru* acl una fin 
ttoppo irntula smcntita ilcl an 
gretano di Slnlo amencano 
Husk alle dichwraimni che 
gli emtio slate allribuile nel 
cono ddlo ruiiiione del f on 
slgho ntlnniiro di flnixcllcs 
In qurlln occasionc il minisiro 
degli I Bleri ill Johnson avreli 
be affermnlo cite 1 nllcanza 
atlanhca avrebbe <lo\ulo a ga 
ranlire D 1 mdipendenzu di al 
cum pacsi eonallsli europei 
qmdi h Jugoslavia lAlhima 
e la Rumania e clio in lal sen 
BO si garchlie dovttlo « parlor 
rhiaro a Muscat per mellcre 
in guardia 1 Ursa dal npilere 
allrove « 1 avvcnlura cecoslo 
MICLO n COM nlmeno avrvano 
rifenlo moliissinu giomah cu 
ropei ed American! Ad alcure 
setlimanc di dlslanza dalla riu 
mono di BniKclles Husk sem 
bra cBscrsi aicorto dello seal 
pare susnt ilo dalle sue di 
chinra7loni c dello consegiionze 
die esse avrebhero potato ave 
re net rapporll Ira gl] Stall 
Uiuli e In Unione sovieiica E 

10 ha omcnilte La soslanza 
dclle cose dciie da] segrela 
rio di Stalo in talo amcnlKa 
Bono intcreBsanii per duo ra 
gionl Prima di milo, evulenle 
menle per II faiio etesso cho 

11 aegrelnno di Slnlo amencano 
ahbln eenliio il bisogno di di 
clnarare dl non aver mni par 
lato di gann/ie in ticcomlo 
luogo perche nella gmenlita 
Husk ha illnbuito n quakhe 
« dclcga/ione europea o In re 
•pniisahihta di aver difTuso 
nollzio non vere, e talo « de 
legozione eur ipea » non puo 
easero cho quelle dello Gor 
mama di Donn 

Ce m lutl'i queslo, nn re 
IroBcena? La coea aembra an 
eai probnbile alia luce delle 
voci cho coniemporanenmcnte 
alia «mentiia di Rusk si sono 
diffuse a Washington circa In 
possibililii di mi incontio Kos 
eiglun Johnson prima die lo 
allunlo prcsidi nte amencano 
lasci la Casa Hipncn il venli 
gcnnaio Secondo alcuni wiser 
vatori il ripudio dcllc rliclun 
razioni circa le garnnzie e la 
velaia polemica contro In Gcr-

monii di Ilonn rnsliliurohhern 
il pr tin rlueMo dill L rr,s per 
acicilcre alia idea ill tin ver 
lice SOMCIICU nnerinno rhp si 
ilovn hhe courludi rn con un 
acrnnlo sui missih anliinissih 
(Jur-sla Icsi setnbra ronfrrmnla 
Holla iniproivisa diiieniione 
ch" si e rcgislrala mi rapporll 
sovietico Jugoslav! \ in cfTetli 
I ito nctle sue ultimo dirhia 
ra/iom ha parlalo un linguag 
ftio nssni divcrio Hi qucllo \r 
nolo (hiIn liarba i>llo indoma 
ni dLlla nunione di Ilruxelles 
II presidcnto jugoslnvo — M fa 
ossenaro — avrebbe assunto 
un tono connlinnK sia in se 
guilo alia nisimraziorio forma 
le BOvieiira cho non \i lareb 
hero stale allre ini/iahv< fi ill 
tipo cccoslovaico SKI in se 
hiitlo agli sviluppi ikl dialogo 
HOVICIICO ameri<aiu> die c pus 
sibilo solo grn/iB alio impr 
gno reciproto rh non modifi 
cam In status quo in Puropa 

iSoi non ammo evidenlemen 
lo in g ratio di confer-more o di 
sinontire lu snpponiztoni die 
abbiamo nfcnlo Di ccrlo vi o 
comiinquo il fnlln cbc sia 
I Urss che gli Stall I niti ban 
no mlertssc a non complica 
re lo gin difunle tratlaliva sm 
missih anhmmih con inziah 
ve dirette a modifirare lo at 
ttialo qundro curopco Gti Sin 
li Unili dal canto loro sem 
brano piu che mat mlcrcisati 
ad tin acrordo su queslo pro 
blema prima dl affrontare il 
ncgozialo con la Tina che M 
napnra su una piatliformn 
ossai pm ampia nspello ol 
passalo n ^ arsavia nel prossi 
mo febbraio Sonihra infatti 
cvidcnle die una rcrla sislcma 
zione dci loro rapporll con 
1 Turopa o un accoido con lo 
Unione sovnlica sui nmsili 
anlimissili ronfenrebbe ni di 
rigenli amoncani unn magRioro 
libcrla d a/ionc ncllo affronla 
TB il problems del rapporti trn 
Slih Unili c Cina Occorren 
luttnvin nitciidcrc cbc 1c von 
su un verhce Johnson Ko«si 
ghin prendano rnr|io per po 
ter dare tin giudin i d aisieme 
su luiln la vicenda Pel ora ci 
si deve liniilarc u rcg slnre In 
smenlita di Husk sulle garan 
7ic e quindi BUI Icnlalivo di 
cslcn lere I ircn di influenza 
delln iNalo in Luropi c le sup 
posUiom che la aCLompagnnno 

a. i. 

Un annuncio del FNL: 

Natale e Capodanno 
tre giorni di tregua 

Previsto per domenica a Pangi I'arrivo dei delegati sudvietnamiti - Secondo 
gli USA la settimana prossima inizierehbero i negoziati - Violent! combatti-
menti nel Sud - Protesla nordvietnamita per le aggression! amencane 
Pravda gli oltranzistl USA incoraggiano i fantocci a sabotare i negoziati 

PAEIGI S 
Tsponentl del goverm fin 

loccio di Snigon hanno rive 
lato oggi a Pang che 1 inleri 
delega/iono sudvielnamitfi de 
Mgnata per i colloqui di paco 
sul Vietnam glungerft nella 
capitals francese domenica 
prosaima Del gruppo dovreh 
ho far parte nnche il vice pri 
mo mlnistro di Saigon Cao 
Ky Si nlforma negli annblen 
ti (rancosl che la polizla pa 

rigina avrebbe gia messo a 
punto per 1 occasiono un « op 
portuno schleramento di sicu 
re?za » 

Frattanto la delegazione del 
la RDV a Parigl ha reso nolo 
in un comunicato tit aver pre 
sentato ieri una enargica pro-
testa contro la vioiazione e tl 
bombarrinmento del torrttorio 
nord vlclnamtta da pirte degli 
USA « L ainhascintore Lau — 
dice fra 1 altro il comunicato 

Washington 

Harriman- Johnson: 
cotloquio sul Vief 

Nixon porrebbe Cabot Lodge alia testa del-
la delegazione USA ai negoziati pariginr 

W\SHIMGTON 5 
Avcrell Harriman capo delh 

de eta'itne US \ ai collociui di 
Pangi ha nrento ieri sera al 
presidente Johnson sull and 
maito dei propirativi per i nt 
goziati con i v e nimiti II col 
loquio hi avuli luogo dopo un i 
nunimt del governo e nulla di 
so3tan7nlo e stnto nvelato sul 
SLIO contenuto Lo steaso Ham 
man ha dich iratu che 1«ac 
cordo > che ha portato all i so-
spensione dei bombirdamonli < 6 
chianssimo* ma non ha tietto 
niente circa la quest one delh 
autoioma di ciascuna dello 
quattro delegaziom posti come 

condiziorc dalla RDV e dal FN1 
\ sun volta il segTehno alia 
Difesa Cliffo d ha pirlato dei 
nego?iati per il Vietnam m ter 
m ni che nca'cano le note posi 
zicni US\ instslcndo sul -t ritiro 
dellc for/o nordvietnaniite » 

Si apprende intanto che il pre 
sidciHo elctto Nixon ivrebbe m 
ien7ione di lostitu re Hirnman 
con Ciljot Lodge c< amhascia 
tore T Saigon Nivon affldcrebbe 
la c inca di scgretano di Stato 
all ex cindtdito alia presidcnza 
Dewej ovvero all ex sottosegre 
tarto di Stato Douglas DiLln 
secondo informa7ioni puhblicatt 
dal « \\ tsh ngton Post > 

Prima risposta al » piano d'austeritd » gollista 

WAWESUOPERO UNITARIO 
MLLEOFFICIM RENAULT 
Le richieste: aumento dei salari, scala mobile, ritorno alle 40 ore, pensione a 60 anni — Ap-

provata dall'Assemblea naztonale la nuova legge sui diritti sindacali 

PARIGI — Gil operal doll a Renault dl Boulogne hanno scl6perato Ieri per quattro ore contro le mlsure dl austerlta decise dal 
floveifio per salvare H franco Que$1e mlsure — dlcono I lavoraforl — sorw tali da annullare gli aumentl salarlatl conqufstatl oon 
gli tcloperl del magglo scorso 

Dal nostro corritpondente 
PARIGI 6 

Oil operal delle offlcme « Re
nault > hanno dato atamattina 
11 prlmo avvcrtimento al gover 
no che annunciando 11 suo <pia 
no dl austcnta * non aveva esf 
tato a mmaociarc U ricorso alia 
forZa contro tutte le manifesta 
zlnnl dl strada il 70% del 30 000 
operal dclle fabbriche dl Bou 
logne-Billancourt ha infatti eo-
guito 1 oidine di sctopero di mez 
za giornata lanciato unttaria 
mente dalle tre magglori cen 
trail sinddcali e ha manifesta 
to piu tardl per le strade della 
cittadclla industnale alio scopo 
dl spiegare alia popolamone le 
razioni di questa lotta che in 
terviene in un inomento parti 
colarmente deliaito per lecono-
mia fiamese Nelle altre fab 
brlche « Renault » di Clcon San 
douville Le Mans e rims le 
puccnlua'i dclle astensiont dal 
lavoio si sono iggtrale secon 
do calcoli approssimalivi attor 
no aJ 50 70/o 

Lrvi il pnmo sciopcro in fran 
cia dopo la buirasca dl mag 
gio in gian parte legato a pro
blem! economici specificl delle 
afficine <Renault* ma ugual 
mente lnquadrato nel maloonten 
|» popolar* che va crescendo 

In ognl parte del paese al ntmo 
dell aumento dei prczzi e que 
sto spiega la preoccu pa zione del 
governo di vederc < maggio in 
dicembre» cioe il ripetersl di 
quclla reazione a catena che 
nella pnmavera scorsa a par 
tire propno dalle offlcme « Re
nault > aveva bloccato in died 
giorni tutto lapparato produtti 
vo francese 

Ma gli opera: della < Renault > 
volevano soltanto dare un nv 
verltmento far capire cioe al 
governo e al patbonato che sa 
ra difficile spogliarlo delle con 
quiste strappate con le lotte di 
maggio c di guigno «Noi sia 
mo qui di nuovo — ha detto 
Halbuher segrctano della CGT 
agll scioperantt -~ decisi a di 
fendere le conquiste della pri 
mavera scorsa Noi non abbia 
mo I abitudine di scioperare per 
dwertirci Ci6 che \oghamo e 
un aumento imniednto dei =a 
laii per compensare 1 aumento 
dei prez7i IT scala mobile il 
ritorno alle 40 ore settimanali 
la pensione a 60 anni » 

Unora prima di riprendere il 
lavoro migliaia dl operai — pre 
cedutl da un grande strisclone 
con le sigle delle tre organiz-
zazionl sindacali — sono sfllati 
per le strade tb Boulogne Billan 
court fioandejido quest! slogans 

«Difcndiamo l noslri balan » 
€ I padroni debbono pagare > 
< Fronte unico sindacale contro 
il carovita * 

Alcune ccntlnaia di sludentt 
hanno preso parte oila 5ftlata 
per dimostrare la loro soiida 
netd con gli opera: in lotta ma 
ancora una volta il «dialogo > 
studcnti-operai si e rnelnto dif 
ficile Ierr 1 UVEr (Unione na 
zionale degh studenti di Pran 
cia) aveva deciso -=enia con 
sultarsi con t sindacati operai 
di invitare i suoi mihlanti a 
scendore per le stride accanto 
al lavoraton in lotta SUCCCASI 
vamente a\eva ntirato 1 ordine 
dl manifesta/ione atcogl enda 
la preoccuiW7ione dei sindacali 
sti dl « Renault» di vedere stra 
volto il signUlcato dello sciope 
ro di ancrlimento 

Numerosi gruppi di sludcntl 
si sono Lutlavia presctiUiti sta 
maUina ill ingicso dclie gran 
di offlcme di Boulogne Billan 
court e dopo lunghe discinsiom 
con i rapprcscntantt dei sinda 
oati hanno flnito per trovare 
un poslo nella manifesta/ione 
che si e conclusa senza inti 
denti 

All alba di stamattina la Cc 
mera aveva votato il nuovo pro-
gctto ch leggo eul diritti oinda 
oat! nelle fabbnohe che costi 

Unsce indubbiimcnte un impor 
tante conquista delle lotte ope
rate di maggio II te^to che 
ha ricevuto 4J8 voti favorevoli 
e soltanto 4 contran 6 stato 
approvato lunedl da t itte le 
formazioni politiche dell Assem 
blea nazionale francese Nei 
>uoi 14 articoh v tne rcono-
sciuto il dintfo smditcalc < al 
1 interno della fibbnea » quin 
di li possibilita |x>r sindacih 
sti di raccoghcre Tondi di pub 
blicirc e affiggere gormli mu 
rail d caiatteie sudacile di 
distrilnme mamfestim ollmler 
no c"el penmetro della fabbnea 

Sempre i)\ inlerno dclle fab-
bnche con p u 200 operai la 
propnet i dove a.ssicunro un lo 
calt Lomune ]ycr le se/ioni sin 
dacah e d pagamento delle ore 
spese dal dclcgato sindacale nel 
1 esercizio della sua ftir/ione 
fino a una conconenza massi 
ma di 10 ore meni li (15 per 
le fnbbnche con piu di 300 ope
rai) Infme h proont t i non 
puo hcenziare un dclegato sin 
dacale senza ivere consultato 
prevcntl vamente 1 Ispetlorato 
del lavoio Gli ostacoli che la 
propnetA oppone alle liberta sin 
daual! teste approvate dalla Ca 
mera vengono punitt a termini 
di legge 

Augusto Pancaldl 

— ha pro estato energicimen 
te rontro 1 invio da poite de 
gli Stati Uniti il 2 dlcembie 
di diversi gruppi dt aeret clip 
hanno viclato lo spa/io aoreo 
dolla RD\ e bnmbardnto ?n 
ne densai lonte popolale della 
provincla di Quang Binh e 
della regl me- di Vinh I inn » 
Î nu ha anche piote&tnto per 
il bombai damento da parte 
di aeiel nrtlglieria o delln co 
ra??atn New Jersey contro la 
?ona smllttart7/ata per tra 
giorni consecu'lvi 

La vioiazione della 7ona smi 
lilnri77ata dal t io canto e stn 
ta nmmessa dni comandi USA 
i quail protendono dl poler 
far sorvolare Impunempntp 
con 1 loro ilcognitori il ter 
ritorio della RDV nonostnnte 
la dlchlnrata tregua 

SAIGON 5 
Radio Liberanone ha an 

nunciato oggi che 11 PNL ha 
proclamato due tregue di tre 
giorni ciascuna in occaMone 
del Natale c del Capodanno 
su tutto il territorto del Viet 
nam del Snd 

La tregua dl Natale dure 
ra, dalle ore 1 del 24 diccm 
lire (ore 18 del 23 per 1 Ita 
lia) alle ore I del 27 dicem 
bro (ore 18 del ?6 per 1 Ita 
Ma) La tregua dl Capodan 
no duierh dalle ore 1 del 30 
dicembre (ore 18 del 29 per 
I Italia) alle ore 1 del 2 gen 
naio (ore 18 del 1 gennaio 
per 1 Italia) 

II governo fantocclo aveva 
annunciato nei giorni scorsi 
che avrebbe attuato unn tre 
gua di sole 24 ore per Naia 
lo e che non VG ne sarebbe 
ro state altre no" per Capo 
danno ne per il Tet In occi 
sloni analoghe in passato 
fnntocci e amertcanl hanno 
sempre pngato duramente 11 
mancato rispetto delle tregue 
proclamate dal TNL Lesem 
pio piu impoi tante e stato 
dato dall offensive del Tet del 
febbraio scorso lanciata do 
po le violazlon della tregua 
da parte dei fnntocci e degll 
ameiicani 

Vlolenti combattlment! ai 
sono avuti di nuovo nei pres 
si del confine con la Cam 
bogia nella zona dove 'erl una 
compagnia amerirana ern sta 
ta dcoimata da una imbosca 
ta del TNL Tontl amerlcane 
affermano che 1 attivlta dl 
guerriglia si e fatta molto vlo 
lenta nella zona attorno a 
Saigon, nella zona cioe dove 
Bmencanl e fantocci cerca 
no dt effettuara la coslddot 
ta « pacificazione accelerata » 
con mnssicce e continue a?lo 
ni di rastrellamen o La rispo 
sta dellTNL alia nuova stra 
tegia appare quanto mai de 
cisa ed efficace 

Nell ultima settimana sono 
morti 280 soldatt americani a 
1094 sono rlmasti fenti So 
no cifre ufficiali USA II nu 
mero dei morti e il piu alto 
dal settembre scorso e riflct 
te 1 aumento delle azioni of 
fensive USA I fantocci morti 
sono stati 223 o quelli fentl 
789 

A Saigon la « Camera dei de 
putatl» 31 e riflutata oggi dl 
ratiflcore la decisione de) pre 
sidente fantoccio Van Thleu 
sull invio della delegazione al 
colloqui di Pangi pretenden 
do una seduta comuno col 
«Senato» Non si sa se CJO 
ritardera, la partenza della de 
legazione I collaborazlonisti 
mostrano intanto grande sod 
disfazione per 1 annuncio che 
a Parigi Harriman saia sostl 
tulto da Cabot Lodge noto 
come un « falco » cioe parti 
giano della « mano forte» e 
dell intransigenza 

Ad Hanoi il ministro degll 
Ester! della RDV ha protesla 
to con*ro gli attacchi aerei 
compiuti sul Nord dagli ame 
ncanl il 3 dicembre 

MOSCA 5 
La Prauda oggi si occupa 

del negoziati dl Parigi per la 
pace nel Vietnam in un artl 
colo dl Borl3 Stietnikov II 
glornale sorive che « certl am 
bientl dl Wasrrtngton sono ma 
nifestamento soddisfattl per la 
ostlna/ione dl cut danno prova 
i fantocci salgonesl» dlmo 
strando che non sono Interes 
satl ad una soluzfone negozla 
ta della guerra del Vietnam 
Per Strelnikov che 6 corrl 
spondente a Washington della 
Pravda sta proprlo in questo 
atteggiamento la spiegazione 
del falto che II 6 novembre 
non vi e stato 11 programma 
to Incontro a quattro a Pa 
ngl 

BERLINO S 
Un giornale della RDT rive 

la oggi la Gei mania occlden 
tale si seive del Vietnam co 
mo terieno di prova ptr ar 
mi chimiche e bailerlologi 
In un dhpacclo da Hanoi 11 
giornale Neuc 7\Ai allerma 
che 12 chimicl e battoriolo 
ghi tedesco occidt-ntali si tro 
vano attualmcnte nel Viet 
nam del sud sotto gli auspicl 
del minister© della DlfLsa di 
Bonn Essi — precisa 11 gloi 
nale — raccolgono matoriale 
per conto dell ufficio statu 
nltense per la pianlflcuzlone 
e 1 applicasione della gucira 
chimica e battorlologicn Gia 
cusato Bonn e gli Stall Uniti 
re 11 Vietnam del Sud in i un 
enorme Auschwitz » mediantc 
I uso del gas velenosi L at 
cusa otllerna segue di due 
icttlmane la fuga nella RDI 
di uno sclen7iato tedesco nc 
cidontale il dottor > hren 
field Potras 11 quale ha dl 
i,halrato dl aver lavoralo a 
progettt aulla guerra chimica 
o batterlologlca flnanziatl dal 
governo dl Bonn 

SCONTRI A BARCELLONA 
Un drammatko aspelto delle lotte imlversitarle dl quest! giorni 
che hanno vlslo Impegmtl 30 000 glovanl Studentl tenlano di 
sfondire con un pilo la porta della facolld dl medlclna, chiusa 
per ordlne delle autorltd accademlche 

Atmosfem tesa a Caracas 

Ancora incerto 
il nome 

del presidente 
Lentissimo lo spoglio delle schede mentre i car-
n armati presidiano il palazzo del governo - In-
cursioni di guerngheri e sparatone nella capitate 

il piano 
Johnson 

II CMRO 5 
11 rappresentantc del Consi 

gho di sicuiezza dellONU Gun 
nai Jarring ha lasculo (ggi 
il Cairo dopo due giorni di 
colloqui con il uinhtro degll 
esleni Rod che ntn hmnu 
portato oleinenti nuovi I nil) 
cioso AI fhram scrive oggi che 
la m|ssione di Jainng non sem 
bra dcstinoLa ad averc svilup 
pi e che lo stesso Jarrmg si 
concedcra nolle prossimo sclti 
mane una wsta in attcsa che 
si decanli I itteggnmenlo de 
gh Stati Uniti 

Jen sera lr un discorso pi*o-
nuncnto dimn?i al congi*esso 
dell Unione socialista arilxi il 
presidente Nassor ha nettamen 
to respinto il «piano di pa 
ce» AtLr>btnto o Johivioti in 
ba^ al quale ogni p i e v imbo 
dovrebbe sistennre separata 
mente i suoi rapporti con Israc 
le senza alcun impegno israe 
hino di ivstttuirc i lei ton oc 
ciriiili nel g ugno del 67 Nas 
str avevo anche condonn ito gh 
att-icchi isi iclnni alia Ciortla 
nn come un tenlatuo di «im 
pore In i t s i> al popolo fior 
dino Tn li tto il mondo nabo 
1c n i L tni7nLive i)£givssive 
di Is t Lit hinuo suscitato una 
ondili di indigira7iciic l a 
stamp i soltolinea unamme I ul 
tenoro aggra\ amento delh si 
tua7ione 

II congrosso dell Unione so
cialista si e concluso nl Cairo 
cai 1 npprovazione di una nso-
lii7ione di condocna delle re 
caiti nxinifosta7ioni studente 
sdie Altre risoluzionl approvi 
te parhno di isolare c punitc 
li < irrcs|xin.>abilt mmoran7a 
cor lromoUi7ionina > e di in 
co aggnrc gli sludenti a -rpren 
dex? parte atliva alio uta po 
1 ton > 

\ol sio discorso Nisscr ha 
affenn.ilo di essetc fo^orev•ole 
ad c una societo in.olu7ionana 
apTta > ma ticu ad < una SO
CK ta hbeiale fotMiola sul piu 
ri| artitismo > e si e detto < 5 
dtioioso dit il popolo spn/rera 
vi i il partita contronvolu7lo 
na^o> 

CARACAS 5 
Menlie continia il lentissimo 

stx)f,l o delle schede cle torah 
appare sempio piii leaa 1 almo 
sfcra nella capilalc Venezuela 
na do\e i c i ru armati piesidia 
no da oggi il pala?70 presiden 
7iale 

Non si sa ancora quale dei 
due niaggioii cindidati alh pre 
sideiza verra c'etlo ma intanto 
c 6 gia cht m un certo sense 
e un vincitore e ci6 gotta una 
luce abbaslanza sinistra sulla 
silui7ione Si tiatla di Marcos 
Pere7 Jimenez I ex dittatorc 
del piese rovcscinto m scgiulo 
ad in colpo di Stalo nel 1958 
Quest] che dopo essere stato in 
carcore per quattio anni si tio 
va o n in esiho in Spagna ha 
trioiifato infatti nel distretto fe 
ricralo di Caiacis dove era sta 
to present ito quale candidalo al 
Senato ed h i olteniwo il scggio 

Circa tie mdion e mc77o di 
voti sono stall flnora conlrollali 
e W)864 sono a fivore di Cal 
dem Icadei dell omwsizione de 
mocnstiana mentre Harriot che 
rappresenta il partita d azione 
che ha diretto il paese neg'i ul 
timi dieci anni ne ha oltanutt 
poclii di mono 510 224 Gli altn 
due candidati Id cm possibile 
v Horn vieiiL cotminqiie esclu 
sa sono Miguel Bilrelh Ri\as 
rappresenta nte del < Pronte del 
la Vittona » che ha tlnora olte 
nuto 470 765 voti G Luis Beltran 
Prieto nel quale convergono an 
che i voti comunisti del « Movi 
mento clettonle popolare > che 
no ha ottenuti 4)6 222 

La situa/ione tuttavia come 
dicevamo 6 tutt altro che tron 
quilla Le incursion! dei guerri 
ghe i le bombe incendiane le 
sparatone che ad interval!! h 
con tio 1 ana a Caiacas e in 
altre cilia hanno reso Incande 
cente I atmosfeti che va facon 

dosi sempre piu acuta mano a 
mm a che le ore passano 

Ribadifa la 

condanna a morte 

di due professori 

sudcoreani 
stai 5 

U coitc d ipptllo di Seul ha 
confumato Id conchnna a mor 
te (.onlro due mlellettuah sud 
Loroam gfA pronunciata da un 
Lnbumle I due condannati era 
no stati wapiti da agenti del 
governo fantoccio mentre si tro 
vavano nella Gei mania occiden 
tale I condannati wio il prof 
Clung 

scant aio ul niolo un >itco 
il Iws oil di 11<> <-llili di \ ti o 
( ilibio i KOIII sul | »st i 
della btn>,< conrl 11 nil 
ton un ippi Mo die U)VM IKIII 
iiche i soiiLiitie il dis uno 
delh poli/i i 

Nc'li h distm/1 che da tta 
stno i Hosto In pieso i itlie 
on I osrlii delh sniistn de 

iiocusi an t 1 gh h i nt>, to 
i\\i qu ilbiisi icsponsibil \\ 
itgh intulLnLi dt i 11\ )uuo i 
wit iti ill i tsaspci i/ionc 11 
ma \crltn/a die s) ti iscinu i 
11 mesi L ntlh quale lo into 
ita trino iillLi\tiuit con Lc 
>i io/M L ha ndicoli//no a> 
oro the iccusuio [li csluni 
>mo quinti cluedono un i npc 
tno lwiilico per il disaim) del 
la H i / i i nolle minifesti/ioni 
social i 

11 soci ilista I upis clio si e 
ice ito ad A\oli |ioi s\otgeiu 
li inchttsEn pel ineiueodel sc 
ijietano del PSI hi nfcnlo lo 
sue impiessioni e \ ilutuiom 
die conconono i stabilm It io 
sponsihihli delle 'ix di auloi ita 
politiclu e di inli/i i uitlic si 
ai 11 HIK ha ictolio pci Iniou 
h tesi i Im isposti till \ite 
eipo delh pol/n secondo t n 
si i triltalo id \ \ o h di un 
t mcidcnlc lecmeo » 

Un g nc n lci\ento o si lo 
quello di nn ullro dc il bono-
nuano Sgar ita di Smeu i ! a 
sui e stita nni difesi i olli n 
za degh igra i e dell opeinto 
del piefetto e delle foi7e di ]io 
li/i i L u nv ilo il punto IU I 
suo [irivocaloi o tliscorso di so 
sttiieie h lesi dell i CSISILI / I 
di «commindos» oigini//ui 
per ncercarc comunque lo scon 
tro Qucstc itTei mazioni sono 
stale sonnniisc di un,> ondila 
di piohste deputati della smi 
s in o ton S aln s io collet» 
di guippo lo ha it lieoli7/alo di 
ccndo che S^ul ita non n u n 
« senso |K)litic> v 

I quindi mlcivcnuta il com 
pagno Ingrao che ha iimucito 
(on foi/a 1P lospinsabilil I poll 
liclie e nchicsto il dmrmo del 
h poh/ia nelle \eitcn/e iti li 
\oio e nelle nianifesta7iom poll 
tiche 

Ingrao hi cspicsso mnai7i 
tutto la sdcuula piotesli dci 
comunisti e la radieale msoddi 
sfa7iore di fronte alio nchinii1 

7IODI dci minisln dell Inlerno c 
del lavoio Nel Piese — cfch 
ha detto — ce una silua7ione 
di ecce/ionnlc tensione socnle 
Pnmo doveic delle foi/c poll 
liche e del Parlamenlo e di da 
re la giusta posltiva I sposla 
alle rivendica7ioni di libeili c 
di poteie che le masse av 11171 
no II governo In dimoslrato di 
non saperlo faie Difatti 1) He 
slivo hi espiobso una opinionc 
ivvcisi alia nchicita di (Hai 
mo della pohzn che ^ oggi 
avan/ala unitiuamcnle da un 
aico \ istibsino e maggiontano 
di Toi/e politiche sindacali e 
socinli Queslo allCKgiamcnlo 
basta a qinlillcire in modo gr i 
vemente negativo tutla la posi 
7ione del gov ctno 2) 1 mmisln 
lnnno dimosliato 1 ncapacita 
politica di questo governo di as 
sumcrc una posi?ione positiva a 
sostegno del possenle movimi n 
to di lotl I dei hvonlou cd a 
favoie dell occoglimcnlo delle 
loro nvcndica/ioni 3) 6 slata 
portata tile commission) della 
camera una veisione del tutto 
addomeslicala dei tiagici falti 
cd 6 mancato persino I annuncio 
della puni7ione dei fiuutonaii 
responsabili (vedi il piefelio) e 
dl mlsure riparatnci verso le 
vittime 

Le parole — ha proseguito il 
compagno Ingrao ~ non possono 
ingaimare ed oppagare nessuno 
Si chiedono tome nusuie da 
prendere subito itti politic! con 
cietl quah ad esempio a) lor 
dine « di fatlo > alia poluia di 
non inteiveniio armata nei (on 
flilti del lavoro che sono in cor 
so b) nusuie immediate di at 
lua/ione degh impegm piesi dai 
goverm pas all — e sisteniati 
camente violati — aulla qviestio 
ne d»l collocnmenlo e dell assi 
sten/a ai braccianti ponendo 11 
ne al vergognoso ed illccito 
< morcato di piazza » e ralTor 
7ando it poteie contrattuale e di 
controllo di quest" grandi masse 
sfruttate) c) 1 acccltazione con 
cicta (e non solo in vn di ge-
nenco pnncipio) da parte del 
le a?iendc a parlecipaziono sta 
tile delle rnenditazioni mnn 
7ate dai sindacali — di supera 
mento delle < gabbie sahriali » 
giungendo lapidamente ad una 
coiiclusione positiva della ver 
teiua e isolando in queslo mo
do, it grande padronato mono 
politico d) d ncono3cmientc del 
diutto di assemblea nelle a?ien 
de delle Partecipa7ioni statah 
e) In hquidazion" delle hmita 
7IOD1 e delle romore posto dalla 
cireolaie del mmislro delln Pub 
blica Isliu7ione al dinlto di 
assemblea nella seuola 

Sono piinie pai?iali misure — 
In sottohneato Ingrao — che 
non tnnno b sogno di leggi pei 
essere pi esc e che possono al 
mono mdieare un atteggiamento 
nuovo piu rcsponsahile \ciso 
le linponose richieste che soi 
gono dal Pnesc Bisogna nver 
chiaro che sen7a un atleggn 
mento ndicalmenle nuovo nei 
nginrdi delle lotte delle masse 
— ha aggiunlo il presidente dei 
deputiti comunisti — si \n n 
lensioini ancora pn) grnvi Per 
ci6 i pioblemi di liberta di la 
voio di optere delle masse che 
emergono dalle lotte devono es 
sere al cenlro della solu/ione 
delh crisi d governo 

E su quosti problem cl e le 
foi«j poiticle sono duamale a 
oimostiaie h loro n atuiita o h 
loro coerenza Non si pud accet 
taie che gruppi pohtici vorsmo 
lacrime e prospcU.ino anche so-
lu7ioni accetUabih ma poi con 
ooixlmo in sede di governo su 
indinz7i metodi misure ixtliti 
che che vanno in senso del tut 
to opposto r stato sp*u$o san 
gue ha delta ancora Ingrao 
avvnndasi alia eonolusioiie — o 
qiiosto Hinone chnre/«i i tut 
le lo forze politiche La Demo-
cn7ia cristiana deve dire so 
accetta o respmge la grav< e 
rca7iotiaua versiaie dei fitli 
iwrtali qui dal depulato demo-
cnstiano 6«ailata 

Ingrao ha concluso naffer 
mindo la nchfosta dei comu 
msti a Uitte Je a>ltre forze po 
htichc di pronunciarsi nor la 
convoca7iore straordinarn del 
Pailamenta cd In proposta cite 
Je commission esiinmcssero la 
tsigtnza che si gusnga al divic 
to dell intervento dolla ^xili/ia 
atmata nei conriiUi di hvoro c 
nolle nianifesta7iom iwlitidie 

Subilo dojw It grao ha proso 
la paiola Ion Scalia II segre 
tauo della dSI ha duramente 
polem.i77.ato con la stampa con 
soivatrice per gli attactii mossi 
a Ma ainistra dc ha posto inol 
tre il problema doi rapporti tra 
stalo e gnippi social] npporti 
— ha delta — die «sono anco-

n aniichi c che riflWono una 
soc i la i cm il giuppo econo-
iii i ne it put forte in nome 

di un o I nc t <li una Ic^ahtA 
foinnlt violati protende lain 
to del iipirata siatile c so no 
sene — come foi /1 di puma 
I nea pt difcnJeie rl propno 
aibiti io 

Dei ti a to poi il fatto che lo 
s o i o dci hvo iion viene 
r semi c v il it ito come in qua 
si io Ho un fitto evo sivn t> 
Seiln In deito che n pnmo 
In ito si rmiictiL un divnso adc 
guame ito i un noi-din imenlo 
della ID/«h/irne sulh mateiia 
doll iso (klk. at mi da fivx:o da 
pule delle foi/e di poli/ia a 
che occo e poi dare dclle ga 
i an/n (lie fitli ti igici come 
q telli di \\ola o sin qui vortfi 
citisi no s npelano pu 

Cone CISI — lu nffcrmata 
inrine non ponnmo un ()io 
blomi di disaimo *,one ale ma 
soo di duioto delle anni nelle 
verttii/c di hvoio che ra>>pr»-
senUino un molo di ciscreJ7io di 
in dinlto costilu/ionale 

Scihi hi aggiunlo che non 
hi senso 1 affcimi7)cne del go-
vomo se mdo ail alh poli7la 
sono slit sempre indicate la 
« moki \f\ono •» o h nccomon 
di/ione di non faic uso delle 
TI im quuido poi le ai mi ven 
gem date ilia poli7ii slessa 
Ha insi tito dicendo the h qu* 
s(ion( del dist-Hiio e iimai ma 
lura (e non un < idoalo fascl 
noso » come aveva sosleniito Ro 
slno) ei ha mvitito il pail* 
incuto na/ionalc id acco^hei* 
I i ncllo dtll \s5oniblei icgio 
nile Sicilian i 

Alt l intai-vcntl delh tarda 
miltinnh scno stall quelh (H 
Cottone (PI1) CJK nprendendo 
la prow la del conpagno To-
gnoni hi anch o^li clucsto It 
ccocessiono di una pensione ai 
funihni dclle \ittnne I attan 
zi (PSIUP) die ha don mento 
ton for/a i gnvi metoh di ad 
dosti imenlo degh agouti Ser 
vadei (PSI) che ha annunciate 
h p osenta7ione di un piogelto 
di legge pei tl (hsaimo della po-
h/n nei tonriitll di lavoro 

Vol tardo pomenggio (la riu 
mono si o protiatta fino a seia> 
b inleivcnulo il compagno Ma 
ealu so 

II segrelano rcgionale de! PCT 
pei la Sclli i dopo iver ucor 
dato i pioblemi economici so-
cnli e pohtici che stanno ditian 
7i al Pa lamento (e non si trat 
ta solo di quelli di Avola o Si 
n a m na di quelli di tutto J1 
iMez/Aigiorno e del rcsta del pae 
so) ha upioposto con for7a 11 
iprohlcnn di date al grande mo 
vinicnto delle masse una i ispo
sti ademnUi impi imondo un 
nuovo coiso politico il paese 
affronlando e seioghmdo i nodi 
che in questt gioitil si sono 
stielti 

In polemica con h grande 
stampa padrcmlc e con i pochi 
che nelh commissicoc avevano 
tcnlato di sotlovalutare i gravi 
avvenlmcntl di Av*oh o di smi 
nunc il slgnificito di provoca 
zione pohziesca e jx»l lica con 
tro il niovimenlo Macaluso ha 
ncordalo 1) gli agran resiste 
vano a rncndicazioni da tui,tl 
ogf,i ccnsideralc legttlimc p IL 
sislov ino poi che soslcnuti apar 
Umcnle dal piefetto di Siricusa 
c dii gruppi dingenti della DC 
di quelh prov incia 2) perche 
soslcnuti d i Bexionii e dalla 
Confidd che volevano faie di 
Siracusa it punlo di lotlura del 
le lolte n coi so 

Macaluso In ncordato che lo 
atteggiamento della polizia da 
qualche tempo 6 piu violento o 
dimoslri7ioni se no sono avute 
negli intcrventi contro t giovani 
cho chiedcvano di salvaro la VI 
ta di Panagulis noil aggreasione 
agh operai di Pale) mo e mfine 
nell altacco ad Avpla dove il 
prefetto al sind tco socialista 
Denaro disso che bisogiava roin 
pere il blocco umano che era 
sulle strade < cost) quel che co 
stl» Del rcslo — hi prosegu to 
Macaluso — che si sn tnllalo di 
un atlo iremedilalo lo si evin 
co da quanto il presidente della 
Rcgione Carollo ha diclnaialo 
ill Assemblea oicihani quando 
mdividualo lc « responsahihta di 
quelcl categoric di agraii che 
hanno nteouto un proprlo dint 
to fare difcndere dalla pohzia 
il diniego opposto alle richieste 
dei braccianti » e quando ha af 
feinnlo che « qualcinio compre 
so quilche magislralo ntenne 
dt itnocare 1 autonla dello Stato 
per np lslimre lordine* Qum 
di non di casuahta si 6 trallnto 
ma di un piano preordina,to di at 
tacco 

A questo punto Macaluso ha 
ricordalo che le tratlalive In 
coi so per il nuovo governo non 
possono non loner conto di questi 
falti e de) fatlo che dalla gran 
parte dei membn delle commts 
siotu dei sndacati c dell ARS 
6 vcnulo h liclucsla del disarmo 
della poli7n nei conflitti di 1* 
von I on Reslivo non solo ha 
rifiutalo quoste «illecitazIoni 
ma In fatto pressione pei fino 
nei confront] del govemo sici 
hano perche non si glungcsie 
all Assemblea regionale al voto 
dellaltia notto E lulto questo 
mentre il giornale della Con 
fndustna <21 Ore > ieri lal 
tio affennva che «i comunisti 
msislrt o a chicdere di fare I 
rvolu7ionarl con 1 asslciriziope 
sulla vita > Siccomc la Confm 
dnslria cluama comimisti tutti 
quelh che lottano e tutti i sin 
dacati die dingono lo lotte e 
chlaio che 1 organi774i7ione dei 
padrrn non vuole 1 nssienrazno-
ne sulla vita per i lavoraton ehe 
si oppongeno alia tracotanza pa 
("ronale I lavoratarl e il paese 
debbono daie urn pronta rispo
sta poitando avanti la lotta e 
consenlcndo che questa lotta li 
svolgano con «1 nsslcura7-ione 
sulla v ta » che la Confindutfrla 
vorrebbe loro loglierc 

L'IPERTRICOSI 

PELI SUPERFLUI 
dai vlio « dai corpo vl«n« curtta 
rodlcBlmcnta a dGllnltlvamanta col 
piu modern! metodi iclantitlcl Cu
re ormonlcha dimojrantl a Mnoi 
nicrovaricl delle coicu 

G E M 
(Gablnallo dl Ettollca Mtdlcs) 

(Or ANNOVATI) 
MILANO 
Via dollo Aiola 4 Tal 673 1)59 
TORINO 
Pio 5 Carlo 197 r«l 363 703 
GENOVAi 
Vlo Grantllo S/2 I I I 581 729 
PADOVAi 
Via Rltorglmanio IO 1 11 96& 
NAPOLh 
Vis Ponla dl (appla 62 

t«t 324 UOb 
8ARh 
Corso Cavout 142 In ibU tiii 
ROMAi 
Via Btllna 149 lal 465 UOb 
BOLOGNA! 
Via Mflrconl, I T.I 237 713 
SASSARh 
PIBIZS castsiio i s r*i ae iae 

Succunall, A5TI CASA LI 
ALESSANDRIA SAVQNA 
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