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SENZA IL DUELLO TRA 1L CAMPIONE BELGA E GIMONPI IL «GIRO» r ORMAI FINITO 

Espulso Merckx: droga, congiura o errore ? 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

RIAFRA- MENTRE LE CONDANNE A MORTE uimim. V A N N 0 ^ J J ^ F j R M A D i OJUKWU 

ANGOSCIOSA ATTESA 
Si tenta di salvare 
la vita dei 18 tecnici 

Passi presso la Francia perche intervenga sui biafrani — Negato ai rappresentanti della 
Croce Rossa il permesso di visitare i prigionieri — Domani Nenni riferisce alia Comrnis-
sione esteri della Camera — La strage al campo « Kwale 3 » nel racconto di un testimone 

LA LEZIONE DELLA FRANCIA 
TRE FATTI principal! 

cmerfjono dal risultato 
del primo turno dellc ele-
rioni per il prcsidente del
la Repubblica traneese: pri
mo, la riaffermazione della 
egemonia della borghesia 
su quella grossa parte dello 
elettorato che aveva sostenu-
to De Gaulle e la sua politi
cs; secondo, la relativamen-
te debole affermazione del 
centrista Poher che ha rac-
colto molto meno voti di 
quanti i suoi sostenitori si 
attendesscro; terzo, il gran-
de successo del candidate) del 
PCF tanto piu significative 
se paragonato al vero e pro-
prio crollo del candidate so-
cialdemocratico Defferre e 
del suo partner Mendes 
France. Si tratta di fatti che 
impongono qualche rifles-
iione. 

II numero di voti ottenuto 
da Pompidou — the piazza 
l'ex primo ministro di De 
Gaulle nella migliore posi-
zione per succedere al vec-
chio generale sconfitto — 
non deve indurre a facili ge-
neralizzazioni, Sarebbe ad 
esempio azzardato sostenere 
che la ma.vsa dei francesi 
che hanno votato per l'at-
tuale leader gollista voglia-
na le stesse cose e che il lo-
ro voto abbia dunque lo 
ptesso significato. La miglio-
re smentita ad una tesi di 
questo genere viene del re-
sto dalla stcssa campagna 
elettorale di Pompidou, che 
e stata assai oscillante tra 
posizioni di netta « ortodos-
sia * gollista e posizioni, in-
vece, notevolmente incerte 
sia nel campo della politica 
interna sia soprattutto in 
quello della politica intcrna-
zionale. Oscillazioni che 
rendono assai difficile, oggi 
come oggi, tentare di defi-
nire quali potranno essere 
le grandi linee del program-
ma di Pompidou nel caso 
che tra due settimane egli 
venga eletto prcsidente del-
la Repubblica. 

LA RELATIVAMENTE de-
bole affermazione di Po

her, dato addirittura come 
gran favorito dai primi son-
da-jgi effettuati all'indoma-
ni della presentazione della 
sua candidatura, conferma 
soprattutto il fatto che la 
presa centrista in Francia 
e limitata. L'attuale presi-
dente della Repubblica ad 
interim ha d'altra parte pa-
gato lo scotto di una cam
pagna elettorale condotta 
senza mordente alcuno e ba-
sata fondamentalmente sulla 
preoccupazione di non urta-
re I'elettorato gollista. Ba
st i per tutti 1'esempio della 
ambiguita di Poher sul pro-
blema dello scioglimento 
della attuale Assembles na-
zionale in cui la maggioran-
za gollista e stata ottenuta 
attravcrso la legge truffa 
varata da De Gaulle. Una am
biguita che ha tolto eviden-
temente alia candidatura 
Poher quel tanto di patina 
antigollista che l'ex presi-
dente del Senato si era eon-
quistato con la sua campa
gna contro il referendum del 
27 apnle. 

La stessa decisione del 
PCP" di astenersi dal voto nel 
secondo turno dello scruU-
nio va letta in questa chia-
ve: essa costituisce, in pra-
tica, un rifiuto di firmare 
la cambialc in bianco pre-
sentata da un candidato cen
trista che rifiuta ogni impe-
gno contro la destra diven-
tandone per questo stesso 
fatto un potenziale alleato. 

V I K' INFINE il grande 
successo del nostro com-

pagno Jacques Duclos. Tutti 
ricordano che agli ini/i del
la campagna elettorale al 
candidato comunista veniva 
attnbiuta una percentuale 
di voti che nella ipotcsi pin 
favorevole non supcrava il 
12 per cento. La considers-
zione che slava alia base di 
una tale previsione era che 
essendo Duclos palesemente 
fuori giuoco nella corsa al
ia presidenza, una grossa 
parte dell'elettorato comu
nista o comunque di sinistra 
avrebbe preferito votare 
« utile » e cioe per Candida-

ti meglio piazzati. Cid e for-
se accaduto soprattutto nei 
confront! di Poher che ha 
potuto raccogliorc qua e la 
voti antigollisti che in altre 
condizioni sarebbero nndati 
al candidato della sinistra. 
Ma se e accaduto, se ne de
ve dedurre che il quasi ven-
tidue per cento dei voti an-
dati a Duclos — con un au-
mento di quasi il due per 
cento rispetto ai voti rac-
colti dai comunisti alle ele-
zioni politiche deU'estafe 
dello scorso anno — non n-
flette ancora completamen-
te la forza reale dei nostri f 
compagni francesi. Questo 
risultato, ad ogni modo, co
stituisce una lczione cocentc 
per i presuntuosi strateghi 
della sinistra non comunista 
francese che avevano vaneg-
giato di poter rinchiudere il 
PCF in un piccolo ghetto 
politico. « I n voto, un solo i 
voto piu dei comunisti -
aveva detto Defferre soste 
nuto da Mendes France — e 
tutto sara put facile ». Ebbe-
ne. il candidato della SFIO 
ha ottenuto meno di un quar
to dei voti del candidato co
munista. Si e conclusa cosi 
nel mo<lo piu .squallido, l'av-
ventura eominciata al Con-
gresso di Alfortville e che 
ha for.se i suoi prodromi nel
la ambigua mamlestazione 
di Charlety della fine del 
maggio del 1968, quando si 
tento di mettere in piedi una 
« successione • a De Gaulle 
su una piattaforma decisa-
mente antiromunista. Noi 
non sappiamo ne possiamo 
sapere quali consegiieii7e im 
mediate avranno sullo insic 
me della sinistra il grande 
successo comunista e la scon-
fit ta della SFIO. Ci sembra 
chiaro, tuttavia, che ogni 
tentalivo di far avanzarc 
in Francia una alternative 
socialista non puo avere suc
cesso se non si terra nel 
giusto conto la forza del 
Partito comunista. i suoi lc-
gami con la classc nperaia 
e con il popolo, la sua capa
city di mobilitare e di or-
ganizzare le energie migliori 
della Francia. 

Alberto Jacoviello 

L'indicazione dei comunisti francesi per il secondo turno elettorale 

II PCF: nfj Pompidou ne Poher 
Negato il voto ai duo candidati della destra - La decisione pre;a ieri dal C.C. 

II quadra fl'.aUi dai risultatl dalla eleiionl presiden-
liali franca*! (mancane aoio circa m«z« milione di voti 
dai terrltarl d'oltramar*) a il taguanta: 

POMPIOOO 
POHER 
DUCLOS 
DEFFERRE 
ROCHARD 
DUCATEL 
KJIIVINI 

VOTI 
f l M t M 
5.221.042 
4.7W.MS 
1.1M.0SO 

I1S.S1] 

mm 
m.w 

% 
41,*S 
23,44 
21,5J 
5,07 
%M 
1,27 
1 * 

Dal aostro corritpondetite 
PARIGI, 2 

II Comit*to centra le d*l 
PCF ha deciso stasera di invi-
tare I propn eletton a non 
pronunciarsi n* per Poher ne 
per Pompidou al secondo turno 
dellc elezioni presidenziali che 
avraono luono il presaimo 15 
ICiugno. Sceghendo l'astcnsione 
il PCF dichiara di non volar 
imppfnare in una hattaglia tra 
candidati del grand* capitaia 

PARMA — Anna Spingardi, moglie di Guglielmo Grignaffini, 
uno dai quattordici tacnici in mano dei biafrani, con il figlio-
letto Paolo rTelefnfo) 

L'annuncio della condanna a morte dei diciotto 
tecnici de l l 'ENl prigionieri — quattordici dei quali 
italiani — ad opera di un tribunate dei secess ionist i 
biafrani ha susc i tato enorme emo/ ione in seno al ia 
opinione puhblica, g i a dolorosamente colpita dal la 
scoperta dei resti dei Ioro conip;it;ni cli lavoro, uiassarrati 
al campo « Kwale 3 ». II presidente d*;I Consiglio, Rumor, 
e il ministro degli Esteri. Nenni, si sono consultati ieri 
mattina e hanno predisposto «ultenori e immediate 
initiative dirette alia salvezza e alia libera/ione dpi tecniri, 

intensifu-ando a tal fine 
ogni pcv^ibile oollegamen-
t o » . Domattina, Nenni ri-
fenra alia fommissione este
ri delU Camera, apposita-
mente eonvora'a. II presiden-
le dflU Camera, Pertini, ha 
inviatu un tcieKiamnia al suti 
((i!le»a traii't--e, Cliaban Del-
nias. per ''lnedtTKli di esor-
Uire il RO-. emu franrese a 
un in'TVHtifo presso l oia-
fram Tuine e noto, il gover-
nu frarire'-e. al pan di quello 
l'ahanu e dflla ^tragrande 
maj,'iiujrari7a dei governi, non 
ha rieonoHCiufo i! Biafra (i 
soli governi che Jo hanno fat
to sono quelh della Costa 
d'Avono, lo Zambia, la Tan
zania e 11 Gabon) ma ha as-
sunto in diverse occastonl un 
attecgiamento di simpatia 
verso le ragiont addotta dai 
secessionist! contro il governo 
federate nigenano. 

Anche la Santa Sada • il 
Comitato internaaionaie del
la Croce rossa hanno assi-
curato di volar continuare 
a fare quanto « In loro po-
tere per ottenera il rilascio 
dei diciotto prigionieri, che 

le forie operate e democratize 
che in Duclos hanno voLato per 
l'avvenire e il nnnovamento 
della Francia, per l'unita delle 
smistre e per il socialismo. 

c Noi crediamo — ha dichia-
rato Waldeck Rochet — che 
questa sia la sola posizione giu-
sta che de) resto conferma il 
contenuto della nostra cam-

Augusto Pancaldr 
(Segu* in ultima pagina) 

Prima risposta degli operai alle minacce di Agnelli 

Ventimila della FIAT 
scioperano oggi 

due ore per turno 
Sono i lavoratori delle Officine di carrozzeria della Mirafiori -1 sindacati 
unffj hanno chiamato aNo sciopero per wmaU rivendicazioiij di patera 
e di controllo operaio • Ferma replica da parte di FIOM, FIM e UILM 
ai ricotto della azienda (chiusura degli stabilimenti e sospensioni) 

(Segue a pagina 5) 

Dalla nostra redaiione 
TORINO, 2 

I sindacati metalmecranici 
tonnesi hanno dichiaratn per 
domani due ore di sciopero da 
etfettuarsi in ogni turno di la
voro (il primo ed il normal*-
resteranno fermi dalle 10 alle 
12) nelle Ofticine di Carroz/e 
ria - linee di montaKKio. KIO 
stre e circuiti — della FIAT 
Miration. AH'uzienda, che roil 
il provocatorio tele^iaintna di 
I^II ha uunucciato u in assen 
/a di imrmali'a prodtitnva » !.i 
snspensione di niigliam di la 
xorutori giocando la faria de' 
le mtitiiida^iom e del nratt.>. 
i sindacati hanno rispo'-'o ie 
nendo ben ferma la loro li 
nea di sviluppo del|'a^ita/nnu-
per la contruttazione inteKiati 
va. fhiarnando in lotta l veuti 
iinla operai della f.'arro/zeria 

t̂ t veitetiya e upetta <1:\, qual 
che giomo c }jia si sono av 
viate discu'-sioru 'ia le jiarli, 
rt-s'jte tirmra scn/a un appro 
do p<jsitivo. I.e i»: ;4Ui»i//a/ioiii 
fiei lavoratori e «h operai han
no chiesio che la velonta del 
!»• linee via n-Kolata in modu 
niulornie pei tutta la uiornata; 
che non siano consent it i i re 
ciipen di produ/ione; che sia 
Karantito, r-(,n un opp<jrtuno 
nuniero di riseive, l'(jrganic<j 
adeKUato; (he Mano istituite v. 
rispettate le pause necessane 
jiei copnre I moment! di as 
sen/a dell operaio Inoltre han
no ri'hiesfo f he ad ofini squa-
dra sianu r omiinicati i tempi 
uidivifluah »• (JUPIII rumples 
sivi ed ii profiramma K'orna-
hero di produ/ione e rhe ouni 
iiiuta^iieutfj o innoia/ione sia 
d|vfiis«.o con l lavoratori inte-
ressati tuitute la C.I. e i de-
legat i apposiramente designati 
• lauli ouerai 

I srjjie-dn Renerah della 
FIOM. dHi.i FIM e della 
UltiM, ion ()uest(j telegram 
ma a!..i < wiifinddstna, han 
riti re^pmio J) rnatto della 
FIA'I 

-< Riferuiif-rro vostro tele 
Kramma riaffernnaino — co
me t<ia fa''o alia orj<ani//a-
/lone mdu^'riale tttnnese e 
alia dire/i>ine FIAT — che 
V'T'en/e m at'o p<>-,sono es
sere esi .UMVauie'ile risolte 
afliontando rnhiesie pre^en-
tate dal vndaiati In un con-
lron'o rejie inn i rappresen 
tarjfi smdj'ali del lavora'on 
de'.la FIAT I'lasprimentu si 
'ua/iune <nn even'tiale prov 
vedsmenio di rhiusi<ra sta 
bilimen'i FIAT o so>pensio 
ni lavoratori nun potr^bbe 
ro che deierminare una du
ra nsoos'a da uar'e (ireani/-
zaziom sindacah e provoca
te gravl conse^iienre di cui 
1'azienda e la vostra orj?a-
ni7?a7ione porterebbero tut-
ta la rpsponsabilita. F^rma 
restando la piena competen-
7» delle organizzazioni sin-
dacali torinesi a condurre 1 
nefjoziati sulle vertenze in at-
to, le Federa/ioni nazionali, 
sempre qualora non si glun-
Ita ad atti ingiustiflcati e oh-
biettivamente prnvocatori, ri-
mancono disposte a fornira 
ulterior) t*hianm«ntl aul lo
re oriantamanto ». 

Chi insieme con 
proteggeva le bische? 

OGGI 
il bacillo 

¥ »AI.TRA spra alia TV il I 
soualdprrmcratico ono- \ 

remit' Cariqha. w dirrtta 
pfilfrnxa enn Amrnd(>la, ha 
delta tra I nllro " Parlavo 
qmnn fa con una emuien-
tc per^onahUi jtohlicQ a-
mtrua'iu )> » un luq^fvo-
le sorr/so ha illuminutn t 
suoi ocrln II Ultt'ruJe ono-
rerale Ua'i'.m Con'ulonierl, 
che nsfu di j/mlilo. lul 
video j>are>a <>i fosse irtfl-
luta iiria mntita a caraUo 
flell'drecchifi de,tro, secon
do Into del qenmetri, lo 
ha Qiiartlalo aiipettittn co
me (I dire a Ma rh''1 Quel
lo ir •> 

F i»ii ere A wonrio vero 
Cariqha non mente, e se 
voi fate ca-o del resfo, 
alia protondita alia tine?-
za e all mteUiqi"!-a delle 
tntorma:'uni che qlt ame-
ruani mo^trano di n< eve-
re dall'lUihq, v. rendete 
ronto che e\*e nov mmrv 
no tenire che dull on Ca-
rialia. I'uoma che nella 
sua bioorafia portamento-
re ha xrritto. tra laltro. 
di s -̂ « Proviene dal PSDI 
di cui *» «»tato membro del
la Direzione Nazionale e 
Vice Sejtretario Naziona-
le». dove si vede che i 
suoi Qiudizi politici iono 
confortnti da una impla-
cabile conoscema della 
Qrammatica. Due settrma-
ne or sono e stato Carigtia 
a iOttoacrtvere, per i to-

ciahstl italiani. tl docu-
mento dell Internationale 
che condanna H conium-
%mo. Quando e venuto if 
iito turno, non si decide-
va ad apparre la /irmo. 
Lo hanno sallecitato « Ma 
scutate — ha fatto notare 
Ion Cariglia — non ce 
una croce qni">». « S), ma 
e per tndtcare if punto,. » 
t Oh pardon, credevo dt 
avere gia ftrmato ». 

Domemca. pnrlando a 
Montecutnu. Cariqha ha 
detto che la «veia natu-
ra del comunismo e tota-
lltaria. eeemonica. anfide-
miHratira. annlioer'ana, 
impel iahs'a » Fvco le xo-
lite in'orma-.tum sul co
rn uniirnu. troupo spesio 
trettoluse approximative 
e incomplete 11 vice *e-
qretario toeialdemocrotica 
det PSl <i ^ dimentwalo 
di aqqiunqert. o non lo 
Jl/Tfjn/', avver!itQ **̂ T r? 
guardo, che it comunixmo 
e anche anticrittooamico. 
serve ewe a combattere la 
« Uncinula nccator », dan 
notissimo batterio, o ba
cillo. di ortgme america-
na. Lo si dittrugge con le 
irrorationi di tolto. sicctie 
quando pns*a nei pressi 
delle nostre sexxoni lono-
revole Cariglia fara bent a 
tenersi alia larga. a evita-
re che i compagni lo tprtta-
tino. 

Farttbraccl* 

Ca4p« dl icana al Cira a"Ita
lia: alia parteiua dalla di-
ciatsattasima lappa, la Call* 
Ligura-Pavia (poi vinta dal 
danas* RiHar) »i a appraao 
cha II campiona kalga Eddy 
Merckx, flno a qual moman-
to maglia rata con V42" dl 
vantaggia au Gimondi, me* 
stata aacluto dalla carta p#r-
cha I ' tu in t antidaplng avava 
dalo risultati paaitivl nai MWI 
confront! (c)oa era accuiato 
di avar ingarita taitanta •do
ping >). E nan basta perehe 
all'aicluaiana dal giro fara 
autamaticamanta saguito la 
squallfica par un mas* che 
impadira al balga di parteci-
para a I Tour da Franca, in 
programma dal 24 giugno. La 
noHiia ha provocate I'incre-
dulita a I'lwJlgnaiiona di tutti 

I corridor! cha hanno criticato 
il slitama usato par la ana-
llsi ad ha.ino insinuato cha 
Merck« poasa ettar* rima-
ato vittima di una congiura. 
Percia i corrldari nan vole-
vano partira par la tappa dl 
iari: alia fine si tone lasciati 
parsuadara, ma hanno com-
piuto il percarao ad una ma
dia molto bassa, attuando una 
specie di « sciopero bianco >. 
E Gimondi cha in conseguen-
za della squaliflca di Merckx 
a dh/entate II leader del Giro 
•I e rlftutato di indossare la 
maglia roia, slmbolo del prl-
mato. 

Nella foto- il pianto di Eddy 
Merckx alia notizia della 
squalifica. A PAGINA 9 

Uno sport 
da pulire 

AlVindomani della Mtlano-
Sanremo ci fu qualcuno che 
dixse: c Una volta o I'altra a 
Merckx gli capita una dtsgra-
zia». Bene, gli e capitata: 
hanno scoperto che si drogava 
e In hanno tolto di mezzo 
dal Giro d'Italia. Come con-
seguerua dovrebbe anche ei-
sere escluso dal Giro di Fran
cia (a meno ih£ oh nrganiz-
zatnri parigini non Hecidano 
che e stata un operation* da 
buffoni e tjjnonno la squalifl
ca); poi pud dar*i che prima 
dei rar"piona'i del mnndo i! 
porvrq Mercrr sw opinio 0*i 
dal marclapiede da un pai-
>ante frettnloto. c>-,i >i ron-
pe unci s-pnl/a e non vmce 
nemmeno l). 

Se dicexsimo che ci apiace 
mentiremmn; cioe, a spiaee 
per lui che e jjro .̂so compton*. 
ci tpiace per i cich.^fi che 
one^tamente e duramente *i 
guadagnano il pane e adeno 
venqnno sommer<si dallo sfet-
sn fango: ma non ci apiace 
affitto il cavo in st. Una vec-
ch'ia maxsima lofina aflerma-
va - * Oportei ut scandala eve-
niant» (tfiV bene che aeca-
dano gli ^candofi*): i bene, 
almeno a* iervono al affron-
tare i probU^mi rhe mrece |l-
nnra ' i e finto che non esi-
ite<\ero. 

F. il enso Merckr pofreboe 
anche. «c gli intere.*sati lo af-
fnmlerannQ Uno in fondo. es-
tere In scandaln dai quale H 
pud otirtire per fare pulizii. 
II prohlema rtafiiralm^nte. 
non e di mettere in dnc«.ts«v 
ne la decisione della giuria: 
te Merck r e risul'ato droga-
to i* giusto che sia *tatn e<tm. 
meiw dalla corsa poichi 
que*io e if regolamento: non 
e neppttre quello di metier* 
in di*cusiione la fondatezza 
xcientifaa dei controlli. della 
quale non $1 ha ragione di d*-
Wfar^ (almeno da parte di chi 
non ha ]a competenza necessa-
ria): il problema. orviamen-
te. i assai pm lontano ed as
sai piu importante. 

Xohtralment* questo diacor-

Kino Mtrxullo 
(Segue in mltimm 
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