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OftGAN O DEL PARTtTO COMUNiSTA ITAUANO 

Forte ripresa delle lotte rivendicative* dopo la pausa di Ferragosto 

Un possent e scioper o 
ha bloccat o la Pirell i 

Undicimil a lavoratori in lotta — Gigantesco picchetto di operai e impiegati davanti alia Bi-
cocca — a grande combattivita delle domie — Anmenti, premio e diritt i al centro della 
battaglia —  « decretone » del monopolio della gomma ha gia ricevuto una secca risposta 

L'AUTUNN O 
E' COMINCIATO 

T O sindacale e 
*~* gia eominciato. A meta 
agosto. Ancora prima, cioe, 
cfae siano finit e le tradizio-
nali ferie ferragoetane. Per 
le strode di a Spezia, mar-
tedi hanno manifestato due-
mila metallurgici. , a -
lan©, la Pirell i Bicocca, la 
seconda fabbrica d'ltalia , e 
stata complet&mente blooca-
ta dallo sciopero.  temi che 
sono stati al centro delle 
grandi battaglie, unitari e del 
meal scorsi, ritornano, dopo 
una brevissima parentesi, 

a scena sindacale e poli-
tics del paese. Gli interroga-
tiv i che i piu autorevoli, e 
rappresentativi, giomali del-
la borghesia si ponevano sal-
l'autunno «caldo > del 1969 
sono stati gia risolti . 

 lavoratori italiani — ope-
rai , impiegati, tecnici — si 
aono incaricati di farlu , in 
anticipo sui previsto, nel 
modo piik semplice e natu-
ral©: scioperando 11 giorno 
stesso in cui sono stati ria-
perti i cancelli delle fab-
briehe. 

 veccbi conti lasciati in 
sospeso sono stati ripresen-
tat  Non contengono «pla-
nt segreti » di eversione o 
cnissa quali altre diavolerie, 
come si e andato fantasti-
cando nelle settimane addie-
tr o guardando all'autunno 
eon interessata paura, per 
mettere a soqquadro la so-
ciety italiana, ma precise ri -
chieste dalle quali emerge, 
anche in termini drammatici, 
la condizione di milioni di 
lavoratori del nostro paese. 

« Non possiamo vivere con 
70 mila lir e al mese » hanno 
scritto sui loro striscioni, i 
metallurgici di a Spezia. 
Ali a Pirell i rivendicano un 
aumeoto del premio di pro-
duzlone.  pochi giorni di 
vacanza trascorsi al mare o 
al monti — ed e sempre me-
no di un terzo degli italiani 
che rieace a concederselo — 
non hanno registrato solo — 
come U facile ottimismo del-

a conflndustriale e go-
vernativa tende sempre ad 
accreditare — l'emancipazio-
ne di grandi masse da una 
antica e brutale miseria, ma 
anche e soprattutto il costo 
enorme cbe questa lenta — 
troppo lenta! — emancipa-
sione romporta. 

r*U , gli lmpiega* 
^ *  ti , i tecnici sanno dl 
quanta ore di lavoro straor-
dinari o e fatta la breve pa-
rentes! estiva.  «lusao » di 
due settimane al mare si pa-
ga quasi sempre, con qual-
che ora di piu alia catena, o 
11 doppio lavoro, o la coraa 
frenetics e sfibrante per  rag-
giuagere la norma di eoiti-
mo. E queato non aocade so-
lo nel pfceoli ceotri ma an-
cfca nella grandi metroooli, 

*  capitail a e 
Torin o a 

. n questa ricerca di 
un guadagno supplementare 
cbe permetta di soddisfare 
l'esigenza — fisiologica or-
mai per  come sono struttu -
rate le nostre citta — di un 
paio di settimane all'ari a 
aperta, Toperaio non si di-
stingue dall'impiegato, U tor-
nitor e dal ragioniere che la-
vora in bancs. A San Siro, 
il campionato di calcio co-
mincia sempre invariabil -
mente eon alcune deeine di 
impiegati bancari agli spor-
telli delle biglietterie: la lo-
ro domenica di sport, per 
integrare il bilancio. 

QUESTA condizione — ca-
ratterizzata da redditi di 

lavoro bassi — non ha solo 
un risvolto di fatiea ma, apes-
so, tragico. A o 
Solvay due operai sono mor-
t i martedl. Nel , 
lunedl, due murator i sono ri -
masti schiacciati sotto una 
parete crollata. Ed e solo la 
cronaca, frammentaria, de-
gli ultim i due giorni che le 
statistiche sugli incident! sui 
lavoro confermano in termi-
ni ancora piu drammatici.
lavoro in a e diventato 
un rischio. Chi entra in fab-
brica o al cantiere non sa se, 
la sera, ne uscira sano. E 
tutt o per  una mercede scar-
sa, messa sempre in discus-
sione dalle vicende congiun-
turaii . Un lavoro che oggi 
c'e e domani potrebbe non 
esserci piu, magari a causa 
della svalutazione del fran-
co. Qui, con i problem! fon-
damfentali dei diritt i e dei 
poteri in fabbrica, stanno le 
ragioni di questo autunno 
c caldo >, incotninciato alia 
meta di agosto, ci6 che sara 
questo autunno non e diffi -
cile immaginarlo. a Pirell i 
che ha scioperato ieri espri-
me una volonta di lotta che 
certamente e la sieasa che 
si ritrov a ne! cinque milioni 
di lavoratori ohe saranno im-
pegnati nelle battaglie per  il 
rinnovo dei contratti nazio-
nali.  grande industriale 
mUanese della gomma, du-
rante le aspre lotte dei me-
si scorsi, aveva preteso, per 
trattare , la « normaliszazio-
ne» nelle sue fabbrkhe. 
Agnelli aveva fatto eco per 
la , a c normalizzazio-
ne >, cioe la subordinazione, 
pura e semplice, delle «ra-
gioni > operaie alia logica 
del profltto . a risposta e ve-
nuta, rapida, senza equivo-
ci. a lotta. U sola risposta 
possibile. Una lotta che tro-
va nell'unit a fra le tre or-
ganlxzazioni sindacali — ce-
mentata dal congreasi
e  — una skura posel-
hilit a dl suooeaso, contro tut' 
te le f one eonservatrki che 
1 oppongono alia rapida 

 deUt masse 
lavoratric t 

Orazi o Plzzigon l 

Dalla nostra redtzioae 
, 20 

o delle framdi lotte contrattaali , l'antnnno cche si preannoncin cal-
do a, come ha scritto oggi uno del giornali dei padroni, c 24 Ore », a o e gia 
eominciato. Undicimil a operai e tecnici della Pirelli , hanno bloccato 11 grande 
complesso della gomma, per  obiettivi salariali e per  nuovi strumenti di potere. 
Questa mattina davanti alia grande fabbrica dal nome antico — «Bicocca > — 
migliai a di giovani, nomini, dotme, operai e «colletti bianchi*  partecipavano 

a un enorme picchetto di mas-
sa e insieme discutevano. co-
me riunit i in una grande as-
semblea all'aperto. Una sce-
na che ricordava quelle appe-
na spentesi davanti ai cancel-
li torinesi della , davan-
ti alia , davanti alia 
Piaggio di Pontedera. davanti 
alle migliaia e migliaia di fab 
briche investite dalla lotta uni-
taria. per  richieste aziendali. 
Ora la lotta rinasce, preme^sa 
alle prossime impegnative bat-
taglie di carattere nazionale. 
Avranno come protagonisti le 
principal] '  categorie deU'indu-
stria a cominciare dai metal-
meccanici, edili. chimici. 

Anche alia Pirelli sono sta-
ti mesi senza tregua. Stamane 
doveva essere la seconda 
mattinata di ripresa dellatti-
vita, dopo la pausa di Ferra-
gosto. e sono scesi su-
bito in sciopero, due ore per 
turno, compatti. n piano di 
lotta e scattato come un oro-
logio, cosl come era stato fis-
sato unitariamente, insieme, 
da lavoratori e sindacati. an-
cora prima del periodo feria-
le. Un episodio ci illumin a 
sulla volonta di lotta nel gran-
de complesso della gomma: 
c questa mattina alle otto noi 
del primo turno, al reparto 
cerchietti. eravamo al lavoro: 
lo scl-pero per  no! iniziava a 
mezzogiorno. Abbiamo saputo 
che per  il turno normale. im-
pegnato a quell'ora nella 
astensione. e'erano due donne 
che non avevano aderito. n 
mezz'ora ci siamo messe d'ac-
cordo e abbiamo fermato il 
reparto. Abbiamo convinto una 
delle due donne. ragionando. 
che non era giusto lavorare ». 

e donne sono tra le piu 
combattive anche per  motivi 
particolari . Al centro della 
lotta c'e la richiesta di un au-
mento di lir e 15 mila nensili 
del premio di pmduzione. un 
congegno per  collegare la di-
namica del premio di produ-
zione al rapporto tra produ-
zione, ore lavorate. variazioni 
della paga base e contingen-
cy, con una commissione di 
lavoratori per  il controllo de-
gli elementi che determinano 
la dinamica del premio.
« premio > e bloccato dal 1964. 
Esso riflette  la « produttivit a > 
raggiunta in quell'anno (non 
sono invece certo rimasti 
bloccati i bilanci della Pirelli 
SpA). a media attuale del 
premio e di ottomila lir e cir-
ca. Ebbene le donne percepi-
scono il 21 per  cento in me-
no. Tra gli obiettivi della lotta 
in corso c'e percio anche quel-
lo, con i suoi rifiessi piu ge-
neral!, di una parita tra la-
voratori ma sen i e lavoratori 
femmine. e richieste non so-
no state calate dall'alt o dalle 
organizzazioni sindacali. Sono 
frutt o di imponenti assemblee 
svoltesi a luglio. C'e stata 
una ampia discussione, anche 
un contrasto fra due linee. 
Una voleva che si facesse una 
raccolta affastellata dei pro-
blem!. a diceva: sceglia-
mo alcuni obiettivi precisi e 
imponiamoli. Alia fine si e 
votato, per  alzata di mano. 
Anche per  questo ora chiedo-
no nuovi strumenti di potere 
come 0 diritt o di assemblea 
all'intern o dell'azienda duran-
te l'orari o di lavoro con la 
pretenza dei dirigenti sindaca-
li . il rkonoscunento dei comi-
tati sindacali di stabilimento 
e dl reparto. 0 distacco dalla 
produxione dl tutt i 1 membri 
della Commissione tntsma. 

Ahr i problem! avranno uno 

Brun o Ugelin l 
(S*gu* in ultima pfbrn) 

 FN  all'offensiva %,'i™ a ^  : 
effensiv a del partigian i dei Front * ch t colpisc * durament e l« 
bai l USA. Unit * di f inUrl a USA sono *»»»  decimat e in uno 
tcontr o con i giMrrigller ] mantr e tonlayan o di raggiunger o un 
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Molt i avrebber o potat o 

salvar e Mari a Teresa 
# DaM'interrogatorio del contadino arre-

stato risulta che chi sapeva ha preferito 
tacere o per complicity, o per paura, o 
per indifferenza 

# Due volte oddirittura i carabinieri sa-
rebbero stati nella cascina Barbisa men-
tre la giovlnetta prig Ion Iera era oncora 
viva 

A pegin a 5 

NelPanniverMri o 

del 21 agotf o 

Tensione 
a : 
incidenti 
in piazza 

Venceslao 

Attualit a di Togliatt i 
Cinqu e anni or una ,  Yalta , t i ipegnev a 

II compagn o Palmir o Togliatti . II Partlt o » -
munist a italian o « i l movlmont o comunitt a 
int*rnailonal e p«rd«van o coi l uno d*i lor * 
«leaders » piu prestlgloi l il cu i nome — 
unit e nell a stori a a quell o del »uo compagn o 

di lott a Antoni o Gramtc i — aveva a lung o 
rappretentat o valor i eminent i di cultura , dl 
capacit a polHica , di elaborailon e marxist a e 
di guid a Mll'azlone . II 21 agost o 1M4 anche 
I'avversari o di clau e riconobb a le eccesional l 
guallt a tntellottua U e poiHlcb e « un awno * 
di un comoattent e che, per tutt a la aua vita , 
aveva pott o i l sue intellett o e la sue energl e 
al Mi-vizi o dell a class e operala . II tribut e dl 

dolor e popolar e per la mort e dl Togliatt i fu 
immenio . A Roma, in occasion e dei funeral) , 
un millon e dl person e tegu l la Mima , nel 
cort o dell a piu Imponent e manlfettazion e dl 
foli a che la capital e avets a mai vitto . Mi-
gliai a * migliai a di messagg i giunser o alia 
Direzion e del PCI da ogn i part e del mondo . 

A cinqu e ann i dall a aua scomparM , in un 
moment o di delicat e e cempleit e tvoigiment o 
dell a vlcend a Intern a e Internazlonale , Kin -

* marxltt a di Togliatt i racchlua o 
nel M M ultim o celebr * scritt o nolo come « me-
morial e di Yalt a » appar e sempr e piu valido , 
per le prespettiv e che Indie * %l» sot pian o 
internazlonal e che sui plan e Interne . 
(A peg . 6 un artlcol o dl Giorgi o Amendols ) 

GK iSjemoramen H duper -
ti daNa pofizi i con i gas 
lacrimegen i e 9K idran K 

l nottr o corrisnondente 

, 20 
a vigili a del prim o 

anniversario dell'  entrata 
delle trupp e dei cinqus) 
paesi del patio di Varsavia 
in Cecoslovacchia. e caratte-
rizzata da una calma tesa e 
pesante. interrott a piu volte 
da incwienti. a capitate e l'in-
tero Paese stanno attraversando 
un momento dtffkale. uno dsa 
tanti die sa sono succeduti del 
21 agosto dell'anno scorso. 

i questo momento critic© 
hanno parlato apertamente e 
diffusamente, in questi giorni. 
i dirigenti del partito e del Pae-
se, ed il president© Svoboda ha 
chiaramente afferroato ieri cbe 
«bisogna impedire delle azioni 
le cui conseguenze verrebbero 
a ricadere su tutta la cazione > 

 PCC. il Govemo e tutti g
organismi statali si sono iinpe 
gnnti da tempo in una larga 
campagna per  impedire che nel-
la giornata di domani awenga 
qualsiasi manifestazione colle-
gata con l'anniversario del 21 
agosto. 

Gia stasera. come del resto. in 
minore misura. era awenuto 
ieri, asaembramenu di gente in 
piazza Venceslao sono stati di-
spersi dalla polizia. Ad un cer-
to punto la piazza e stata bloc-
cata e gli agenti, per  disperde-
re i gruppi che flschiavano ad 

Silvano Goruppi 
(Segue in ultima paginm) 

«Siam o pronl i a resisfer e finch e le nostr e richiest e non sarann o accoHe » 

C0LL0QUI0 A LONDONDERRY 
CON BERNADETTE DEVLIN 

Bogsid c (il ghett o cattolico ) non si arrend e — « Abbiam o bisogn o di aiuti , aiut i urgenti » 

BCRNADETT E DEVLIN, membr o doll * Camera del Comun l Ingles * * leader del moviment o per I diritt i civil ) dell'Ultter , 
ha guidat o la lott a dei dlseredat l d*l quartler e dl Bogtid a a Derry (o Londonderry) . Eccola , mantr a servendos i dl un mega-
fon e incit e i cittadin l ali a resUtenz a sull e barricate , durant a gl i scontr l dai giorn i scors i 

r r 

e 
a a le 

maturita-bi s 
a polizia 

sgombera 
il « Plinio » 

occupato 
dai genitori 
dei bocciat i 

A pagin a 8 

Dal nostro inviato 
, 20 

Bogside non si arrende. E' 
sent to sui muri , e scritto sui 
volantini, e scritto nei pensie-
ri di questo enorme quartie-
re operaio che si estonde co-
me un lenzuolo fra la cdtta-
della turrita , «edo prote t̂an-
te, alta, sulla collina, e il flu-
me che nei tempi medievadi 
mvadeva la plana e forma-
va la «p«lud«».  nome 6 
rimacto. 

Adesso la vasta plana e in-
vaaa da una miriajd e dl bas-
se, misere casette a da btoc-
chi moderni eretti in sari*  con 
un frettoloao tentativo di «rl-
sanaraento »  oattoUat oh* vi 

o (*  sono  97 par  can-
to delta popolaaione dl -
donderry) aono la «paluda» 
i reietti della aocieta, all stra-
ti piu umili e atruttati , ma so-
no anche la Unfa vital* , aana, 
raflonevole dl easa. B na so-
no pe^attamanta ooaotsntt. Per 
qnaato sono fieri  del noma 
Bogside  cut  pegiuauuo 
ed 1 faftetismo aaeolare TOC-
rebbero dare un oocnofrto 

eNonoi 

in guerra con Stormont. Non 
metteremo giu le barricate 
sinche le nostre  .chieste non 
verranmo accolte. o la 
fine del presents regime, il ri-
tir o della polizia, il illascio 
dei nostrl compagni arrestati 
ed una amnistia per  qualunque 
fatto politico. Esigiamo garan-
zio precise su questi puntl. 
Siamo pronti a resistere fin-
che non le otterremo: non ab-
biamo paura ». Cosi dice Ber-
nadette n attorniata ed 
applaudlta dagll uomini cfae 
approvano con aria grave, 
dalle donne ohe l'ammirano 
in sileraio, dai bambini cbe 
battono le mani. Tutto U quax-
tiere e unito, soUdale fermo 
nella propri a volonta di non 
soggiacere ad alcun ricatto o 
presstone. 

a prima cos* che Berna-
dette ml ha detto quando ml 
sono presentato e le no por-
tato la solidarlea dellUniU 
a asaao: aOrasia per  essere 

, graate par  eaaeroi v4-
otei in questo moneanto <mu* 
cfle, ma ejui at tratt a par  noi 

dl orgawaaar*  aiuti, 

«Ba* M g a a W %f4sr W 

una popolazione che e in lotta 
da died giorni a. 

l risultato dei colloqui Wil-
san-Ohlcrtester  ha lasciato pro-
fondamente delusi i cattohci. 
Non si e presa alcuna misu-
ra diretta nei confront! del 
regime protestante. Ci si a 
guardati bene dal toccare la 
struttur a costituzionale di que-
sto paese che e dorainato da 
dnquant'annl da una dittatu-
ra mnscheirta cuetro una par-
venza di legalita. Si sono solo 
fatte vaghe promesse 41 
« uguaglianza » e di « non di-
scriminazione » net confronti 
del cattolici. a questo vuol 
dir e che al massimo. si vsr-
ia a mantenere lo status quo 
attuale. 

Ed a bene ricordare cbe. ad 
asemplo, nel aettore deU'impie-
go pubbuco, tla di Stato che 
locale, «u dieci postl a dispo-
sudone, si oattotici na tocca 
uno solo. Non c"e stata n*a> 
auna gaianata oonereta in Qua-
sto asnso. 

D'altr a part s la question * 
" a 

Antoni o ofonc w 
ad (Sm§ue in whtmm 
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Podic i basi omerican e bombardat e dai morta l del FNL 

DECIMATE DUE COMPAGWE U.S.A. 
IN UN COMBAniMENT O CAMPALE 
Naovi combattimenti in tutto il Vietnam del Sad — i dei B 52 ai confini con la 
Cambogia — Violazioni del territori o cambogiano segnalate da Phnompekn — A porte 
chinse il processo dei «Berretti Verdi» — Com men to del Nabn n sulle trattativ e di Parigi 

Giunt i ier i nell a capitat e sovietic a 

COLLOQUI A MOSCA 
DI TRE ESPONENTI 

DELLA SPD DI BONN 
U dolegazio M e p M * da Helmut Sdmit f 
ricevuti  da frwmko  e da aHrt dWgent i 

SAIGON — Un elicotter o armaf e USA e stat e abbattift o dai cembattent l dal Front e a at-
tam a ali a sua carcass a si e aecasa una furies * battaglia . Nella foto : un alicoHar o colpit o 
dal fuac a dai partiglan i 

Pravda : caut i resocont i 
sull a situazion e a Praga 

Ancor a nessn n comment o al discors o di Husak — Continuan o sull a 
stamp a sovietic a gl i articol i a proposit o degl i inctdent i nel Sinkian g 

D*l M«tro carrisaxHMUit e 
. 20. 

Ad un anno esatto dalTinter -
vento in Cecoslovacchia delle 
trupp e del Patio di Varsevia e 
mentre le aotizie proveroeoti da 
Praga indioano chc la situazio-
ne continua ad essere in questi 
gJorni asset tesa e agitata, la 
atampa sovistioa pubblica oggi 
bran oafeuie aulT« attivo di par-
tit e > STottoai teri alia presenza 
di Svoboda e di k senza 
acoompafloarie da commenta di 
sorta. i discorso di k 
in particolar e viene data sol-
tanto dai oonfepondente della 

 daUa capitate cecoslo-
vacca. una brevissune sintesi 
par  raetfcere in riliev o che dal 
Plenum di april e ad oggi «» 
sooo avuti carta' progress! > ma 
che coid che e stato fatto non 
a che 1'inizio del processo di 
conaolidameoto » e questo anche 
perche * la propaganda borghe-
ae tenta in tutt i i modi dd ren. 
dere calda la situasione*. Que. 
sti taatativi — prosegue il rias-
aunto della Proodo — < sono pe-
rt  destinati a fallire* . 

Gk' altr i giornali pubblicano 
corrisoondenze da Praga ancor 
piu succinic Predomina dunquc 
alia vigili n del 21 agosto la 
massima cautela. a stessa 
TASS del resto che aveva dato 
ieri sera una lunga notizJa sul 
discorso di , accenna alle 
allusaoni fatte dal primo segre-
tari o de) partit o ceeoslovacco 
agli awenimenti o del-
la scorso anno, alle critich e 
presenti nel discorso nei riguar -
di del gruppo dirigente del par-
tito, ai numerosi «fatti » rive. 
lata da k riguarda nti le 
conversazioni che si sono svol-
te ailora, tra «i dirigonfJ del-
l'epoca » e i rappresentanti del 
PCUS, sonza perd fornir e par-
tlcolari . Evidentemente si at-
tende prima di esprimere giu-
djai , di vedere come reagiran-
no i oecoslovacchi in una situa-
zione che appare assai dclicata 
e difficil e e che indubbiamente 
*  ben lontana dall'essere ri -
sows. 

a a polities che ha per-
tain all'intervent o continua ad 
eaaere comunque difesa negU 
articol i ideoJogici contro il « re-
visioniaoio di destra >. (Tempi 
tiuovi ha scritto ad esempio 
nel nomero della scorsa setta-
mana. che le conquiste del so-
cialiarno sono una «proprieta 
collettiva» dd paesi socialists 
che hanno dunque il dovere di 
intervenir e qualora si profllasse 
un pericolo nell'uno o nell'altr o 
paeaa) e nel quotidiano lavoro 
di propaganda. 

Una important e funzione in 
questo quadro e state assegnata 
al Aim: Ceeoilovacchia: wn an. 
no di pro»e del quale d ha 
gia parlato e die continua ad 
eaaare proiettato n numeroae 

. 
n flhn auacita discu^^oni e ri . 

scuote un interesse straordina-
ri o anche perche da. nella sua 
para*  tnigaore — che e quella 
girata nelle strade di Praga nei 
giornl ateaai dnU'intervento mi-
fiaara - (per  il resto t] fllnr. ri 

e di materia le di archivio 
par  appoggiare la tesi secondo 
otd la Cecoalovacchia sarebbe 
stata minacdata da una con-
trorivoluiione ) una immagine n-
via di quelle drammatiche ore. 

Par  quel che riguarda 1'altr o 
groaao problema che e oggi di 
froote aU'Unlon*  Sovietica. quel-

la stampa di a 
a pubbUcare articoli 

per  mettere in 
aTaratomo 

, <  frcntter a ao-
Poeto la novitA da aa-

la ricostrurion e dello scootro ai 
connni del : Stella 

 accenna al fatto che sul 
luogo del combattimento sono 
state trovate numerose pistole 
per  avansare 1'ipotesi che il 
reparto cineae incancato della 
misaione al di la del confine saa 
stato composto esclusivamente 
da ufficiali , meotre la
naja Gazeta afferma in una 
corrispondenza dal . 
che i cineai hanno aperto il f uo-

co contro alcuni loro soldati che, 
trovandoai circondati, avevano 
incominciato a fuggire e dice 
ancora che nella zona hanno 
avuto luogo da parte cinese do-
did violazioni di frontier a di 
varia gravita.  giornaie thee 
anche che i fenti. sia sovietici 
che rinesi. sono stati tutt i rac-
o l t i da un elicottero sovietico 
poco dopo lo scontro. 

Adrian o Guerr a 

India: eletto presidente 
il candidate della sinistra 

NUOVA DELHI — II candidat o indipendent e V.V. Girl , ax 
slndacalist a a diplomatic© , e stato elett o presidtnt e dell'lndia . 
Era appogglat o dal prim o ministr o Indir a Gandhi , dall a 
sinistr a del Partit o del Congrest o e dai comunisti . Gir l ha 
sconfitt o il candidat o ufficial e del partito , Sanjiv a Reddy . 
Nella foto : il neo elett o rispond e al saiut o dei sostenitor i 

L'ambasciat a rumen a in Israel e 

Romania : «l a 
nostr a posizion e 

non h cambiata » 

. 20. 
 quotidiano < Scintcui », or-

gano del o comunista ro-
lrit-po , dcnuncia \''.ir,i.iC|? o delll 
forza ed il ncorso alle armi nel 

o Orients e ricwda la po-
sizione di Bucarest in proposi-
to; applicazione della nsoluzio 
ne del Consiglio di sicurc/za 
dell'ONU del novembre 1967. 
che prevede in particolare il ri -
tir o delle truppe israeliane dal 
terrtto n arabi occupati ed il ri -
conoscimenta di frontier e sicu-
re per  tutt i i paesi di quells 
parte del mondo. a a 
ritiene anche che il problema 
dei profugtn palestinesi debba 
essere nsolto < tenenrlo conto dei 
loro interessi nazionau ». 

« Sctnteta » sottolinea quindi 
il fatto che la a ha co-
stantemente sostenuto i popoh 
arabi nella loro lotta contro lo 
imperiahsmo e ha condannato s 
occupazione di temtori arabi 
da parte di .  gioroale 
— pur  sensa ricordar e la re-
cente decisione di elevars a 
rango di ambasciata la rappre-
santanta diplomatica in s 
— affarma che queata positio-

ne daOa a resta Unmu-

Siria : «wt otto 
non cordial e 

per gl i arabi » 

. 20. 
l o degli n si-

ri.in o ha ootnocato oggi 1'inca-
ricwto d'affan romeno, al qua-
le c stato fatto proscnte che la 
docisione della a di ele 
vare al rango di ambasciata la 
rappresentan/a di e vie-
no considerato * un atto non cor-
diale, nei confronti della Siria 
in particolare e dei paesi arabi 
in generals ». 

o precisa che la Si-
ri a considers il gesto romeno 
come un «incoragniamento per 
l'aggressiooe siomsta contro i 
paesi arabi... gesto che non con 
durr a ad un rafforzamento di 
legamt tr a Siria e a >. 
Anche se ancora non se ne ee-
nosce tl te&to si sa cue una nota 
sullo stesso argomento e stata 
formulat a anche dal governo e-
giziano. 

BAGHDAD. 20. 
 ministr o dell'industri a ira-

cheno, d i -
mi, che sta attualmente visitan-
do la Cecoalovacchia, ha decli-
nato un invit o uffloiala a visi-
tare la . 

q — come  noto — ha 
ridott o lunedl acorao 1« sua ra-
laxiooi diplomaticba eon la -

. 20. 
Nuovi, sanguinosi combatti-

i nella regione a sud del-
la base americana di g 
df»v*» tr a domenica <> ieri gia 
due unita amencane erano 
state decimate, al punto di 
perdere il 40 per  cento dei 
loro effettivi . e fonti ame-
ricane non forniscono dati 
suite perdite odierne, ma es-
se non rJevono essere "tat e 
meno gravi di quelle di ieri . 
n particolare, neglj  scontri 

sono state impegnate due com-
pagnie di fanti che hanno oer-
cato, senza riuscirvi , di rag-
giungere i rottami di un e-
licotter o da combattimento 
abbattuto ieri dal fuoco del 

. Gli otto occupanti del-
l'elicottero . tr a i quali il fo-
tografo dellAssociated Press 
Oliver  Noonan, di 29 anni. 
vengono dati ufficialmente per 
dispersi, ma la ricognizione 
aerea lascia presumere che 
siano rimasti tutt i ucciai. 

o una giornata dj  bat-
taglia. le due compagnie USA 
sono riuscite ad avanzare di 
700 metri verso i rottami . ma 
a quattrocento metri di di-
stanza. questa sera, sono sta-
te costrette a fermarsi. n 
precedenza. la scorsa notte. 
le forze partigiane avevano 
altaccato, j  stessa regio-
ne, due posizioni di c mari -
nes *, accampati per  la not-
te. Anche in questo caso non 
sono state fornit e informazio-
ni sulle perdite USA. ma ci 
si e limitat i a dir e che t non 
sono state ingenti >. 

A"«t n scontri si sono avuti 
nella regione a nord-ovest di 
Saigon. n uno di questi gli 
americani ammettono di a-
ver  subito cinque morti . Al-
tr i nove americani sono rima-
sti uccisi e cinque ferit i quan-
do 3ono stati presi di mir a 
«per  errore*  da un carro 
annato USA. Sull'incidente e 
stata aperta un'inchiesta. 

Complessivamente la scor-
sa notte le forze del FN  han-
no attaccato con lanciarazzi 
e tnortai 12 basi USA. 

 bombardieri strategici 
B-52 inline, hanno compiuto 
sei incursioni nelle province 
di Binh g e Phuoc , 
ai ronfin i con la Cambogia. 
Questo mentre si apprende da 
Phompehn che 1'artiglieri a 
delle trupp e amcricane a di 
Saigon ha aperto il fuoco il 
3 agosto contro il territori o 
della Cambogia. Nella pro-
vitici a di Swairieng — riferi * 
see l'agenzia r  Press — 
a seguito del bombardamento 
scno stati ferit i 6 contadini 
cambogiani. 

 13 agosto un aereo del-
le forze annate di Saigon e 
amencane si 6 introdott o nel-
10 spazio aereo della Cambo-
gia nella regione della pro-
vir.ci a di m ed ha 
lanciato razzi sul villaggio di 
Giving nei distretto di . 

e abitanti del villaggio so-
no rimasti uccisi ed uno ferito . 

E' ripresa intanto stamane, 
nella base di g Binh. 1'in-
chiesta preliminar e contro gli 
otto ufficial i dei «Berrctt i 
Verdi > accusati dell'uccisio-
ne di un civil e vietnamita. 

a svoltasi a porte 
chiusc erano presenti tutt i 
gli otto imputati , tr a i quali 
l ex comandante delle «for-
ze speciali > nel Vietnam, co-
lonnello t . Se-
condo non meglio precisate 
fontj  cattoliche di Saigon, ri -
prese dalle agenzie AFP e 

 la vittim a dello spor-
co affjr e sarebbe un cattolt-
co di nome Vu Ngoc Nha, gia 
ccllaboralore del regime di 
Ngo h m ed ingaggiato 
dai «Berretti Verdj » per  la 
form.'i/ion e di squadre spe-
ciah d.i inviar e come sabo 
taton nel Vietnam del Nord. 
Sulle ragioni dell'uccisione. 
tuttawa, le stesse fonti non 

forniscon o particolari . 

. 20. 
11 ftr'«fltj n pubblica oggi 
un bi'ancio delle trattative , 
svoltesi a Parjgi dal 25 gen-
naio di quest'anno. n com-
mento dice che «la politica 
reazionaria e la posizione re-
caicitranl o di Nixon sono al-
l'origin e della stasi in cui si 
'.iuva ia conferenza di Pari-
gi », c aggiunge che gli Stati 
Unit i nor. hanno rinunciat o 
alia loro politica neo colonia-
list a, che trova < la sua lam-
pante traduzione nell'intensi-
fic.T/ione delle attivit a mili -
tar i >. 

Sulla base di questa anatisi 
della situaz'one. il commen-
tator e giustifica le esortazio-

,ni a proseguire la lotta. ripe-
tut e da parte di i in oc-
casion© del 24"  anniversario 
deha rivoluziooe d'agotto, e 
della fesia nazionale nord-
vietnamita del 2 s^ttembre. 
«Se gli Statj  Unit i si oatina-
no a proseguire le loro mine 
aggressive, le fort e annate 
e il popolo sud-vietnamita so-
no decisi a intensificare la 
lotta per  batlere totalmente 
gli aggresfori americani, a 
intensificare la reaistenaa ft-
no ai ritir o eooipkto delle 
trupp e a al crollo del fover-
no-fartoccio», conclude il 
gtoroait . 

Marocc o 

Ali Yata 
arrestato 

Al l Yata 

, 20 
 segretario generale del 

Partit o di hberazione e del so-
cialism) Ali Yata, e stato ar-
restato il 18 agosto scorso. Ne 
da notizia un comumcato dif-
fuso ad opera del partito . 

n esso J! Partit o di libera-
zione e del socialismo mette in 
riliev o la illegalita dell'arresto 
ed esige la immediata libera-
zione di Ali Yata. 

Ali Yata e tra i piu presti-
giosi leader  comunisti del-
l'Afric a e il suo nome e stretr 
tamente intrecciato alia lotta 
del popolo marocchino per  la 
libert a e ii progresso coatrc 
il feudalesimo e il coloniahsmo. 

. 20 
£' giunta oggi a a una 

relegazione del partit o social-
democratko della Germama oc-
cideotale che sara ricevuta da 
alti dirigenti sovietici. a de-
legation*  e dirett a dal presi-
dente del gruppo parlamentare 
dell*  SP  al Bundestag. -
mut Schmidt, e e Alex 

r  e Egon Franke. en-
trambi vicepresidenti del gruppo 
stesso. Easi si tratterrann o nel-
la capitate sovietica per  tr e 
giorni . Saranno ricevuti fra gli 
altr i dal ministr o degli i 
Gromiko. dal vice presidente 
del Consiglio dei min'str i Po-
lianski e dal presidente del 
Soviet supremo Spiridonov. 

Per  quanto riguarda i tetni 
delle conversazioni non si 
hanno indicazioni particolari . 
Prima della partem* dei tr e 
esponenti socialdemocratici, la 
stampa della Germania occi-
dental aveva detto che essi 
discuteranno i problemi della 
sicurezza europea, la questione 
di Berlino ovest, i rapport i fra 
la a federale e la 

T e le relazioni economiche 
tedesco-sovietiche. 

Al mocnento di prendere 
1'aereo per . t 
Schmidt ha dichiarato ai gior-
nalisti che non bisogna atten-
dersi nsultati immediati e di 
particolar e risonanza: «Si trat -
ta in realta. ha detto. piu che 
di ottenere immediati risultati . 
di contribuir e decisamente alia 
conoscenza reciproca e ad una 
miglior e valutazione delle ri -
soettive posizioni». 

BONN, 20. 
A Bonn, e esplosa molto 

violenta una polemica in se-
no al governo a proposito del-
la rivalutazione del mareo, n 
caneelllere tedesco r 
ha affermato che se non fos-
sero prossime le elezioni po-

e egli avrebbe gia da 
tempo chiesto al ministr o del-
l'eoonomia Schiller  di rasse-
gnare le dlmissionl 

II Congo 

lo rolnzion i 

diplomoticb e 

con la Bulgari a 
. 20. 

a ha rotto le 
relazioni diplomatic* ^  con la 
Bulgaria e ne ha espulss 1'am-
basciatore. Anche il Console ge-
nerate francese e stato espul-
so.  due diplomatic! sooo ac-
cusati di aver  favorit e l'espa-
tri o di alcuni studenti che dove-
vano testunoniare in un proces-
so contro loro compagni im-
putati di avere partecipato ad 
una manifestazione durante la 
quale la polizia ucciae sei stu-
denti. 

II 29 agost o 

olezion i 

nol Ghana 
A (TASS) 

n Consiglio nazionale di hbe-
raziooe del Ghana ha chiesto 
all'assemblea costituente di ap-
prontar e un progetto di nuova 
costituzione del paese entro il 
22 agosto prossimo. a nuova 
costituzione dovra sostituire 

._ — quella vigente nel paese prima 
della rivoluzione del febbraio 

uennuiua leasivie  puienu- 18™' 
B 20 agosto si svolgeranno nel 

Ghana le elezioni general] per 
s nazionaJe.  candi-

dati sono stati proposti dai cin-
que partit i politici formatisi do-
po 1'abrogazione del divieto di 
attivit a politica, avvenuta il pri -
mo maggio scorso nel paese. 

ca tr a il ministr o dell'Econo-
mia Schiller  e il ministr o del-
le finanze Strauss (il prim o 
favorevole e 11 secondo con-
trari o alia rivalutazione del 
mareo) non e altr o che un 
espediente pubblicitari o in vi-
sta della campagna elettorale. 

Pront i per la Franci a 

Aumenti d'imposte 
o investimenti 

Chaban Delmas ha messo a punt o la prim a part e del programm e di 
austerit a — I prezz i dell o derrat o alimentar i gia cresciut i del 2 0 % 

a svalutazione del franco 

Dal no.lr o c.rri.po.d.nt , n R j a S - S ttJTffi 
, 20 

Chaban s e rientrat o 
ieri a Parigi da una strimm-
zita vacanza baineare per  pre-
parar e coi suoi mixiistrt Tax-
duo « dossier  » delle roisure di 
auaterit i che — come aveva 
annunciato il governo 1*8 ago-
sto — dovranno accompagna-
r e la svalutazione. 

Si tratt a in sostanza di una 
operazione « vigorosa e rigorc-
sa » e a del presi-
dente Pompidou) destinata a 
nstabilir e «i grandi equilibr i 
della economia francese». E 
poic  per  arrivar e a questi 
« grandi equilibri *  dopo una 
avaluuutlone, le scelte sono li-
mitata, si sa gia a quale prez-
zo a governo intende ragglun-
gera un bilancuo non defied-
tarl o per  il 1970: tagliare, da 
una parte le spese riducen-
do glj  investimenti pubblici e 
tartassando U settore natlo-
nallnato della produzione, e 
dail'altr a aumentara le eotnv 
to, aloe le imposts, 

Par  0*6 che riguard a 11 pri -
mo capitolo si sa gia che 11 
10 per  cento degli -
t i prevtsti nel progi-amma inl-
stale di bflanclo sara bloccato, 
cha ognl dioaatero dovrk fare 
severe eoonomie e one, in que-
sto quadro le aowensionl al* 
le knprene neaionaliaaate, «a« 
ranno decurtato di 500400 ml-
lloai dl fxenohi oon tt 

gas e della elettricdta. Per  il 
secondo capitolo, ammesso 
che il governo mantenga la 
parola data ed evitl un au-
mento delle imposte, due so-
luzionl rimangono al ministr o 
delle finanze per  accrescere 
le entrate: 1'aumento dei dirit ^ 
ti sui tabacchi, l'alcool, le 
scommesse e un grande pre-
stito nazionale la cui forma 
non e stata ancora precisata. 

n altr e parole la stra-
da del govemo francese rlma-
ne immutata: evitate le impo-
ste che potrebbero lrritar e
padronato — e stata lnfatt l 
scartata la ipotesi dl una lm-
posta sui capitali — si farm 
rtcorso a quelle misure cbe 
faranno ricadere au tutt i 1 
tranceei, ed in partloolaxe sul 
lavorator i e sui piccoli rispar-
miatori , 11 peso maggiore del 
riatabiliment o dell'equilibri o 
di bilancio. 

Queata matUna Chaban -
mas ha messo a punto la pri -
ma parte del prqgramin a dl 
economia, e doe la defini-dc 
ne delle spese out tagll di cui 
al e detto per  oiaecun dica-
stero. a domani 11 ptlm o 
ministr o affronter » 11 oeplto-
lo dalle maggiorl entrate e 
queiora ti prindpi o di un 
preettto national*  Teniaea de-
£toitiTamente edottsAO, egU at 

 < * 

rivolger a al Paese con un ap-
peJlo al risparmio . 

n ognl caso le misure che 
11 governo adottora non po-
tranno non ripercuotersi sut 
prezzi e quindi ridurr e in 
proporzione i cosidetti « bene-
fici » della svalutazione. Ci si 
muove dunque alio interno dl 
tin c:rcolo chiuso dal quale 
non si vede come le autorl -
ta francesi potranno uscime. 
Tanto piu che, nonostante le 
demagogiche misure di bloc-
caggio dei prezzi. i controllo-
rt governativi hanno dovuto 
constatare nella sola regione 
parigina aumenti a>>uslvi del-
le derrate alimentari pari al 
tasso della svalutazione (12,5 
per  cento) ed aJtri aumenti 
dal 20 ai cento per  cento 
nei preaal del cinema, gara-
ge. hotel e coal via. 

Perd non e finit e qui: t 
28 agosto, quando si riunir a 
il Consiglio del t per 
discuteTe del nuovo bllanoio 
dl austerita, nan mancher&n-
no )e ribelUont di quel mlnl -
etri che si considereianno par-
ticolermente colpitl dalle mi-
sure riatrettiv e adottate del 
prim o ministro . E la «ren-
t rees sooUUe sara ailora sul 
punto di cominoiare, eon tut-
te le e«n*eguense che eeaa 
ooniportei'a sul piano della di-
feat del potere di eoqulsto 
del tatar t 

Auguft o Pancald i 

DALLA PRIMA 
Pirell i 

sviluppo nei prossimi mesi. 
Uno e quetlo dellorari o di la-
voro. < Pirell i ha gia ricevuto 
una secca risposta — hanno 
scritt o ,  e UT  -
durant e le trattativ e del "  de-
cretone " . Un'altr a risposta ci 
sara ail'appuntamento del ca-
lendar  io dei riposi di congua-
gl.o. Obiettivo dei sindacati e 
la settimana di 40 ore pagate 
48 con sabato e domenica li-
ben ». 

Per  il premio e diritt i i pri -
mi scioperi si sono avuti alia 
fine di luglio. Si e svolto an-
che un incontro. senza esito, 
con i rappresentanti della Pi-
relli . Ora 1'azione sindacale 
riprende. a combattivita 
espressa in questi giorni... > 
hanno scritto ancora i sinda-
cati ha dimostrato l'esisten-
za nella fabbrica di una fort e 
tensione. ha dimostrato che 
veramente la ripresa dell'azio-
ne alia Pirell i viene da una 
stagiooe di lotte incessant!. 
ognuna tradott a in conquiste 
nuove. Ce ne parla il compa-
gno Basilico: dagli «scioperi 
senza sigla e senza bandiere * 
nel '68 per  il cottimo. ai quat-
tr o accordi sulle qualifiche 
stipulate nei prim i mesi del 
'69. alia lotta di marzo, mag-
gio e giugno degli impiegati 
quando per  la prim a volta so-
no usciti anche dagli uffic i 
dell'argenteo grattacielo del 
«r e della gomma >. all'accor-
do sulla mutua. Una realta 
tutt a nuova: nel mezzo anche 
la iunga notte del 12 marzo. 
la comparsa del < decretone * 
padronale. un tentative di ri -
solvere problemi veri parten-
do perd dalle esigenze del 
profitt o e non da quelle del-
l'uomo. 

Nella lotta si e rafforzat o il 
processo unitario . Una tappa 
important e esso avra domeni-
ca, e tr e sezioni sindacali 
hanno indetto un convegno 
degli attivisti . e discu-
teranno gktvani e anziani del-
la . della . della 

. gente di questa fabbrica 
dove tanto aspre sono state le 
polemiche. tanto abili sono sta-
ti nel passato i disegni pa-
dronali del < divide et impe-
ra » legati a disegni politic ! 
piu generali.  tempi sono cam-
biati . o e gia eomin-
ciato e 1'inizio per  il futur o 
del movimento operaio. e 
buono. 

Praga 
ogni invit o ad allontanarsi, ha 
fatto ncorso agh ldranti , Piu 
tardi gli idrant i hanno lasciato 
il posto alle bombe lacrimoge-
ne e agli sfollagente. con cud 
la pohzia ha sgomberato la piaz-
za, e la gente si e ritmat a nelle 
vie Vaterali.  traffic o e ripreso 
parzialmente. 

n serata lumi e candele sono 
stati accesi sui posti dove un 
anno fa, durante gli avvenimen-
ti dell'agosto, persero la vita 
cittadin i cecoslovacchi e dove, 
in precedenza. erano stati de-
posti dei ftori. 

a CT  ha diffuso questa sera 
un comumcato dei dirigenti del 
PCC della , la maggior  fa^ 
brica praghese. nel quale si 
smentiscono le voca secondo cui 
in questi stabdimenti si stareb-
be preparando uno sciopero per 
domani.  lavoratori . sempre 
secondo le voci, boicotterebbe"0 
domani m massa anche i tra-
sporti pubblici della capitale. 
\ el comumcato si afferma che 
e necessario mantenere la cal-
ma sia nell'aziemla. sia duran-
te U tragitt o per  giungere al 
luogo di lavoro e vice versa 

A Bratislava, secondo un an-
nuncio di stasera, sono state ar-
restate quattro persone re^pon-
sabili di scntte murali e diffu -
sione di volantini antisovietici. 

Anche oggi i giornali sono 
pieni di resoconti dell'attiv o 
nazionale del dingrnt i comuni-
sti svoltosi ieri e nel corso del 
quale hanno parlato Svoboda c 

. sottohneando da un la-
to l'appello alia caima ed alia 
tranquillit a lanciato dal capo 
dello Stato, dairaltr o 1'interpre-
tazione data da k agli av-
venimenti che preccdettero i'm-
tervento  ^rgretano del PCC 
ha impostato la sua anahsi su 
due direttrici : c?h ha insistito 
nell'affcrmar o che nel periodo 
immediatamente antecedente il 
21 agosto. da parte de: cwqitc 
paesi del Patto di Varsavia 
venne fatto tutto :1 possibile per 
mOilificar c la pitnnzione crco-

, a) chc i rnassimi di 
ngenti praghesi di ailora avreb-
hero rispo^o con lutt a una se 
ne di nnoni. ^nnt e na^ccte 
alle mar.'se. e ch«» avrebhero im 
rcriit o una pacifica solu?ione 
delle divergen/e con gh altr i 
paesi socialist! e dando adito 
all'mtervento. 

o in questo modo il 
problema o 6 evi-
dente la diretta conseguen 
7a del divieto di ogni manife 
stazione connessa all'anniversa-
ri o del 21 agosto. k ha n-
badito che e ogni a7ione osti-
le > sara punita, e le autonta 
hanno dimostrato in questi gior-
ni che in tutto il pae"?e e sta 
to predisposto un aispositivo di 
emergen7a atto a bloccare ogni 
tcntativo di riimostrazione 

Tutta la stampa e imp^gnatn 
in una campagna sulla base 
delle indica^'oni contenute nel 
discorso di k a proposito 
del periodo post-gennaio. Ad 
esempio. il Fude  pubbli-
ca alcuni mtervtnt i pronunciati 
nel maggio del "68 alia as*em-
blea dei dingenti comunisti 
Sulla base di questi interventi. 
resi noti solo oggi. risulterebbe 
che il sistema socialists era. 
ailora, in pericolo, e che giA 
15 mesi fa venne indicato il 
pericolo costituito dalle forze 
che opera vano all'insegna del 
l'anticomunismo. a questi in 
terventi emerge anche una se-
vera critic s al contenuto della 
stampa di ailora. compress quel-
la di partito . 

Secondo qusnto riportat o ogsn 
dal e Praco, nel maggio 
dell'anno scorso k si 
espresse per  la convocazione 
del XTV congresso del pattit o 
nella prima meta del '69, men-
tr e una settimana piu tardi , 
sul e Prauo. Smrkovski 
scrisse un lungo articolo affer-
mando che il congresso del par-
tit o doveva svolgersi entro 1 an-
no. Ci6 dovrebbe dimostrare la 
mancanxa di unit i di vedute 

tr a i dingeiiti del < nuove »w-
so» e. di coiiseguenza, anche 
giustificare l'aniiullameiit o del 
Xl\ congress ,̂ svoltosi clande 
stinamente a Praga nei giorni 
immediatamente successivi al 
11'intenento de' 21 agosto 

Sempre da <:uanto scrue oggi 
il  nel maggio del 
lo scorso diuw er«i stata espres 
sa la vfiducia nei confronti di 
Frantisek l — presidente 
del Fronte nazionale o a; 
fait i di agosto. c6 espulso dal 
PCC lo scorso maggio — per-
che considerate «lncaoace di 
dingere il r'ront e nazionale >. 
Sella stessa sede — sempre se-
condo il e  — erano 
statp c^ieste anche le dimissio-
ni dell'ailor a ministro degli -
term Pa\el. perche * incapace 
di nsolvere  problemi delle 
forze di sicurezza >. 

Altr i incident ! 
a tard a sera 

. 20 
"lov e manifestazioni — se-

condo le agenzie Ansa,
 e UP  — sono avvenute 

:n sergta lurgr . la via Narodni. 
presso piazz.» Venceslao.  ma-
nifestanti. tutt ; giovani di eta 
non supenore ai 25 anni. hanno 
cominciato a lanciarc sassi e ? 
costruir^  bamcate. Sono stati 
dnelti cartelli stradah. infrant e 
vetrine di rcgvzi e poste bar-
rier e attraverso la s tra da. 

n serata reparti di truppe. 
circ^  200 uomini in assetto di 
guerra. son a comparsi in piaz-
za Venceslao per  la prima veJ-
ta, dopo ch.> la pohzia non era 
riuscita a disperdere mighaia 
di spettatori e dimostranti. So-
no state lanciate piu volte bom 
be lacnmogpne ed e stato fat-
to uso di idranti . Parecchi di-
mostranti — afferma no le gia 
citate agenzie — sono stati mal 
menati dal la polizia e vi e sta-
to un continuo via-\ai di amhu 
lanze. Una o due \olte si sono 
udite grida tii « k ». 

Poem minuti prima che com-
parissero i soldati a piazza Ven-
ceslao. sono stati fatti affluir e 
nella piazza anche reparti della 
milizi a popolare. 

n serata si calcolava che cir-
ca ventimila persone si trovas 
sero nella zona della piazza 
Venceslao. 

Stasera, il governo ha diffuse 
una dicniarazjone, trasmessa 
dalla televi<sione. che dice: « Pic-
coli incidenti sono a\-venuti ieri 
e oggi a Praga dove gruppi for-
mati in maggioranza da giova-
ni hanno tentato di violare 'a 
pace e l'ordine. a pohzia e 
inten-enuta immediatamente ed 
energicamente ristabilendo l'or -
dine in breve tempo e arrestan-
do gli organizzatori, che m-
ranno proccssati ». 1^  dichiara-
zione aggiunge che la situazio-
ne nel resto del paese e calma 
e che i cittadini i quali hanno 
espresso preoccupazione per 
possibili disordmi possono essere 
sicuri che tutt i i mezzi disponi-
bil i saranno impiegati per  man-
tenere l'ordine. 

Irland a 
della pohzia e solo stata ac-
compagnata da una promes-
sa di un ritir o «graduale» 
degli odiati « Specials B ». E 
su questi punti che 1 cattoli-
ci chiedono ferme garanzic. 
Bernadette n e mclto 
decisa in proposito. e io ri-
pete varie volte e non si stan-
ca di sottolineare che, nella 
prospettiva lunga, solo una 
conferenza costituzionale con 
la partecipazione di tutt i gh 
interessati, , e la 

a a del 
Sud fEire ) puO assolvere a 
questo compito. o dl 
questa conferenza deve sanci-
re il dintt o alPautodetermina-
zione per  entrambe le part i 

. 
Fra gli esrremisti protestanti, 

i sette punti dell'aocordo rag-
giunto ieri sera a a sono 
stati accolti da una reazlone 
quanto mai aspra. Wilson e 
Chichester-O'ark vengono ac-
cusati di «capitolazione di 
front e alia gerarchia cattoli-
ca » e 11 leade.r  oltranzista pa-
store n Paisley, invoea un 
r-torn o al 1912 quando venne 
cosriruit a una organuzazione 
di volontari irlandesi per  im-
pedire l'unifioazione -
da. e ex ministr i di Belfast 
hanno chiesto le dimissioni di 
Chichester  - Clark giudicando 
una patente confessione di 
inettitudin e 1'accettazione di 
due « consigUeri » mandati da 

a e deli't< assistenza mi-
litar e » da parte bntannica; 
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