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DOMENICA 25 SETTEMBRE 

DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
Sono comlnciall a pervenire i prlml Impegni per la grande glor-

nala di diffuslone di domenlca 25 setlembre. La Sezione dl GUSPINI 
(Cagtiarl) diffondera 800 cople; GRICIGNANO (Arezzo) 50; ASCIANO 
(Siena) 150; CAMUCIA (Arezzo) 65; CASTELLUCCIO (Polenza) 50; 
flGNALE RIOTORTO (Livorno) 150; BORRONI (Follgno) 75. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Motivando il «no» dei comunisti alFodg del governo suH'Alto Adige 
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Pajetta a Moro: cosi vi fate 
II Congresso 
lella stampa 
'CGI a Venezia il 10° Congresso clella s t ampa ita-

jjana conclude i lavori . Sono stati lavori ser i , condotti 
Ivanti dai riclcgati con lo spirito e l ' intenzione di giun-
le re un i ta r iamcnte a conclusioni concre te . La mo-
pone piu r i levante adot ta ta fino a questo momento dal-

associa/.ioni proressionali piii significative su ini-
iativa deH'Associa/ione romana indica gia una ser ie 
li misure da realiz/ .are o da s tud ia re per fa re fronte 
|d una situazione s e m p r e piu a l l a rman te consolidata 

un impress ionante aumen to della curva di disoccu-
jzione. nella sparizione di ben set te tes ta te di quoti-

Jiani, nel progressivo rcs t r ingimento de l l ' a rea di una 
jstanziale liberta di s t a m p a . Alle misure indicate dal 

locumento della Romana e di a l t r e associazioni a l t re 
ne potranno aggiungero nel futuro se . come si spe-

, 1'iniziativa uni tar ia dei giornalisti italiani non si 
|ppaghera dei risultati del Congresso ma si intensifi-

lera spingendo nolle direzioni giusto — editori e go-
|e rno — per ot tencre g a r a n / i e che rendano viva c non 
; t tera morta l 'espressione s tessa della « l i b e r t a di 
t ampa ». 

Sotto questo profilo il Congresso e stato un momento 
lpor tante . Si e evitato, in g ran par te , il pericolo di 

incora re i lavori ad una impostazione r i s t re t ta . di ca-
^attere corporat ivo e set tor ia le . Va riconosciuto il 
leri to di una azione giusta in questo senso a quella 

)ar te del Congresso che si e ba t tu ta di piu per s t rap-
)are la discussione dal le secche del piccolo rivendi-
;azionismo cercando di a l l a r g a r e il discorso ai temi 
fondamcntali . Sia il re la tore Falvo che il pres idente 

lissiroli negli interventi pronunciat i dinanzi ai mem-
>ri del governo. hanno anch 'ess i contribuito a porre 

la t emat ica congressuale sui binar i piu giusti, e a t tua-
li r ich iamando anche con vlvacita alia necessi ta di 

Juna svolta da ope ra re se si vuole real izzare non gia 
tna politica di e sa lvalaggio » dei rami secchi m a una 

[azione di largo respiro che stronchi la sp i ra le mo-
struosa in cui rischia di impigliarsi per s e m p r e la 
tfampa i tal iana. 

OICHE*. infatli questo oggi e in gioco in Italia, 
love il processo di concentrazione 6 in at to e si realiz-
ta a tempi acce lc ra t i . E* a questo processo monopoli
stic^ tenta to e in pa r t e real izzato dalla g rande editoria 
:he r i sa le Torigine clella crisi che investe non soltanto 

la s t a m p a politica m a tut te le piccole e medie azien-
le . Qualche voce s tonata — « portavoce J> di interessi 
editorial! monopolistici — si e levata a d e c r e t a r e la 
line necessar ia della « s t ampa politica » rea di voler 
>attere terreni di caccia r i servat i ai <• grandi organi 
li i n fo rma / ione» . A p a r t e la Tragilita della distin-
iione — forsc che // Corriere della Sera c La St am-

si occupano di a s t ronomia? — i fatti d imos t rano 
lvece che la concentrazione monopolistica non bada 

Id a v v c r s a r i : tende cioe a s t ronca re e a inghiottire 
itto cio che i suoi mczzi — e misure di favore — le 

jonsentono. 
Cio pone con urgenza il tenia clella l iberta di s tam-

>a nclle nos t re condizioni. La crisi a t tua le d imos t r a 
Jhe in una societa dominata dalla legge del monopo-
io la liberta di s t ampa non si regge solo sulla pur in-
lispensabile garanzia di una sovras t ru t tu ra plurali-
Stica. La garanzia piu efficacc — e che hisogna co-
i t rui rc — e da ta da una intera e nuova s t ru t tu ra eco-
lomica d e m o c r a t k a . Da una s t ru t tu ra cioe che im-
)edi^ca ra t tuaziono della regola per cui il pesce gros-
jo mangia il poseo piccolo. Qucsta spicciola filosofia 
la legge della giungla che . anche nelle societa a reg-
;imento democra t ico-par lamcntare costi tuisce il prin-
Mpio della fine di otmi autonomia e 1'inizio del « re
t ime r>. deve e puo essc re rcsp in ta . Non a parole , evi-
ientemente . m a con misurp immedia te e con rifor-
n e di p r o s p e t t h a che inser iscano anche la funzione 
lella s t a m p a nel ruolo di quei scrvizi pubblici e so-
:iali in mancanza dei quali la societa politica in se 

des t ina ta al ia asfissia. F/ utile che la lezione dclle 
;ose — per quanto dolorosa — dimostr i qual e il li-
n i te sostanziale di un cer to tipo di l iberta di s t a m p a . 

E* utile ad csempio che molti giornalisti « l ibe ra l i » 
ibbiano toccato con m a n o che in mater ia di l iber ta di 
s tampa conta poco che un giornale muoia o deperi-
sca pe r ordine dal l 'a l to o pe rche la s t ru t tu ra lo sof-
Foca. I r isultati sono cli s tess i . amiei e colleghi del 
i'tornalc del Maltino e a n c h e della Gazzetta del Popolo. 

sono s e m p r e r isul tat i che in cambio della mor te 
jcr inedia offrono una vita paga ta con il conformi-
smo e r a d a t t a m e n t o al le regole del gioco di r eg ime . 

complici del 
revanscismo 

tedesco 
II PCI non e contrario al proseguimento delle trat-
tative e ad un ampliamento dello statuto dell'au-
tonomia altoatesina — Formale richiesta che le 
ultime proposte del governo siano comunicate a 

tutti i gruppi del Parlamento 

LA SEDUTA 

II grave 
discorso del 
presidente 

del Consiglio 
La Camera ha approvato 

ieri sera a maggioranza (con 
il \oto contrario dei comu
nisti e del PSIUP) un o.d.g. 
che autori/za il governo a con 
tinuare i sondaggi diplomatic! 
con I'Austria in vista della de-
finizione di un nuovo assetto 
autonomistico dell'Alto Adige 
che garantisca i diritti della 
minoranza di lingua tcdesca. 

L'o.d.g. impegna nello stesso 
tempo il governo « ad ottenere 
una organica ed efficace colla-
borazione da parte del governo 
austriaco e. per quanto lo con 
cerne del governo della Ger-
mania federale »: « collabora-
zione che la Camera considera 
naturale e doverosa nel qua-
dro della soliclarieta democra-
tica dell'Europa ed essen7i"ale 
per pervenire alia solU7ione 
prospcttata dei problemi anco 
ra apcrti in Alto Adige ». 

A cjuesta votazione si e giun-
ti dono due sedute tra le piu 
singolari che si siano tenute a 
Montecitorio. La Camera era 
stata infatli convocata per le 
12.30 di ieri, per sentire il di
scorso di replica del ptesiden-
te del Consiglio Ma. apertasi la 
seduta all'ora stabilita. tra lo 
stupore generale. il presidente 
Bucciarelli-Ducci comunicava 
che la seduta stessa veniva rin-
\iata alle 14.30 poiche Moro 
stava ancora * prodisponendo > 
il suo discorso. 

II motivo di qucsta inusitala 
deci'ione gi.i ventilato da alcu-
ni deputati nel Tran^atlantico 
\rni\a confermato dalla repli
ca di Moro Nonostnnte che 
lo stc^^o presidente del Con 
siglio foccsse emottere dal MIO 
ufticio stampa un comunicato 
in cui ciustificava il rimio del 
discorso c per controllare il 
dattiloscritto». in realta Moro 
ha fatto attendere altre due ore 
la Camera per poter citare. a 
difesa del governo di Bonn. Ie 

(Sesnc in ultima pneinn) 

> 
FGGI la ^ tampa i tal iana chiede interventi a livello 

[dello Stato. Questo non vuol d i re — come sembra te-
In iere Ton. Fanfani — invocarc lo « s t a t o assisten-
Iziale >. Questo \uo l d i re che lo Stato non puo esse re 
m e u t r a l e dinanzi al dispiegarsi di un giuoco dominato 
[dalla fcroce legge del monopolio. Questo vuol d i r e che 
j lo Sta to non puo essc re « ass is tenziale > solo p e r alcuni . 

II 10* Congresso della s t a m p a ha avviato il discor-
[so su questo punto. Sta ora ai giornalisti i taliani di 
[ tut te le associazioni. s ta anche agli stessi opera i po-
ligrafici d i re t t amentc in teressa t i . proseguirlo a tutti 
i livelli e con tut te le forme di iniziativa e di lotta. La 
s t r e t t a che oggi soffoca la s t ampa italiana e polit ica: 
tocca quindi giornalisti . t ipografi . lettori e anche edi
tor i . Reagi re a qucsta s t re t t a imponendo anche sul 
piano p a r l a m e n t a r e una discussione e una lotta su 
quello che e e qucllo che deve esse re il ruolo della 
s t a m p a i tal iana e un compito di lotta democra t i ca di 
p r i m a grandczza a l ia qua le nessuno puo e d e v e sot-
t r a r s i . 

Maurizro Femra 

Significative 

reazioni a Vienna 

« Saremmo stati 

sconfitti se Moro 

ovesse perduto » 
VIENNA. 13 

L*e-«to della \o»azione alia 
Camera ital.ana Milla questionc 
dell'Alto Adme. s<?condo I'agen-
zia AP. e stata aecolta < con «ol 
lie\o» nccli ambient! del ministe-
ro cecli e>ten aa-tnaco. < Se Slo 
ro a\e><e perduto — ha detto un 
diplomatico — anche noi sarem
mo nma«-ti sconfitti. Una rottu-
ra <«rebbe stata catastrofica >. 

II cancelliore Klaus e il m.ni-
stro degh e«ten hanno appreso la 
notma durante un pranzo di pa 
la offerto al re di Norvecia < En 
trambi — ha detto un funziona-
no — appanxano e>tremamente 
^xldisfatti ». 

Dal canto <uo il presiden'e del 
cruppo parlamentare popolare 
idc.V Withalm. ha detto ehe il 
« n^ultato dello trattative do\ra 
es«erc appro\ato dai <udtirole5i 
e che anche \\ parlamento au
striaco dovra pronunciarM sul ri* 
sultato, v? questo de\e essere fis-
-ato in Tonna di trattato o di pro-
tocollo >. 

II gruppo comunibta, ieri alia 
Camera, ha \otato contro l'or-
dine del giorno suH'Alto Adige 
apprmaln dalla maggioran/a 
go\ernntiva. I comunisti. nello 
stesso tempo, hanno dichiarato 
di essere fa\orevoli alia prose 
cu/ione delle trattative. in vista 
della soluzione del problema 
alto atesino. 

La posizione dei deputati del 
PCI e stata cspressa nella di-
chiara/ione di voto. dal com 
patmo Giancarlo Pajetta. 

II compagno r " Giancarlo 
Pajetta, dopo le repliche di Mo
ro e Taviani. ha espresso ieri 
il punto di vista dei deputati 
comunisti a conclusione del di 
battito sull'Alto Adige. • moti
vando il voto negativo del grup 
po comunista sull'o.d.g. presen 
tato dalla maggioranza. 

Ci ha colpito nelle dichiara 
zioni dell'onorevole Moro — ha 
esordito Pajetta — l'assenza di 
spirito antifascista e rileviamo 
cir>. non per una questione di 
stile, ma perche riteniamo che 
solo nello spirito democratico 
delTantifascismo possa essere 
affrontato il problema dell'Alto 
Adige Nel discorso del mini-
stro Taviani. nonostante Ie no
stre divergenze di giudizio. ab 
biamo sentito gli accenti di un 
uomo che e passato attraverso 
l'antifascismo e la Resistenza. 
K anche nelle parole rceente-
mente espresse dal Presidente 
della Repubblica dinanzi alio 
scatenarsi del terrorismo in Al
to Adige. tutti hanno sentito 
che parlava un antifascista. 
tanto e vero che un giornalista 
che scrive su un giornale rea 
7ionario le ha giudicate c obiet-
tivamente eccessive ». Lei. on. 
Moro. non si e certo meritato 
qucsta accusa. Eppure. il suo 
partito porta la maggiore re-
sponsabilita del fatto che que
sto. che e un problema italia-
no. un problema della Repub
blica. non sia stato finora af
frontato. la grave responsabi-
lit/i del fatto che qualcuno pos-
«;a dire che vi siete accorti del
la sua esistenza solo quando i 
tralicri hanno cominciato a sal-
tare per aria. 

F. da questo giudizio non sie
te escnti neppure voi. colleghi 
della S V P — ha esclamato 
Paictta — che a\ete a lungo 
collaborato con la DC e con i 
suoi governi Ora che la que
stione dell'Alto Adige si e fat-
ta scottante. 1'on Moro ha sen 
tito per6 il bisogno di rivol-
gere un appello a tutti i partiti 
per la ricerca di una soluzione 
duratura del problema altoate-
sino. una sorta di appello con
tro Ie di>:crimina7ioni politiche 
che stranamente \ienc dal pre
sidente del Consinlio In propo-
sito. dobbiamo dire che noi non 
siamo contrari al fatto che nel
la Commissione dei 19 nomina-
ta a suo tempo per Tesame del
la questione altoatesina — ha 
detto l'oratore — siedano sette 
cittadini di linsnia tedesca. c. 
tra cli altri. un rapprcsentante 
repubblicano. di un partito 
cioe che in Alto Adige for:e 
non ha neppure un consicliere 
comunale. Ma non possiamo di-
menticare che noi. che non 
siamo una * mtnoranza au-
striaca > — ha detto Pajetta 
riferendosi ad analoga esprcs-
<:tone usata poco prima dall'on 
Vaia delh S V.P. - ma una 
minoran7a italiana pari al 25 
per cento, siamo esclusi dalla 
Commissione dei 19. Anche di 
questo riteniamo si debba te-
ner conto quando si rivolge un 
pppello al!a collaborazione di 
tutti i partiti 

N*oi dunque riteniamo che 
j questo problom.T sia un problo-

ma della Repubblica italiana. 
t» che nello spirito dolla Repub 
blica e della Costitir/ione deb 
ba essore risolto. Ma nello stes
so tempo sappiamo che e un 
problema internazionale, colle-
gato a quello delle frontiere 
quali in Europa sono uscitc dal-

(Scguc in ultima pagina) 

Prova generale della 

invasione del Nord? 
HOUSTON — L'impresa di Gemini 11 si e condusa con una 

perfeltn opcrailone di rientro, comnndata automaticamente dal ctr-
vello eleltronlco del Centro spaziate. Nella telefoto: la capsula 
tocca I'Atlantico al termlne del fantastico volo. 

(II seivi/io .t p.m. A) 

SBARCO USA A SUD DELLA 
FASCIA SMILITARIZZA TA 

111 coda da trenta ore 
per un posto a scuola 

Le iscriztoni nelle scuole di Roma, in genere, dovreb-
bero avere inizio oggi. Dinanzi ad alcune scuole ele-
mentari o materne, tuttavia, si sono formate fin dalla 
notte scorsa o dalla giornata di ieri lunghe code di ge-
nitori, che hanno passato anche la notte all'addiaccio 
con la speranza di poter ottenere per I figli uno dei po-
chissimi posti disponibili. Davanti a una scuola di Mon-
tesacro la coda e durata ininterrottamente per trenta ore. 
NELLA FOTO: la folia, stanotte, davanti alia scuola 
c Cardinal Massaia » di Tufello 

(In cronaca il scniziti) 

E' la prima volta che gli americani sbarcano a cosi breve distanza dalla 
fascia a cavallo del 17. parallelo — Bombardamenti violentissimi e iargo 

impiego di navi e elicotteri 

PER I METALLURGY 

Intersind: 
firmato accordo 

preliminare 
Definisce I'inlesa raggjunfa in luglio • Positivo giudizio 
dei sindacafi - Andamento del tutto insoddisfacenfe 
nella tratfafiva con la Confindustria - Prelese operaie 
a Milano - Negativo commenlo della FI0M e della FIM 

Dopo non poclie difficolta. e 
stato firmato ten fra i smda-
cati e Tlntersind un protocollo 
sulla prima positna intesa. rag-
t^junta m lu&l'o su alcuni punti 
qualificanti delle ri\endicazioni 
comuni. per il contratto dei I.'JO 
mila metallurgici delle aziende 
a parteci pa zione sta tale. Le trat
tative prosesruono ora sulk altre 
nchieste economico normative 
contenute nella «piattaforma > 
FIOM-FIM UILM dellottobre '65 

L'aecordo concerne anque a 
spetti del rapporto di lavoro. 
1) ComttaU tecnici pantettti 
per cottimi c qualifichc — essi 
\erranno i^tituiti in ocm azicn-
da. su desijtnazione dei s.nda 
cati provinciah per vertenze m-
dividuali o collettive da istruire 
sulla ba«e dei dati di fatto ac 
certati. per espr.mere un pare-
re sulla soluzione <indacale. che 
awerra poi in sede pro\inciale: 
se il narere sara qui unamme 
la vertenza si considerera nsol-

ta in tal sen=o, salvo ncor<o dei 
sindacati provinciah o delle se-
di Intersind. Norme specifiche: 
durata permanentc e designazio-
ne annuale; intervento a richie
sta di uno o piu s'ndacati; d:-

ntto alia conces-ione d. appo 
sito locale in fabbnea: facolta 
di e«aminare pre\eritivamentc 
i nuovi si*temi di cottimo. 

2) Mndifiche parziah dei s«-
stemi di cottimo — Facolta di 
inter\en*o del Comitato tecn^co 
p^intetico in caso di modifiche 
impl.canti le lavorazioni alle h-
nce o catene. 

3) /7iTjoro^ior:i tecr.r>!oQ;che — 
Nei casi in cui fattuazione di 
innov azioni tecniche comporti 
con^eguenze nlevanti neH*occupa-
none o negli orari di la\oro. la 
azienda ne dara comunicazione 
tram-.te la propria associazione. e 
i sindacati potranno chiedere una 
consultazione a Inello nanonale 
in mento a tali npercussioni. 

4) Sedi — In rapporto aile ubi 
caz.oni de?h stabilimenti con un 
numero di dipendenti supenore 
a un hmite da con\enirsi. Ie a-
ziende fomiranno ai sindacati 
provinciah, a richiesta. apposito 
locale ncin.ore. con possibilita 
di defimre un'unica sede per piu 
stabilimenti \ ieiniori. 

5) Lororotori partecipanti a 
trattative in sede provinciate. I 
lavoratori chiamati a far parte 

(Segue a pagina 2) 

SAIGON. 15. 
Le tiuppt* americane hanno 

iniziato oggi una grande opera-
zione di sbarco anlibia sulla co 
sta \ietnamita, operazione che 
sembra preflgurare Ie operazio 
ni di sba~co nel nord JKT Ie 
quali sono gia pronti i piani. 
L'opera7ione e stata effettuata 
nella parte della provincia di 
Quang Tri immediatamente a 
sud (quattro o cinque km.) del
la fascia smilitarizzata che di
vide il Vietnam democratico 
dal sud. In un primo momento. 
sulla base di confuse informa-
zioni d'agenzia. si c pensato 
che l'obiettivo dello sbarco fos
se proprio la « terra di nessu 
no»; cio che sarebbe stato un 
nuovo passo decisivo sulla stra-
da deli'invasione del nord. ol-
treche una sfacciata violazio 
ne degli accordi di Ginevra. In 
seguito. i Hmiti deH'operazione 
sono stati precisati. ma — com-
menta la Reuter — « c la prima 
\olta che uno sbarco anfibio di 
marines 6 awenuto tanto vi-
cino alia fascia smilitarizzata ». 

La zona smilitarizzata. larga 
una quindicina di chilometri. 
corre lumro il flume Ben Hai. 
approssimativamente all'altez 
za del 17° parallelo. La parte 
settentrionale della fascia smi 
litarizzata e sotto la giurisdi 
zione della Repubblica demo 
cratica vietnamita, quella me 
ridionale sotto la giurisdizione 
di Saigon. Secondo gli accordi 
di Ginevra del 1954. e vietata 
l'introduzione di armi ed arma-
ti in entrnmbe le parti della 
zona smilitarizzata e vi e in-
terdetta qualsiasi attivitii mi-
litare. L'invasione della zona 
smilitarizzata e stata ripetuta-
mente reelamata nelle scorse 
settimane daali esponenti col-
laborazioniMi di Saigon, i quali 
hanno anche chiesto l'invasione 
del nord. Dalle modalita di 
esecuziono. roperazione inizia 
ta ogsi membra costituire una 
e^rcitazione «sul vivo > in 
preparazione di piu massicce 
operazioni anfibie contro il 
nord. 

La operazione. donominata 
« Deckhouse Four ». \ede impe 
gnato il primo battaglione del 
26° reggimento di marines USA. 
rinforzato da un numero im-
precisato di rep3rti di altre uni-
ta. navi da guerra della \TI 
Flotta e Ta^iarione di marina. 
II pretesto adottato per siusti-
ficare uno sbarco in zona cosi 
prossima aila fascia smilitariz
zata e la presenza nella zona. 
segnalata dai «servizi di in-
formazione >. del « reggimento 
nord - vietnamita 324 B >. del 
quale tutta\ia non e stata tro-
\ata traccia. come era ov\^o. 
*Da terra — serive Peter Ar-
nett dell'AP — non un solo se
gno di vita e stato notato ». 

Lo sbarco e statn preceduto 
da intensi bombardamenti cf-
fettuati nei eiorni scorsi da 
aerei B-52 e da apparecchi par
titi dalle portaerci della set-
tima fk'.tta. Questa mattina. la 
forra da sbarco si e pre?cn-
tata davanti alia cosla a sud 
della zona smilitarizzata. e per 
una mez2'nra i medi e grossi 
calibri delle navi da battaglia 
hanno battuto e « arato » il ter-
reno per una profondita di dieci 
chilometri Le truppe d'inva-
sione sono state poi traspor-
tate a terra parte con mezzi 
da sbarco. e parte a mezzo di 
elicotteri che le hanno deposi-
tate 13 chilometri all'interno. 

«In questo modo — scrive 
Amett — i comandi americani 
hanno collaudato nella realta 
i mezzi per sbarchi anfibi ap-
poggiati da aliquote di elicot
teri ». Contemporaneamente. un 
numero imprecisato di aerei 
(Segue in ultima pagina) 

Dopo un invito del « Quotidiano del Popolo » 

a sospendere la rivoluzione culturale 

Improvviso raduno 
di <guardierosse»nel 

centro di Pecbino 
Lin Piao e Ciu En-lai hanno esortato la folia (forse 
un milione di persone) a recarsi nei campi per con-
tribuire al raccolto autunnale — Mao ha taciuto 

IOK10 l"i 
.\ncora una (iiornata dramma 

tica m Cina. dove aratidi e con 
futi avvemmcnti cimlimiano a 
prodursi senza die •?<> ne po^a 
intraredcTe lo S>«KCO Questa 
mattina era dn poco *!ato </istn 
buito d Qjotidsano del Popo o 
con un editorials nel quale <;i fa 
appello alle t tpiardie TO-SL' i per 
che non aUacohna la prnduziane 
nclle campapne c nelle Industrie 
e le si pin//i a sospendere al 
nwno tempnraneamentc le « atti 
vita rtrohizionane J. quando lun 
(l'ie co'onne di < auardie rone * 
commciaiano a dinqersi verso 
Vex Piazza della pace celeste 
(Tien An Men). Verso mezzopior 
no — riferiscono i comspon'lcnti 
delle aqenzie di stampa da Pe 
chino — la rasta piazza nerea 
niava qui d'un'immcnsa folia che 
contmuara tuttavia ad aumenta 
re. L'afflusso delle « auardie ro^ 
se > era di quandr. in quando m-
terro'to dall'arriva di rcwrfi di 
soldaU e di p'Sizwtti. Que*ti ul 
t>mt. d'altrn p/jrfr. s'tarravano 
tutti ph arccsti al'a piazza e im 
pedivano >l Dnswiqio *m a'j'i 
^franien che at c ne^i non a:> 
partcnenti alle formaziom d>- le 
« auardie ro<<c i 

.•1/ momento cu'minanfe de-la 
mamjes'azione. un mdione di per
sone crano nunite sulla Tien An 
Men. E' j ' a ra la tcrza e ta p>u 
nrande mamfe^taz one sioliasi a 
Pechmo m meno di un mese (le 
precedenti ebbero luooo il 18 e 
il 31 aposto). LQ qrande magqio-
ranza delle « guardie rosse > era-

no cunvenute nella capitale dalle 
campamie. Alia fine della mani-
fe^tazmne. si e saputo — da 
fonti piapponesi — che le 
t auardie rosse » sono state esor-
tate a c interrampere momenta-
neamente » /« loro attivitd, e a 
recarsi in camj>aqna per parte-
cipare al raccolto autunnale. 
Mao Tse dun — sempre secondo 
i piornalisti piapponesi — non 
ha imrlato Hanno mvece preso 
la parola Lin Piao c Ciu En lai. 
entramhi nel senso ata indi-
cato. sulla Imea — del resfo 
— dcll'ariicolo del Quotidiano 
del Poixilo 

D'altra parte sono le stesie 
« auardie rosse > che da un paio 
di piorni reclamano con crescen-
1c msis'cnza che Man Tse-dun 
rampa il sdenzio e pronunci un 
discorso d primo ottobre prossi-
rro (le^ta nazionale) per illumi-
r.are il Pacse. Sono anni che Mao 
Tse dun non pronunaa discorsi in 
questa oeca*one. e anche quan
do. di recent'', ha presenziatc a 
praiah rariuni di mas'a. non ha 
mat pre^o la parola. Che cosa si-
u'l'dca ora questa pre.ssanle ri-
clresta? Setsuno. al momento at
tuale. e in qrado di dirlo: ma i 
certo che qua'.co-a essa sigmftca. 
e qualcosa di non scarsa tmpor-
lauza. 

Diceramo all'mizio deU'edito-
rtale del QJO* dano del Popolo. 
Un articolo che aggiunqe nuovi 
tnlerrogaUtt. Esso lancia un ap-
(Seeuc in ultima pagina) 
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