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Settimana nel mondo 

Wilson e i razzisti 
II Commtmuealth b r i i ann i io 

lia r isrhialo nei n imni si-ami, 
tu l la qui 'slinne rlmilctiiaiin, la 
rol lu iu aperla e ilefiniliva (In 
i-niiflitto la cui aspnz/ .a mm lia 
precedcnl i nella gloria i l t l l 'o r^ i -
nizzazinne lia npposio, atlravcr-
so nove piorni rli dihatt i l i . il 
p r imn ni ini i i ro \\'il«<ni ui mini 
collcglii afriraiii. asimii-i e ren-
Iro-ameriraii i , r iunili alia Marl-
boroiteh llimie Si i- evitatn il 
naufnijjin nM'ullirmt M a n i c ttra-
zio ail tin prcrar in cnmprniiif«-
so, mn I'esiMcnza del Common
wealth resin Rngpeaa ad iin filo 

Fallo SCKMI) aH'infamanlc ac-

cmo ili razzisuin per la sua ne-
ipiicsrir i /a dinanzi alia a rihel-
l ione » di Ian Smilli. »• snsi.ui-
zialnii'iile iniilaln. il lendi-r • la-
hurisia lia. <la una p .ut r . rih.uli-
In il riliulo ili u s a ie la fnr/n 
armala <-nutro i m lnn i rlimle-
siani e la rnmpc lcn /a pHclu^iva 
del eiiverno ili Lnndra Dall 'al-
trn, esl i lia lanrialn a Smilli 
llll ultimatum: M- uiilrii I'aiuin. 
euli nun rcMiluin'i i poleri al 
governalnre hri lamiirn. l.nnilia 
r i l i rcra lultc It- sin- pnnnc-M- r 

si riliulcra ili cnnri'ilt-n- alia 
sua riiloiiia rin<lipiMiili'ii/a sen-
za la previa IMII.IIII ip.i / innc del-

la iiiacK'oran/a a l i i r . iua: rhie-
ilcra innllre a l l O M l ili applica-
re ui'i rnufrnnli ili Salisbury 
Eaiuioiii rrtiMiiiiiirlii- <iiililii.'alii-
r ie per imii yli Slali nuii i l .r i 

Wullimniiim ill \ \ iUnn i- in 
ri 'alla. i'-ii> «tr.s-n tin IIIIIIVII ira-
VCSlinu-iilii della pu ln i i a rhe 
ejili lia scjMiiln linn ail ntf-ii e 
rile I'Afrira emiilanna II pri-
mn ministro l i r i lani inn off re a 
Smilli la pn9siliiliia ili rejjnlare 
il pnililriiia iltirinilipi'iiilt'n/'.a 
altraver.mi una irallaliva i h e sal-
vi solo fnrmalmentr il pr inr ip in 
della lappicMii ian /a afrit-ana 
.Ma e ilnliliin rhc Smilli. il ipi.i 
lo si a n i l i n e a ft-Me^ian- imli 
Hlurlialn il pr imn anni wr-;irii> 
• lell.l scri'i-Miuie, «i hi-ri srdlir-
ro ilall 'nlfrrla Aiinu pin im-
prnlialiile e .In; il S,,,| \frir.i 
(iliivi- il na/Ultt \ 'nrsl iT. gi.'i mi
iiisirn delta pimli / i . i \ui presn 
il pnstn laM-ialn laeaiile da Wr-
twienl) e il I 'orli.uallo n . r r l l i -
no di parleeipare ad imazini ie 
rol lel l iva r i inlro i lorn alleali 
Hi Salisbury. Clin fjir.'i. a l lnra. 

i^i^v.lj;i,j^.'L!.,^:l!J1j^^.j^.i:aj!ii'j-jri:f'Ji-.^i!:'--^ 

Wilson? I'oelii gnun dispomi a 
iTi'dcre rlii* efili pn.'^a e vn^lia 
alTrnnlare il undo rappresenlato 
•lai lejiaml Ira i ^ruppi l inan/ia-
ri l irilanniri e ipielli dclle a t i l -
ladelle liianrlie u d'Afriea. 

Arirlii* ' i l l frnnli- in l rn in , la 
Frliimana lia vi-ln acire^eiule le 
dilTirnll.'i del L'nvenin Inliurisla 
I,a pnliliea etpo«la dal cmerno 
al ri'icnlo riumrpr-^ii delle Tnt-
ilc Union*, lia via prnvmaln una 
nmlala di l ireil / iaini't l l i nelta 
Grande imliHlria. e in primn 
liinyn in ipiella aiilomidiili«lii'a. 
i". I ' I I I I I I ' prrvisln, una fnrli" r i -
spntta nperaia A Hirminsiliam. 
inilli" npera'i Minn aia in seinpe-
rn r n n t m i prn^raitimi di " ridi-
mi-n'innami'iiln >• ilella H \ H " v 
l.i lorn a/i'>iie S|iiml.iiien lia tri>-
\a ln inimedialn appn^-:io al 
verliee del sindaealn ilei Ira-
«[inrli dn\p Frank f"nn*in« ha 
riliadiln le tin-izioni di lolla 
emiiieiale a I ' larkpnol 

^ui m;i!!j!inri lemi di pnliliea 
iulPrna/innalp. la ernnara dei 
uiorni M-nr^i ha pnrlain Millanlo 
niinve rnnferiiip desli nrienla-
nieiili noli I I presidenle lolin-
Mm si h alTrellaln a ealulare rn 
me n una le/ionp di demnera-
/ in i) la far«a elellnrale nrtiani/ 
/ala dai mini auenli di Sait'on 
«elilieiie enclnro <=i «iann ns^iru-
rali una niii^a di milTrnsi Mipe-
rinre a ipn-lhi delln « IP<MI elello 
rain A Mia vnlla. l{u-«k ha pre-
ei'.aln elie. neir imminenlp M-S-
<imie ile|l 'A>-emhlea d e H ' O M ) 
^li Slali I 'n i i i uiaiili-rrannn inal-
lerala la lorn linea anli-eine^e 
nei Mini due a«pell i : prerlusin-
iip per I'eehinn e nppng^in a 
f Jans 

I.a Casn Miartra ha ppiieriea-
menle prenn nolu ili una peli-
7imie lirmala da 2(KI per«ona-
lil.'i di primo piano della vita 
pilhhliea nella ipiale <i rlilp-
de ehe yli 'Mali ( ; ui l i iihhnndn 
iiiun di-liniliviiiTienle ncni idea 
di dare le alnmiihe a Houn. ;ia 
luire nell imlii lo della \ A I f J. 
i- rimiiovano n u i « \\ prinripa-
le n i l a rn l " Milla via di tin ae-
enrdo eon I ' l 'K^S conlro la prn-
lifera/ioi ie nueli-are » lohiiMin 
deve •liM-uteie ipiPMn lema i-nn 
Frhard in nrra-dnne delta pro«-
sima vi-iin di ipie-il'iillimo a 
W'asliin^inti. 

e. p. 

1 ^ 

Drammatico articolo deH'organo del PC cinese Belo Horizonte 

Studenti asserragliati 

e per il potere politico 
nella Universita 

respingono la polizia 
Denunciati «i revisionisti che stanno proget-
tando e intrigando per afferrare nelle loro 
mani le redini della nazione» - Continua I'of-
fensiva dei manifesti delle guardie rosse 

Attaccata anche I'agenzia « Nuova Clna» 
roKto i* 

All'iticlotii.ni del Uiieur.io con U 
quaie l! mare.sciallo I-n Piao ha 
pubblicanutitf di'iiLiticiato e ct*i 
estrcma duref?-a. t coloro die <v.' 
cupan'Jo rx>->ti 'Ii Dotere nei par 
mo har.no preso a via capita 
listica * (i acetisa che vutie ri 
volta anche ajjli « scissionisti • 
sovietiei). t 'or^ano de) PC cinese 
limuliera ros-.sa p ibblica un e<ll 
•ona.e nbadiiido ie accn.-e di 
h!n Piao e ctxlferrndtulo la gravna 
delta fratttira ajwrtasi nei Jrur> 
po din^etite d d Partito co'ivuu 
s:a eimv-e Handiera rmsa den m 
cia aper'-amente I e.^'.^Uti/^i di 
pi.ini per cacciare 2ll attuaii di 
ngonti. con parole che m.ci ii 
pte.->t<iiio ad alcun tHpuvoco Coin 
pi'.o della rivoiu/.ione ctilturale 
scrive la rivista. e quello <ii « di 
strug^ere ui tjorghesia e di 
itniK.nere (pie;4li e emrtiti a. po 
tere che <<xio divuitati revi.siimi 
sii nel p a n t o , che stanno oro 
-SeMaivdo e 'ntngandn per al 
f ena re nelie loro nu'iiii .e re<li 
in della nazuKie e te:itdiio di pro 
vocare 1a nostra cad'it<i > 

A q'leMo pun'o >emt»ra fuon 
di3CU55ione che con .e dejtituzio-
nj doi mesi scorsi e m ilgrado la 
tnobilita/iotie delle euardie ras-
se. il srnp;K) di Mao Tse dun e 
L'fi Piao non e ancora riU5Cito 
ad imporre la propria l:»ie.i a tut 
to il partito. Sembra anzi che la 
op;x>sr/jone si sia fatta piu ferma 
e p:u e>'esa, >e o;4<4' Bandiera 
rosso, giiwi^e ad indic.ire. per la 
prima volta. I'esi.sirfiza d u n a di 
retta m naccia. proveniente dallo 
ste.sso PCC. a!le posiziooi piii ele
vate doi po'eri delio S'^i'o p del 
aoverno 

Tralasciando o^ni ipotesi sui 
futuri svituppi di qtiesta lotta — 
de^tinata se.nza dubbio a produr 
re nuovi dramma'.ici avvtrnmen 
ti — d dn no'are che lolT<ti3iva 
dei vo!anfmi. dei manifesti e del 

Vietnam: vicolo cieco per gli USA 

// FNL tiene in scacco 
un milione di soldati 

Una impressionante valutazione del New York Times 
I partigiani all'offensiva prima di novembre? 

SAICO.Y I?. 
La tragica e grottesca situa-

zione in cm gli Stan Uniti 10110 
venuti a trovarsi nel Vietnam 
del Sud viene riassuntn ongi in 
una corns|x>ndcn*a di ( l iar ie? 
Mohr al Sew York Times Secon 
do questo corrispxmdeiile i sol 
tlati d i e comhattonn la c i e r r a 
di rcprcssioriD sunn ora oltre un 
milione. di fronte a 2KMXH) uomi 
ni dell'esercito del Kroute di Li 
berazione e delle formaziom re-
gionali partigiane N'onost.inle 
questa enorme apparente supe 
r ionta le for7e di repressone 
segnano il pasvo e non nescono 
a ottenere successi di qualche 
portata. come dimastratio le due 
grand i operazioni di rastrella 
mento iniziate presso Qui Nhon 
e immediatamente a sud della 
zona smilitariz/ata. operazioni 
che hanno tnconlrato solo il v«« 
to o improvvise. m;cidiah imbo 
scate 

Secondo I caico:i di Charles 
Mohr. vi sono oggi nel Vietnam 

Dopo una visita 

a Thant 

Fulbright: 
ridurre 

Timpegno 
nel Vietnam 

NEW YORK. 17. 
H presidente della Commis-

sione e.steri del Senato. senato-
r e Fulbright. ha propo>to oj?gi 
che gli Stati Uniti commcino a 
r idurre umlateralmente il loro 
impegno mihtare nei Vietnam. 

Fulbright ha fatto ta:e propo 
sta in una oonferenz.i stampa 
convocata dopo essere stato 
osptte a colazione del 5egre ta ro 
generate dellONU U Thaat. Co-
m» si ricordera Thant si e gia 
espresso in sen^o favorevole al 
la proposta. formulata da De 
Gaulle, che gli Stati I'niti avsu 
ma no ur. ehiaro impeano per il 
ritiro delle loro truppe come 
preme^sa dt una soluzione oa 
ciftca. 

Il senatore na anche rtefinito 
positivo il p;ano di p ice avanza 
to da Thant. che prevede la fi
ne dei bomhardamenti sulla 
RDV. la diminu/ione dene osti 
iita nel sud e negoziati con la 
partccipazione del FNL. 

Egh ha concluso dicendo di 
• v e r sollecitato U Thant ad ac-
cet tare una nconferma del man 
dato e nbadendo il suo appog 
gio per fammts«ione della Ci-
na airONU. che u segre tano ge
nerate ha indicate come uno dei 
nmhlem. tin nsolvr re se si vno. 
]'« restituire vitalita a l l 'organir 
zazraM. 

del Sud JOaOOO soldati amencan i 
(che sono tfor.se>. egh senve . 
solo la meta del numero previ 
sto); 42.IMK) mercenari di v a n 
paesi (Corea del Sud. Australia. 
Nuova Zelanda e Filippine) defi-
niti t forze del mondo l ibero»: 
le truppe collaboraziomste. che 
non nentrano nella defmizione 
•li « furze del mondo libero ». 
sono comiwste da 317.000 soldati 
dellesercito reaolare (che. come 
i fatti dimostrano. combattono 
sempre mono, man mano che la 
guerra diventa sempre piu una 
guerra americana) . 2K0 000 uo-
muii neile for/e regional! e lo-
cali. .11 000 uomini delle tribu 
di moniagna al servizio delle 
• for/e spec ah » amencane. e 
5a 000 uomini della polizia. II 
conto non e complete perche. 
dice Mohr. vi vanno aggiunti 
l_ .*.., • - _ ~ . - . „ , TO fWl ..^. 
it: »i»*t \ I'IILU i i- i»i v i i t f w w u\r 
mini della Set tuna *Flotta e le 
c michaia » di soldati amencani 
di stanza in Thailandia e nel 
Laos, < da dove partono gli at-
tacchi contro il Nord Vietnam 
e il l.ao« orientale ». 

Nonostante questo enorme spie-
gamento di for/e. lo stesso Rior-
nate. m un'altra cornsiiondenza. 
dice che l comandi amencani te 
mono che il Fronte di hberazio-
ne (XKssa prc|>.irare una offensiva 
cenerale « «uhito prima delle elo-
zioni a m e n c a n e » , in cui sareli-
Ix in iirndo di impeenare \ a r i e 
divisioni 

E' probahile. tuttavia. che que
sta valutazione nentr i nel quadro J 
di quel lavoro di preparazione 
« psicolocica i che gli americani 
conducono sempre quando vogho-
no giustificare a p n o n nuovi 
passi avanti nella e ^calata ». II 
Fronte di hherazione. infatti. non 
ha mat condotto le sue opera
zioni «econdo le «previsioni > 
dei comandi amencani . 

I-i giornata di oggi regtstra la 
aiTtrmazione di im portavoce 
USA secondo cui, in uno scontro 
verificatosi a nord est di Hanoi 
tra I MIG vietnamitt e aerei 
amencani . t en . un MIG sarebbe 
stato ahbattuto. Naturalmente. 
rle^SlIna perriita \nene segnalata 
da parte amencana in questo 
scontro ma d portavoce ha anv 
mosM che icn due tere i USA 
<ono stati ahh,ittuti non ha det-
to m qua!, circo-tanze. sui nord. 
In un secondo scontro a fnoco 
non n sarehbero state, secondo 
la stessa fonte. perdite ne da 
una parte ne dall 'altra. 

Nel Vietnam del sud. un re-
parto bhndato collaborazionista 
e stato at taccato dal FNL. a 
colpi di mortaio. 25 chilometri a 
nord di Saigon. 

A Saicon. il primo ministro 
fantoccio Cao Ky ha dichiarato 
che i mih lan si r i s e n a n o di pm-. 
re il veto a qual<iasi dehberazio-
ne della « Assemblea i-ostituente » 
uscita dalla farsa elettorale di 
domenica <corsa. Ha detto anche: 
c Dal momento che siamo in 
cuerra. noi rmhtan obbiamo in 
mano ramministrazionc del p a e 
se e in questo momento non pos-
siamo correre troppi nschi. Non 
vi sara nessun cambiamento». 

E ouesto e stato il « d e nro-
fundis » recitato sulla tomba del
la farsa elettorale. 

Bonn 

Precipitato 
il 63° 

Starfiqhter 
BONN. 17. 

II mmistero della Difesa delta 
Germania federate ha annuncia-
to che un altro aereo del tipo 
Starfiyhter e precipitato alia base 
aerea di Luke. nell'Arizona. dove 
vengono addestrati i piloti tcde-
schi. !• p:!ofa s: e cataputtato 
fuori dall 'aereo ma e rimasto gra-
vemente fento Due giorni fa alia 
stessa base di Luke era precipi
tato un altro Starfinhter. il cui 
pi lota si era salvato Sale cosi a 
fil il numero decli aerei di questo 
tipo della Luftwaffe precipitati 
dal 1961 a oggi. 

Madrid 

Sequestrate 
il giornale 
dell'Azione 

Catfolica 
MADRID. 17 

Si apprende a Madrid che fal-
t:mo n jmero de. «e:nmanaie ma 
dnleno Siono. organo dell'Azione 
cattolica spasnola. e stato seque 
s'.rato per ordTie del miristero 
del!";nformarone e de; turismo, 

priKlami diflusi dalle guardie 
-os^e a Pechmo e divetitata ormai 
frenetica. Uno di questi mani
fest) npor 'a anche una lettera 
che Mao Tsedun ha tiviato agli 
allievi <li una sciiola seco.ndana 
d'p;ndente dall universita di 
Cin^hua Nella iPfera Mao dicp 
fra I'altro. « S'lamo calorasanKii 
'e so.s't^iendo 'utti coloro che so
no s'llle nostre po.sizioni nel mo-
vimento di nvo'.uzione culturale 
5;a a Pechno che in tutto il 
P a c e » 

Numerodi manitesti riporiano 
discorsi di dingenti, e da e.ssi SJ 
apprende fra I'altro che nel giro 
di rxvchi giortu fra la fine di 
agosto e i pnmi di settembre 
il Primo ministro Cm En lai ha 
pronuncia'.o ben quaitro discor
si. Una delle sue dichiarazio-
in: « Le guardie roj.se debbono 
nnpara-e dall'esercito poi>o!are 
di liberaz.aie della C.na. Es.se 
srtio la nserva dell'esercito po 
;n>Iare di libera*!one Ii Pre.si 
difi'e Mao e il cotnandante in 
• •a;x) delle guardie rosse ed il 
conmasno Lin P:ao e il viceco-
uuindante n capo. Questa e la 
posizione :n seno al partito ed 
alio Stato ». 

Ciu En lai — nsulta sempre dal 
suddetti manifest! — ha cntica-
to certi proclami delle guardie 
rosse diretti contro la vedova di 
Sun Yat-s«i. .signora Sun Cmg-lmg 
(che ncopre la carica di vice Pre-
sidecite della rep.ibblica) ed ha 
defkuto sba^uate cer 'e irnprese 
di guardie rosse a Nanchino che 
haneio rimosso i bi=ti di Sun Yat-
sen: t Debbono nmetterli a po-
sto ». ha dichiarato il Primo mi
nistro 

Mei'ilaiio diieora di e isere ri-
fente le parole pronunciate dal 
maresciallo Ciu Teh — presidente 
del Comitato permanecite del con 
gres-so naz.ionale popolare - in 
un discorso tenuto di recente al-
I'univer^ita di Pechino. pre.senti 
diecimila persone. Casi esse sono 
rifente da uno dei tanti procla
im affissi sui muri della capitale: 
€ La vostra lotta di dua mesi — 
Ciu Teh si rivolgeva evidente-
mente alle guardie rosse — 6 una 
lotta di classe. una lotta per il 
potere. Voi siete emersi vitto-
riosi da questa lotta. II potere 
politico si conquista con una du
ra lotta Voi vedete che la ditta-
tura del proletariate sotto la di-
rez:one del compagno Mao Tse
dun esiste da ben 17 anni. In tali 
condi/.icni una lotta continuata di 
due mesi d stata rece^sana per 
conquistare tl potere politico. Que
sta e una grande causa, ma vol 
avete v:nto Questa e una glono-
s;i vittona per gli insegnanti e gli 
studenti rivoluzionan ». 

Dal momento m cui Ciu Teh pro-
nunciava questo discorso — il ma
nifesto che lo riporta e rifento 
dall'agenzia Tass — la situazione 
si e evidentemente sviluppata in 
modo non conforme alle ottimisti-
che test delJ'oratore, se len I'al
tro L;n Piao e quitidi Bandiera 
rossa hanno sferrato il loro aspro 
attacco contro gli c elementi al 
potere » che attentano alle posi-
zioni e alia linea politica del 
grjppo che fa capo a Mao Tse 

dun e al'o ste.sso L n Piao 
I proclami delle guardie rosse 

non risparmiano neppure la agen 
z.ia ufficiale Nuova Cina. cui si 
:mputa di ospitare una t band a 
nera > che va eliminata. 

Notiz-.e giunte a Hong Kong n-
feruscono che a Canton sono giun 
ti nnforzi dell"esercito apparen 
temente con il compito di con 
trollare Ie attivita produttive e 
soprattutto i preparativi per :a 
fiera auturma'e di Can'on. Un 
viaggiatore g.unto ad Hong Kong 
d : n tomo da'.la C na — riferisce 
YAssociated Press — ha dichia
rato che a Canton t !e guardie 
rosse di Pechino sono decisa 
mente piu d-.sciplinate e p.u ra 
j:onevoli di quelle locali: harmo 
•er.tato di conv:ncere a non n-
correre alia forza e alia v olen 
za. ma ncr. c: sono nuscite e so
no scopp;ate diverse baruiTe ». 

II Quo'idiano del Popnlo. a 
proposito dei recen'.i. bombarda-
ment! effettuati dagli amencani 
s i ! torntor:o c n e c e . scrive o?gi 
cho s: tratta di « nuovi s an^uno 
.si dehtti e di nuove z_3vi provo-
c a z o n : » ed a2?:un?e: « Indica-
zxmi sempre p u numerase dimo 
strar.o che rimDena.ismo e de-
C150 a ora=ezu -re la sua politica 
.i. --;-^>.~«-> ,ic!!.i ~.\iz c r v c r . l u " 
di gucrra. Anche noi seguiamo la 
nostra politica. La arande nvolu 
zone c*jitura> pro'.etaria in cor 
so xi Cxia e il p'u a m p o e mi 
gl-.ore metodo r!i preparazone 
contro la gue r ra» F. z omale 
cosi conclude: « Non im>v :a se 
verre:e dal cie'.o. dal mare o per 
terra, n spezzcromo jl co'.Jo e 
:»nn:ente.-emo tutti i banditi jiva-
«ori. decLsamente e comp'eta-
men'e >. 

II governo Wilson sulla difensiva 

I dipendenti della BMC 
per lo sciopero generate 

I sindacati invitati a dichiarare ufficialmente l'agitazione dei centomila 
II premier dinanzi alio scoglio del congresso 

Nostro servizio particolare 
LONDHA. 17. 

L'imiiiediatu e unanime reazione dei 
lavoraton dell' industria motonstita ha 
scosso la coscienza del paese e cost ret to 
il governo sulla difensiva. La legge anti 
sciopero. come si sa, e stata varata da 
due mesi ed attende solo la sua attivazinne 
mediante un decreto d'emergen/a. Mentre 
i dipendenti della BMC (per bocca dei 
loro rappresentanti diretti, gli shop sie 
wards) si sono detti in favore di uno 
.sciopere generate in tutte le nziende del 
gruppo. il governo sta cautamente consi 
derando quale tallica gli convenga meglio 
in questa situazione. 

Data liiitransigeir/a palesata da Wilson 
negti ultimi tempi, non v'e dubbio che il 
ricorso alle « misure forti » (con I'appli 
cazione dei provvedimenti jienali coerci 
tivi nei confront] dei lavoratori e dei 

sindacati che II npnoggiano) sarebbe tl 
piefento. niu Wilson ha convenienza arl 
attendere ancora qualche settimana (in 
tanto che I'ostacolo rappresentato dal con 
gresso del suo partito. che si terra ai 
pnmi di ottohre u Brighton, non sia stato 
superato. It capo labunsta cerchera in 
fatti. anche in quella sede. di ottenere 
l'« acquiescenza » al blocco e ai licenzia 
menti strappata due settimane fa. con 
una comphcata manovra. al congresso del 
TUC di Blackpool. L"impresa e delicata 
e difllcile, quindi Wilson deve fare uso 
di diploiiiazia e uno scontro apeito coi 
lavoratori in questo momento non sarebbe 
opiKittuno 

La vnlontn di lotta degli operai. tutta 
via. v ralTorzata propno da questc ste^se 
considerazioni. a cui si aggiunge la cer 
tez.za che la strategia dei licenziamenti 
del padronato si integra perfettamente, 
sui piano economico. cogli intendimenti 

governativi. Si sa, ad esempio. che l.i 
BMC aveva deciso gia da qualche tempo 
di tagliare diast icamente la p iopna for/a 
lavoro ma aveva rinviato rannuncio MIIO 
l>er hmitaie la tensione a Blackpool, quan 
do. Wilson e andato a d u e ai diligenti 
sinducali: * Non abbiamo cnmhiato, nun 
avete nulla da temere da un govenm 
labunsta. dal roslro governo ». 

Gli shop stewards della BMC. in un 
incontio svoltosi a Manchester, hanno 
oggi sottopo.sto ai sindacati di categona 
la ricluesta di sciopero, iinitandoh a ren 
dere t ulliciale i I'attita/ione a cut concur 
rono. in blocco. tutte le maestran/e (110 
miln uomini). La BMC non lia ancma pre 
cisato quail sono i tientamila lavoraton 
a cui I'oidrio ndotto (lino a solo due 
giorni su cinque) dnvrebbe essere im|M)sto 
a pai t i re dalla settimana prossuna. 

Leo Vestri 

In Cecoslovacchia 

MANOVRE MILITARI 
DEL PATTO DI VARSAVIA 
L'operazione prende il nome dal f iume Moldava - Vi parted-
pano aerei supersonici, elicofteri pesanti, reparti missilistici 

Dal nostro corrispondente 

Inaugurate! da 
Boumedienne 

la Fiera 
di Algeri 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 17. 

Dopo una pioggia di bandiere 
delle naz.ioni partecipanti. che 
scendevano sulla folia con p:c 
coli paracadute lanciati da razzi. 
il Presidente Boumedienne ha 
inaugurato la Terza fiera di Al 
geri 

II Presidente ha visitato i pa-
d:glioni dei 19 paesi rappresen 
tati . Si e fermato lungamente 
al padiglione italiano. che con 
i suoi 3 600 metn quadrati. 6 il 
pin vasto e forse il piu mte-
ressante. dopo quello de l lUnia 
ne Sovietica. I 60 esnositon ita-
liani offrono un quadro di tutta 
la gamma della nostra produ/io 
ne. dalle confezioni e dai tessuti. 
alle automobili. a macchine di 
ogni genere. comprese le imman-
cabiti e universal! macchine per 
i caffe espressi. 

II padiglione sovietico. al cen
t ra anche quest 'anno dell'atten-
zione del pubbheo. oltre che un 
quadro dello sviluppo dell"econo-
mia socialista. documenta con 
•mbneta gli aiuti formti a 42 
paesi s t ramen. con 600 grandi 
opere in castnizione. e annun-
cia la collaborazione sovet ica 
alia costruzione di 12 nuove di-
ghe di sbarramento. che dovran-
no trasformare ;e condizion, del-
l"acrico:tura m Atffena 

It fatto nuovo di queste d i 
zioni della Fiera c la forte par-
tec. pazione della Repuhblica de 
mocratica tcdesca con un padi 
g!:one che e il terzn della mostra 

Al padiglione cecnslovacco uno 
<it-i >nU tr.«r«miti. era a fiCeverc 
Boumedienne il ministro della 
Sanita Giuseppe P;ojhar. che al
ia testa di una deiegaz one sam 
taria ha passato in Alcena cin 
que c:omi. concludendo un im 
portante accordo Da Praffa g;un 
gera presto m Algeria un con 
tingerrte di medicj cecosiovacchi 
tra i quali 22 specialist] della 
tubercokisi. 

Loris Gallico 

Dal movimento per i diritti civili 

Boicottati a Chicago 
i grandi magazzini 

NEW YORK. 17. 
II reverendo Martin Luther 

K.ng ha dato oggi il via. a Chi 
cago. ad una campagna di due 
giomi contro la discnminazwne 
razziaie nel personate dei grandi 
magazzini. I partecipanti alia 
campagna promuoveranno. t ra 
I'altro. il rjiocottaggio dei magaz
zini che nservano ai negn p;u 
bass! salari e meno posti di la
voro: essi formeranno picchetti 
ed entreranno a turno per pro-
vare i vestiti senza poi acqui-
s u r n . 

« l o — ha dctto King — mi re-

chero personalmente in Michi
gan Avenue e in State Street per 
orca.iizzare la campagna in ogni 
grande magazzmo di Chicago >. 
Si tratta delle a r t e n e nelte quali 
sorgono I p:u noti negon e centri 
commerciali della citta. 

A Oxford, nel M.ssissippi. il 
giudxe federale Claude Clayton 
ha emesso ten sera unmgiuruio-
ne permanente che ordina alle 
autorita della v tana citta di Gre-

* . . . . - - . 7 . . _ t _ _ f 

ncgri e I loro accompagnatori 

contro ie vio'.enze dei razzisti. 
allorche si rccano alle scuole inte
grate della contea. L'mgiunzione 
e stata emessa su nchiesta del 
Dipartimento della giustizia. do 
po due giorni di udienze. durante 
i quali numerosi test;moni ave 
vano deposto sull'mcredibile tol-
leranra mostrata dalla po'.izia nei 
confronti dei razzisti. 

Un agente di Grenada, certo 
Grady Carroll, e stato condan 
nato a quattro mesi di carcere 
per aver incoraggiato gli aggres-
son e m;naeciato aicum negri 
che gli chiedevano protezione. 

PRAGA. 17. 
Le manorre mihtari annuali 

dei paesi del Patto di Varsauia 
si svolaeranno quest'anno in Ce
coslovacchia. precisamente nel 
la Boemia meridionale sotto il 
nome t Vltava» (Moldavia), il 
fiumc che attraversa Praaa. Es 
se stanno per iniziarsi o so 
no qia inmate, e s\ presume /i 
mscano it 25 prossimo. quando 
avra luono la parata conclusiva 
delle forze che vi avranno par 
lecipato. Vi prendono parte trtip 
pe cecoslovacche. sovietiche. un 
nheresi e della RDT. sotto la 
direzione del ministro cecoslo 
vacco della Difesa aenerale Lorn 
ski La deleoazione cecoslovac-
ca che presiedera alle manovre 
sard auidata dal Presidente 
della Repnbhhca e Prima Se 
oretario del Partito comum<;ta. 
Norofnj; .S'arnnno inolfre pre 
senti il comindante supremo del 
le forze del Patto di Vcrsavia. 
il aenerale sovietico Grecko col 
suo Stato Maqaiore. e deleqa-
zion, dei paesi membri quidate 
dai rispetlivi mmistri della Di
fesa. 

L'importanza. la funztone e Qli 
script delle manovre t Vltava > 
sono sfate illustrate dal capo 
dcll'amministrazione politica del 
Vesercito cecotlovacco. qenera-
te Prchlik. in una conferenza 
stampa alia quale e stato invi-
tato soltanto un gruppo di qior-
nalisti dei Paesi del Patto di 
Varsavia 

La manovra ha lo scopo di 
controllare il qrado di preparazio
ne dei comandanli e delle truppe. 
tenendo canto non ?o'o delle (co
n e million dei paesi del Pntto 
di Varsaria. ma anche di quel
le dell'arrersario. E' noto che 
la teoria americana della < rea 
zir.ne flcssihile * non esclude la 
awrrn alnhalc nucleare. perd 
ammette pure la possibility del-
lusn limitato di armi nucleari. 
ed ercnt'ialmente ammette anche 
solo I'impwao dcl'e armi con-
rfnvonnh Arrhe la Germania -, 
fe lerale accetta la teoria delta % 
t difesa flcssihile > Sulfa base 
d, que.-ti criteri. e stata scelta 
come zona per le manovre la 
Rnrmta meridionale 

Le irMpp<» r i eseguiranno ra-
pd. trasfrrimcnti. passaaai di 
enrsi rTacqua. e opereranno an
che in zone inqyinate da QOS. 
E~ prcristo I'impieao tatttco e 
operatiro di paracadutisii. la 
rfTrtiuazione d: rapfdi concentra-
v.enti e sparpaaliamento di 
vvjtd Vi part caper anno forze 
di terra e deU'aviaziove. 1 pri-
rr\ aerei sor.et'ci sovo atterrati 
icr, in C^co^loracchia Sono 
MIC, 19 e 21 e altri aeroplam 
iup->rsonici che raqgiungono i 
tremda chilometrt orari. Saran-
no impieaati anche i grandi mez-
zi da trasporto AS 12 Per la 
prima volta in Cecoslovacchia 
opereranno qli elicofteri soneti-
ci AT 16 per iJ trasporto di ma-
tcr-.ale pesante di arandi dimen-
s,om Da parte cecntloracca par-
tcciperanno alle manovre i cae
ca homhard eri VS 7. della te-
Iwitd di o'tre duemila chilometri 
Vora con cannon;, bombe e mis 
s-h a hordo Saranno impiepati 
nelle manovre pure missdi tat-
t:ci e operative. La c Vlatva» 
m aenerale si svolpera in condi 
zioni qvanto piu po«ifoili n c i n e 
a quelle reali d-. una querra Vi 
prenderanno parte anche le for
ze territorial} e di difesa civile 
cecoslovacche. 

11 qenerale Prchlik ha spie-
qato che le manovre non han
no lo scopo di far sentire rumo 
re di armi o di insccnare una 

ftituiicono una dell* fati del

la preparazione delle forze anna
te del Patto di Varsavia che. in 
caso di cunflttto. dovranno es 
sere perfettamente preparate per 
difendere H socialismo. Efjb ha 
rwordato d'altro canto le pro 
poste per il superamento dei 
blocchi million, avanzate du
rante la recente riunione a Bit-
carest del Comitato politico del 
Patto di Varsavia. 

Grandi feste saranno prepara 
te dalle autorita e dalle popo 
laziom della Boemia mertdiona 
le per i soldati e anzi e fra 
oh scopi della «Vlatva > pure 
una miqliore. reciproca, cono 
scenza tra i soldati dei van eser-
citi fratelli e la popolazmne. 1 
festeqqiamenti culmineranno nei 
qwrni dal 2.i al 25 settembre e 
fi concluderanno con una sfila 
ta di soldati e di lavoraton a 
Ceske Budjcjovice. capoluoqo del
la Boemia meridionale. i{ 25 di 
settembre. 

Ferdi Zidar 

Salisbury 

Incendio 

appiccato 

dai patrioti 

africani 

a HighfieSd 
LONDRA. 17. 

Si apprende da Salisbury che 
un viotento uuendio 6 divam-
pato nella notte scorsa nel sob-
borgo di Highrield. distruggen-
do interamente un albergo e un 
complesso di eciiTici. in gran 
parte neitozi, con le tncrci in 
essi conservate. I poten illegali 
di Salisbury at tnbui 'cono ai pa
triot) africani l'iniziativa dello 
incendio. che sarebbe Mnto ap 
piccato mediante il lancio di 
recipienti di henzina convenien 
temente mnescati. Non vengono 
fornitc informazioni su possibih 
dnnni riportati da persone. ne 
sulle reaziom della polizia schia 
vista L'episodio appare in ogni 
caso cigmficaiiin della crescen 
te attivita delle forze patriotti 
che afneane contro gli arbitra 
ri dclentori di un po'ere ille-
gittimo 

Si apnrorde da I.nndra che .1 
ministro per i problemi del Com 
monwealth. Herbert How den. e il 
procuratore generale de! Reeno 
Unito. sir Elwyn Jones, p.irti-
ranno domani per la Rhodesia. 

Chiuso I'Ateneo di Rio 
de Janeiro • Un vescovo 
soiidale con i giovani 
in lotta contro la ditta-
tura di Castelo Branco 

BELO HORIZONTE. 17 
La * r ivolta ck'gli studenti » 

ha ragpiunto fra i»'n v oggi 
iiiiu punta di e s t i f i ua tensione: 
ieri se ra tin cor teo l o n n a t o da i 
giiivani. che p ro te s t awmo in 
scguito alia imposr/iom. di una 
sopra t t a s sa per r i scr i / io i ie al
ia Univers i ta , v s t a to durai i ien 
to a t t acca to dal la pnli/ia di 
Castelo Hraiu'o. Secondo le in-
forma/ ioni di fonte governat i 
va. (piindici giovani snim s ta t i 
feriti, ma si c rede ( h e il nu 
niero sia in real la a^^ai mat* 
itiiiM1 c chi ' siaim H-nr le con-
(Ir/iuni di a lcum dei colpiti. 
Una ('iiiqiiantinn cli studenti sn 
no s ta t i a r r e s t a t i 

In s igu i tn a quest i fatt i . da 
ciiKiiitTento a inillc studenti *i 
sono as se r rag l i a t i nei locali 
della fiicolta di f l iui isprt idenza 
dove hanno -ostcimto nella 
mat t ina ta di n.^gi un nuovo at 
tacco delta pnli / ia , la qua le 
ha i i n p u g a t o honibe lacrimo-
fiene. ma non e n u s c i t a a cn-
t r a r e . Gli s tudenti g r idavano : 
i Ahbasso la d i t tn tu ra ! '- Cin 
conferma ( l ie essi hanno prcsn 
nccasjono dalla imprisi/inne del 
la sop ra t t a s sa jx^r lev arsi con 
tro il r eg ime incosti t i i / ionale 
di Castelo Rranco . ana logamen 
te ai torn colleiihi di Rio de 
Jane i ro , dove il governo hn 
chiuso TAti'iieo. Cas t i lo Hran-
co ha fatto al trosi an iumcia re 
che cgli inai i tcrra i poteri 
'- speciati r finn a l momento in 
cui — nel pross imo mar/.o — 
dovrebbe es se re sostituito da 
Costa e Silva 

La d i t tn tura mi l i t a re tu t tavia 
t rnva niotivn di inquietudinc 
non solo nella a m p i c / / a che 
il movimento degli studenti v ' e 
ne a s sumendo . ma ni l fatto 
che una p a r t e della gerarch ia 
eccles ias t ica nccoglie le istan-
ze della opposiziune - si a p 
p rende oggi d i e il vescovo del 
la riiocesi di Santo Andre. 
monsignor De Oliveirn. i lhistre 
o motto noto esponente delle 
tendenze del c lero pin giovane. 
lia p t ihbl icamente preso posi
zione a favore degli s tudent i . 

Estrazioni del lotto 

17-9-1966 hiia-
I n l l o 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli CI. 
Roma (2 

27 62 37 85 89 i 1 
50 30 61 72 86 
52 27 19 43 77 
22 6 74 85 30 
3 49 18 90 23 • 1 

29 63 38 48 67 I 1 
11 64 26 61 59 i 1 
69 53 74 45 41 | 2 
71 25 54 40 55 ! 2 
12 53 51 1 71 I 1 

c s t r az . ) ' 2 
t-stray.) I x 

Montepremi L. 76.123.474. Ai 
« 12 » L. 10.149.000; agli « 11 » 
L. 215.400; ai « 1 0 » L. 19.000. 
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PROLONGATE LA VOSTRA ESTATE 
CON UNA ELETTROCOPERTA 

LA C0PERTA CHE 
VIASSICURA 
CONTRO IL rHEDDO 
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MA ASSICURATEVI CHE SIA UNA 

elettrocoperta « RADIOSA » 
e un prodotto F.I.C.E. - Firenze - Telefono 202065 | 
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