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Cittd del Messico: liberato I'ateneo la situazione non e cambiata 

Gli universitari hanno deciso 
di confinuare la loro lotta 

*Turista. Vuoi conoscere il Messico? Visita le carceri» - Gil stude nti sanno di essere dalla parte glusta e sono tranqullll flno alia 
temerarieti - II lavoro delle «brigate politiche di lnformazione» • II rettore Barros Sierra si candltlera alle elezloni presidenziah? 

C1TTA' DEL MESSICO — Porhndo H t re t l l dl Cho Guevara e slr lsclonl gl l i tuden l l messlcani 
morclano lungo II Paseo de la Reforma verso II pi lnzzo presldenzlale La folo e stata icat fa ta 
net corso di una delle pr ime manlfestazlonl f ra quelle che suscltarono la rabblosa reazlone 
del governo (Telefoto U P I « 1 Unita » 

Max Reimannal nuovo PCT: 
Avete agito nelFinteresse 

di tutti i democratici 
La sede del nuovo partita comunista fe stata vittima di un attentato a 
Bonn — Dispersa dagli antifascist! una mamfestazione dei neonazi-
sti — Polemiche nella Democrazla cristiana sullo sclogllmento del NPD 

Dal nostro cornspondente 
nERLINO 2 

\a sode del Partlto comunis a 
tedeaco enlrata, in fun/ione da 
pochi gioim d R ^ st tta fattn 
oggetto di un attcnlnlo nella not 
te fra martedl e meicoledi 
Var l colpl d arma da fuoco so
no stall esplost nella notte con 
tro ledlf icio in cui ha sede i l 
PCT Î a poli?la alTorma di 
non aver potato stablllre che 
tipo di Qrma sla stato usato 
ne ovviamente chl s f i I atten 
tatoro Questo fatto testfrnonia 
del ctlma politico tedesco-occl 
denfalo e della pcrsecu^ione ^e 
non incoiaggtain cc i tamoi te 
pastft ameotc comiderata da I 
govemo d l Bonn conbio le for 
ze domocratlche dl sinistra 
Diffici le d altra parte non <-c 
dcre I attentate di questa not 
is come rca?lone del na?isti alia 
pro'esta dei democratici al co-
mirio tetmtosl a Bonn per la 
npertura della enmpagm elet 
torale della NPD (pait i to neo 
nansta) prosente Von Thadden 
I I comlrlo ha notuto aver luo-
fio sol tan to con la protezlone 
massiccia della polizia 

Migliaia dl democrat I d han 
t o a<jsediato Infatti la Beetho
ven Halle h salo dove si s\oI 
geva la mamfeslaziono na^i 
sta impedendo ai n eon i tie Ham 
di portaro a termine la mature 
Btazione e ingnggiando una 
vera e propria bit tagl ia con 
ftli agentl o I neonnzisti loro 
protelti Imauo L lender fa 

scisla Von Had ten ha ccrento 
d l portare n termine i l suo di 
scorso Le sue parole sono sta 
te cooerte dm fisclu e d i g l ' t i r l l 
doi cittadini che asscdia\ano 
la s i la 

I nazisti hai no tentnto pa") vol 
te di altaocaic gli ant i f isest i 
Alia fine COIIK abbumo detto la 
polizia e sta l l costrcttn a sco-
gheie la m niFcstn7ioie e a 
disperderla VTlfliah d oit'a 
dinl hnnno continuato a m in i 
festare con rortelloni c dtstr 
buendo \olantim in cul si espn 
me In sempie piu fermn con 
damn nei coi fronti del fascist 
L i rapprLSjjiha mzistn si e 
ivuta nella notte con I attcnta 
to contra la sede de] two\o Par 
tito comumsti tedesco 

La p ies i di ponmne dl lerl 
del boi (/om s-tro di Fieri no 
Ovostj Schiielz favorevok alio 
sciO"diniento del pnrtilo naziita 
a Berlino ccidentale hn i 
chiamato imn ceita attennone 
da pmte del a stnmpa ma an 
che urn v iv ice rei7ione delh 
DC berline'je che ha durnmen 
te cnt icato 1 im /n t i va del lx»r 
g o m n t i o sociakk mocnt ico A 
Schuel7 i l Senito beri neso ave 
va dato mandito di f i r e i pas 
f i opX)rtuni n dirczione di uro 
scioglimento delta NPD a Ber 
lino Ovest e ora si so che il 
borgormslro si impejinerA n 
(rasrnotlLre alle poten/e nl le i 
to autorl?7ite statutanamente 
a decldere su un pioblc-im po
litico di (tueslo t i iw una do 
tnandn scnlta U bor(?otmst o 

C O N F E Z I O N I 
tli EMPOLI -
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ntiene mfattl che la prasen7a 
della NPD a Berlino 0\cst vada 
vista anche sotto i l protllo del 
problenw della "tfourczza inter 
na7ionale della cittn insieme 
alln neeeinta d | tenPre conlo 
de^onentamento dell opinione 
p ibbhi-ji Anche fl presidente 
del slt idncit i di Berlmo aveva 
infntt duesto ufllciaJmente lo 
sx:IOI(1 in onto del partito neo 
nn/ is t i 1«T DC beihnese ha 
giudici lo tniesta pos zione pre 
mntu a DiehMrando di oopor 
si ad essn ha arfermato che 
qneflla n i / n t i vn messa in ma 
no al'enta preRmdicn I pav i 
i n t n p i e i i in questo v nso dnl 
mimstro fedorole Bendn 0 IP-
sli peio i \ * v n dtchiaralo dal 
canto sio di non a\ore com 
piuto alcine passo ulllciale ma 
che avrebbe at(eso di esamlna 
re alctim docuniciLi approntati 
dal suo ministero prima di 
piende e una o. nmnciue deci 
sione in lal senso 

Intanto il se^retario generale 
del Pnrtl 'o comuois'a lelln Ger 
mania sciolto nel 19T6 e olan 
destino qinndi d i 12 annl ha 
fnvato una lettera ai Partito 
comuin*tn tedenco costlbiiitosi 
a rrancofoi te la scthmatn 
scoisa Max Reimnnn scrlve 
«Ho rcevuto Ui vo^tia infor 
nn/ione secon<lo cui dnl lo 
sett ombre 1968 e sLnlo creato 
a I [aiicoforle sul Menu un co 
mitMto fedt iale per a CCMLIU 
/ r«ie di un nuovo p i r t i to con u 
nista Ho lotto con giandc n 
t(.resse la d i t h n n / o n e sulh 
costiU)7|one di un n n n o part 
Lo com nistn che il com Into ia 
fnlto o!lo)imone pubblicn d i 
rante h conferen?D tamjn tie 
2G selKmbie Sono convinto che 
ave e n^ilo noil mteie so <k lh 
clisse o i c n n e di tutti g 
strati k l h poool i/ione hvo \ 
(nee dtl ln Re > ibbl en feden t 
Pott le con In c s illo si np i l ia c 

ippog^io di Uilt coloro che 
opei i n ) j>,r In pate In demo 
c i a / n e pei l i I r i s fo ima/ i > e 
k l icgime cnpilnJistico m in 
regimt socialisla lo saluto 'a 
\a>lra in inat i \a e auguro a 
ItiUr 1G compagtie e n tutti i 
conipignl picno successo nel 
hvoro * 

Adolfo Scalpelil 

Dal nostro invialo 
CHTA DFI MFSSICO 2 

Vri centra tlUli clttti so(/o 
Ui lane tathw ami nun a — 

I die e una </P( mutt del Ma 
I i ko madtrnu — ownst dl Iron 

te alia H Cam azzurra » che e 
a sua volta una del tantl del 
Messico via che rlsale alia 
("i'O a colonial' t r / unico 
cnlfe in cul si lea tlispres 
t-(J//c in cui sj Inn ffiesprts 
so td appunio hevenda lo 
etpretso ml (• atta Into dl ic 
dere un ragazzt Instiar cade 
re can furllva iiullffercnza sul 
taioli del mlnuicolt blglletti 

\ Inr-vndo In mod) c) e rei/nsie 
» etpavta la parte t luacentemen 

tc btanta Dall alt^a lata pe 
ro non erano blanchi alciiril 
aieinna 11 <iimb)lo delle Oltm 
piadi e una vignetta rafflgu 
rante una corta dl carri ar 
mall altri aieiano una scrit 
ta « Visitnnte q Here conocar 
Mexico? \islta Ins caiceles» e 
sot to ironicamtnte la (irma 
«Consejn Naclonal del Turl 
imo» < < Turistft vuol conosce 
re il Masalco? Visita le car 
cerl Conslglio Nft7lonalo del 
Turlsmo ») 

H ragazzo ha uhto che lo 
guardavo ha torriso tranquil 
lamente (e poteva essere un 
polizlatto) e w nd andata 
Dl queitl ragazzl in questo 
momanto ne sfnfino circolan 
do per cltta plu dl ventimlla 
Sono I membri delle a Brlgn 
te politiche di Intormazlone » 
opai tcuola — dalle mcdle al 
le vaile facottd univeriltarle 
— ha formato le sue nei glorni 
in cui I occupazione ciegh 15(1 
tutl da parte della polteta 
e la tcndenzlosita della stam 
pa avevano prlvato 1 gtovanl 
dt ooni mezzo organizzativo e 
di dlfesa delle loro Idee 

AlU brlgate di Informazlone 
era afftdato appunio 11 com 
plto di rlteisBra la tela rlcol 
legare I varl gruppl cd in 
lipme quello dl tenere del co 
Tnisi volanti cm i quail Infor 
mare la popola^iane della rtal 
ta della lotta Adcsso con lo 
hcjnmbeio di ma parte dcali 
tdifict tto/flsdri i/ probltma 
airjanizzatn o c In pat te rl 
to to rnnaie quello polit co 
c le brii,ito contlnuano ad af 
lr vitarlo anche andando a 
(I ffon lire nci cuf/c frequin 
talt ipccialmi n t din tunstl 
i oio pictoli manlfastlnl 

Sono ragazzl sorrldenti ma 
s/xjt cntatamente slcuri dl ie 
c piuu di coragqlo un poto 
il tradizionale orqogl o 7/iessi 
cf no tin po"o la cantaprt olez 
za dt essere dalla parte gtu 
fta It rende tranqullll lino al 
la ttmerarieta II loro vanto e 
che nti plor»i trementZI in cui 
st e iparato loro non hanno 
cominciato per priml ma 
qiiando i grannderos 11 hanno 
altatcati con vwlcma loro 
hanno rhposto con vlolenza 
eyuale « I (anno dovuto fare 
inteivenfio leaercito per cac-
ciarci via — dicono — ma e 
solo ptrchfe contro 1 esercito 
noi non vogliamo batterci, 
se nroprio non e necessano » 

Nissuno pensa che possa di 
ventare necessarlo anche per 
che in queito momei to sun 
bra preialere Ira le parti la 
tendema a trovare una via di 
uiclta alia situazione Diaz Or 
daz gttta laca delta sgombe 
m di talum hti^uti umver 
sitari gll ntudenll e I profei 
sori non abbociano allamo 
naffermano come hanno fat 
to quata nolle che non can 
•uderano cambiata la <iiliiazio-
ne L qulndl la lotta continua 
e aggiungono che tonllnueran 
no anche le loro ynanife^lazio 
nl (incite non saianno state 
accalte le loro richieitc ma 
saranna manifestazlonl nellc 
quail non ncarreranna mai al 
la vlolenza Perd aggiungono 
se la itotenza verra usata con 
tro dl loro. essi non la subl 
ranno passlvamcnte 

11 metro ciatto della distan 
za che separa le due parti lo 
*l vedra oggl nel pome 
mertggio — quanda In Italia 
sard gta sera — gll studen 
ti st rlunlranno in una ma 
mfatazione nella piazza del 
le I re Culture e marceran 
no ill una seuola che e an 
cora occupala dalla polizia 
h-isi aflermano cht non ten 
teranno di usarc la foua per 
petctrare nell tstlhito st Unit 
teranno a fermarvisi davanti 
Da parte loio le autorlta dt go 
lemo hanno duhtarato che 
non tmpedtranno la mani/e 
slazloni Tuttauia per ta prl 
ma tolla dalle inornate di san 
gue della fine dl tettembre 
gli studentl e i « granaderos » 
si rltrovptanno laccia a faccla 
ed a Inncgablle che il VIOIULJI 
to sara dl eilrema tensions 
ma potra tiserc declswo al 
meno per quanto uguarda le 
provpettivc di un futuro lm 
viediato che P pol quello del 
meie dl ottobrs 

Per a futuro lonlano il dl 
scorso e dioerto. nel M70 si 
terranno nel Mcislco le elezlo 
ni prtsldenziall 11 l%y — 
qulndl — wra un anno di lot 
ta polltlca e qui ormal tittll 
sanno che la molta iti dente 
std i)i\cr\ sit (jitLsta lotta la 
\tnna unfits nncntp anche ell 
studenti c ontimamerUe percne 
flnoia tu n si sono pastt al 
In obiettivl (he quelli noti e 
(he — sul piano generale — 
r g tardan > "olo I abolizlone del 
delitlo di a\ ssohmone sn( 11 
In i un eato tnnnta'o dalle 
autorlta ncr mpidire che il 
(/mpfiso fi fan tip senttre ot 
tu le tnura t He istituzic it 
Iradirlonali 

D ultra pai tP la farza i tie 
hanno iprtylonnto nan pud 
csaurirsi in qittsto neppure 
essi lo toglUno Iuttavia fi 
nora non hanno eipresso ne 
inles-o esprimere u la precisa 
tdcologli coil come non si w 
no idcnlilleall con mm una 
farza polit tea Sono comtm 
que Lonsapcvoli dl una com 
il Messlo d un paese dl glo 
vanl 11 65% della popolazlone 

nan urha at lit tit annl an 
zi t i tu non anwano neppure 
il vfntlcmque Allarganao la 

azionp in questa enatme mas 
ia g ovanlle si possano crea 
IP le ondlzlonl per far ccssa 
to i lunghtssimo manopollo 
polit co del PHI (U «p f t | t to 
Rlvo U7lonarlo IstltiizionalP ») 
< in genere dl tu'la la classa 
polit ca che goi erna il Messt 
o di qua^l me4Z0 Hcolo 

\ela pratica dl queali md 
si si {• vistn che gll ntudcntl 
poss mo trovare un contatto 
con nolta parte del loro coe 
tanei che lavorano ma un 
canto d /roivirp un contatto 
per tnazlone Immedlnla con 
creta e anihe In una ceita 
mlsura — Umllala un altro 
conlo c trouirlo su un lerre 
no piu amplo e per proipet 
tlve plit Ion lane In questo mo 
mento dl equilibria piuttosto 
dellcato di cresclta e dl anna 
spante ricerca dt una propria 
preclsa dejlnlzlone da parte 
del mov'<mento atudentesco 
finlsce per acqulstare un pre 
clso rltleva la flgura del ret 
tore della unlverslta Barros 
Sierra 

Ormal plu dl una pensa cm 
Barros Sierra — dopo 11 pre 
stlglo guadagnatosl con la po 
ilzlane prpsa a favore degli 
itudentl — possa decldere di 
presentate la propria Candida 
lura alle elezioni presldanzia 
11 Se ne parla tnslsl°nlemen 
le ma studenti e professorl 
non si pronunclano tutti at 
tendona dl vedere cosa fara 
U rettore nella nuota candt 
zione in tui e venuto a tro 
vcrsl attendano dl vedere se 
non (Intra per essere vittima 
egll stesso della lotta che fn 
dubblamente si e scatenata al 
I interna del govemo dove si d 
verlflcato 11 fatto incredlblle 
che mentre la maggior parte 
dei ministri e dello stesso par 
lamento st pronunclavuno per 
contlnuare la represslone via 
lenta ha invece prevalso lala 
mmotitarlu che sollecltava una 
salttzione moderata sla pure 
solo sul piano tattlco 

Kino Marzullo 

14 giorni di assedio all'agricoltore inglese 

Anche i figli «in armi» 
contro decine di agenti 

LONDRA, 2 
L assedio dolla polizia a John James si pro 

trae ormal da quattot-dkl glorni L'aerlcoRofe, 
come e nolo, si era barr lcato In cosa r l f iu tnn 
do dl uscli-e, insieme al ia moglle e quat l ro 
f lgl l Inut i l i erano statl tu t t i I ten lat lv l per 
convlncerio ad uscire L'uomo, che e gla slnto 
r lcovei i l o In un ospedi lo psichlalr lco ht pnu 
ra dl dovervi tornare Ancho I tentat lv l eflel 

lunl l del pollzlottl nel corso del quattordlcl 
glorni dell'assedlo sono andatl a vuolo 

L'agrlcol loro e n rm . to o minaccla una t t ra 
ge Ora lof f re dl un atlacco d'asma e ancho 
la moglle p i re sla ammalata Due del qunt l ro 
flgli (come si vede nella foto) puntano 1 loro 
fuc l l l glocatlolo contro 1 pollzlott l poco distant! 
Gl l agpntl si dice stanno per sferrare i 'at 
tacco finale contro I aarlcoltore 

Scoperto dagli egiziani un piano di Tel Aviv 
—1~ \ r ^ -. e, 

ISRAELISI ACCINGEVA 
AD ATTACCAREDAL SINAI 

Due giornali del Cairo rifenscono che un ricognltore della RAU riuscl a fotografare un concentra-
mento di truppe nella penisola - Gli israeliani furono cosi costretti a nnunciare ai loro propositi 

IL CAIRO 2 
I due piti important quo 

tidlanl cgl7iini «Al Gomhu 
rias n e i Al Akhbar » afferma 
no oggi che la RAU ha re 
centemente scoperto un pla 
no dl Israele di u Invasione 
di soipresa ) dell Egltto nel 
la zona del Sinai L attfu,co 
secondo qufsli due giornali 
ovrobbc do\uto garnnllro ad 
Israelo ( nutive posi7ioni stra 
togiche » 

II piano a quanto vlene 
riferlto 6 stato scoperto da 
nn ricognltore egiziano che 
ha rlpreso Lutta una serle 
dl fotograflo dello poilzlonl 
israeliane nolla penisoli del 
Sinai dailo quili appalono 
concentramentl dl truppe 
Israeliane pronte per un at 
tacco di sorpresa alle linee 
egiziane Gll stessi giornpli 
aggiungono che neijl nrnblen 
ti milltnrl si sottolmea cho 

la mtssiono aerea coronata 
dalla scoperta ha obbllgato 
il comnrdo israeliano a llnun 
ciare nl piano dl Invasione 

Taii informa/loni sono sta 
te fornite ai due quotidian! 
da un generale In &ervizio at* 
tivo dell esercito della RAU 
e dnl Comando dell avlazio 
ne il quale ultimo nvrobbe 
fatto un rncconlo rnolto ela 
bornto della scoporta Auto 
ie della scopeita e II magglo 
ic IUissem T7zat il quale ave 
va nceuito 1 ordfne di com 
piere un volo di rlcognizlo 
ne sullo posizloni Israeliano 
no] Sinai dopo che 11 servl 
z o di mformnpfonl egi/lnno 
avevn dato notizla del con 
cenlramento dl fortl contln 
gonti di tiuppe dl Tel Aviv 
In qtialche parte della pent 
sola 

T77at pi -)set,ne 11 rncron 
to nel corso della missions 

venne assalito da sei raccln 
israeliani e sfuggl anche ad 
un missile aria aria dl cul so 
no dotati i caceia del! avia/lo 
ne israellana Per sottiarsl nl 
1 Inseguiniento il ricognlto 
re egi?iano glunse ad ablins 
sarsl fino a pochi metrl sul 
llvello del maie Era il tra 
tnonto e questa chtostama 
nssieme al pm ticolnre colo 
ro del proprlo aereo pernuse 
al maggioro oglziano dl met 
tcrsi In snlvo Successlvamen 
te i caccia israelinni vennero 
messl In ftiga quando nella 
prosecuzione dell Inseguimen 
to si trovarono nello spazlo 
aereo della R\TJ d i nno stor 
mo di aerel egi?iani 

II maggiore proseguono 1 
giornali del Cairo riuscl in 
tal modo a porre In salvo 
contlnaia til fotografio che 
vennero poi lnviate all esamo 
del ministro della gui-rra 
Mohammed Fawzi 

II governo accusato di corruzione s! & dimesso 

II Peru sull'orlo del colpo 
di stato per uno scandal© 

Sparita dalle casse governative una pagina del contratto petrolifero con 
una society amencana -1 militan «seguono attentamente la situazione» 

Bilba 

Chiesto dai preti 
un referendum 
pro o contro 

il vescovo 
BILBAO I 

I preti dell i d ocesi di Mil 
b io hanto nv i i to nl I o n \ c 
•><o\o ti on-, Pedro Criiipido 
BIOIK 1 111 le l l on ton la qu i 
U p >x oi in i I ti lum 
IH-i deci leic st tv, i <kbbi di 
mittersi o no I p u t i bisclu 
plO|X)t gOtIO 1111 COUS l i t I lKMI t 
sci i l l i f i tutu gll KOt) s i i u d o -
ti (iclla dioctM R(\?entemonte 
il vestoco B(Oi« a \ev i T ISMIO 
dei l imi t precis) tntro i q u i 
li 1 p i t t i do \e \u io nmanciL 
nolle l*7io pied t l ic |x_r c\ i t i 
re the hcossero d-^lli ixilitica 
\J\ w It main s<orsi m K n i p i ^ 
di piet i a \ (va invitalo il ve-
SCOTO a dlniellorsi 

LIMA I 
1 e dimisi ionl dopo q latlro 

111L3 di v i t i del gave mo dl 
Osvildo llnrcelles (dimissionl 
legate ad u m ciui stione dl con 
o.ssiom potiolifere) hanno por 
Into i) piese sul loi lo del colpo 
di stato \ oc i in tal senso cor 

io In mieste ultunc ore dopo 
i i I (-scrtilo p<ruvinno che 

troll i dn cinque mini 1 am 
m nisLi l/ione de lo Slalo ha 
inninc i ito di -*S(„iure nt tonl i 
nn nu 11 sitin/ione » 

U in w i n e propria lempesln 
pohtici aveva co pilo nei giorni 
SCOISI il go^eint) per un con 
t io . ( i«o appn lo pt lOlifero il 
m i fonl i Hlo L sint > f i tm i t o i) 
IIK ( st u io I o scnnil i lo em 
t |) oso q i i i x l n t r| >s I oret dc 
Mi 11 c \ pies duite della so 
c e h i K t r i i f c r i ni7 on ile nvc 
\i\ u u i i t u d ie I i l t irnt pngini 
del contratto d i In f i rm i to con 
inn sot i la (Rtrolifci i i m t n 
c n n e n s p i n a dalln cir tola 
7in e 

In c[ K»I1I piiK na — h i r u t 
lain il de Moln — \l erano n% 
Ktrvi7iom peisonali e soprat 
Lutto i na unportante tlausola 
s j i pagamcntl su c u tuttavfa 

non e st nto possibile snpere 
di piu 

II go\erno -\]\c accuse di cor 
ru?ione r ivol l tg l i aveva pen 
aalo di risporidore affermando 
che la paglnn spui ta non aveva 
alcun valorc Questa autoclifesa 
a\eva profondamente divnso i l 
partito al polert « Action popu 
iar > e quesu Lonlrnsli •IOIIO afo 
ctati len snra nolle dimlssiom 
tollott lve dei membri del go 
verno o del )i imo mmistio 

II presidento de lh Bepubblicn 
BelauiKio e corso i m m t d n t i 
mente m l ipnn (si dice nal ten 
ta tuo di ev i l i t o he i m l i ta r i 
ttTtltunssero tin colpo di mano) 
e poche ore dopo lc d tnlismni 
ha d i to a 1 un ncco proprlr a 
no t t n i c r o Miguel \ i u j u a Gal 
lo l ine i i ico di form i re il nno 
\o gov PI no ( o the eg i I n 
fUto in 1 g o di po Imsimo ort 
prespiitinclo i Belauncit nm li 
sta d i t I I *tano spariti i noml 
di tutti qut i mini t u che erano 
stnti sospetiatl di n \ t r n che 
fnre con lo scnndalo del pot o 
lio Mtijica Gallo hn assunto 
anche il dlcastcro degli esten 
i ra i quatlro mmislr i r i nns l l 
e quello delle t inanzc Manuel 
LUoa 

Sciopera 
casalinga: 
meno lavoro 

ATOCKTON (USA) 2 
E Torso h prima cnsalin 

ga del mondo a organizzare 
un veio e propno sclopero 
di protcsta contro 11 maii to 
per ottenere < migl lon con 
d zioni di l ivoro > 

Sniulrn Wagner di 23 annl 
si e messa di picclielto da 
\nnt i alia porta di caaa e 
nliuta di riprendeie i la \or i 
intoino a pentole e fornolli 
Ln donna hn dello ai gior 
nalisli « Mio mi r i to Tom la 
v o n 40 otc la scltimana die 
l i o compenso mentre lo la 
\ oi o 1 '0 ore la sottimana 
per nulla Non e giusto ? 

t II mighoi modo di com 
petere con Ic donne — ha 
dichinrato Tom Wngner •— e 
quello di Ignoiarle> 

2.976 
le lingue 
nel mondo 

AI ICANTL 2 
11 prof Andres Seville Sa 

torre delegato al congrenso 
mondiale di lingulstica in 
torso ad Alicanle I n nvc 
lato che te lingue par I nto 
nel mondo sono csallamente 
2 9715 Plu di 1200 apparten 
gono ngli indiani d America 

Di tutle questo lingue solo 
t r td lc i sono important! I I 
prof Satorro ha rlcordato al 
congressisti che la lingua pin 
diffus t nel mondo 6 11 cine 
se s(gintn dall inglese 

Rapina 
airammoniaca 
via 100 milioni 

I 0NDHA 2 
Icmphmo assolulo sangue 

fieddo lapidiia USQ di am 
momaca quesli gli ingre 
dienti usah da quatlro ban 
diti che hanno portalo a ter 
iDine una nudace e sen so 
7ion tie l apun nell t banco 
r i nli ate di Hnghton 11 gros 
so t t n i r o bdneare sulla co 
sla inglese della Manica 

11 bolt mo 6 slalo di 72 000 
sierllne pan a circa 100 ml 
lioni di l ire I quatlro uomml 
sono tn l rn t i armatl nella 
banco affollatissiinn hanno 
apruz7ato ammoniac A sui 
prehenti e si sono imposses 
soti d i q\inttro sacchl con 
il denaro in contantt 

Blackpool 

Rituale 
e retorko 
il«nuovo* 
programma 

laburisla 
Dal nostro invialo 

BIACKI'OOlL 1 
< Parteclpazlone in una i t 

nu democrazla > 6 la Tormula 
dl moda oho ha tnrdlvamcnte 
trovato collocftzione al eentro 
del < nuovo * manifesto pio 
grammatlco lahuiisln l lhisl i i 
to oKUi al conjirosio da Gcor 
ge Brown II dotumemo (unu 
« g\ilda all a?lone » tnciedlbil 
mente acarnn) o 1) dlscorso 
dell ox n 2 loburlsta iiossono 
solo conrermaro la povertA 
del ponsiero della soclaldomo 
crazia inglese oltte a tcstimo 
nlare Induotlnmenle In dimen 
slone falllmentaie del suo 
esperlmento dl governo It 
terza glornata di cllbattlto (ol 
tre alia dichlaia/ione del) ese-
cutlvo si wno nffiontatl arfio 
menu come Istruzlone pubb I 
ea edllizla popnlore eec) ha 
nvolato Intero 11 caialtere dl 
vuoto cerlmonlale cho d con 
grosso assume ncllo clreoitan 
ze Ma quello ehe Importa so 
prattutto sottollneaie 6 la dif 
flcolti orescanle della londera 
hip labunstn dl atleatare una 
propria «oiedlblllto» dl per 
suadere I auol stessi lostonilo 
rl della glustez/a della \ ln po 
lltlca che Intendc perconere 
delle speranzo dl luccesso ehe 
pu6 mnntenere del slgnlflcato 
reale ehe al dl la degli slo 
guns si debba .Utribuire alia 
prospetlivn del < mutamcnlo » 
agitato ormal da 4 anni An 
che solo sul piano delle sugge 
stionl elettoraliihcho il wil 
sonismo deve trovare t|ualco 
sa di piu solldo se vuolo pre 
parare il suo rilancio 

L Intervenlo dl Wilson, ten 
peimelte\n di \edeie 11 hmite 
razlonale della capacila d awo 
no laburlata al vertloo dello 
stato Quello di Urown ogpi 
ha nicsso a nudo la tnta re 
toi ica che I aecompagna I di 
rigonti laburhti clencano set 
te puntl sul quail esercllnrc h 
loro opera dl governo ehmi 
nazlone del prnllegio e ndi 
strlbuzjong dthreddltp. divario 
r r a S n a ^ % 8 W j p < , v , , e 
tension! ^raVzlal/* allenazione 
del cltlndlno per mancanzn di 
controllo sui faltorl che condi 
ilonarfo la sua vita, tendenze 
separuste reglonall (Scozla a 
Golles) crescita del] Industrla 
delle comunlcazlonl dl massa, i 
e suo! effetti sul valorl socln 
II necetslta dl chlailre 1 altl 
vita c II ruolo delle corpora 
zlonl faduslrlall modcrne 

L identiflcazlone del sbitoml 
e corretta E tuttavla assente 
II rlconosclmento autocrltlco 
dello proprle msufflclenze nel 
passato e ai slenla a mdlvl 
duare la volontA dl camblare 
rotta In avvenlre 

I on Heffer della sinistra 
ad osempio ha polomlzzalo 

con Brown dopo che quest! ave 
va affenmato che II panorama 
present* dell < economla ml 
sta> o I modi dl convlvenza 
con esso slabtlltl dal Inburl 
smo rimarranno uialleratl al 
meno per tutta la nostra ge 
nerazione Heffer ha richia 
malo il congresso al proginm 
ma dl nazlonali7Zozlonl e ha 
Invitato a studlare le forme 
nuove e plu efficaci In cul que
sto debba essere oggl ottunlo 
Si e molto pnrlato in questi 
glorni del recente success 
elettorale della soolaldemoera 
zla svedese un rltomo sor 
prendenle da cul Wilson con 
un Invito personale a Erlnndei 
perche presenzlasse alia aper 
tura del lavorl a Blackpool hn 
t-ercato dl trarre beneflclo ln 
sede congressuale 

VI e comunque chl ha glu 
stamente fnMo notare clip II 
partito soclaldemocratlco s\e 
dese 6 tomato alia vlttoria do
po un pcrlodo dl oscuiltn adot 
tando tin programma plu at an 
zato sforzandosl dl farsl in 
lerprete delle Istanze di rin 
novamento avanzatc dall opi 
nlonc pubbllca del paese a\ 
vlando ctoe un prlmo sposta 
mento a sinistra lo stesso che 
la base laburisla dlslllusa e 
fruslrata nelle suo asplrazloni 
attendo ancora dl vedere at 
tuato e torna a ehledere con 
la presslone cslrema della 
astenslone dal voto nelle ele 
zlonl che si sono avule in In 
ghllterrn negll ulllml duo 
annl 

La glornata plo. slgniflcatl 
va questo congresso 1 ha vis 
suta lunedl scorso quando la 
schlacclanlc maggioranzn del 
le delega7loni prcsentl In cnn 
daiwiato la politica economicn 
del governo una presa dl po 
sizlone che non hn precedent i 
nella stoiiadcl partito SI trat 
ta ora dl vedere quail cnnclu 
lioni snpiri trairo la li riders 
lilp Wilson - nella opinion* 
espiessn do un delegnln — u 
mane al polero « per mi ncan 
za dl meglio i B comunque 
sempre soltoposto ne'ln loltn 
dl posizloni Interne alln sfkh 
da destrn Nella necesslln di 
controbattero questa pnulhik 
manovrn confermando 1 np 
pogglo a Wilson come hn fnlto 
lerl Cousins irovano tin \ln 
colo o un llmile le fonc <H 
opposlzlonc dl sinistra 

Leo Vestrl 
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