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Oltre 
15.000 

persone 
contestano 

Strauss 
ad Amburgo 

AMBURGO — E' finito in una 
gigantesca rtua un comizio 
•lettoral* del leader cristia
no-social* bavarese Franz 
«Josef Strauss ad Amburgo. 
Non meno di quindicimila 
persone sono sfilate in cor
teo, protestando contro il co
mizio di Strauss; quando i 
manifestanti sono arrivati da
vanti alla sala dove si tene
va la riunione, sono scoppiati 
violenti Incidenti con la poli
zia. Secondo le autorità, il 
bilancio è di olire cento po
liziotti contusi, sei mezzi del 
vigili del fuoco e ventisette 
della polizia danneggiati. 
NELLA FOTO: la polizia ca
rica i dimostranti antl-
Strauss 

Mentre oggi il governo si riunisce sotto la presidenza di Giscard 

E'di nuovo battaglia nei porti della Francia 
I pescherecci affrontati da unità militari: inseguimenti, caroselli, cannoni « ad acqua » - Bloc
cati gli scali petroliferi - Intervento della polizia a Boulogne - Le posizioni dei sindacati 

Nostro servìzio ' 
PARIGI — II conflitto arma
tori-pescatori salariati-pesca
tori artigiani-marina mercan
tile-poteri pubblici-grossisti 
(uno dei pia complessi e dif
ficili da districare insomma), 
sta tornando alle origini, per 
di più inasprito e invelenito: 
dopo due giorni di calma e 
di distensione, l'intervento 
della polizia contro i « lavo
ratori del mare », che voleva

no impedire a una decina di 
camion-frigorifero di uscire 
dalla zona portuale col loro 
carico di pesce, ha messo fi
ne aUa tregua: Antifet, & 
porto petrolifero di Le Ha-
ore, Fos, il porto petrolifero 
di Marsiglia, Cherbourg, Bou
logne, . Coen, Saint Nazaire, 
Concareau, Calais, Sete, Ar-
cachon sono stati bloccati dai 
pescherecci lunedi sera e da 
ieri mattina la marina miti-

Perde credibilità il candidato repubblicano 

Reagan pasticcia ancora 
sul problema della Cina 

In una conferenza stampa a Los Ange
les scontenta sia Pechino che Taiwan 

. Nostro servizio ' 
WASHINGTON — Ronald Rea
gan, se venisse eletto presi
dente degli Stati Uniti a no
vembre, abbandonerebbe le 
e misure meschine dell'ammi
nistrazione Carter* nelle re-
lazioni americane con Taiwan, 
migliorando * nel contempo 
quelle stabilite all'inizio del 
1979 con la Repubblica popo
lare cinese. Questo il messag
gio diffuso attraverso una con
ferenza stampa tenuta lunedi. 
sera a Los Angeles dal can
didato del partito repubblica
no. Un messaggio teso a pla
care le crìtiche contro ciò che 
l'agenzia di stampa cinese ha 
definito un tentativo di «ri
portare indietro l'orologio* e 
di ristabilire la vecchia poli
tica americana- delle «due 
Cine». - -• 

Con accanto fl candidato 
per la vice presidenza. 
George Bush, Reagan ha ri
sposto spesso con .difficoltà 
alle domande dei giornalisti 
che citavano le ripetute affer
mazioni di voler ristabilire 
relazioni <ufficiali* con Tai
wan. L'ultima occasione in cui 
Reagan ha parlato in- questa 
chiave è stata una settimana 
fa. il giorno stesso dell'arrivo 
a Pechino di Bush, l'ex am
basciatore in Cina che dove
va rendere meno pericolosa 
agli occhi dei cinesi la pro
spettiva di una amministra
zione Reagan. La visita di Bu
sh. che ignorava le afferma
zioni di Reagan. è quindi falli
ta, mentre « Nuova Cina » ac
cusava Reagan di aver e insul
tato un miliardo di cinesi ». 

Secondo la posizione * defi
nitiva* di Reagan sulla que
stione presentata lunedi sera. 
gli USA continuerebbero a 
« mantenere relazioni diploma
tiche piene ed amichevoli con 
la Cina ». Con Taiwan, egli ha 
detto, una amministrazione 
Reagan-Bush manterrebbe le 
attuali relazioni non ufficiali 
attraverso l'Istituto america

no, una fondazione privata fi
nanziata dal governo. Reagan, 
in aperta contraddizione con 
ciò che aveva affermato una 
settimana prima, ha detto che 
rispetterebbe le condizioni sta
bilite da una legge approvata 
19 mesi fa che definisce 1* 
Istituto americano una «enti
tà non governativa*. Quando 
gli è stato.chiesto perché po
chi giorni prima aveva detto 
che favorirebbe l'apertura di 
« relazioni governative ufficia
li » con Taiwan, ha risposto: 
« Beh, sèxho detto così allora 
ho sbagliato*. ••••.;, 

In realtà, molti osservatori 
a Washington affermano che 
non solo Pechino ma anche il 
governo dì Taiwan è rimasto 
sorpreso dalle uscite di Rea
gan stille « due Cine ». "• Nei 
19 mesi passati dal riconosci
mento di Pechino come unico 
governò legittimo della Cina 
e dalla rottura delle relazioni 
diplomatiche che Taiwan, da 
parte degli USA, le due parti 
erano riuscite ad allargare 
i legami commerciali bilatera
li. v •.;•../. '.r.-.« 

E' difficile che Reagan sia 
riuscito, con ' la conferenza 
stampa, a correggere le sue 
gaff'js elettorali; TI vice pre
sidente Walter Mondale ha 
reagito al documento dicen
do che il candidato repubbli
cano ha « inciampato », e ha 
aggiunto che del resto Reagan 
non potrebbe nascondere le 
«sue posizioni con/use e la 
sua scarsa informazione ». An
che fi candidato indipendente. 
John Anderson, fl quale ha 
scelto lunedi per la vice pre
sidenza l'ex governatore del 
Wisconsin. Patrick Lucey. ha 
detto' che le uscite di Rea
gan sufle «due Cine » costitui
scono tuna anticipazione tri
stissima su dà che potrebbe 
produrre la politica estera di 
una amministrazione Rea
gan*. ' 

Mary Onori 

Terrà sedute pubbliche 
il parlamento cinese 

PECHINO — Per la prima 
volta da vent'anni l'assem
blea nazionale cinese aprirà 
le sue porte anche al gior
nalisti e ai diplomatici stra
nieri durante la terza sessio
ne della quinta legislatura, 
che si aprirà il 30 agosto. Lo 
ha annunciato a Pechino il 
vicesegretario generale dell' 
assemblea Zeng Tao, preci
sando che i lavori del mas
simo organo dello Stato ci
nese dureranno 15 giorni: 
l gioTialtstl o I capi delle 
missioni diplomatiche stra
niere nella capitale potranno 
assistere su richiesta alle 
quattro principali sedute. 

I lavori si inaugureranno 
' con una relazione del vicepTl-
ino ministro Yao Yllln sul 

progetti economici governa
tivi per il 196041. ha detto 
Zeng Tao durante una con
ferenza stampa. Egli ha ag
giunto che è previsto un « im
portante discorso* del primo. 
ministro Hua Guofeng, : il' 
quale esporrà 1 principali 
compiti futuri del consiglio 
di stato (governo) e «f cam
biamenti dei suoi funzionari 
dirigenti*. 
• in. risposta a una doman

da, il vicesegretario ha indi
rettamente smentito che pos
sa eaaere reistituita la presi
denza della repubblica, cari
ca abolita in Cina nel 1975. 
Infatti Zeng Tao h* detto 
che all'ordine del giorno dell' 
assemblea non figura m al
cun suff.rimento su un mu
tamento costituzionale*. 

tare, è di nuovo all'opera per 
sgomberare gli accessi ostrui
ti, secondo gli ordini del go
verno. In serata il duello tra 
natanti militari e pescherec
ci, dopo ore di inseguimenti 
e fughe, rischiava di trasfor
marsi in scontro nel porto di 
Antifer. • ."-..-

Ormai tutte le attese sono 
puntate. sul . Consiglio . dei 
ministri che si riunisce que
sta mattina all'Eliseo, sotto 
la presidenza di Giscard d' 
Estaing e che ha all'ordine 
del giorno il problema della 
crisi della pesca. Ma c'è da 
aspettarsi veramente qualc& 
sa di risolutivo dal'momento 
che U primo .ministro Barre 
ha scélto la prova di forza 
per risolvere il problema? 
. Lunedi pomeriggio, ad esem-. 
pio, era in corso una riunio
ne d» conciliazione tra sin
dacati, armatori e direzione 
della .marina mercantile per 
risolvere la vertenza tra ar
matori .e pescatori salariati 
allorché la notizia dell'inter
vento della polizia a Boula-
ane metteva fine afta discus
sione; La CGT sì ritirava 
dichiarando la-propria dispo
nibilità a riprendere la trat
tativa soltanto se il governo 
rinunciava a far intervenire 
la polizia e Za marina .milita
re. La CFDT Za seguiva po
co dopo rendendosi conto che 
gli armatori, appoggiati dal
l'autorità marittima, non ri-

' nunciavano ad esigere la ri
duzione (da 22 a 18 membri) 
degli equipaggi salariati in 
contrasto con la convenzió
ne collettiva firmata all'inaio 
dell'anno. n •' ' 
•• In altra sede i pescatori or* 
tigiani, che chiedevano < una 
riduzione del prezzo del car
burante, si vedevano rispon
dere dai rappresentanti del 
governo che una tale misura 
non era nemmeno pensabile 
perché, se accettata, avreb
be suscitatola reazione a ca
tena degli autotrasportatori. 
Restava la disposizione posi
tiva del governo a cercare 
— terzo e non ultimo aspet
to del conflitto —.un compro
messo tra pescatori e grossi
sti, questi ultimi essendo i 
sóli beneficiari di un rappor
to quasi medioevale tra chi 
fornisce sul molo U pesce.ap
pena pescato e chi lo acqui
sta per poi distribuirlo net 
paese. Ma anche qui gli av
venimenti dt Boulogne hanno 
mandato ài fumo ogni speran
za d'accordo. • 

In attesa del consiglio dei 
ministri i pescatori, mossi co
me si. vede da motivazioni 
spesso diverse, hanno deciso 
di riprendere U blocca dei 
porti. . • • - • . ! , i :•• ; 
• La diversità eia frammen
tazione del conflitto si riper
cuote. per altri motivi, sulla 
azione sindacale, anch'essa di
sunita e : contraddittoria sul 
modo di condnrrela lotta, su
gli obiettivi da raggiungere e 
sul come risanare 8 settore m. 
crisi. Le dichiarazioni rese » 
queste ore dal segretarie ge
nerale delta CGT, Georges Se-
gugt e dal segretario generate 
della CFDT. Edmond Maire. 
se convergono tutta necessità 
di trattare senza la minaccia 
della poliiia e della Marina 
mìUtare per ottenere fl man
tenimento degli equipaggia 32 
unità e provvedimenti urgènti 
in favore dei pescatóri arti
giani, divergano • invece sul 
mòdo di condurre la lotta e 
soprattutto sui piani a\ risa
namento. ' Per la CGT, ad 
esempia, resistenza della co
munità europea 'è in aran par
te all'origine detta crisi che 
colpisce i pescatori francesi, 
mentre per là CFDT ***** 
quadro comunitario che an
drebbero studiate le misure. 

mentre la marina da amarra 
in queste ora ha riprese le 

gio necessario alla • Francia, 
che è di 124 milioni di ton
nellate) i pescatori si difen
dono come possono in attesa 
dell'odierno consiglio dei.mi
nistri. •-• „:; 

Ma fin d'ora — scriveva ieri 
sera Le Monde — U bilancio è 
pesante, perché un mese di 
lotta e dieci giorni di blocco 
totale dei porti hanno dan
neggiato il traffico delle mer
ci, dei passeggeri, U turismo, 

la pesca, l'insieme del mon
do armatoriale, l'industria e 
così .via.- Senza contare « il 
discredito del governo che ha 
preferito il ricorso alla Mari
na militare anziché il nego
ziato quando era ancora in 
tempo, quando armatori e ar
tigiani facevano risuonare il 
campanello d'allarme per ri
chiamare la sua attenzione». 

i Augusto Pancaldi 
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Un a 
CGiL-CISL-UIL 
per il 

Sollecitate concrete iniziative unitarie 
in appoggio alla lotta di quel popolo 

ROMA — Concrete iniziative di solidarietà con la lotta del 
popolo del Salvador saranno assunte dalle organizzazioni sin
dacali italiane, che rivolgono in tal senso un appello anche 
al governo e a tutte le forze democratiche del nostro Paese. 
La Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL ha inviato 
ieri un telegramma al direttore dell'Ufficio Internazionale del 
Lavoro (BIT), a Ginevra, sollecitando una immediata inizia
tiva di quell'organismo al fine di ottenere la liberazione di 
Hector Recinos, dirigente dei sindacati salvadoregni, e degli 
altri sindacalisti arrestati insieme a lui. «Di fronte a queste 
ulteriori drammatiche notizie — dice il documento della Fede
razione unitaria, riferendosi appunto al recente arresto dei 
sindacalisti — i sindacati italiani ribadiscono il loro pieno 
impegno a fianco dei lavoratori1 e del popolo salvadoregni*. 

La nota della Federazione ricorda che una delegazione 
unitaria si è già recata nel Salvador il 1. maggio e che nelle 
scorse settimane un rappresentante della Federazione è tor
nato nel tormentato Paese del centro America «e si è incon
trato con i dirigenti sindacali portando nuovamente la solida
rietà dei lavoratori italiani ». « Ora — prosegue il documento — 
di fronte al sempre più tragico bilancio di morti e al pericolo 
che la situazione precipiti in un autentico genocidio », la Fede
razione sindacale unitaria ribadisce «l'invito al governo e 
alle forze democratiche italiane ad assumere tutte quelle ini
ziative, a livello comunitario ed internazionale, che possano 
contribuire all'isolamento delle forze reazionarie nel Salvador, 
alla fine della repressione e ad una soluzione politica che 
garantisca le piene libertà democratiche, politiche e sindacali 
è l'avvio di profonde riforme sul piano economico e sociale*. 
Nei prossimi giorni la Federazione deciderà « le forme più 
opportune per'realizzare in tempi rapidi ulteriori iniziative in 
favore dei lavoratori e delle forze democratiche del Salvador*. 
' « Anche la Federazione unitaria dei lavoratori delle costru
zioni (FLC) ha protestato per l'arresto dei sindacalisti "e per 
la « feroce repressione in atto » e ha sollecitato il governo 
« ad agire concretamente affinché il regime salvadoregno 
venga sempre più isolato*. '% : ?'•• • r 

Inviato dell'AFP 
arrestato 

ieri in 
E' il secondo giornalista incarcerato 
dopo il golpe dei militari a La Paz 

LA PAZ — Ancora un gior
nalista arrestato dai militari 
golpisti per aver riferito quel
lo che avviene nel paese. 
Questa volta si tratta di Al
bert Brun, corrispondente del
l'agenzia i francese AFP da 
Lima, inviato nella capitale 
boliviana per seguire gli av
venimenti dopo il colpo di 
Stato militare del 17 luglio. 

Le prime informazioni del
l'arresto sono state rese note 
dall'ambasciata francese a La 
Paz. Il portavoce dell'amba
sciata ha precisato che l'ar
resto - è : avvenuto all'Hotel 
Sheraton ; dove Albert Brun 
alloggiava, e che poi il gior
nalista è stato tradotto nella 
vicina sede del ministero de
gli Interni. Lo stesso porta
voce ha anche reso noto che 1 
militari, più precisamente set
te agenti in borghe.se, hanno 
sequestrato anche un appa
recchio telex, un televisore e 

un pacco di documenti. 
Il corrispondente dell'AFP 

è il secondo giornalista arre
stato nelle ultime settimane 
in Bolivia dai militari golpi
sti evidentemente insofferen
ti delle informazioni che la 
stampa diffonde sul loro re
gime. - Precedentemente • era 
toccato ad una giornalista 
americana, Mary Helen Spoo-
ner. •• •• '• . •^ • o. •> :•'•-•• 

Dopo le notizie diffuse, sul-
1 l'arresto di Brun da parte 
dell'ambasciata di Francia 
anche il governo militare ha 
diffuso un suo annuncio. Il 
sottosegretario agli Interni 

; Daniel Salamanca ha infatti 
; confermato, ovviamente, l'av
venuto arresto, precisando la
conicamente che l'accusa è 
quella di aver trasmesso « no
tizie. false ». Il sottosegretario 
Salamanca tuttavia ha anche 
annunciato che Albert Brun 
sarà immediatamente espulso. 

Leader socialista uruguayano 
incarcerato a Montevideo 

MONTKV1DEO — Secondo 
fonti delia resistenza uru
guaiana è stato incarcerato 
a Montevideo José Pedro Car-
doso, ex segretario generale 
del partito socialista uru
guaiano. Il settantasettenne 
dirigente socialista si trove
rebbe ricoverato e piantona
to all'ospedale militare, a cau

sa del suo grave «tato di 
salute. • 
! L'arresto sarebbe stato cau

sato, fra l'altro, da dichiara-
zioni fatte, nonostante i di
vieti, contro il piano politico 
della dittatura, la quale cer
ca, attraverso un referendum, 
di darsi una minima stabili
tà politica. 

petroliferi (Antifer, e Tea,as
sorbono i due tersi dal greg-
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