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Lo sciopero si estende Tensione in Polonia 
nonostante la linea dura Domani scade rultimatum 
del governo che minaccia di Walesa che chiede: Il 
misure amministrative «Legalizzate Solidamosc» 

Slesia: polizia in forze 
attorno a una miniera 

**§£!£!!! 

Il governo polacco ha scelto la linea dura. Ha respin
to come «irrealizzabile» la richiesta di riconoscere 
Solidamosc avanzata dagli operai in sciopero nelle 
miniere della Slesia e nel porto di Stettino, e appog
giata da Walesa con un ultimatum al governo: «Se 
entro lunedi non legalizzerete il sindacato, anche 
Danzica scenderà in sciopero». Da ieri, la polizia cir
conda in forze la miniera «Manifesto di luglio». 

• • VARSAVIA. Da Danzica 
era partita, ieri, la sfida al po
tere: .Se Solidamosc non ver
rà riconosciuto, bloccheremo 
anche I cantieri del Baltico.. 
Da Varsavia, dopo una dram
matica riunione nella notte, è 
venuto, intransigente, il no del 
governo. La richiesta di rico
noscere di nuovo la legittimità 
del sindacato indipendente, 
sciolto con la proclamazione 
dello slato di guerra il 13 di
cembre del 1981, * «irreallza-
blle., Coloro che la sostengo
no sono .istigatori ed organiz
zatoti di scioperi Illegali., che 
comportano gravi perdite per 

l'economia del paese. Se gli 
scioperi continueranno, il go
verno prenderà .misure eco
nomiche ed amministrative 
indispensabili, conformi alla 
legge e nell'interesse supre
mo della Polonia*. Parole pe
santi come pietre sulla speran
za della riapertura di un dialo
go fra il potere e quelle com
ponenti della società che, dal 
1980 ad oggi, non hanno 
smesso di rivendicare il rico
noscimento di un pluralismo 
sindacale e politico che ri
specchi le peculiarità della 
Polonia. 

Il comunicato emesso ve

nerdì notte dal consiglio dei 
ministri non può non ammet
tere che nel paese sono aperti 
gravi problemi, per i quali in
voca la .comprensione, dei 
lavoratori, In quanto gli scio
peri non servirebbero che ad 
approfondirli. 

Riconoscendo le difficoltà 
del momento, il documento 
del governo annuncia .solu
zioni urgenti, nel quadro della 
politica dei prezzi e dei salari 
(questi ultimi hanno perso cir
ca la metà del loro potere 
d'acquisto, in presenza di 
un'inflazione del SO per cen
to), e si impegna a .protegge
re più efficacemente le condi
zioni di vita dei cittadini., riba
dendo tuttavia la condanna 
contro «gli ispiratori ed orga
nizzatori degli scioperi illegali 
che cercano di sfruttare le dif
ficoltà a scopi politici.. 

A riprova che non si tratta 
solo di parole, il governo ha 
dato il via ieri ad una massic
cia operazione di polizia nei 
confronti dei lavoratori della 

miniera di carbone «Manife
sto di luglio, di Jastzebie, la 
prima a scendere in sciopero 
martedì scorso. Proprio qui, 
nel settembre del 1980, furo
no firmati gli accordi fra go
verno e minatori per il ricono
scimento di Solidamosc. 
Grossi contingenti di polizia in 
tenuta da combattimento e re
parti speciali dell'esercito 
hanno circondato ieri mattina 
la miniera, schierando davanti 
all'entrata principale dei pozzi 
autocarri carichi di soldati in 
tuta mimetica ed armati di fu
cili, e di .Zomo. protetti da 
grandi scudi di plastica. Nella 
miniera la direzione aveva av
viato una trattativa con i lavo
ratori, ma tutto si era bloccato 
due giorni fa, in seguito al ri
fiuto di consentire che ai col
loqui partecipassero alcuni 
rappresentatiti di Solidamosc 
in qualità di esperti del comi
tato di sciopero. 

Tuttavia, nonostante la mi
nacci* dell'ente del carbone 

sleslano di militarizzare i mi
natori in sciopero, richiaman
do sotto le armi ì lavoratori 
più giovani, la lotta in Slesia 
non cessa di allargarsi. Ieri l'a
gitazione si è estesa ad altre 
quattro miniere. Il numero de
gli scioperanti nella regione 
mineraria è arrivato a ^Ornila; 
vi si aggiungono i portuali e gli 
autotrasportatori di Stettino, 
che da giorni hanno paralizza
to le comunicazioni nella cit
tì. Da altre roccaforti operaie, 
come le acciaierie 'Huta Leni-
na. di Cracovia e la fabbrica 
di trattori .Ursus. di Varsavia, 
giungono avvertimenti al go
verno: a Cracovia si è formato 
un comitato di sciopero9 che si 
è dichiarato pronto a scende
re in lotta se verrà usata la ter
za contro i minatori: una ana
loga messa in guardia e venu
ta dalla .Ursus., insieme a una 
calorosa dichiarazione di soli
darietà con gli scioperanti. 

Che accadrà domani, allo 
scadere dell'ultimatum lancia-

Quarto domo di occupazione della miniera di lutneble, un ope
ralo Mia July Manifesto a colloquio con la moglie e il Aglio 

to da Walesa al governo? 1 di
rigenti di Solidamosc si di
chiarano decisi a portare 
avanti la richiesta fondamen
tale, quella del riconoscimen
to del sindacato: .Se in mag
gio le autorità potevano avere 
qualche dubbio - ha dichiara
to all'Ansa il professor Gere-
mek, uno dei principali consi
glieri del sindacato autono
mo, riferendosi agli scioperi 
delle acciaierie e dei cantieri 
navali della primavera scorsa 
- adesso la situazione dovreb
be essere chiara: la legalizza
zione di Solidamosc è la pri

ma e principale richiesta dei 
lavoratori e qualsiasi accordo 
deve ormai passare attraverso 
la riattivazione del sindacato.. 
È questa, secondo Geremek, 
l'unica .via d'uscita, alla para
lisi in cui l'«inerzia politica, di 
Jaruzelski ha gettato il paese. 

Nel panorama teso di que
ste ore, fa spicco, per contra
sto, il silenzio della Chiesa. Il 
primate Glemp è partito ieri 
per l'Ungheria. Le fonti epi
scopali, forse scottate dal fai-' 
limento della mediazione du
rante gli scioperi di maggio, 
mantengono la massima'cau* 

•""——-—^— il candidato repubblicano alla vicepresidenza protetto dai suoi cittadini risponde ai giornalisti 
Ma la polemica è aperta: ha evitato la guerra del Vietnam grazie ad una raccomandazione 

Ora c'è un documento che inchioda Quayle 
Quayle, il «delfino» del candidato repubblicano 
Bush, si difendè in casa, protetto da una folla che 
lincia la stampa soverchiando le domande coi fi
schi. Ma il caso è tutt'altro che chiuso: i documenti 
confermano che la fregola di arruolarsi nella Guar
dia nazionale dell'Indiana, gli venne dopoché era 
già stato dichiarato abile e rischiava di finire dritto 
in Vietnam con la coscrizione obbligatoria. 

PAI. NOSTTtO COnniSPONPENTE 
• I E O M U N D a i N n f u r a 

Dan Quayk * tua moglie Marniti) durante un incontro con i soste
nitori nell'Indiana 

• • NEW YORK. SI capisce 
perché per rispondere alle ac
cuse di essersi imboscalo du
rante la guerra In Vietnam II 
vice di Bush, Dan Quayle, ha 
scelto non New Orleans ma 
casa sua, Huntington nell'In
diana. In dlecirr lia, sui 16.000 
abitanti che conta la cittadina, 
l'hanno circondalo e protetto 
dall'assalto del giornalisti, lin
ciando la stampa coi decibel 
dei boati e dei fischi che so
verchiavano quelli degli alto
parlanti. 

S'è sentito chiaro e forte 
Quayle che insiste nel dirsi 
«maledettamente fiero, di 
aver tatto il servizio militare 
nella Guardia nazionale e che 
dice di esserci entrato «in mo
do onesto», senza «che si vio
lasse nessuna norma.. Si sono 
sentite solo < spezzoni sovra
stati dal clamori le domande: 

«...gli altri non avevano un'o
pzione, non è vero senatore? 
...non avevano gli appoggi per 
entrare nella Guardia naziona
le...*: «Il generale Philipp! dice 
che prima di fare le racco
mandazioni avevate discusso 
del fatto che quasi certamente 
la Guardia nazionale ndn sa
rebbe stata inviata laggiù....; 
....il fatto è che mentre gli altri 
suoi coetanei morivano in 
Vietnam lei slava a scrivere 
per il giornalino di caser
ma...». 

«...Vuol dire che non le è 
passato nemmeno per la testa 
che ad arruolarsi nella Guar
dia nazionale c'erano iniqua
mente meno probabilità di fi
nire In Vietnam che venendo 
coscritti nell'esercito regola
re?.; «...insomma, ha cercato 
o ho di evitare di andare in 
Vietnam?». Risposta: «No. Vo

levo solo poter continuare a 
studiare legge..... • 

«Perché non si è semplice
mente limitato a fare ta do
manda e ha sentito il bisogno 
di far fare delle telefonate?.. 

.Risposta: «Ho fatto... ho lat
to... ho fatto... ho fatto quello 
che qualunque ragazzo della 
mia età avrebbe fatto, ho chia
mato i miei e gli ho detto che 
volevo entrare nella Guardia 
nazionale... il generale Phllip-
pl era un amico di famiglia...*, 

James Quayle, il padre di 
Dan, si mostra anche lui sor
preso che qualcuno trovi stra
no che il rampollo della fami
glia più importante cricca del
lo Stato venga raccomandalo. 
E continua ad affettare l'india 
lerenza di chi non riesce an
cora a capacitarsi che 
l'.idiota. della famiglia sia sta
to scelto come candidato alla 
vicepresidenza. «Che c'è di 
male?... almeno l'ho visto In 
uniforme... non lo considero 
un disertore 6 un renitente al
la leva*. Riconosce che anche 
la scusa del poter frequentare ' 
I corsi di legge regge poco,' 
perché il giovane Dan ere sta
to in realtà respinto perché, 
aveva voti troppo bassi, ma di
ce che non vede cosa ci sia da 
vergognarsi in questo: quando 
si è ricchi e potenti essere bra
vi a scuola è un lusso super
fluo. Con aria di rimprovero 

per la stupidità del figlio dice 
ili non ricordarsi delle incrimi
nate «telefonate*, e si limita 
ad osservare che «se Danny 
dice che ci sono state ci sa
ranno state*. Ammette solo di 
averlo raccomandato per un 
posto nell'ufficio del procura
tore dell'Indiana. 

Bush continua a sostenere 
il suo protetto. Ma nel suo 
staff sono tutt'altro che entu
siasti e il presidente della sua 
campagna Jim Baker, che pa
re si tosse opposto aila scelta 
di Quayle sin dal primo mo
mento, continua a dire che 
stanno studiando le cose. In
tanto è venuto fuori un primo 
documento assai compromet
tente, da cui risulta che al mo
mento in cui il giovane Quayle 
aveva tanta Irena di arruolarsi 
nella Guardia nazionale, nel
l'aprile del 1969, era già stato 
sottoposto ad ima visita medi
ca e dichiarato abile. Era il 
momento di maggiore coin-

'volgimento americano nella 
guerra in Vietnam, Quayle era 
stato già sorteggiato e un paio 
di mesi dopo avrebbe perso la 
possibilità di chiedere un rin
vio per ragioni di Studio. Per 
uno che era già stato chiama
to alla visita medica e dichia
rato abile .le probabilità di es
sere mandato in Vietnam era
no molto alte - dichiara Linda 

Stelvey, portavoce degli uffici 
di coscrizione di Washington 
dopo aver esaminato il suo in
cartamento - non c'era nulla 
da fare se lo avessero chiama
to». 

L'avversario di Bush, Mi
chael Dukakis, facendo il gran 
signore, ha totalmente ignora
to la polemica su Quayle II 
suo vice Uoyd Bentsen se l'è 
cavata dicendo che di per sé 
non è disonorevole prestare 
servizio nella Guardia nazio
nale e ricordato che anche 
uno del suoi figli l'ha tatto. 

Ma il caso continua a getta
re un'ombra sul giovane che 
Bush aveva scelto proprio per- -
che con credenziali di .laico» 
sui temi della spesa militare. Il 
complesso industriale-milita
re può sempre consolarsi con 
l'argomento che è meglio un 
uovo (un talco) oggi che una 

gallina (un eroe) iene i reduci 
al Vietnam dicono che gli in

teressa più uno che gli aumen
ti le pensioni oggi che uno che 
gli (osse stato a fianco ieri. La 
frittata e, però fatta e qualche 
fastidio a Bush lo crea, anche 
se il vicepresidente non è de
terminante ai fini elettorali, se 
non altro perché due giorni 
dopo New Orleans, anziché f 
del nuovo Bush post-reaga-
niano si continua a parlare 
quasi solo del Quayle imbo
scato. 

Le prudenziali fifa sondaggi e tv 
•M NEW YORK. Ancora una 
volta I media americani hanno 
confermato, con II caso Quay
le, Il loro duplice ruolo nel 
R recesso politico: da un lato 

anno soddisfatto la loro esi
genza commerciale di trasfor
mare ogni evento In spettaco
lo per attrarre un pubblico più 
vasto, dall'altro hanno tenuto 
fede al loro compito di «cani 
da guardia, del potere cer
cando di mettere a nudo ciò 
che si nasconde dietro i di
scorsi e II ntuale di certi eventi 
pubblici. 

Nel corso della Convention 
repubblicana, alla quale erano 
siale concesse con riluttanza 
due ore quotidiane nel perio
do di massimo ascolto, l'uni
co Imprevisto era rapprensen-
tato dalla scelta del vicepresi
dente e tutta l'attenzione del 
media si era spostata quindi 
su questo piccolo suspense. 
L'imprevista nomina del gio
vane senatore dell'Indiana ha 
lornito una buona occasione 
per trasformare lo show dei 
palloncini tricolori in «notizia. 
spingendo I media a scavare, 
come di consueto, dietro la 
notizia slessa. Le conseguen
ze sono noie, uno spettacolo 
di scarso Interesse si è trasfor
mato in un dramma che sta 
avendo adesso il suo seguito 
sulle pagine del giornali. Se la 
televisione quindi aveva con-

Nello spazio di due settimane Dukakis 
è passato da quindici punti di vantag
gio su Bush il 13 agosto a tre in meno 
il giorno 10, per risalire rispettivamen
te a un punto e a due punti di vantag
gio il 12 e il 15 agosto. E dopo la 
Convention repubblicana è apparso 
alla pari con il candidato repubblica

no. Perché questa clamorosa diversità 
e precarietà? Forse dipende dall'inde
cisione degli americani che ancora 
non sono riusciti a focalizzare la per
sonalità dei due candidati. Ma è certo 
che l'utilità dei sondaggi in questa fase 
della campagna elettorale viene ormai 
messa apertamentein discussione. 

tributo a banalizzare ulterior
mente l'istituzione della con
venzione politica, ha potuto 
anche dimostrare a un vasto 
pubblico che dietro I pallonci
ni tricolori c'era qualcosa di 
più serio da mettere in luce. 
La «politica biforcuta, analiz
zata dallo studioso Byron Stu
fe In un libro appena pubbli
cato é emersa in tutta la sua 
complessità dagli eventi di 
questi giorni: le immagini che 
appiattiscono e la realtà che 
dietro di essi sì nasconde. 

Naturalmente la dramma
tizzazione di un singolo even
to - come é avvenuto nel caso 
Quayle - può presentarsi a de
formazioni e distorsioni ma in 
questo caso la televisione ha 
svolto il suo ruolo migliore. 
Più problematico, Invece, ap
pare il caso del sondaggi che 
sono diventati anch'essi un 
elemento importante e con-

GIANFRANCO CORSINI 

traverso della vita politica 
amencana. Nel corso dell'ulti
mo mese varie indagini demo
scopiche hanno dato risultati 
cosi diversi che molti inco
minciano a chiedersi se la 
contusione risieda nella men
te degli interrogati o nei meto
di usati per analizzare le ten
denze dell'opinione pubblica. 
Nello spazio di due settimane 
Dukakis è passato da quindici 
punti di vantaggio su Bush il 3 
agosto a tre in meno il giorno 
10, per nsalire nspettivamente 
a un punto e a due punti di 
vantaggio il 12 e il 15 agosto. 
E, infine, dopo la Convention 
repubblicana è apparso alla 
pari con Bush. Michael Baro
ne, sottolineando la clamoro
sa diversità e precarietà di 
questi sondaggi ravvicinati, ha 
npercorso le loro fluttuazioni 
fino dal mese di maggio e ha 
concluso che fino a) momen

to dei dibattiti conclusivi fra i 
due candidati continuerà que
sta .altalena di tendenze ap
parentemente folle e casua
le.. Ma la confusione attuale 
dovrebbe essere attribuita co
munque alla indecisione degli 
americani che ancora non so
no riusciti a mettere a fuoco la 
personalità dei due candidati 
e a comprendere con chiarez
za le loro posizioni sui vari 
problemi. Tuttavia, come ha 
scritto un reporter del «New 
York Times., questi sondaggi 
«incidono profondamente nel 
modo in cui i politici valutano 
la propria situazione, influen
zano gli eletton e vengono lar
gamente popolarizza!! dalla 
stampa e delia televisione. La 
loro utilità nella fase attuale 
della campagna elettorale vie
ne quindi messa in discussio
ne perché questi sondaggi 

contribuiscono spesso a de
terminare comportamenti che 
dovrebbero emergere invece 
da una valutazione più seria 
delle idee e dei programmi 
dei due aspiranti alla Casa 
Bianca. 

Molti dei sondaggi si basa
no su un campionario ridottò, 
sono condotti con tecniche 
discutibili e al massimo posso
no servire a Indicare potenzia
li tendenze in maniera generi
ca. Di maggiore interesse, in
vece, sono le indagini più ap
profondite che organizzazioni 
come la Gallup svolgono or
mai da molti mesi sull'umore 
dell'elettorato rispetto ad al
cune questioni di fondo ed ai 
due partm nel loro comples
so. 

L'ultimo, pubblicato dalla 
Gallup, ad esempio nvela che 
per quanto nguarda George 
Bush la maggioranza degli 
americani lo ntiene .cauto. 
onesto, intelligente, affidabile 
e sincero., ma il 52% degli in
terrogati io considera ancora 
un «gregano. e non un «lea
der.. 

Il caso Quayle, come risulta 
dalle risposte di coloro che 
sono stati interrogati a caldo 
in queste ultime ore, certa
mente non lo aiuta a dare 
un'immagine più positiva di 

Ecuador, appello 
del presidente 
alla solidarietà 
intemazionale 

•Il paese è in bancarotta e fa appello alla solidarietà del 
paesi latinoamericani disposti a cooperare con l'Equador, ' 
per superare la crisi*. Con queste parole, pronunciate nella 
città di Guayaqull, il presidente ecuadoriana Rodrigo Borja 
(nella loto), ha esposto la situazione In cui si trova l'Ecua
dor, dopo i quattro anni di presidenza de) conservatore 
Leon Febres Corderò, accusato di aver lasciato .una serie 
di falsificazioni, alterazioni di documenti e di dire» per 
nascondere il disastro economico e di aver «distrutto il 
morale di un paese in crisi*. «Abbiamo vissuto quattro anni 
truffaldini*, ha detto Borja, eletto dalla sinistra. Ora c'è 
bisogno di investimenti stranieri e di «soluzioni non con
venzionali» al problema del mostruoso indebitamento 
estero. 

al story in Usa: 
nvolto 

anche un ministro 
egiziano? 

Secondo la «Washington 
Post», che Ieri ha dato mol
to risalto alla storia, il mini
stro della Difesa egiziano 
Abdul-Alim Abu Chazala 
sarebbe coinvolto In una vl-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cenda di spionaggio e con-
•«•••e»»»»»»»»»»»»««»»"»»» trabbando per portare Ille
galmente in Egitto tecnologie e attrezzature per fabbricare 
missili come i «Pershlng 1*. In giugno uno scienziato di 
origine egiziana, sua moglie e l'addetto di una società 
aerospaziale erano stati arrestati in Usa, per spionaggio. 
Ma un portavoce del ministero della Difesa egiziano ha 
smentito le illegalità e il coinvolgimento di Ghazala, dicen
do che si tratta solo di un errore: non sarebbero state cioè 
richieste le necessarie licenze d'esportazione. 

Il primate 
ungherese 
ha invitato 
il Papa 

Stato e Chiesa ungheresi si 
sono ritrovati insieme ieri 
sera, nella basilica di Santo 
Stefano a Budapest, per 
una messa celebrativa a 
950 anni dalla morte del 
santo, primo re d'Ungheria. 

•^»^»^•^•»•»•••"•"•"•*,•*• Alla presenza eccezionale 
dei maggiori esponenti comunisti - un segno del ricono
scimento ufficiale di Santo Stetano da parte del governo -
il primate d'Ungheria, cardinale Laszlo Paskay, ha Invitato 
Giovanni Paolo II a visitare II paese. 

Margareth 
Thatcner 
vuole spedire 
di impiegati 
In provincia 

•La vita in provincia cosi* 
meno e è più sana». Volan
tini di questo tono già circo
lano per I corridoi del mini
steri inglesi, per preparare 
gli impiegati ministeriali alla 
loro sorte prossima: il pri
mo ministro Margareth 
Thatcner ha infatti intenzio

ne di spedirne la maggior parte, 100.000 su 116,000 circa, 
nelle città provinciali Inglesi. Il governo sta infatti metten
do • punto un progetto di decentramento delle sedi dei 
ministeri per risparmiare - nelle città minori gli uffici costa
no S volte meno - e creare un po' di occupazione in 
alcune zone depresse. 

Robert Redford: 
macché quaglia, 
io voto 
per Dukakis 

Stufo d] sentire giornali e tv 
che paragonano Dan Quay
le, il giovane e biondo nu
mero due repubblicano, al
la sua immagine, l'attore 
Robert Redford (nella foto), ha espresso chiaro e tondo 11 
suo parere sull'aspirante vicepresidente «Questa cosa-ha 
detto - mi sembra unacacchetta di quaglia; voglio che si 
sappia che io volo per Michael Dukakis*. L'antipatia di 
Redford per Quayle si era già manifestata durante la cam
pagna elettorale di quest'ultimo, per essere eletto senatore 
dell'Indiana. 1 suoi pubblicitari avevano infatti giocato con 
la sua somiglianza col celebre attore, per raccattare yotl. 

Usa, 
l'Italiano 
sempre p! 
di moda 

Lo afferma la rivista «W ma-
gazine., che fa «tendenza.: 
la cosa più chic, nel 1988, é 
saper pariate l'Italiano. Lo 

"ribadisce il giornale ne
wyorkese .Newsday», che 
dedica un servizio alla lor-

"•""•• luna dell'italiano, «lingua di 
. fiere passioni», dai vicoli degli emigranti «ai salotti dell'alta 
società». Lo confermano le cifre: nell'87 sono cresciute 
del 38% le iscrizioni al coni di lingua italiana e sì prevede 
che aumenteranno ancora, 

ILARIA FERRARA 

Il saluto di Michael Dukakis e sua moglie Kitty dal «Duke 
F>pre«s> Il treno porterà il rappresentante democratico attraver
so'tre Stati 

Nuove tensioni nel Kosovo 

Decine di migliaia dì serbi 
in piazza a Titograd 
contro gli albanesi 
• • TITOGRAD. Si acutizza 
nuovamente la questione del 
Kosovo, là regione autonoma 
della Repubblica serba abitata 
dalla minoranza albanese e da 
anni teatro di manifestazioni 
nazionalistiche che hanno 
spesso scondnato nel separa
tismo. 11 governo centrale ha 
alternato il dialogo alla manie
ra torte, accusando al tempo 
stesso la confinante Albania 
di alimentare i disordini nel 
Kosovo, ma non é riuscito a 
riportare la regione alla nor
malità. Al contrario, nel frat
tempo si sono inaspriti ì rap
porti fra albanesi e serbi: que
sti ultimi, stragrande maggio
ranza nella Repubblica, sono 
minoranza nel Kosovo, e si 
sentono oppressi e discrimi
nati dai concittadini di nazio-
nalilà albanese. 

Proprio il rapporto tra 1 due 
gruppi etnici (e più In genera
le Ira gli albanesi del Kosovo e 
I cittadini di nazionalità slava 
che vivono in quella regione) 
ha costituito il leit-motiv di 
una grande manifestazione 
che si è svolta ien a Titograd, 
capitale del Montenegro, alla 

quale hanno partecipato sia 
serbi che montenegrini, inclu
si molti cittadini delle due na
zionalità che hanno di recente 
abbandonato il Kosovo per 
sfuggire a quella che defini
scono «la pressione dei nazio
nalisti albanesi». 

Secondo la polizia c'erano 
oltre 20mila persone, ma In 
realtà erano molte di più co
me dimostrano le immagini ri
prese dalla televisione. La ma
nifestazione, la quinta del ge
nere (e la più grande) dall'ini
zio di luglio, è stala organizza
ta da un comitato non ufficia
le di serbi del Kosovo e ha 
ottenuto l'appoggio del parti
to di Titograd, malgrado la ri
petuta condanna di tali mani
festazioni da parie delle auto
rità federali che le ritengano 
«politicamente dannose». 

I manifestanti scandivano 
slogan come -abbasso I buro
crati., «si violentano i nostri 
figli., «cambiamo la Costitu
zione* e accusavano il gover
no di non contrastare effica
cemente il «separatismo alba
nese. che caccia serbi e mon-
tenergini per rendere il Koso
vo .etnicamente puro*. 
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