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Misur e di emergenz a a Chicag o 
per la convenzion e democratic a 
Settimana nel mondo 

*>}* 

O A

Eretta nelle prigioni una «tendopoli carceraria» 
per la massa delle persone (1500) di cui e previ-
sto I'arresto - L'assemblea si riunira il 26 agosto 
II senatore McGovern, ha annunciato la propria 
candidatura alia «nomination»con un program-

ma di pace - Incontro Nixon Johnson 

Apertasi all'insegna del-
[l'equlvoco, la convenzione 
repubblicana di i Beach 

| si 6 conclusa nel modo peg-
giore concretamente possibi-
le (data l'lmpossibilit a pra-

[tica di designare candidato 
jall a presidenza degli Stati 
[Unit ! il razzista fascistoide 
[ex attore : si 6 con-

, cioe con la scelta di 
d Nixon, uomo dal 

[passato cosl o e dal pre-
e cosl ambiguo da meri-

[tarsi non solo gli attacchi 
jdell a TASS, che ne ha ricor -
[dato l'acceso anticomunismo 
le gli stretti legaml con il 
[grande capitale, e sognata-
[mente con la Good Year  e 
[con la Chase n 
iBank, ; ma perfino del piu 
[vecchio editorialista del Cor-

 della Sera, che gli ha 
[dedlcato un articolo pieno 
(di disprezzo, definendolo 

candidato perdente», «con-
(servatore, anzi reazlonario >, 
jfautore , per  quanto rlguarda 
111 Vietnam, di « un program-

a di un preoccupante ir -
(realismo », e accusandolo 
'(sulia base di alcune indi-

i trapelate gloved)) 
i aver  fatto alia convenzio-

tne due discorsi, uno pubbli-
jco, 1'altr o privat e che si 
[contraddlcevano grossolana-
Jtnente. 

 discorso pubblico era, 
[per  cosl dire, tcentrlsta», 
le prometteva sla pur  gene-
[ricamente e confusamente 
[pace nel Vietnam e giustizia 
[razziale. Quello privato, in-
ivece, fatto davanti ad un 
jgrupp o ristrett o di delegati, 
lannunclava il mantenlmento 

l una  buona forza militar e 
[nel Vietnam > e una « estre-

la fermezza per  mantenere 
[la legalita contro 1 tumult l 
[e le agitazloni di piazza ». 

a dl un discorso se-
, con il quale a quanto 

[pare Nixon si e preoccupato 
[di assicurarsi i votl dei de-
legati piu reazionarl, non e 

i stata smentita. < Que-
[sta doppiezza, questo par-

e in un modo in pubbli-
gco, e in un altr o modo in 
[piccolo comitate e l'indic e 
jdella mediocrita del perso-

o », commenta l'edito-

rialist a del Corriere. Per  una 
volta tanto, siamo d'accordo. 

a «infelice » scelta del 
reazionario Nixon e stata 
poi completata dalla scelta, 
fatta da Nixon stesso, del 
candidato alia vice presiden-
za Spiro Agnew, al secolo 
Spiros Theodoros Anagno-
stopulos, cinquanta anni, fi-
glio di un immigrat o greco. 
Agnew, per  dirl a con le de-
licate parole dell'ex corri -
spondente a New York del 

 « non ha brilla -
to per  la coerenza delle sue 
affiiiazion i politiche ». Pri-
ma 5 stato democratico, poi 

Richar d Nixo n 

repubbllcano, prima ha ap-
poggiato 11 c progressista » 

, poi si e buttato 
dalla parte del reazionario 
Nixon, contribuendo non po-
co alia sua deslgnazione. 

, per  premlo, la nomi-
na alia carica di « secondo ». 

Agnew vlnse il seggio di 
govern a tore del d 
nel 1966 atteggiandost a «li-
beral e » e antlrazzlsta con* 
tr o il vecchio governatore 
razzista . a quan-
do, dopo l'assassinio di -
ther , le masse negre 
esasperate insorsero in tutt e 
le grandi citta, Agnew ordi-
nd di fucilar e sul posto 
chiunque fosse sorpreso « a 
saccheggiare o a distruggere 
propriet y privat e ». 

Al campione della reazio-

ne si affianca dunque degna-
mente il campione dell'op-
portunismo e della demago-
gia, il feroce difensore della 
propriet y privata, il volta-
gabbana contro 11 quale i 
repubblicani < liberal ! > e 1 
pochissimi delegati negri 
(78 su 1.333) hanno avuto 
un breve e vano scatto di 
rivolta , senza riuscir e per6 
nemmeno ad ostacolarne la 
nomina. 

 discorso con cui Nixon 
ha accettato la «nomina-
tion » chiarisce ulteriormen-
te con chi abbfamo a che 
fare. E' stato un discorso 
totalmente privo di dubbi o 
di inquietudlne. di accent! 
sinceramente critic ! circa il 
modo come finora la classe 
dirigente amerlcana (tutt a 
la classe dirigente, compre-
so quindi Nixon e gli altr i 
leaders repubblicani) ha af-
frontat o i problem! lnterni 
e internazionali.  succo del 
discorso d semplice: Johnson 
e i suoi minlstr i non sono 
all'altezza dei compiti. Sono 
loro che hanno logorato 11 
prestigio dell'America nel 
mondo. a e forte, 
sana, ricca e vitale. a som-
pre ragione. , per  far  va-
lere tale ragione, deve esse-
re dirett a da patriot ! ener-
gici e efficient!. E chl, se 
non Nixon, e il piu zelante, 
devoto, ardente, fra tanti pa-
triot ! mortificat i dalla ri -
lassatezza di Johnson, che 
permette che la bandiera 
americana sia « insultata > 
quasi ogni giorno? 

Un appello ai sentimenti 
meno nobili dell'americano 
(bianco) medio: alio sciovi-
nismo, alia megalomania, al-
ia boria lmperialistica, con-
dit o con frasi fatte sulia ne-
cessity del negozlato e della 
pace: ecco quel che Nixon 
ha lanciato subito dopo l'in -
vestitura. Poi ha deciso di 
non andare piu a a e si 
e recato a trattar e piu o me-
no seeretamente con John-
son, dimenticando di averlo 
definito poche ore prima un 
incapace. 

Armini o Saviol i 

. NEW . 10. 
Conclusa la convenzione dei 

repubblicani a , l'atten-
zione si sposta ora a Chicago. 
dove il 26 agosto si riunir a la 
convenzione democratica. Un 
gigantesco dispositivo di sicu-
rezza e in allestimento nella 
metropoli : la ri -
volta negra esplosa in una 
citta tradizionalmente tran-
quill a come , negli ul-
timi giorni della convenzione 
repubblicana, ha portato fra 
gli organizzatori democratici 
e fra le autorita della citta una 
ondata d'allarme. a par-
te le roventi giornate della 
estate scorsa, quando Chica-
go fu scossa dalla ribellione 
delle masse negre sono anco-
ra ben vive nel ricordo, e la 
possibility che quegli avveni-

Second o Nixo n 

Johnson vorrebbe 

compiere un 

v iaggio in URSS 
. 11. 

 * Wall Street Journal» for-
nisce oggi inrormazioni su un 
presunto piano con il quale 
Johnson intenderebbe rilancia-
re la sua candidatura alia Pre-
sidenza. candidatura alia quale, 
come e noto aveva rinunciato. 

 piano prevederebbe la cessa-
zione dei bombardamenti sul 
Nord Vietnam in concomitanza 
con un viaggio di Johnson in 
Unione Sovietlca. 

l viaggio del presidente 
americano ha parlato con i gior-' 
nalisti il neo-candidato repubbll-
cano Nixon, al termine del suo 
incontro con Johnson. Nixon ha 
infatt i rivelato che il presidente 
«ha esplorato la possibilita di 
un suo viagggio  ad 
una qualche data entro la fine 
dell'anno*. a parte sua il 
portavoce della Casa Bianca ha 
detto di non aver  commenti da 
fare al riguardo. 

In'ora e mezzo d i discussione trasmessa in diretta 

Dibattit o alia TV austriac a sull e 
prospettiv e in Cecoslovacchi a 

Vi hanno partecipato giornalisti cecoslovacchi, svizzeri, austriaci, jugoslavi e il compagno 
Segre per « Rinascita » — Riconosciuto il contributo di idee dei comunisti italiani 

Nostra terriii o 
. 10. 

a TV austriaca ha trasmes-
venerdl sera, in ripresa dl-

|retta, un dibattit o sulle pro-
ipettive della Cecoslovacchia 

(al quale hanno partecipato 11 
lirettor e e vice direttor e del 

|« y » dl Praga, 
Jungmann e VeselJ, lo scritto-

slovacco Peter , 1 
iornalist i svizzeri Frit z e 
llemann e Wolfgang Bre-
lolx, il direttor e della « Pres-
i» dl Vienna, Otto Schul-

lelster. Vex direttor e del 
i » dl Belgrado, Bog-

Osolnk, membro del Co-
itato Centrale della a del 
imuniatl . e, per  € a » 
l compagno Sergio Segre del 
smltato centrale del . 

un'ora e mezzo — dalle 
tentldue alle ventitr t e tren-

— si e sviluppata una di-
cussione intensa (moderato-

Alfons , direttor e del 
i informazione della -

iotelevisione austriaca). 
 rappresentanti cecoslovac-

hanno sottollneato con 
forza che il rinnovamento si 

)lge nel loro paese suite ba-
della societa social ista e 

esso ha avuto come inl-
latore, ed ha come forza di-
lgante, il partit o comunista, 
luale si e venuto presentan-

sulia scena con it rinnova-
lento al suo mterno e la con-

it e lnnovazione dei suoi 
etodi dl. lavoro. 

t come n questo mo-
no — e suto ancora po-
in rilievo dal partecipan-

ceooslovacchi e riconosciu-
da tutt i gli intervenuti al 

ibattit o — il partit o comuni-
t̂a aveva saputo realizzare in-
>mo alia sua politic* , negll 
ltlm l ventl anni, un cos! 

jo consenso popolare, ed 
srcltare una cosl precisa ca-
cita egemonlca nel quadra 
una concezione pluralisti -

'Sh ca che tiene conto di tutt e le 
forae della societa cecoslovac-
oa e tende a metterle in mo-
Tlmento per  la soluzione del 
difflcil l problem! — n pri -

mo luogo di online economl-
co — che stanno dlnand al 
paese. 

Con eguale forza 1 compa-
gnl cecoslovacchi hanno sotto-
lir.sato che il «modello» di 
societa socialist*  sviluppata 
che essi intendono creare — 
impostando n termini nuovl 
il rapporto socialismo-demo-
crazia — non lo considerano 
un oggetto di esportazione per 
altr i paesl socialist! dato che 
ognl paese ha le propri e ca-
rattertstiche. 1 propr i proble-
ml. Questo non esclude perb 
una reciproca influenza, an-
che nel senso di apprendere 
dagli error i e dalle esperien-
ze altrui . Con molta inslsten-
za harmo pure ribadit o che 
il popolo e i dlrigenti ceco-
slovacchi non pensano in al* 
cun modo a una sorta dl ro-
vesclamento delle alleanze in-
ternazionali. dato che la col-
'.ocazione attuale e la miglio-
re garanzia per  la sovranita 
dei paese. i un paese — 
hanno aggiunto — che non ha 
certo dimenticato . 

Che cosa e cambiato dopo 
gli incontri di Cierna e di 
BraUslava? Alia domanda, 
svolta con insistenza da talu-
ni partecipanti, i cecoslovac-
chi hanno risposto che non 
e cambiato nulla, in nessun 
campo: in particolare non e 
cambiato nulla per  quel che 
concerne la llberta dl stam-
ps, che e oggi una realta la 
quale contribuisce a fare del-
la Cecoslovacchia uno del pae-
si europei politicamente piu 
vivl e, alio stesso tempo, uno 
dei paesl dove la stampa, 
con le sue posizlonl, piu rie-
sce ad esercitare un controllo 
severo sulia stessa attivit a dei 
govemantl. 

 che, evidentemente, ha 
sottollneato nel suo interven-
to 11 compagno Sergio Segre, 
non vale per  altr i paesl, in 
prim o luogo occidentall. Ba-
sta pensare alle molte cam-
pagne di stampa condotte (ad 
esempio .in a su un te-
ma scottante come quello del 
Sifar) e rimaste senza efflca-

cia pratica, o, per  altr o verso, 
alle massicce rappresaglie 
golliste contro  redattori del-
la TV parigina. a liberta di 
stampa sempre pii i in perl-
colo in occidente con la chlu-
sura continua di giomali e ri -
viste. il processo di concen-
trazione monopolistica in â  
to anche in questo campo. un 
raffront o tra i rlsultat i della 
«primavera cecoslovacca» e 
quelli della sollevazione di 
maggio in Prancia contro 11 
regime golllsta, Tesigenza n 
ogni paese — anche per  1 bi-
sognl nuovl di liberta dl cui 
si fanno portatiic i le giova-
n! generaxioni — di ricercare 
equilibr i poUUci piu avanzati 
capad dl asslcurare una piu 
dirett a partecipazione di mas-
sa, la necessita dl awlare 
una nuova politica europea e 
di creare anche in tal modo 
le condizioni per  il supera-
mento delle rlgidit a che si 
registrano all'intern o di mol-
ti paesi (uno degli esempi 
piu macroscopici e il tentatl-
vo di mantenere in vita in 

a una delimitazione nei 
confronti di dieci milioni di 
elettori dl sinistra) Tesigen-
za anche per  i paesi indu-
strialmente avanzati -
dente di superare il capitali-
smo per  poter  superare le 
propri e contraddlzionl. sono 
stati 1 temi lntrodotu nel di-
battit o dal compagno Segre. 

Frit z e AUemann si e 
detto d'accordo con Segre sul 
fatto che la politica dei bloc-
chl rappresenta non soltanto 
una certa concezione di poli-
tica lnteraazlonale. ma ha an-
che determinato, all'intern o di 
ognuno di quest! blocchl, una 
posizione particolare dello 
stato piu forte e, all'intern o 
dei vari sutl membri, deter-
mlnati indlrizz i rigld i di po-
litic a interna. Tutt o questo e 
oggl n discussione e n cri-
si, come a anche 11 di-
scorso aperto in occidente sul-
ia esigenza dl creare con gli 
Stati Uniti dei rapport ! diver-
si da quelli fin qui esistlti 
e che si sono risolti in una 

 pesante subordlnazlone. 

Anche il compagno Osolnk, 
direttor e dell'istitut o del mo-
vimento operaio di , 
sottolineando il carattere di 
processo della creazione di 
nuovi rapport i tra ! paesi so-
cialist! e i partit i comunisti, 
e gli enormi progressi che si 
sono fatti n questo campo 
negli ultim i anni. malgrado 
molteplici resistenze. ha posto 
1'accento sul fatto che una 
politica europea di sicurezza, 
tesa al superamento dei bloc-
chl, pub racilitar e la ricerca 
di nuovl traguardl che oggi 
si pongono a tutt i 1 paesi e 
che sono da una parte il rin-
novamento democratico delle 
societa socialiste e dall'altr a 
il superamento del capital!-
smo e la conquista di una 
democrazia socialist*. 

n dibattit o ha inlin e po-
sto n rilievo il significato 
deU'appoggio che il partit o 
comunista italiano e gli altr i 
partit i comunisti dell'Europa 
occidentale hanno assicurato, 
nella stragrande maggioranza, 
al processo n atto in Ceco-
slovacchia. nel quadro di una 
concezione e del rapporto de-
mocrazia-socialismo, e di una 
visione pluralistic *  della so-
cieta che e oggi una realta 
operante all'intern o del mo-
vimento comunista lntemazio-
nale. dove la sintesl tr a dl-
versita e unita si rende pos-
sibile quando non si trascu-
ri e non si sottovalutl nessu-
na di queste due componenti 
essenziall di una concezione 
realistica e modema dell'in-
temazionalismo. 

Anche il direttor e del aer-
vizi di informazione della te-
ievisione austriaca. , ha 
tenuto a sottoUneare, nella 
sua introduzione, il peso eser-
dtato, al dl la delle stesse 
vicende cecoslovacche, dal 
contribut o dl idee che 1 co-
munisti italiani hanno form-
to in tutt i quest! anni, con-
ducendo avanti la loro azio-
ne per  l*unlt a nella diversita 
e nell'autonomla dl tutU 1 
parUU. 

r. c. 

menti si ripetano propri o nei 
giorni dell'assise democratica 
rende inquieti i sonni delle 
autorita. «Se dobbiamo cre-
dere soltanto ad un terzo delle 
voci — ha detto il vke-scerif-
fo della contea — avremo cer-
taniente grossi guai ^. 

Questa, per  ora, la piu vi-
stosa: nei cortil i delle carceri 
della contea si stanno innal-
zando tende che potranno 
< ospitare > 1500 persone, tan-
te quante la polizia prevede 
di doverne arrestare. a poli-
ua ha deciso di ricorrer e alia 
< tendopoli carceraria > per-
che nessuna delle prigioni 
di Chicago offre spazio suf-
ficiente per  accogliere una si-
mile massa di arrestati. 

e voci su manifestazioni, 
comizi di protesta, < sit in », 
marcie e cosi via, non si con-
tano. U sindaco della citta, 
John , ha chiesto che 
contingent! della Guardia na-
zionale s vengano 
tenuti pronti per  interventi di 
emergenza a Chicago. i al-
cune dimostrazioni e gia stato 
dato l'annuncio da parte dei 
promotori . i delle or-
ganizzazioni per  i diritt i civil i 
effettueranno marce e mani-
festazioni.  « Comitato di mo-
bilitazione nazionale per  la fi-
ne della guerra nel Vietnam > 
(patrocinatore negli ultimi tre 
anni di imponenti dimostrazio-
ni) prepara una raarcia alia 
scde della convenzione demo-
cratica per  protestare contro 
la guerra nel Vietnam e con-
tr o la politica dell'ammini-
strazione Johnson. Un grande 
bivacco e stato preannunciato 
dagli cYippies > (gli aderenti. 
cioe, al «Youth l 
Party J>, partit o internazionale 
dei giovani, i quali non vanno 
confusi con i piu noti -
pies*): intendono effettuare 
un «love in > nel parco inti -
tolato ad Abramo . 

n campo democratico, sul 
piano politico, e da segnalare 
la comparsa di un nuovo nome 
fr a quelli dei candidati alia 
c nomination» per  la Casa 
Bianca: il governatore del 
Sud , senatore Georges 

, ha annunciato oggi 
la sua decisione di sollecitare 
dalla convenzione la candida-
tur e presidenziaie. Noto come 
una delle « colombe > del Se-
nato. n e un acerbo 
critic o della politica vietna-
mita di Johnson. 

 quarantaseienne senato-
re ha esposto il suo program-
ma nel corso di una confe-
renza stampa tenuta al Cam-
pidoglio. Sul Vietnam egli ha 
detto che cnon potranno es-
serci negoziati util i finche i 
bombardamenti non cesseran-
no>. a dato un gjudizio 
sprezzante dei fantocci sud-
vietnamiti che < non godono 
della flducia della popolazio-
ne > ed ha affermato che e 
giunto il momento. per  gli 
USA, di riconsiderare la esten-
sione e il senso dei loro im-
pegni nel mondo: «Noi non 
vogliamo essere ne i gendar-
mi ne i giudici della comunita 
internazionale >. Gli altr i pun-
ti del suo programma sono: 
fine della coscrizione militar e 
obbligatoria. da sostituire con 
un piano di arruolamenti vo-
lontari ; mobilitazione cdi tut-
te le risorse spiritual i e poli-
tiche della nazione per  met-
ter  fine ai rimasugli di raz-
zismo e di poverta che afflig-
gono tuttor a il nostra paese >: 
sistematica riduzione del com-
plesso di e militar i del 
paese. 

Gli osserratori si interroga-
no oggi sul significato e sulia 
portata di questa nuova can-
didatur a e molti sono concordi 
nel ritenere che n 
stia cercando di far  leva su-
gli ambienti kennediani (1'ex-
addetto stampa di John F. 

. Pierre Salinger, ha 
dichiarato oggi di appoggiar-
lo) e sulia riluttanza  da essi 
dimostrata nellappoggiare -
Carty . n ha detto 
che comunque appoggera alia 
Convenzione di Chicago colui 
che si dimostrera capace di 
ottenere la nominaficn. per-
Ch6 la candidatura di Nixon 
alia Presidenza e « un'inquie-
tante prospettiva per  l'Ame-
rica e per  tutt i i popoli del 
mondo*. Non e'e un nuovo 
Nixon, ha detto. <e non si 
pud mettere impunemente del 
\nno nuovo in una bottigli a 
vecchia >. 

Oggi. come vuole la consue-
tudine. d Nuton. candi-
dato repubblicano alia Casa 
Bianca. si e recato nel Texas, 
nella residenza di Johnson per 
essere informato sui problemi 
politid . interni ed esteri. at-
tualmente sul tappeto. n vi-
sta deirincontro con Nixon 
Johnson ha invitato nel suo 
< ranch > il numero due della 
delegnzjone americana ai pre-
negoziati di Parigi con i nort* -
vietnamiti , Cyrus Vance. 

? t 
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MONTEVIDEO— La polizi a aggredlsc e gl i studtnl l lancland o bomb e lacrlmogen e (Telefoto A.P.-.«i'UnltA ») 

MONTEVIDEO: due mort i nei violent ! scontr i 

Con sciabol e sguainat e 
poliziott i contr o student i 

Circa fremila giovani alia dirrioslraiione contro il go-
verno  Sifuazione di nuovo tesa nel Messico: truppe in-
forno all'universila e scioperi di studenti medi nel paese 

Terror e razzista in a 
I trentadu e patriot ! Zimbabw e cendannat l a merl e vtnerd l dal 
tribunal * schlavist a di Salisbur y hanno accolt o la lettur a dall a 
sefttenz a con un canto del loro popolo , un cant o dl lofla . Canta-
vano ancor a mtntr * l i portavan o fuor l dell'aula . Perslrt o II 
giudlco , dope aver t emanat e la feroc e sentenxa , ha Invlat o al 
govern o un rapport o in cui illustr a «aspett l che gluttifkhe -
rebber e un prowediment o di grazl a a. La dlfes a ricerrer a In 
appello . La notizi a dell e nuov e condann e he suscitat e esecre * 
zione In tutt o II mondo . Nella foto : la disperazlon e dei familiar ! 
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 dimostrazioni antigover-

native hanno assunto un 
drantmatico svlluppo nelle ul-
time ore: un soldato e iino 
studente sarebbero rimastl uc-
cist nei violenti scontri awe-
nuti ieri.  presidente Jorge 

 Areco ha presleduto 
ieri sera una riunione straor-
dinaria del consiglio dei mi-
nistri per esaminare la situa-
zione dopo una glornata di 
episodi di violenza a
video e in altre parti del 
paese. 

 notizia del soldato ucci-
so e stata data da funzlonari 
dl governo i quali peraltro 
hanno chiesto di conservare 
Vanonimo. A sua volta il  de-
putato comunista Jose

 ha denunclato ta mor-

Corea 

Quattro 
morti 
alia 

frontier a 
PYONGYANG. 10. 

Un portavoce sudcoreano ha 
affermato che truppe della Co-
rea del sud avrebbero ucciso 
in combattimento oggi quattro 
nordcoreani. in due diversi scon-
tr i awenutt prima dell'alba. al 
confine fra i due Stati coreani. 

Come d'abitudine, il portavoce 
sostiene che i quattro nordcorea-
ni. assieme ad altr i in numero 
imprecisato. avrebbero cercato 
di «inflltrarsi » nella Cores del 
sud. cercando di superare una 
posizione militar e sudcoreana. 

n portavoce. dopo aver  detto 
che un solo soldato sudcorea-
no sarebbe rimasto ferito in ta-
le azione. ba affermato che nel-
l'ultim a settimana sarebbero sta-
ti uccisi. alia frontier a fra i 
due Stati, quindid nordcoreani. 
un soldato americano e tre sud-
coreani. 

II controll o dell e nascit e 

Spazientit a polemic a del Vatican o 
con «TheEconomist)perI'enciclic a 
Aoque agitate per  il Vatica-

no dopo a e 
vitae> contro il controllo del-
le nascite.  fermento si aCar-
ga a macchia d'olio nel mondo 
cattoltco: ambienti religiosi 
americani. inglesi. tedeschi. ar-
rivano a pronunciarsi contro la 
infallibilit a papale. 

Negli Stati Uniti -
ne dei medici cattolici del -
toba. che raccoglie oltre 100 pro-
fessionisti. ha inviato ai tre 
arcivescovi cattolici della re-
gione un documento di critica 
contro a di Paolo V
sul controllo delle nascite. 

 documento deflnisce -
ciclica € una lettera assai spia-
cevole > e continua affermando 
che nelle parole del Papa i me-

dici non hanno trovato a 
soluzione ai dubbi ed alle dif-
ficolta ». c Noi riteniamo — af-
fermano i medici — che il con-
troll o delle nascite non e foo-
damentalmente peccaminoso. 
che dovrebbe essere approva-
to. e per  di piu pubbiicamente*. 

a YOsservatore romano 
sembra credere che tutto non 
sia che un'invenziooe mahragia 
dei comunisti italiani . Convnen-
tando ieri un articolo del noto 

e inglese The econo-
mist che creca. suirBnciclica 

 vitoe, uno degli arti -
coli piu aspri che slano appar-
si dopo le publbkazione del do-
cumento pontinck>>, 1'organo 
>«ticano ne trae una singolare 

: che, doe, 1'illu-

stre giornale inglese avrebbe 
«accattato> i suoi argomenti 
c dalla pubblicistica italiana co-
munista e radical*  >! 

 commento delYOsservotore 
romano. cue si intitol e -
ra >. scende, in omaggio appun-
to al senso di misura ad accu-
sare di nazismo il gionoale 
inglese, chiedendosi <se questo 
linguagfio sia di un periodico 
britannico o di grazia 
1968 o. tnvece. di un qualchce 
foglio naziomlsocialista del 
1935-1939, per  esempio dell'An-
griff.  o dello Schvarxe korps 
organo di quelle SS che erano 
sul punto di tramandare ai po-
steri le loro gesta >. 

te di uno studente ucciso dal-
la polizia.  governo lo ha 
smentlto ma ha ammesso che 
uno studente Jerito al capo 
versa in gravl condizioni. 

Si chlama  Toyos, e 
si trova in ospedale per esse-
re sottoposto ad una opera-
zione al ceroello a seguito 
delle ferite riportate alia te 
sta durante te brutali repres-
sion polizlesche. Non e atato 
possiblle accertare se il  ragaz-
zo sla rimasto ferito da un 
colpo di arma da fuoco o se 
da una bomba lacrlmogena. 

Alia dlmostrazione di ten 
hanno partecipato circa 3 mi-
la studenti infuriatl  per
ruzione fatta dalla polizia ieri 
mattlna nella loro universlta. 
Gli scontri sono prosegutti 
per Vintera glornata in un 
quartlere clttadino. 

 giornalisti presenti han-
no contato almeno una venti-
na di dimostranti e poliziot-
ti feriti  negli scontri. Un cen-
tinalo dl studenti sono stati 
arrestati. Ad infuocare gli ant-
ml vl e stata ta richiesta del 
presidente Areco al Senato di 
sllurare il  consiglio ammini-
strativo dell'Unlversita.
versita, e autonoma in Uru-
guay — cosi come nel
co — e per legge le autorita 
accademiche non possono esse-
re rimosse senza il  consenso 
della Camera alta. 

 della polizia nel-
 si tnquadra nel cli-

ma dt parossismo in cui so-
no precipitate le autorita do 
po il  rapimenlo di Ulsis
reira  capo dell'ente 
nazionale per Venergia elettri-
ca e i telefonl, consigllere e 
intimo amico di
Areco. 

 la perqulsizione i 
poliziotti — secondo quanto 
af fermano le autorita — han-
no trovato un arsenate dl ar-
mi.  Valtro bottiglie
tov e munizionl. 

Alcune centtnata di studen-
ti si erano birricati all'inter-
no dell'istituto Vazquez Que-
vedo, una scuola media tupe-
riore che dtsta due isolati dal-
la Universita ed hanno fatto a 
pezzi tutti i vein per poter 
bersagliare meglio i poliziotti. 

 polizia a cavallo con le 
sciabole sguainate ha caricato 
gli studenti nella piazza prin-
cipale di  e nelle 
strode adiacenti. Alcuni ragaz-
zi sono salili su di un autobus 
e lo hanno diretto a tutta ve-
locita contro un distaccamen-
to dl miliziani c cavallo co-
stringendolt a dlsperdersl Al-
cuni cavalli sono scivolatt e 
hanno disarcionato i cavalie-
ri, ma non si sono avuti fe-
riti  la balta-
glia si e cisto uno studente oa-
dere con una grave ferita alia 
testa, Altri  tre studenti 11 ab-
biamo visti allontanarsi dal 
luogo degli scontri con U vol-
to insangutnato.  negozt e gli 
altri  esercizl hanno chluso ti-
rondo giu le saracinesche non 
appena si sono acutl i pri-
ml
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 nuovo tesa la situazio-

ne a Citta del
reazione del circa 70 mila stu-
denti del  ad una 
proposta interlocutoria delle 
autorita governative e stata 
pressoche unanime. la citta 
e cosparsa di scritte che tnvt-
tano gli studenti aU'untta con-
tro la manovra governattva, 
Truppe autotrasportate sono 
state dlsposle tnlorno alia we-
de univefsitaria, NeWtnterno 
intanto si stanno
scioperi di studenti medi
appoggio aglt universUari, 


