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Q campagna dei 2 miliard i 

457.499.175 lir e 
sottoscritt e per la 
stamp a comunist a 

a in testa con 60 milioni 

a «campagna dei due mi-
Uardi », la grande sottoserizio-
ne per  la stampa comunista. 6 
arrivat a al traguardo dell a set-
tima settimana con l'imponente 
bilancio di 457.499.175 lir e rac-
oolte. Nel corso deU'ultima set-
timana la somma raccolta c 
stata di 124.240.575 lire. 

Ed ecco la graduatoria delle 
federazioni, in base al!e som-
me versate alia direzione del 
Partit o entro la giornata di 
ieri : 
Moden a 60.000.000 75 
Varess 12.500.000 64,1 
Imol a 7.273.400 60,6 
Gorlzt a 2.500.000 41,6 
Blell a 4.985.000 37,4 
Bologn a 46.000.000 35,3 
Reggl o E. 22.560 000 32 
Nuor o 1.045.0CO 31,6 
Enna 1.515.000 31,5 
Ravtnn a 16.022.500 31 
Sassar l 1.240.000 31 
Parm a 6.597.000 30,4 
Templ o 487.500 30,4 
Torin o 17.000.000 30,3 
Flrem o 25.441.000 30.2 
Pesaro . 6.055.000 30,2 
Rovlg o 4.837.500 30,2 
Maler a 1.510.000 30,2 
Pordenon e 1.420.000 30,2 
Bolzan o 800.000 30,1 
Siena 12.000.000 30 
Prafo 6.795.000 30 
Crema 1.500.000 30 
Lalln a 2.400.000 30 
Como 2.256.250 26,5 
La Spezta 5.337.500 25 
Cagllar l 1.525.000 24,2 
Sclacc a 712.500 23,7 
Orlstan o 462.500 23,1 
Vtrbanl a 1.550.000 22,9 
Carbonl a 825.000 22,9 
Taranl o 2.000.000 22,2 
Slracui a 1.337.500 21,3 
Agrlgent o 1.275.000 21.2 
Pavl a 5.267.500 21 
Veron a 2.500.000 ,20,8 
Ferrar a 8.250.000 20,6 
Casert a 1.710.000 20,6 
Genov a 15.000.000 20.2 
Roma 16.000.000 20 
Ancon a 4.000.000 20 
Ragus a 1.237.500 19,3 
Lucc a 502 500 18,9 
Lecc e 1.256.000 18.8 
Vlcenz a 1.875.000 18,7 
Triest e 2.500.000 18,5 
Aqull a 730.000 18,2 
Catani a 2.662.500 18,1 
Cremon a 2.126.250 17,7 
Savon a 3.530.000 17,6 
Viterb o 1.400.000 17,5 
Avezzan o 420.000 17,5 
Trapan i 1.387.500 17,3 
Alexandri a 4.332.500 16,9 
Ltcc o 1.075.000 16,5 
Benevent o 707.500 16,4 
Venezla 3.775.000 15,7 
Poteni a 1.407.500 15,6 
Rlet l 625.000 15,6 
Llvom o 6.000.000 15,5 
Mantov a . 4.335.000 15,5 
Cosani a 1.505.000 15,5 
Udli w , 1.302.500 15,5 
Arazzo 3.852.500 15,4 
Plttol a 3.700.000 15,4 
Palerm o 2.687.500 14,9 
Ferm o 820.000 14,6 
Bergam o 1.365.000 14,3 
Foggl a 3.080.000 14 
Capo (fOrlend o 562.500 14 
Mllan o 19.000.000 13,9 
Catanzar o 1.112.500 13.9 
Breicl a 4.000.000 13,7 
Gronet o 2.552.500 13,3 
Caltanftsetf a 795.000 13 

Napoll 
Macerat a 
Teramo 
Bellun o 
Avellln o 
Campobast o 
Pisa 
Messin a 
Reggl o C. 
Asl i 
Novar a 
Chlet l 
Vlareggl o 
Perugi a 
Padov a 
Tern l 
Brindls l 
Aost a 
Vercell l 
Rimin i 
Salern o 

4.211.000 
1.205 000 
1.230.000 

480.000 
635.000 
473.125 

4.575.000 
775.000 
925.000 
597.500 

1.520.000 
447.500 
711.250 

2.785.000 
1.560.000 
1.370.000 

810.000 
587.500 
840.000 

1.207.500 
952.500 

Massa Carrar a 707.500 
Trevls o 
Bar l 
Imperl a 
Cuneo 
Froslnon e 
Ascol l Plcen o 
Placenz a 
Trent o 
Croton e 
Sondri o 
Forl l 
Pescar a 
EMIGRATI : 

Svlzzer a 
Germ . Occ. 

Varl e 

Total e naz. 

775.000 
1.875.000 

626.000 
325.000 
552.500 
342.500 
622.500 
207.500 
325.000 
100.000 

1.457 500 
447.500 

400.000 
100.000 

5.400 

457.499.175 

12,7 
12,6 
12,3 
12 
11.9 
11.8 
11.7 
11,6 
11,5 
11,2 
11,1 
11,1 
10,6 
10,4 
10,4 
10,3 
10,1 
9,7 
9,3 
8,9 
8.9 
8,8 
»,6 
7,8 
7,8 
7,2 
6,9 
6,1 
5,1 
5,1 
4.6 
4,5 
4,4 
4,4 

La Federazion e dl Moden a 
che ha gla raccolt o 60.000.000, 
cl comunlc a che le seguent l se-
zlon l hanno ragglunt o o lupe -
rato II 100% del lor o oblettlvo : 
Casett e San Pagglovara , Sezio-
ne Gramsc l dl Castelfranc o 
Emilia , Sallceto , Guzzollno , 
Campazzo , Rove re to , Maranel -
lo , Pozza, Trlgnano , Marzaglla , 
Via Large , Nuov a Levante , Se-
zlon e Sandr o Cabazzl (Carpi) , 
Canatett o e Caronl . 

La graduatori a del versament i 
per region s e la seguente : 

Emili a 
Sardegn a 
Frlul l V. G. 
Piemont a 
Toscan a 
Lucanl a 
March e 
Llguri a 
Lombardl a 
Lazlo 
Veneto 
Slclll a 
Trentin o A. A. 
Campani a 
Pugll a 
Calabri a 
Molls * . . . . 
Abruzz o 
Umbri a 
Val d'Aost a 

36,4 
26,8 
23,6 
23^ 
21.5 
20,8 
20,4 
19.8 
18,9 
18,2 
17.5 
17,4 
15,1 
13,3 
12,9 
« .» 
11,8 

, 10,7 
10,4 
9,7 

n base al risultati  raggiuntl 
dalle singole organizzazioni in 
questa seconda tappa della sot-
toscrizione. la Commissione per 
l'assegnazione dei premi ha 
scelto le Federazioni che haono 
raggiunto entro la giornata di 
ieri il 30 per  cento del loro 
obfettivo.  premi sono stati 
cos! assegnati: 

1. flruppe (Federazioni con oblettlvo da . 35.000.000 n pol): 

O 1 auto 1100 
A 3 viaggi a a 

Reggl o E. 3 viagg i a Mosc a 
A 2 proiettor i 

A 1 cineteca (3 documentari) 
E . 20 abbonamenti semestrali a * 
A 60 abbonamenti semestrali all*«Unita> del venerdl 

2. grupp o (Federazion i con oblettlv o da L. 18.000.000 a L. 34.999.999): 

PESARO 
PRATO 
VARESE 
PARMA 

1 auto 850 
3 viaggi a a 
2 viaggi a a 
1 proiettore 

t , grupp o (Federazion i con oblettlv o da L. 9.000.000 a L, 17.999.999): 

A 1 auto 850 
O 3 viaggi a a 
A  abbonamenti semestrali alT«Unita> del venerdl 

4. gmpp o (Federazion i con oblettlv o da L. 6.000.000 a L. 8.999.999): 

LATI N A 
GORIZIA 

3 viaggi a a 
1 proiettore 

$. gnipo o (Federazion i con oblettlv o fino  a 5.999.999): 

A 1 auto 750 
A 3 viaggi a a 
O 1 proiettore 

O 2 cineteche (3 documentari) 
O 20 abbonamenti semestrali a « a > 
 60 abbooamenti semestrali all'< Unita > del venerdl 

a 

Un violent o attacc o di 
Stell a Rossa alia Cina 

t a redazione 
. 27. 

 quotidiano dell'esercrto Stel-
la o dediea un dunssimo 
avticolo a quella che defimsce la 
econvergenxa di tntereaai del 

[fakh i di Washington e del grup-
po di o ». cbe ha B carattere 

' di una ntorstooe aile recenti ac-
cuse dnesi di ccdimento all'tm-

| perialtsmo formulate in ocoasio-
ne della e del trat-

\ tato sulla ooo proliferazione nu-
i clear*. 

Prcfnesao che da 15 annt, none-
ataote la rumoroaa diverskne 
propagandtsuca «ulla oecessita 

> di liquidar e rimpenalismo. la 
i Cma conduce un fluo dialogo di-
plomattco con gli Stati Uniti oei 
 contain ufneiah e non uffldali . 
larticotlat a afferma che U di-
ma da e fortezsa aaaediata a che 
i dtnjcenti dneai hanno creato 

l loro Paese, rtspoode all'esi-
B dl lefittlmar e le repres-

t skml contro gli oppositorl della 
linea di . Cid ptace molto 
agli Stati Uniti percbe meotre 
non reca aicun pericolo reale 
alie posizjoni deU'imperiahsmo in 
Asia e nel mondo. rafforza le po-
siziord di . doe dell'antiso-
vietismo phi sf renato e eoerente, 
che si traduce in on sabotagsio 
del fronte anU-tmperiaiista e oel-
rindebolimento del carapo socia-
Usta ». -

 politic! americani — active 
ancora Sulla o — agiscono 
con grave disinvoltura sul tar-
reno deirantisovietismo conge-
male ancbe all'interlocutor e dtt 
Pechino, 

o s) conclude con la 
atTermazjone: «GU Stati Uniti 
hanno capito che e loro interesae 
che o rimanga al potere per-
cbe i suoi sforxi principal i sono 
rivotti  contro . U che a 
sua volta indebolisce 1'azione 
sovietica contro gli Stati Uniti* . 

 r. 

:  USA» L'ondat a dell e manlfestazlon i contr o la Sesta Flott a ame-
rican a e contr o le brutallt a polizlesch e non accenn a ad esau-

rifs l in Turchla . Unit a dell'esercit o sono stat a post e In stat o d'allarme . Nell a telefoto : un moment o degl i sconlr l d i gloved) , a 
Istanbul , dov e gl i student l hann o sfilat o dietr o una bar a vuota , in segno dl protest a contr o I'assasslnl o di un lor o compagn o 

Battagli a nel centr o di Citt a del Messic o 

Cinquantamila studenti 
o i « s » 

Oltre cinquecento feriti - Chiesta la fine delle repression! poliziesche e lo scioglimento dei 
corpi speciali - La popolazione solidale con i dimostranti 

* , 27 
Cinquantamila studentl han-

no affrontato ieri sera la po-
lizia e i suoi granaderos (cor-
pi speciali addestrati per  l'in -
tervento contro le manifesta-
zioni di strada) in una batta-
glia che si e protratt a per 
diverse ore e nel corso della 
quale si sono avutl oltr e cin-
quecento feriti . Tra questi ul-
tim i sono il capo della poli-
zia segreta messicana. Eduar-
do Estrada, e il vice-capo del-
la polizia, l a Ce-
recero. Secondo 1 resocontl 
della stampa 11 numero degll 
arrestati non e inferior e al 
quattrocento. 

a manifestazione e stata 
una delle piu drammatiche 
della storia messicana degli 
ultim i annl. Essa ha fatto se-
guito ad un'altr a che si era 
svolta mercoledl scorso e che 
la polizia aveva brutalmente 
represso. Proprio per  esprime-
re la loro protesta contro la 
« bestiale violenza » del grana-
deros e per  chiedere la sop-
pressione di questi corpi spe-
ciali i giovani sono tornati 
in forze nel centro della citta. 

Anche stavolta tuttavia, i 
granaderos, dopo aver  tenta-
to invano di dlsperdere la 
massa con le bombe lagrimo-
gene, si sono scatenati in ca-
riche rabbiose, dando luogo 
ad eplsodi dl dlsgustosa bru-
talita .  dimostranti hanno te-
nuto loro testa validamente e 
la battaglia si e frantumata 
in decine di eplsodi che han-
no avuto come teatro la piaz-
za della Costituzione e le 
adiacenze del ministero del-
l'istnizion e pubbllca. Sei au-
tobus sono stati incendiati. 
Piu di un centinaio di gra-
naderos sono finit i all'ospeda 
le alcunl di loro in gravi con-
dizioni. 

A tarda sera, i giovani te-
nevano ancora le strade, men-
tr e le autoambulanze, a sire-
ne spiegate si aprivano U 
passo a fatlca tr a  cordon! 
di poliziott l e le barricate im-
prowisate per  raccogliere i 
ferit i rimasti sul terreno. -
gliaia di persone hanno assi-
stito alia battaglia dalle fine-
st re delle case, spesso aper-
tamente solidarizzando con gli 
studenti. 

a polizia ha attribuit o la 
responsabllita del fatt i a 
« gruppl estremlsti dl agitazlo-
ne ». Essa ha perquisito le se-
di dl organlzzazionl di sini-
stra e ba tratt o in arresto 
numerosi esponentl dl queste 
ultime. E' stato anche seque-
strato materiale di propagan-
da. 

Gil studentl hanno assunto 
da due anni un ruolo dl pun-
ta nel movimento popolare 
che si batte. stimolato da con-
dizioni di vita sempre piu 
pesanti. per  una soluzione ra-
dicale dei probleml economi-
ci e sociali della nazione. Es-
si hanno cercato di stabilir e 
un legame con le lotte delle 
masse contadine e sono sta-
ti protagonist!, nel '66 e nel 
"67, di furibonde battaglie con-
tr o resercito e contro i para-
cadutlstl nello Stato di Sono-
ra, allTJnlversita di a 
e allTmiversit a nazionale. 

n govemo del presldente 
Gustavo z Ordaz, che n 
politic s estera segue una il-
nea dl lndipendenza dalllm-
perialismo americano e ha re-
lazionl con Cuba, riconosce 
formalmente la realta e la 
urgenza dei probleml intern] 
(nel , nonostante un 
relative progresso economlco. 
quattrodic i milioni di lavora-
ton ricevono 11 minlmo sm-
larlale, del tutt o lnsufficiente 
per  far  fronte al caro vita, 
quattr o milioni dl braccianti 
hanno reddlto dl fame e cin-
que milioni dl cittadlnl non 
possono permettersl il lusao dl 
un paio dl scarpe) ma mo-
stra una tendenza sempre piu 
accentuata a reaglre col terro-
rlsmo poliziesco al movimen-
tt  rivendicattvl . 

L'URSS HA PIU' SOnOMARINI DEGLI USA? r K « S 
re per I'energl a atomic a degl i Stat i Unit i afferm a che I sovietlc l dispongon o di un numer o di sot -
tomarin l doppi o dl quell o americano . Second o i l rapport o la flott a subacque a sovietic a e compo -
sts di 350 unit a contr o le 145 degl l USA. Nell a foto , distribuit a dall 'UP I e ripres a dall e Isvesti a 
di ier i , un gigantesc o sottomarin o sovletic o probabilment e di nuov a costruzione . 

Conferenz a stamp a all'aeroport o di Rio 

Arguedas : «La Bolivi a deve 
sottrars i airimperialismo » 
Fermato a Londra — La crisi a La Paz si aggrava — Inti Peredo, 
compagno di battaglia del «Che» , rilancia la lotta armata 

O E , 27 
a vicenda di Antonio Ar-

guedas, Tex-ministro degli in-
tend boliviano che ba fatto 
pervenire a Cuba 11 diari o del 
« Che » Guevara e 11 cui pas-
saggio nel Cile ha aperto a 

a Paz una crisi di prima 
grandezza. registra nuovi e da-
morosl sviluppi. Parlando con 
 gjornalisti all'aeroporto dl 

o de Janeiro, durante uno 
scalo sulla via dl , Ar-
guedas ha i dichiarato dl 
considerarsl cun rivoluziona-
rlo *  ed ha apertamente 
denunciato 11 controllo del-
rtmperialisin o statunitense sul 
regime di Barrientos. A que-
ste dichiarazionl, egli ha fat-
to seguire la conferma del-
l'intento . gia attnbuitogl i dal-
la stampa cilena, di tornare 
a a Paz. 

 Sono un rlvoluzionari o — 
ba detto Arguedas — e desi-
dero che la mia patria si liberl 
dalla dominazione imperiaii -
sta. Non accetto l'accusa dl 
tradimento, in relatione con 
ralfar e del diari o di Gueva-
ra. Questo documento, infat-
ti , era gia noto. 

c e annotazlonl del "  Che " 
Guevara dimostrano solamen-
te la fennezza rivoluzionaria , 

 senso profondamente uma-
no dell'azlone dei guerriglier l 
e le sofferenze che devono af-
frontar e 1 patriot ! latino-ame-
ricani nella lotta armata con-
tr o rimperialismo». A chl gli 
chiedeva se il « Che » sia mor-
to per  le ferit e rlportate , co-
me sostiene 11 regime dl Bar* 
rientos, o sia stato aasawlno 
to, secondo quanto e ormai 
piu che certo, Arguedas ba 
opposto un «no comment». 
E quando gli e suto ancora 
chiesto se considerl rtmpre -
sa di Guevara come un atto 
dl «lngerenza a cubana, ha re> 

Slicato: « l riflut o dl rispon-
ere ad una domanda che fa 

11 gioco dell'lmperlallim o a. 

o degll intern! 
boliviano ha poi dichiarato di 
aver  rinunciato all'asilo poli-
tico offertogll dal govemo cl-
leno «per non creare proble-
ml ad un govemo democra-
tico» e ha precisato che re-
stera a a otto giomi, 
s in attesa dell'autorizzazione 
a rlentrar e in Bolivia ».  gior-
nallsti gli hanno chiesto qua-
il siano 1 suoi spedfid pro-
gettl, ma Arguedas non ba 
risposto direttamente. « V  dl-
rt>  soltanto che non penso 
dl prendere la dlrezione dl un 
movimento armato per  libera-
re la Bolivia dalle grinfi e del-
rimperialism o ». 

Oral , in un dispacdo da 
a Paz, VAssoctated  la 

definisce del resto «la peggio-
re crisi che abbia flnora co-
nosduto 11 regime*. l os-
servatori, e detto nel dispac-
cio, prevedono la caduta di 
Barrientos e alcunl dl loro 
ritengono che essa sia «que-
stione dl giomi, se non dl 
ore*.  militari , cbe fanno 
capo al generale Alfredo Oran-
do, alleato di Barrientos nel-
1'azione che ha rovesdato 11 
govemo costltuzionale ma suo 
rival e e concorrente, manten-
gono un rigoroso silerudo in 
pubblico, ma la loro lealta ver-
so U presldente e piu che 
dubbia. 

Accanto a questi sviluppi 
della crisi politics si colloca 
11 arllandoa del movimento 
dl guerrigli a annunclato da 
da i Peredo, uno dei com-
pagnl dl lotu del cChea, in 
un comunlcato pubblicato al-
1'Avana dal Granma e diffuso 
clandesttnamente in altr e ca-
pital ! latino-americane.  do-
cumento, che Peredo flrm a 
come t commlssario politico 
dell'Eserdto dl liberazione na-
tdonale boliviano a, * datato 
 Bolivia, luglio a. 

U Peredo, afferma aUTnl-

zlo che «la guerrigli a non e 
morta, e appena comlnciatas 
e preannunda che essa si e 
riorganizzata e tomera a spie-
garsl con maggior  vigore, tern-
prata e rafforzata dal sacrifl-
do del « Che a. Nel comunlca-
to, egli rinnova quindi la po-
lemica con quantl hanno vi-
sto in questa esperienza una 
prova della sterilit a della lot-
ta armata, e, n partlcolare, 
con U Partit o comunista boli-
viano, accusato di non aver 
dato al c Cbe » e al suoi com-
pagni tutt o 11 suo appogglo. 

 guerriglierl , scrive Pere-
do, csono stati e sono l'unl -
ca forza che in Bolivia si po-
ne seriamente il problema del 
la press del potere a. Essi san-
no cbe  la liberazione del no-
stra popolo non pu6 essere 
opera di un solo gruppo o dl 
un solo partit o politico a e 
che «e necessario un amplo 
front e anti-imperialista». So-
no, d'altr a parte, convlntl che 
 partit i anti-imperiallst l i qua-

il hanno dato finora alia lot 
ta armata un appogglo forma-
te daranno in awenlre «un 
appoggio net fata a quando 

B avra provato la sua 
funzlone dl « avanguardia ». 

a dlrhlararion e dl Peredo 
al chlude con un lmpegno dl 
fedelta al esogno boliviano a 
dl rivolt a continentale nutri -
to da Guevara e dai compa-
gnl caduti. 

, 27 
Arquedas e stato fermato 

dalle autorit a d'imnugrasione 
, appena giunto all'aero-

porto londinese dl Gatwick. 
Non si sa se egli sara autoriz-
zato a restare in . 

 mlnlstr o degll ! ha 
poi reso noto dl aver  con-
cesso un permesso dl soggior-
no all'ex mlnlstr o boliviano 

 cui fermo airaeroporto e 
durato piu dl un'ora. 

Con una manifestazion e di centomil a person e 

Si apre oggi a Sofia 
il nono Festival 

mondiale della ghventu 
La manifestazione d'apertura si terrd alio stadio Levski  Parleranno 
Rodolfo Mechini, presldente della Federazione Mondiale della Gioventd 
Democratica, Tran Van Tu, capo della delegazione del FNL del Sud Viet-

nam e Todor Zivkov, Presidente del governo bulgaro 

l nottro corriipondente 
. 27. 

a citta ha complctato la sua 
brillant e toeletta, le attrezzatu-
re sono pronte. una variopinta 
confusione un po' dappertutto 
indica che stanno arnvando i 
giovani ospiti. dai cinque conti-
nent: dotnani si apre il X Fe-
stival mondiale della gioventu. 

, alle quattro del pome-
riggio un corteo di dieciimla gio-
vani— rappresentanti le deie-
gazioni di 142 Paesi — partir a 
dalla via Vitoscia e per  piazza 

, piazza Nove Settembre 
e il ponte delle Aquile. raggiun-
gera lo stadio , dove si 
svolgera la cerimonia inaugu-
rale. V  prenderanno parte, si 
prevede. oltre 100 mila persone. 
 discorsi di apertura — prima 

e della flamma del 
Festival e dell'alzabandiera — 
verranno pronunciati dal presl-
dente della Federazione mondia-
le della gioventu democratica 

o . dal capo della 
delegazione giovanile del FN
vietnamita, Tran Van Tu. e da 
Todor  Zivkov nella sua qualita 
di Presidente dd Governo del 
paese ospite. 

Poi tutto sara spettacolo: gin-
nastica. folklore, concert!, canti. 
fuochi d'artificio . ballo, nello 
stadio, nelle piazze e nei grandi 
parchi della citta. fino a notte. 

l sara la «giornata del 
Vietnam >. a solidarieta della 
gioventu mondiale con i com-
battenti vietnamiti e il tema ge-
nerate del Festival. 
'  Uno degli aspetti che maggior-

mente caratterizzeranno questo 
C Festival mondiale della gio-

ventu. sara il suo contenuto po-
litico: un contenuto avanzato e 
unitari o di lotta antimperialistica 
e per  la pace, che si esprimera. 
e da prevedersi. in dibattit i assai 
vivaci e nella varieta delle vod 
che saranno portate dalle dele-
gazioni dei diversi paesi e da 
gruppi diversi all'intern o di sin-
gole delegazioni. e recenti espe-
rienze di gran parte della gio-
ventu di tutto il mondo si riflet -
teranno infatt i senza dubbio in 
questo < X Festival mondiale 
della gioventu e degli studenti > 
e vi si rifletterann o certamente 
con accenti e visual! che trove-
ranno differenti estensioni: per 
la diversita di situazioni dalle 
quali partono le esperienze dei 
gruppi e per  la difTerenziazione 
tra le organizzazioni che li com-
pongono. a delegazione italiana, 
per  esempio, organizzata dal Co-
mitate nazionale italiano del Fe-
stival, comprende comunista'. so-
dalistl. socialist! di unita prole-
taria. giovani cattolici e -
denti. 

o unitario. le po-
sizioni dell'  antimpenalismo e 
della difesa della pace, le pa-
role d'ordine del Festival, insom-
nia. « solidarieta - pace - amid-
zia >. orienteranno il discorso 
comune. ma e chiaro che questo 
avra modo di svilupparsi in ma-
niera assai ricca e interessante. 
a delegazione italiana (900 com-

ponenti. una fra le piu nume-
rose) partecipera a tutte le ma-
nifestazioni e portera il suo con-
tribut o in tutt i i dibattiti , incon-
tri . seminar! che si svolgeranno 
nelle diverse giornate. 

Per  ora o di discus-
sione e di incondizionata ammi-
razione tra tutt i i delegati gia 
arrivat i a Sofia, da qualsiasi 
paese. meno sviluppato o svilup-
patissimo. sono le attrezzature 
preparate — alcune veramente a 
tempo di record — dai lavoratorl 
bulgari: i gruppi di alloggi. 1 
servizi. la grande sala « Festi-
val '68 ». 

a tutto e c Festival '68 > oggi 
a Sofia: le sigarette. le serie di 
francobolli. le mostre nelle ve-
trine, i fazzoletti. i distintivi . gli 
mvotucri dd grandi magazzini. 
le ceramiche. persino i biglietti 
della lotteria. C difficil e per  la 
strada. distinguere tra un turi -
sta e un giovane partecipante al 
Festival, addobbati come sono. 
spesso gli uni e gli altri . con 
foulard, distintivi . berretti . tutt i 
c Festival '68 >. Vi potete de-
streggiare quando un turista dif-
ncilmente pud passare per  gio-
vane o quando un sari, un tur-
bante. una fiacca a mezza gam-
ba vi rivelano il giovane dele-
gato nel costume nazionale.
resto * una ammirevole com-
mistkme non soltanto di distin 
tiv i e altre insegne. ma di spi-
rits  coteri. 1'aria del Festi-
val. tanti visi gioiosi. la pro-
spettiva di un diffuso e attivo 
impegno di pace sono cose che 
piacdono a tutti . 

Ferdinand o Mautin o 

31 giovan i 
cecoslovacch i 

respint i a l 
confin e bulgar o 

. 27. 
a di notizie CT  ha 

reso noto che un gruppo di 31 
giovani cecoslovacchi dirett i al 
Festival di Sofia e stato fer-
mato alia frontier s bulgara e 
non ha potuto pro*eguire il 
\iaggia o o m Bulgaria 
e stato rifiutat o ai giovani — 
secondo quanto riferisoe la 
CT  — percbe non erano prov-
vistl delle tessere speciali per 
il Festival, par  essendo a posto 
gli altr i documenti, e perch* il 
loro abbigliimento non era in 
online. a stessa agenzia in-
forma che la direzione della de-
legazione cecoatovacca al Fe-
stival ha chiesto 1'intervento del-
rAmbasdata a Sofia. 

Londra : estat e cald a per Wilso n 

 sindacati 
sfidano 

i l governo 
 segretario del sindacato dei Trasporti Frank 

Cousins si h dichiarato disposto ad «accettare 
tutt e le conseguenze» delle leggi coercitive 

l nostra corrispondente 
. 27 

 governo ha visto la pro-
pria maggioranza ridott a a me-
no della meta quando in due 
occasioni consecutive — ieri l'al-
tro — una cinquantina di depu-
tati laburisti si astenevano sui 
preventivi della difesa e sulla 
politica dei redditi . Era la pri 
ma volta che il governo cer-
cava la convalida legale per  la 
«norma » del tre e mezzo di 
aumento annuo dei salari solo 
nei casi giustificati da un cor-
rispondente incremento della 
produttivita .  provvedimento 
passava con appena 24 voti. 

a la polemica si trasdna 
fortissima in merito al dispo-
sitivo penale che il governo po-
trebbe invocare nei confronti 
dei trasgressori.  parlamento 
ha aggiomato i suoi lavori per 
le vacanze estive. a chiu-
so per  undid settimane. -
te questo periodo sono destl-
nate a maturare le numerose 
e grosse question! attualmente 
pendenti nel settore sindacale. 
Un folto gruppo di parlamenta-
rj  laburisti chiede ora garanzie 
che non si approfitter a della 
sosta parlamentare per  colpire 
quei lavoratori e quelle organiz-
zazioni sindacal! che venissero 
a trovarsi in conflitto con le 
clausole coercitive della legge 
sui redditi . ai termini delle qua-
li sono previste multe di 750 
mila lir e o il carcere. 

Se dovesse profilars i una ta 
le eventuality, il parlamento 
dovrebbe essere riconvocato in 
seduta straordinaria.  conflit-
to e latente. i i 77 mila di-
pendenti delle aziende munici-
palizzate dei trasporti hanno 
proclamato lo sciopero indeter-
minato a partir e dal 12 agosto. 

o del sindacato dei 
trasporti ha sottoscritto lo scio-
pero. l novembre scorso un 
aumento di una sterlina setti-

manale (1500 lire) gia concorda-
to con i datori di lavoro 6 stato 
c congelato» dal governo clie. 
invoeando la legge sui redditi . 
pretende una contropartjt a « pro-
duttivistica >. n molti casi que-
sto significa l'abolizione del bi-
gliettaio e il passaggio delle 
funzioni di questo al conducen 
te. che rimarrebb e l'unico ad-
detto alia guida e al controllo 
dell'autobus pubblico.  sinda-
cato reclama l'aumento ai ter-
mini a suo tempo stipulati con 
le singole aziende.  governo 
minaccia un altro congelamento 
di cinque mesi. o sciopero. in 
base ai decretl eccezionali sul 
reddito. risulterebbe illegale. 

 Segretario del Sindacato dei 
trasporti Frank Cousins si e di-
chiarato < pronto ad accettare 
tutt e le conseguenze >. Queste. 
come si e detto. possono arri -
vare sino alia detenzione. E' 
la prima sfida diretta contro la 
detcstata politica dei redditi ed 
e il piu grosso sindacato ingle-
se a muoverla. Se non interver-
ra un compromesso il governo 
pu6 trovarsi. fra due settima 
ne. a dover  fare  conti. da una 
posizjone insostenibile, con i ri-
sultati concreti della sua poli-
tica antioperaia. Continua frat 
tanto il confronto fra i datori 
di lavoro e il sindacato dei me-
talmeccanid per  il rinnovo del 
contratto nazionale. a un an-
no tre milioni di lavoratori ve-
dono protrarsi senza frutt o il 
negoziato mentre la tattica di-
latoria del padronato 6 nttiva-
mente incoraggiata dal ?over-
no. Con i due massimi sindacati 
inglesi schierati su una linea 
conte.stativa (il blocco salariale 
ha come risvolto l'aumento del 

20 per  cento dei profitt i indu-
strial! per  il 1967). Wilson ha 
davanti a s6 la prospettiva di 
una calda estate sul fronte del 
lavoro. 

Leo Vestri 

Cartolina - Vacanza

Week-end 
vacanze estive e invernali 

Unita ad ogni bottiglia  oVoliva 
 troverete la « Cartolina-Vacan-

za  negli Alberghi in essa 
indicati Vi sara fatto lo sconto del 10 % 
sul totale della somma che dovrete pagare 
alia fine del Vostro soggiorno. 

« Cartolina-Vacanza » 
viene costantemente aggiornata 
con nominativi di nuovi Alber-
ghi, al mare, ai monti, ai laghi. 

 S.p.A. 
: 

Via Torino, 64 - Telefono 878.451 
: 

Negozio: Piazza i Sturzo ) 
Telefono 59.11.550 

: 
Negozio: Via Borgovico, 60 
Telefono 558.762 
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