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ORGANO DEL PART1TO COMUNISTA ITALIANO 

II «caso Ackley » 
UE E fa il 
president? Si\on ba ac-

ceUato le dimissioni dell'am-
basciatore degli Stati Unit i 
in , Gardner  Ackley, 
ma la Casa Bianca deve an-
cora spiegare perche le ha 
accettate, quale sara la nuo-
va deetinazione del diploma-
tico e chi lo verra < -
tuir e a .  riserbo di 
Washington non si giustifica 
secondo la prassi ma per  la 
delicatezza dell'episodio che 
e in realta un grave caso po-
litico . Ackley, infatti , non 
ha restituit o spontaneamen-
te le propri e credenziali. 
Egli e stato costretto a di-
mettersi per  ragioni diverse 
da un normale awicenda-
mento d'ufficio . 

Era diventato scomodo a 
qualcuno, a a e a Wa-
shington. i rac-
colte da  settimanale 
della sinistra demoeristjaoa, 
ehiariscono che Ackley ha 
pagato per  non aver  credu-
to alia scissione socialdemo-
cratica e per  non averla so-
stenuta. a che una 
operazione del genere, « su-
perficiale. demagogies, gros-
solana >, non servisse ad af-
frontar e problemi seri e pro-
fondi come quelli italiani . A 
quel che sembra gli e stato 
ri m pr  over  a to persino di ave-
re avuto un colloquio con e 

i no. Chi ha voluto la 
sua testa?  non fa 
nomi, ma non e necessario. 
Si capisce benissimo da do-
ve e partit o il siluro. 

a nni esiste un < partit o 
americano » variamente com-
posto e i socialdemocratici, 
coi loro padrini , ne sono la 
testa d'ariete. Politicamente 
rozzi e mediocri, organizza-
tivamente deboli, essi si so-
no procurati oltr e oceano in-
terlocutor i prodighi di con-
sign e di aiuti . Vantano ami-
cizie in certi ambieoti del 

o di Stato dove 
si coltiva la speranza che 
l'ltali a vada a destra e non 
si lesinano mezzi per  fa-
vorir e uno spostamento del-
l'asse politico verso una re-
staurazione del ceolrismo. 
Gli epigoni di Foster s 
godono di buon ascolto alia 
sommita dell'arnministrazio -
ne americana presso la qua-
le caldeggiano una < linea 
dura » che li liberi dalla os-
sessione della < minaccia co-
munista*. Vogliono una «lot-
ta frontal e > al PC  e con la 
scissione socialdemocratica 
hanno visto la possibility di 
giocare una loro carta. Ack-
ley deve avere capito che 
era una carta sbagliata e non 
ci ha messo la sua firma . A 
quel punto non era piu c gra-
dit o >. 

A  SUO posto verra — se 
le voci che corrono sono 

esatte — un personaggio piu 
congeniale al « partit o ame-
ricano >, di nome y Sal-
vatori . Pinanziatore del par-
tit o di Nixon, fondatore di 
una grande compagnia indu-
striale, Salvatori e un soste-
nitor e di d , il 
governatore della Californi a 

1 

che e pass?to da d 
alia politica assumendovi po-
sizioni di estrema destra. 

a dovrebbe  gradir e ». 
come rappresentante degli 
USA. un reazionario dello 
stile e del consorzio dei 
Goldwater. Egli garantireb-
be a tutt o l'anticomunismo 
iudigenu che la Casa Bian-
ca intende proteggere il suo 
« bastione italiano > da ogni 
cambiamento politico. 

Giu stamen te la sinistra dc 
manifesta le sue preoccupa-
zioni. « a — scrive 

 —, molta prudenza 
e la virtu che ci sentiamo di 
raccomandare al nuovo am* 
basciatore...  vorremmo 
che il  governo americano si 
lasciasse coinvolgere in qual-
che tentative* di awentura, 
perche in questo caso ben 
piu gravi sarebbero poi le 
sue delusioni. Commettereb-
be un grosso errore politico 
chiunque in  o in Ame-
rica credesse di liquidar e i 
nostri problemi con metodi 
straordinari ed eccezionali. 
Se questi presunti rimedi 
straordinari venissero dawe-
ro, allora si, e allora soltan-
to, la situazione si farebbe j 
drammatica. Coloro che si 
illudono di mettere a posto 
le cose dalla sera alia matti-
na dovrebbero aver capito 
che non possono contare sui-
te masse popolari e sulle loro 
piu radicate espressioni po-
litiche >. 

S O questo 
monito. Ai partigiani del-

la c maniera fort e » abbiamo 
piu volte ricordat o che da-
vanti a tentativi autoritar i 
altrettant o fort e sarebbe la 
nostra risposta. a non ba-
sta mettere in guardia, ne 
tantomeno confidare sulla 
< prudenza > di un diploma-
t i c piu ficcanaso dell'altro . 

e soluzioni reazionane o si 
prevengono o si stroncano, 
ma in ogni caso occorre per-
seguire una politica lungi-
mirante. 

 « caso Ackley > illustr a 
un serio problems alle for-
ze che vogliono preservare 

i di sviluppo de-
mocratico per  la nostra vita 
politica. Se siamo giunti al 
punto che le ingerenze del-
l'ambasciatore degli Stati 
Unit i negli affari di un par-
tit o vengono non solo tolle-
rate ma addirittur a solleci-
tate, e che da cio pud di-
pendere la sua stessa car-
riera , questo signifies che 
le ncstre attuali relazioni con 
1*America sono alquanto pe-
ricolose. Bisogna riesaminar-
le subito — si pensi agli 
oscuri retroscena rivelat i 
dallo scandalo del  — 
e arrivar e alia conclusione 
che il nostro paese ha tutt o 
da guadagnare riacquistan-
do libert a di movimento fuo-
ri di ogni blocco politico-mi-
litare . E*  su questo chiodo 
che continuererao a battere 
— non solo in Parlamento 
— quando si tirerann o le 
somme dei venti anni del pat-
to atlantico. 

Roberto Romani 

a la situazione rimane estremamente tesa 

TREGUA A BELFAS T 
govern o di coalizion e ? 
 probabile piano di Wilson dopo gli incontri con il Primo ministro 

dell'lrland a del Nord — Non verranno tciolte le forze speciali di repres-
sione — a minoranza decisa ad ottenere on regime di ef fettiva democrazia 

Polanski 
in lacrim e ai 
giornalisti : 

« Sharon 
non si e mai 

drogata » 

. Teresa 
era viva 

i l giorno che 
i carabinieri 
frugaron o 
la cascina 

UN ARTICOLO DI 

LUIGI LONGO 

a lezione degli awenimenti 

di questo ultimo 

anno in Cecoslovacchia 

II regista ieri ha difeso 
piangendo (nella foto) la 
moglie Sharon Tate dinan-
zi ai giornalisti di Los An-
geles 

A pagina 4 

II 9 agosto per6 i militari 
non avevano un mandato 
di perquisizione e percid 
non aprirono una porta 
chiusa con lucchetto 

A pagrna 5 

LONDONDERRY — Soldat l del regfllment o del princip o di Golie s presidio* * le itaed e di Beflftide , II « ghett o » cattollco , dove 
ai trevan o eiKer a le barrket a costrult a durant e I wlalanf l tcmM dei glern l seers l 

A un ann o dall a crisi dell'agost o 1968 

Dure critich e di Husak 

alia line a dopo-gennai o 
Appello di Svoboda a respingerc ogni tentatrvo di turfaare la tranquH-
lita - Le fasi dei rapporti con I'URSS neH'esposizione del segretario 
dei PCC - « l l 21 agosto metter i alia prova i nostri c i t tad in i * 

Dal nostro corritpoadente 
, 19 

Ali a vigili a del prim o anniversario dell ' intervent o delle trupp e dei cinque 
Stati del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia, Gustav k e k Svoboda 
hanno preso la parola nel corso di j n a riunion e di funzionari del partito : si 
e trattat o di due discorsi alia nazione, diffusi dalla radio e dalla televisione. Sia il primo 
segretario del PCC sia il Presidents della a hanno invitato i cittadini a non 
prestarsi alle manovre di chi in questi giorni tenta di accrescere la tensione e di turbar e 

. a nel discorso di . un'ampia parte e stata dedicata anche a una rico-
stru2ione degli awenimenti che precedettero o dell'agosto 1368. e a una dura 
critica verso U gruppo dirigente 
di allora. 

. dopo aver  dichiarato 
che. quantunque sia ancora in 
corso di elaborazoine l'analisi 
della situazione da parte del 
Presidium del PCC, «la viru-
lenza della propaganda rea-
zionaria atraniera e la nuova 
spinta delle forze reazionane 
straniere*  hanno indotto i diri -
genti cecoslovacchi «a fornir e 
al popolo argomentj  contro que-
sts campagna di propaganda >. 

a aggiunto: «Sara comunquc 
il Comitato centrale a trarr e le 
conseguenze dai fatti di eui 
mi accingo a parlare». 

k ha continuato: cGU 

A settembr e si riunisc e la commission e special e del Parlament o 
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FITTI: FORSE PR0R06A DEL BLOCCO 
L'ipolesi avanzata da un pariamentare sociaiista - Bioccare in ogni modo gii sfratti 
Si perla dj  proroga del 

blocco dei fltti i e 
aiata avanzata da un deputa-
to sociaiista. Ton. Achilli , il 
quale ha affermato che se per 
la fine dell anno non sara po$ 

e approvare un provvedi-
mento di regolamentanone dei 
ftUi.  < si andra incontro ad 
una nuova proroga del bloc-
00 >. 

a quale blocco? Questo e 
at problema. Non cerio il 
«blocco*  come in atto in 
questo period© che con la di-
atteione fra pigione bloccata 
 oontratto libero e con 1« li-

berta di sfratto permette ai 
padroni di fare U bello e U 
cattivo tempo, ma se mai un 
blocco prowisorio reale, che 
consideri tutt i i tennini del 
rapport o fra inquilin o e padro-
ne e fenni tutt i gli sfratti . 

Comunque U problema oen 
trai e e ouello di varart una 
nuova pegolameotaaiona b«sa-
ta sul principk ) o
none (e U PC  ha presenUto 
su questo proWema un profet-
to di l*gg*) . a eommissiooe 
speciale fltti  si riunir a il 10 
settembre, una settimana pri -

ma deU'apertura dei lavori 
della Camera che e prevista 
fr a il 22 e U 24 settembre. Es 
Sa dovra coordinare le vane 
proposte di iniziativa paria-
mentare e gkingere ad un pro-
getto che — come ba predsa-
to lo stesao on. Achill i — pos 
sa c*sere soilecitamente ap-
provato.  31 dicembre scade 
infaW l'attual e blocco e «n-
tr o tale termine occorre fare 
qualcosa di concrete e poasi-
biltntnt e di deflnitivo par  por-
re line al creacente aumento 
dei fltti, 

error i del dopo gennaio sono 
stati resi possihili dalla disunio 
ne e*istente nella dir*zione del 
partito . nella quale, a fianco di 
comunisti oneiti e di quaJche 
altro che tentennava, vl erano 
opportijnist i di a e rappre-
sentanti dirett i delle forze di 
destra ». 

k ba sostenuto che in di-
verse occasion! — riunione a 

a nel marzo 1968. a o 
sea in maggio. invito ad una 
conferenza bilaterale ceco-sovie-
tica in giugno — gli alleati del 
Patto di Varsavia cercarono di 
mettere in guardia la direztone 
del PCC sui pericoli della si-
tuazione A , ha detto, gli 
alleati « sottolinearono i pericoli 
degli sviluppi in corso e l'attivit a 
delle forse di de?t-a. scongiu 
rando i nostri dingenti di met-
tere ordine. Essi dissero che lo 
intero campo sociaiista era in 
pencolo di venire indebotito. a 
parte nostra ci furono promes-
se. ma iJ nostro pubblico non e 
stato. a tutt'oggi. informato 
dell'eslto di quella riunione». 

e ha detto di aver  stu-
diato la comspondenza e le te-
lefonate intercorse fra a 
e Praga a a e he an-
nunciate che esse verranno rese 
di pubblica ragione a tempo 
debito. 

A proposito della mancata 
adesione dj  Praga alia confe-
renza a due propose* da * 
in giugno, k a definite 
« un grossolano errore politico e 
una stupida manifestazione della 
nostra .-negalomania > ed ha chie-
sto: f Siamo una tale poten** 
da polar  rifiuUr e impunemen-
te un incontro earaeratasco con 
una della pia grandi Pctaose 
del mondo? > AnaJogo giudiii o 
ha dato della mancata partacipa-
awoa alia riunion*  dei < cinque > 
a Varsavia. 

 segretario del PCC ha quin-
di parlato di cooveraaiioai U-

lefonichc fra a e Praga 
nel cor.so delle quail da parte 
sovictica venne contestato ai 
leader cecoslovacchi U mancato 
nspettn defc!i impegjii assunti 
negli incontri di Cjema e di 
Bratislava Uuglio-agosto) e ha 
affermato che solo nel settem-
bre e nellottobre 11 Presidium 
del partit o venne informato del 
contenuto di una lettera che il 
16 agosto Breznev aveva inviato 
a k e di un colloquio 
dello stesso k con il leader 
dti FOSU . a continua-
to testualmente: * o poli-
tico del PC US aveva inviato il 
17 agosto al presidium del PC 
cecoslovacco una lunga lettera 
amichcvolc. mettendo'n in guar-
dia sui pericoli della situazione. 
Qnpsfa lettera. ricevuta il 19 
agosto. e stata a a cono-
scenza del Presidium un'ora 
dopo a drjil i eserciti in 
Cecoslovacchia. a era la 
attenuone che si dava alle os-
servazioni : e il 
Comitato centrale trarr a le eon 
seguenze di questo atteggia-

c Non vi sarebbero stati ne 
agosto ne intervento — ha so-
stenuto ancora k — se
dingenti di allora avessero con-
dotto la lotta contro le fori e 
antisocialiste. messo ordine nei 
meni di inforroasione e conser-
vato rapporti amichevoli con i 
nostri alleati ». 

o aver  crtticato la riso-
luzione con la quale il Presi-
dium reagi o delle 
forze del Patto di Varsavia 
senia invece cercare. ha det-
to, di spiefarne le cause e sen 
sa fornir e ai comunisti a alia 
nazione un orientamento. -
sak si a cosl espresso sulla 
presenza attuale delle forze *o-

SHvano Goruppi 
(Sigu* in ultima paging) 

Oal nostro inriato 
, 19 

 colpo subito da questa 
citta la settimana scorsa si 
fa sent ire ancora oggi mal-
grado tutt i gli sforzi di npor-
tare la vita urbana ad una 
sembianza di normality . a 
distruzione provocata da due 
giomate di incidenti si fara 
sentire ancora a lunno.  dan-
ni vanno al di la dei pnmi 
ralcoli . Sono ferit e orrende 
aperte nel tessuto vivo di una 
comunita che appare ora zop-
picante, incerta sul suo proce-
dere, timorosa di quanto pu6 
ancora accadere. , 
nel tentativo di cooperare al-
ia ripresa, ha stamane tolto 
alcune delle barrier e e 1 reti-
colatj  stesi attorno ai quartie-
ri dove la lotta era infuriat a 
giovedl e venerdl scorsi. a 
se il traffic o lentamente tor-
na a ripercorrer e la localita su 
cui si e abbattuta la bufera 
di fuoco e di sangue, il ri-
cordo di questa e troppo vivo 
per  permettere uno sguardo 
serio al futur o . 

 ritorn o alia normalita 
non pub esservi senza un 
drastico mutamento nella si-
tuazione politica. Si riuscira 
a spezzare il monopolio di 
potere del partit o Unionista, 
sara possibile liquidar e il re-
gime autoritari o e paternalista 
che da mezzo secolo domina 
una regione intri.sa di fanati-
smo e di violenza? Queste 
sono le domande che si ri-
volgono t cattolici di Belfast 
che non osano abbandonare 
la vigilanza, interrompere il 
dove re dell'autodifesa, ab-
bandonare i preparativi con-
tr o nuovi e piu duri assalti, 
se non otterranno asslcura-
zioni sulla loro lncolumitSi. 
E la prima garanzia in questo 
senso deve venire dalla di-
spersions delle forze dl poll-

Antonio Bronda 
(Scfiun in ultima pagina) 

Nuov a grav e operazion e repressiv e a Milan o 

La Casa dello Studente 
occupata dalla poliiia 

La demdizione dell'exalbergo «Commercio», ingente patrimonio sociaJe ed ecr> 
nonrico del Comune, e gia iniziata  Gli occupanti (56 giovani, on anziano pro-
f essore e 2 bambini) non hanno opposto resistema  Una montahira che non convince 

Undicimila in lotta 

Oggi sciopero 
alia Pirelli 

, 19 
Sciopero per  il premio di pro-

duzione domani degli undicimila 
lavoratori , operai e impiegati. 
della Pirelli Bicocca. 

e rivendicazioni possono es-
sere cosi riassunte: aumemo del 
premio di produzione di quindi-
cimila lire, contrattazione del 
meccamsmo che ne garantisca 
una dinamica legata all'aumento 
della produttivita ; riconosci-
mento del diritt o d'assemblea, 
dei comitati di reparto. distacco 
dalla produzione di tutt i i mem-
bri della Commissione interna. 

a vertenza per  i) rinnovo del 
premio di produzione, per  i di-
ritt i sindacali interessa tutto il 
gruppo Pirelli . Oltr e a un nuovo 
sciopero nella giornata di ve-
nerdl e prevista anche un'asione 
sindacale degli impiegati del 
grattacielo Pirelli nella prossi-
ma settimana. 

Dalla nostra redazione 
. 19. 

Agenti di pubblica sicurezza e 
carabinieri. circa un centinaio. 
hanno sgomberato all'alba x 
albergo Commercio che. nove 
mesi or  suno. venne strappato 
alia demolizione da un corteo di 
molte mifiliai a di giovani. che 
percorse la citta inalberando i 
cartelli del disagio universita-
ri o e le statistiche sugh sfratti . 
e trasformato nella Casa dello 
studente e del lavoratore. 

e — dice il comu-
nicato della questura — « e sta-
ta accuratamente preordinata »; 
da molto tempo, aggiungiamo 
noi. Che la repressione poli 
ziesca e i interessi lmmobi-
lian non si sarebbero lasciati 
sfuflgire l'occasione ferranostia-
na era cosa nota. al punto che 
in una delle ultime sedute del 
Consitflio comunale. prima della 
stasi feriale. venne presentata 
da aclisti e socialisti. ribadendo 
una precedents analoga iniziati 
tiva del , una interpellanza 

J in cm si ricordava al sindaco 
Aniasi (sociaiista) e alia Giunta 
(di contro sinistra) che nessuna 
ragione imponeva l'abbattimen 
to di questo stabile, che rap 
presenta, al contrario, un patri 
monio sociale ed economico di 
ingente valore. 

a parte loro gli occupanti 
presenti. consapevoli dell'even 
tualit a di una irruzion e polizie 
sea. si erano preoccupati di 
arTiggere la mozione assemblca 
re nella quale si affcrma. afTin-
che la questura calibrasse le di 
sposi?ioni agli agenti. che loro 
avrebbero opposto aliintervento 
poliziesco solo un comnortamen-
to di rcsistenza passiva. -
razione si e svolta secondo le 
aspettative: all'alba, un mi-
golo di po'î iotti . sfondando le 
porte. ha fatto irruzion e nelle 
stanze e ha trovato il modo di 
manganellare i giovani. anche 
se sorpresi nel sonno sono sta-
te effettuate 58 denunce per  oc-
cupazione di edificio e furt o di 
energia e tre arresti. 

All'alb a il manganello della 
pplizia, qualche ora piu tardi il 
piccone dell'impresa di demoli-
zione che ha iniziato lo sman-
tcllamento deU'ediflcio. inizian-
do dagli impianti e dai sirvizi 
igienici che erano stati ;*ipri -
stinati all'inizi o -
ne con i soldi raccnlti tr*  la 
cittadiqanza e con il lavoro of-
ferto da clettricisti e stagmni 
per  rendere abitabile il fati-
scente edificio. 

Veniamo ora alia « contabili-
ta > di questa operazione: 56 
giovani (una quindicina studen-
ti. gli altr i operai o impiegati). 
due bambini c un arwUriu pro-
fessore. Paolo Carone. di 67 
anni. che ha conosciuto il con-
flno fascista e i campi di stcr-
minio. privat i del tetto: e. con 
loro. anche molte altre decine 
di studenti e operai. in questi 
giorni ritornati  presso le fami 

. sono rimasti senza tetto: 
per  la comunita la perdita di 
1.10 stanze che 1'ammintstrazio 
ne comunale aveva ottenuto qua 
le magra contropartit a dl una 
permute di aree con la pre-
cedente propriety dell'alberfo. 
Ancora, e cio offre molti ele 
mentl di riflessione. Sindaco e 
Giunta hanno risotto con il fatto 
compiuto un problema che di-
videva la magfioranza. o sgonv 

WUdimiro Groc o 
(S*gu0 in ultimm paginm) 

L'ex alberg o Cemmercle , casa dell o student e a del Sloven e la-
voratore , clrcondat o dai mezzi di peJIzIa 

Due morti  un forito 

nello ttabilimento di Rosignano 

TRE OPERAI DILANIAT I 
do uno scoppi o oli o Sohro y 

. 19 
Una spavantes a sclepir a sel leven t eke e cettaf a la vit a a 

dua opera i — en terse a la gravtsslm e cendltlen i — A imtwt a 
ttaser a alio staelllment o Selvay «H R M I I M I * * . 

Vlttlm e dl mm* * che si aMkiiie * ai Umm aienco di antcJe l 
bianclii , sen* Mlrlan e Flvlll l e Ufa OecMtsL dw l dei re-
part * ceaMdett * c dall a trleiln a ». Il teris s traetwrtel a *«*He air* -
spedal a dl Pisa, si cnlem a Romans AeeatiiM . 

Non * ancor a m*Ho chlar a la dinamic a e»t arawlsslm a Incidents . 
Onena*  eccamjto , alio \1M circ a gl i opera i laveravoa * aitem * 
eatl ae»araccs> l net renert * cna * consMarat o not at l aM nerl -
celos l dello staMMmonto . SI 4 ndHe on tremona o n*os»: on * 
done cempilcas s oaoarsccnlatwr o era sconaiam , 'a^nlssid a m aosne 
la pkcol a ssjnatr a oi opora l cbo lovorovan o II 4*v*n*t , 

Al fretor e sono accers l campaan l do*l i oltr l r*ae»H, M a o aeo> 
tote I prtm l soecorsi . Ma si o vist a snMss ch* oor doo dot la 
tor i nan c'or a at* notl a do tare . 

Sol mate dall a aclatur o si a seMto rocat o II slwdac a dl 
, campaan s Lone Cormlfnol K I * cert * cna snirlwcldawi a ' 

anert a wn'lncnlosta . 


