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Le autorita temono il ripetersi delle roventi giornate dell'estate

Misure di emergenza a Chicago
per la convenzione democratica
Eretta nelle prigioni una «tendopoli carceraria»
per la massa delle persone (1500) di cui e previsto I'arresto - L'assemblea si riunira il 26 agosto
II senatore McGovern, ha annunciato la propria
candidatura alia «nomination»con un programma di pace - Incontro Nixon Johnson

Settimana nel mondo
*>}*

OA
Apertasi all'insegna del[l'equlvoco, la convenzione
repubblicana di
i Beach
| si 6 conclusa nel modo peggiore concretamente possibile (data l'lmpossibilita pra[tica di designare candidato
jalla 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 pree cosl ambiguo da meri[tarsi non solo gli attacchi
jdella 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 Cordella 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 programa di un preoccupante ir(realismo », e accusandolo
'(sulia base di alcune indii trapelate gloved))
i aver fatto alia convenziotne due discorsi, uno pubblijco, 1'altro private che si
[contraddlcevano grossolanaJtnente.
discorso pubblico era,
[per cosl dire, tcentrlsta»,
le prometteva sla pur gene[ricamente e confusamente
[pace nel Vietnam e giustizia
[razziale. Quello privato, inivece, fatto davanti ad un
jgruppo ristretto di delegati,
lannunclava il mantenlmento
l una buona forza militare
[nel Vietnam > e una « estrela fermezza per mantenere
[la legalita contro 1 tumultl
[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 delegati piu reazionarl, non e
i stata smentita. < Que[sta doppiezza, questo pare in un modo in pubbligco, e in un altro modo in
[piccolo comitate e l'indice
jdella mediocrita del persoo », commenta l'edito-

rialista 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 presidenza Spiro Agnew, al secolo
Spiros Theodoros Anagnostopulos, cinquanta anni, figlio di un immigrato greco.
Agnew, per dirla con le delicate parole dell'ex corrispondente a New York del
« non ha brillato per la coerenza delle sue
affiiiazioni politiche ». Prima 5 stato democratico, poi

Richard Nixon

repubbllcano, prima ha appoggiato 11 c progressista »
, poi si e buttato
dalla parte del reazionario
Nixon, contribuendo non poco alia sua deslgnazione.
, per premlo, la nomina alia carica di « secondo ».
Agnew vlnse il seggio di
govern a tore del
d
nel 1966 atteggiandost a «liberal e » e antlrazzlsta con*
tro il vecchio governatore
razzista
. a quando, dopo l'assassinio di
ther
, le masse negre
esasperate insorsero in tutte
le grandi citta, Agnew ordind di fucilare sul posto
chiunque fosse sorpreso « a
saccheggiare o a distruggere
propriety private ».
Al campione della reazio-

ne si affianca dunque degnamente il campione dell'opportunismo e della demagogia, il feroce difensore della
propriety privata, il voltagabbana 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 riuscire per6
nemmeno ad ostacolarne la
nomina.
discorso con cui Nixon
ha accettato la «nomination » chiarisce ulteriormente 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 (tutta
la classe dirigente, compreso quindi Nixon e gli altri
leaders repubblicani) ha affrontato i problem! lnterni
e internazionali.
succo del
discorso d semplice: Johnson
e i suoi minlstri 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 sompre ragione.
, per far valere tale ragione, deve essere diretta da patriot! energici e efficient!. E chl, se
non Nixon, e il piu zelante,
devoto, ardente, fra tanti patriot! mortificati dalla rilassatezza di Johnson, che
permette che la bandiera
americana sia « insultata >
quasi ogni giorno?
Un appello ai sentimenti
meno nobili dell'americano
(bianco) medio: alio sciovinismo, alia megalomania, alia boria lmperialistica, condito con frasi fatte sulia necessity del negozlato e della
pace: ecco quel che Nixon
ha lanciato subito dopo l'investitura. Poi ha deciso di
non andare piu a
a e si
e recato a trattare piu o meno seeretamente con Johnson, dimenticando di averlo
definito poche ore prima un
incapace.

Arminio Savioli

. NEW
. 10.
Conclusa la convenzione dei
repubblicani a
, l'attenzione si sposta ora a Chicago.
dove il 26 agosto si riunira la
convenzione democratica. Un
gigantesco dispositivo di sicurezza e in allestimento nella
metropoli
: la rivolta negra esplosa in una
citta tradizionalmente tranquilla come
, negli ultimi giorni della convenzione
repubblicana, ha portato fra
gli organizzatori democratici
e fra le autorita della citta una
ondata d'allarme.
a parte le roventi giornate della
estate scorsa, quando Chicago fu scossa dalla ribellione
delle masse negre sono ancora ben vive nel ricordo, e la
possibility che quegli avveni-

Secondo Nixon

Johnson vorrebbe
compiere u n
viaggio i n URSS
. 11.
* Wall Street Journal» fornisce oggi inrormazioni su un
presunto piano con il quale
Johnson intenderebbe rilanciare la sua candidatura alia Presidenza. candidatura alia quale,
come e noto aveva rinunciato.
piano prevederebbe la cessazione 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 repubbllcano Nixon, al termine del suo
incontro con Johnson. Nixon ha
infatti 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

Dibattito alia TV austriaca sulle
prospettive in Cecoslovacchia
Vi hanno partecipato giornalisti cecoslovacchi, svizzeri, austriaci, jugoslavi e il compagno
Segre per « Rinascita » — Riconosciuto il contributo di idee dei comunisti italiani
mo luogo di online economlco — che stanno dlnand al
paese.
. 10.
a TV austriaca ha trasmesCon eguale forza 1 compavenerdl sera, in ripresa dl- gnl cecoslovacchi hanno sotto|retta, un dibattito sulle pro- lir.sato che il «modello» di
ipettive della Cecoslovacchia societa socialist* sviluppata
(al quale hanno partecipato 11 che essi intendono creare —
lirettore e vice direttore del impostando n termini nuovl
|«
y
» dl Praga, il rapporto socialismo-demoJungmann e VeselJ, lo scritto- crazia — non lo considerano
slovacco Peter
, 1 un oggetto di esportazione per
iornalisti svizzeri Fritz
e altri paesl socialist! dato che
llemann e Wolfgang Bre- ognl paese ha le proprie calolx, il direttore della « Pres- rattertstiche. 1 propri problei» dl Vienna, Otto Schul- ml. Questo non esclude perb
lelster. Vex direttore del una reciproca influenza, ani
» dl Belgrado, Bog- che nel senso di apprendere
Osolnk, membro del Co- dagli errori e dalle esperienitato Centrale della
a del ze altrui. Con molta inslstenimuniatl. e, per €
a » za harmo pure ribadito che
l compagno Sergio Segre del il popolo e i dlrigenti cecosmltato centrale del
. slovacchi non pensano in al*
un'ora e mezzo — dalle cun modo a una sorta dl rotentldue alle ventitrt e tren- vesclamento delle alleanze in— si e sviluppata una di- ternazionali. dato che la colcussione intensa (moderato- '.ocazione attuale e la miglioAlfons
, direttore del re garanzia per la sovranita
i informazione della - dei paese. i un paese —
hanno aggiunto — che non ha
iotelevisione austriaca).
.
rappresentanti cecoslovac- certo dimenticato
hanno sottollneato con
Che cosa e cambiato dopo
forza che il rinnovamento si gli incontri di Cierna e di
)lge nel loro paese suite ba- BraUslava? Alia domanda,
della societa social ista e svolta con insistenza da taluesso ha avuto come inl- ni partecipanti, i cecoslovaclatore, ed ha come forza di- chi hanno risposto che non
lgante, il partito comunista, e cambiato nulla, in nessun
luale si e venuto presentan- campo: in particolare non e
sulia scena con it rinnova- cambiato nulla per quel che
lento al suo mterno e la con- concerne la llberta dl stamite lnnovazione dei suoi ps, che e oggi una realta la
etodi dl. lavoro.
quale contribuisce a fare delt come n questo mo- la Cecoslovacchia uno del paeno — e suto ancora po- si europei politicamente piu
in rilievo dal partecipan- vivl e, alio stesso tempo, uno
ceooslovacchi e riconosciu- dei paesl dove la stampa,
da tutti gli intervenuti al con le sue posizlonl, piu rieibattito — il partito comuni- sce ad esercitare un controllo
^ta aveva saputo realizzare in- severo sulia stessa attivita dei
>mo alia sua politic*, negll govemantl.
ltlml ventl anni, un cos!
che, evidentemente, ha
jo consenso popolare, ed sottollneato nel suo intervensrcltare una cosl precisa ca- to 11 compagno Sergio Segre,
cita egemonlca nel quadra non vale per altri paesl, in
una concezione pluralisti- primo luogo occidentall. Ba'Sh ca che tiene conto di tutte le sta pensare alle molte camforae della societa cecoslovac- pagne di stampa condotte (ad
oa e tende a metterle in mo- esempio .in
a su un teTlmento per la soluzione del ma scottante come quello del
difflcill problem! — n pri- Sifar) e rimaste senza efflca-

Nostra terriiio

cia pratica, o, per altro verso,
alle massicce rappresaglie
golliste contro redattori della TV parigina. a liberta di
stampa sempre piii in perlcolo in occidente con la chlusura continua di giomali e riviste. il processo di concentrazione monopolistica in a^
to anche in questo campo. un
raffronto tra i rlsultati della
«primavera cecoslovacca» e
quelli della sollevazione di
maggio in Prancia contro 11
regime golllsta, Tesigenza n
ogni paese — anche per 1 bisognl nuovl di liberta dl cui
si fanno portatiici le giovan! generaxioni — di ricercare
equilibri poUUci piu avanzati
capad dl asslcurare una piu
diretta partecipazione di massa, la necessita dl awlare
una nuova politica europea e
di creare anche in tal modo
le condizioni per il superamento delle rlgidita che si
registrano all'interno di molti paesi (uno degli esempi
piu macroscopici e il tentatlvo di mantenere in vita in
a una delimitazione nei
confronti di dieci milioni di
elettori dl sinistra) Tesigenza anche per i paesi industrialmente avanzati
dente di superare il capitalismo per poter superare le
proprie contraddlzionl. sono
stati 1 temi lntrodotu nel dibattito dal compagno Segre.
Fritz
e AUemann si e
detto d'accordo con Segre sul
fatto che la politica dei blocchl rappresenta non soltanto
una certa concezione di politica lnteraazlonale. ma ha anche determinato, all'interno di
ognuno di quest! blocchl, una
posizione particolare dello
stato piu forte e, all'interno
dei vari sutl membri, determlnati indlrizzi rigldi di politica interna. Tutto questo e
oggl n discussione e n crisi, come
a anche 11 discorso aperto in occidente sulia esigenza dl creare con gli
Stati Uniti dei rapport! diversi da quelli fin qui esistlti
e che si sono risolti in una
pesante subordlnazlone.

Anche il compagno Osolnk,
direttore dell'istituto del movimento operaio di
,
sottolineando il carattere di
processo della creazione di
nuovi rapporti tra ! paesi socialist! e i partiti comunisti,
e gli enormi progressi che si
sono fatti n questo campo
negli ultimi anni. malgrado
molteplici resistenze. ha posto
1'accento sul fatto che una
politica europea di sicurezza,
tesa al superamento dei blocchl, pub racilitare la ricerca
di nuovl traguardl che oggi
si pongono a tutti 1 paesi e
che sono da una parte il rinnovamento democratico delle
societa socialiste e dall'altra
il superamento del capital!smo e la conquista di una
democrazia socialist*.
n dibattito ha inline posto n rilievo il significato
deU'appoggio che il partito
comunista italiano e gli altri
partiti comunisti dell'Europa
occidentale hanno assicurato,
nella stragrande maggioranza,
al processo n atto in Cecoslovacchia. nel quadro di una
concezione e del rapporto democrazia-socialismo, e di una
visione pluralistic* della societa che e oggi una realta
operante all'interno del movimento comunista lntemazionale. dove la sintesl tra dlversita e unita si rende possibile quando non si trascuri e non si sottovalutl nessuna di queste due componenti
essenziall di una concezione
realistica e modema dell'intemazionalismo.
Anche il direttore del aervizi di informazione della teievisione austriaca.
, ha
tenuto a sottoUneare, nella
sua introduzione, il peso eserdtato, al dl la delle stesse
vicende cecoslovacche, dal
contributo dl idee che 1 comunisti italiani hanno formto in tutti quest! anni, conducendo avanti la loro azione per l*unlta nella diversita
e nell'autonomla dl tutU 1
parUU.

r. c.

menti si ripetano proprio nei
giorni dell'assise democratica
rende inquieti i sonni delle
autorita. «Se dobbiamo credere soltanto ad un terzo delle
voci — ha detto il vke-sceriffo della contea — avremo certaniente grossi guai ^.
Questa, per ora, la piu vistosa: nei cortili delle carceri
della contea si stanno innalzando tende che potranno
< ospitare > 1500 persone, tante quante la polizia prevede
di doverne arrestare. a poliua ha deciso di ricorrere alia
< tendopoli carceraria > perche nessuna delle prigioni
di Chicago offre spazio sufficiente per accogliere una simile massa di arrestati.
e voci su manifestazioni,
comizi di protesta, < sit in »,
marcie e cosi via, non si contano. U sindaco della citta,
John
, ha chiesto che
contingent! della Guardia nazionale
s vengano
tenuti pronti per interventi di
emergenza a Chicago. i alcune dimostrazioni e gia stato
dato l'annuncio da parte dei
promotori.
i delle organizzazioni per i diritti civili
effettueranno marce e manifestazioni. « Comitato di mobilitazione nazionale per la fine della guerra nel Vietnam >
(patrocinatore negli ultimi tre
anni di imponenti dimostrazioni) prepara una raarcia alia
scde della convenzione democratica per protestare contro
la guerra nel Vietnam e contro la politica dell'amministrazione Johnson. Un grande
bivacco e stato preannunciato
dagli cYippies > (gli aderenti.
cioe, al «Youth
l
Party J>, partito internazionale
dei giovani, i quali non vanno
confusi con i piu noti
pies*): intendono effettuare
un «love in > nel parco intitolato ad Abramo
.
n campo democratico, sul
piano politico, e da segnalare
la comparsa di un nuovo nome
fra 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 candidature presidenziaie. Noto come
una delle « colombe > del Senato.
n e un acerbo
critico della politica vietnamita di Johnson.
quarantaseienne senatore ha esposto il suo programma nel corso di una conferenza stampa tenuta al Campidoglio. Sul Vietnam egli ha
detto che cnon potranno esserci negoziati utili finche i
bombardamenti non cesseranno>.
a dato un gjudizio
sprezzante dei fantocci sudvietnamiti che < non godono
della flducia della popolazione > ed ha affermato che e
giunto il momento. per gli
USA, di riconsiderare la estensione e il senso dei loro impegni nel mondo: «Noi non
vogliamo essere ne i gendarmi ne i giudici della comunita
internazionale >. Gli altri punti del suo programma sono:
fine della coscrizione militare
obbligatoria. da sostituire con
un piano di arruolamenti volontari; mobilitazione cdi tutte le risorse spirituali e politiche della nazione per metter fine ai rimasugli di razzismo e di poverta che affliggono tuttora il nostra paese >:
sistematica riduzione del complesso di
e militari del
paese.
Gli osserratori si interrogano oggi sul significato e sulia
portata di questa nuova candidatura e molti sono concordi
nel ritenere che
n
stia cercando di far leva sugli ambienti kennediani (1'exaddetto stampa di John F.
. Pierre Salinger, ha
dichiarato oggi di appoggiarlo) 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. perCh6 la candidatura di Nixon
alia Presidenza e « un'inquietante prospettiva per l'America e per tutti i popoli del
mondo*. Non e'e un nuovo
Nixon, ha detto. <e non si
pud mettere impunemente del
\nno nuovo in una bottiglia
vecchia >.
Oggi. come vuole la consuetudine.
d Nuton. candidato repubblicano alia Casa
Bianca. si e recato nel Texas,
nella residenza di Johnson per
essere informato sui problemi
politid. interni ed esteri. attualmente sul tappeto. n vista deirincontro con Nixon
Johnson ha invitato nel suo
< ranch > il numero due della
delegnzjone americana ai prenegoziati di Parigi con i nort*vietnamiti, Cyrus Vance.
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MONTEVIDEO— La polizia aggredlsce gli studtnll lanclando

bombe lacrlmogene

(Telefoto A.P.-.«i'UnltA »)

MONTEVIDEO: due morti nei violent! scontri

Con sciabole sguainate
poliziotti contro studenti
Circa fremila giovani alia dirrioslraiione contro il governo Sifuazione di nuovo tesa nel Messico: truppe inforno all'universila e scioperi di studenti medi nel paese
. 10
dimostrazioni antigovernative hanno assunto un
drantmatico svlluppo nelle ultime ore: un soldato e iino
studente sarebbero rimastl uccist nei violenti scontri awenuti ieri.
presidente Jorge
Areco ha presleduto
ieri sera una riunione straordinaria del consiglio dei ministri per esaminare la situazione dopo una glornata di
episodi di violenza a
video e in altre parti del
paese.
notizia del soldato ucciso e stata data da funzlonari
dl governo i quali peraltro
hanno chiesto di conservare
Vanonimo. A sua volta il deputato comunista Jose
ha denunclato ta mor-

Corea

Quattro
morti
alia
frontiera

Terrore razzista in

a

I trentadue patriot! Zimbabwe cendannatl a merle vtnerdl dal
tribunal* schlavista di Salisbury hanno accolto la lettura dalla
sefttenza con un canto del loro popolo, un canto dl lofla. Cantavano ancora mtntr* li portavano fuorl dell'aula. Perslrto II
giudlco, dope avert emanate la feroce sentenxa, ha Invlato al
governo un rapporto in cui illustra «aspettl che gluttifkherebbere un prowedimento di grazla a. La dlfesa ricerrera In
appello. La notizia delle nuove condanne he suscitate esecre*
zione In tutto II mondo. Nella foto: la disperazlone dei familiar!

PYONGYANG. 10.
Un portavoce sudcoreano ha
affermato che truppe della Corea del sud avrebbero ucciso
in combattimento oggi quattro
nordcoreani. in due diversi scontri awenutt prima dell'alba. al
confine fra i due Stati coreani.
Come d'abitudine, il portavoce
sostiene che i quattro nordcoreani. assieme ad altri in numero
imprecisato. avrebbero cercato
di «inflltrarsi» nella Cores del
sud. cercando di superare una
posizione militare sudcoreana.
n portavoce. dopo aver detto
che un solo soldato sudcoreano sarebbe rimasto ferito in tale azione. ba affermato che nell'ultima settimana sarebbero stati uccisi. alia frontiera fra i
due Stati, quindid nordcoreani.
un soldato americano e tre sudcoreani.

II controllo delle nascite

Spazientita polemica del Vaticano
con «TheEconomist)perI'enciclica
Aoque agitate per il Vaticano dopo
a
e
vitae> contro il controllo delle nascite.
fermento si aCarga a macchia d'olio nel mondo
cattoltco: ambienti religiosi
americani. inglesi. tedeschi. arrivano a pronunciarsi contro la
infallibilita papale.
Negli Stati Uniti
ne dei medici cattolici del
toba. che raccoglie oltre 100 professionisti. ha inviato ai tre
arcivescovi cattolici della regione un documento di critica
contro
a di Paolo V
sul controllo delle nascite.
documento deflnisce
ciclica € una lettera assai spiacevole > e continua affermando
che nelle parole del Papa i me-

dici non hanno trovato
a
stre giornale inglese avrebbe
soluzione ai dubbi ed alle dif«accattato> i suoi argomenti
ficolta ». c Noi riteniamo — afc dalla pubblicistica italiana cofermano i medici — che il conmunista e radical* >!
trollo delle nascite non e foocommento delYOsservotore
damentalmente
peccaminoso.
romano.
cue si intitole
che dovrebbe essere approvara >. scende, in omaggio appunto. e per di piu pubbiicamente*.
to al senso di misura ad accua YOsservatore romano
sare di nazismo il gionoale
sembra credere che tutto non
sia che un'invenziooe mahragia
inglese, chiedendosi <se questo
dei comunisti italiani. Convnenlinguagfio sia di un periodico
tando ieri un articolo del noto britannico
o di grazia
e inglese The econo- 1968 o. tnvece. di un qualchce
mist che creca. suirBnciclica
vitoe, uno degli arti- foglio naziomlsocialista del
1935-1939, per esempio dell'Ancoli piu aspri che slano appargriff. o dello Schvarxe korps
si dopo le publbkazione del documento pontinck>>, 1'organo organo di quelle SS che erano
>«ticano ne trae una singolare
sul punto di tramandare ai po: che, doe, 1'illusteri le loro gesta >.

te di uno studente ucciso dalla 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 essere sottoposto ad una operazione al ceroello a seguito
delle ferite riportate alia te
sta durante te brutali repression polizlesche. Non e atato
possiblle accertare se il ragazzo sla rimasto ferito da un
colpo di arma da fuoco o se
da una bomba lacrlmogena.
Alia dlmostrazione di ten
hanno partecipato circa 3 mila 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 hanno contato almeno una ventina di dimostranti e poliziotti feriti negli scontri. Un centinalo dl studenti sono stati
arrestati. Ad infuocare gli antml vl e stata ta richiesta del
presidente Areco al Senato di
sllurare il consiglio amministrativo dell'Unlversita.
versita, e autonoma in Uruguay — cosi come nel
co — e per legge le autorita
accademiche non possono essere rimosse senza il consenso
della Camera alta.
della polizia nelsi tnquadra nel clima dt parossismo in cui sono precipitate le autorita do
po il rapimenlo di Ulsis
reira
capo dell'ente
nazionale per Venergia elettrica e i telefonl, consigllere e
intimo amico di
Areco.
la perqulsizione i
poliziotti — secondo quanto
affermano le autorita — hanno trovato un arsenate dl armi.
Valtro bottiglie
tov e munizionl.
Alcune centtnata di studenti si erano birricati all'interno dell'istituto Vazquez Quevedo, una scuola media tuperiore che dtsta due isolati dalla 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 principale di
e nelle
strode adiacenti. Alcuni ragazzi sono salili su di un autobus
e lo hanno diretto a tutta velocita contro un distaccamento dl miliziani c cavallo costringendolt a dlsperdersl Alcuni cavalli sono scivolatt e
hanno disarcionato i cavalieri, ma non si sono avuti feriti
la baltaglia si e cisto uno studente oadere con una grave ferita alia
testa, Altri tre studenti 11 abbiamo visti allontanarsi dal
luogo degli scontri con U volto insangutnato. negozt e gli
altri esercizl hanno chluso tirondo giu le saracinesche non
appena si sono acutl i priml
'
. 10
nuovo tesa la situazione a Citta del
reazione del circa 70 mila studenti del
ad una
proposta interlocutoria delle
autorita governative e stata
pressoche unanime. la citta
e cosparsa di scritte che tnvttano gli studenti aU'untta contro la manovra governattva,
Truppe autotrasportate sono
state dlsposle tnlorno alia wede univefsitaria, NeWtnterno
intanto si stanno
scioperi di studenti medi
appoggio aglt universUari,

