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LA TENDA ROSSA 

Ecco. in una eccezionale sequen-
sa fotografica, tutta la storia della 
traglca spedizione del comandante 
Umberto Nobile, al Polo Nord, con 
il dirigibile Italia. Le vicende della 
• tenda rossa », del coraggiosi ten 
tativi per localizzare i membri del
la spedizione alia derlva sul pack, 
l'arrivo e il salvataggio operato dai 
marinai sovietici del Krassin, sa-
ranno rievocate, come e noto, in 
un film gia in lavorazione. Vi pren-
dono parte un gran numero dl com-

Krse, gli attori Peter Finch (che 
perooner* Umberto N o b i l e ) , 

Paf.l/rUnlfft 

Claudia Cardinale e un gruppo di 
attori sovietici. Regista e Mikhail 
Kalatozov. La pellicola (si tratta 
della prima coproduzione italo-so-
vietica) verra a costare oltre sei 
miliardi di lire. 

Le peripezie degli uomini del di 
rigibile Italia suscitarono, nel 1928. 
emozione in tutto 11 mondo. Dopo 
la caduta della gigantesca aeromo-
bile italiana sul mare gbiacciato 
e la inorte di otto membri dello 
equipaggio, decine di navl e di 
aerei furono mobilitatl per tentare 

di ritrovare i superstiti. Nella ge-
nerosa gara di salvataggio moriro-
no anche sei soccorritori, fra i qua-
Ii il grande esploratore artico 
Amundsen. 

Dopo oltre trenta giorni di ter-
, ribile attesa sotto una leggerissima 
tenda (la famosa «tenda rossa ») 
Umberto Nobile, gravemente ferito, 
veniva preso a bordo da un aereo 
svedese. Altri sette membri della 
spedizione furono tratti in salvo 
dai marinai sovietici del Krassin. 
Umberto Nobile, nel suo diario, co-
si ricorda llmpresa: « Alle ore 10,50 

del giorno 11 il Krassin metteva 
le sue macchine a tutto vapore, ed 
audacemente avanzava fra i ghiacci, 
senza curarsi ne* dell'avaria al ti-
mone, ne" dell'elica rotta. Alle 7 
del mattino successivo, a 80* 30' di 
latitudine e 26' 7* di longitudine, 
raccoglieva a bordo Zappi e Maria
no, e la sera stessa raggiungeva 
la tenda mettendo in salvo i cin 
que naufraghis. 

Ed ecco, nella sequenzm foto
grafica, da sinistra e dall'alto ver
so il basso: VItalia portato fuori 
dellliangar a Roma; l'ormeggio al

ia Baia del re; l'interno della cabi 
na di guida del dirigibile; il co 
mandante Nobile (al centro) du 
rante il volo; la bandiera italiana 
viene gettata sui ghiacci nell'atti 
mo in cui il dirigibile sorvola U 
Polo; la «tenda rossa * nella quale 
i naufraghl della spedizione rima 
sero per oltre trenta giorni; Nobile, 
col suo cagnolino, subito dopo es 
sere stato portato in salvo; arriva 
il Kratstn; la nave sovietica e giun 
u alia «tenda rossa i; 1 superstiti 
della spedizione Italiana salgono a 
bordo. (W. S.) 

colloqui 
• Pensioni: 

la posizione 
dei partiti 

L E PROPOSTE con cui il govcr-
no intendeva chiudere la verten 

za per le pensioni con i slndacatl 
hanno provocato indignazione fra 
tutti I lavoratorl. In tale occaslo-
ne, tuttavia, si e conosciuta soltan-
to la posizione del sindacatl. Qual 
"' la posizione dei partiti? 

Luigl Piras 
(Napoli) 

Risponde 

Renzo Stefanelli 

FINO AL 20 luglio 1967 esisteva 
un preciso mandato del Par-

lamento al governo per attuare 
una riforma delle pensioni basata 
su due cardlni: finanziamento sta-
tale dei minimi e pensioni contrl-
butive pari all'80% di una paga. 
La delega contenuta all'articolo 39 
della legge n. 903 del 1965 non e 
stata rispettata ed e in conseguen-
za di questa inademplenza che par
titi e sindacati hanno presentato 
!oro stessi specifiche proposte nel 
'o scorso autunno. 

II PCI ha richiesto, con un pro 
jjetto che ha come primo firmata-
rio il compagno Luigi Longo, l'au 
mento indiscriminato dei minimi 
a 30 mila lire e un aumento del 
25°/o delle pensioni contributive, 
cioe superior! al nuovo minimo, 
quale base di partenza della rifor
ma. L'abolizione di ogni differenza 
fra i minimi risponde a un crite-
rio di giustizia elementare perche, 
se di minimo si tratta, non e lecito 
fare distinzioni essendo uguali le 
esigenze dei destinatari; inoltre il 
minimo e garantito dallo Stato, 
dovrebbe essere pagato con un 
fondo pubblico e quindi essere 
esteso nella stessa misura a tutti i 
cittadini anziani. II finanziamento 
del nuovi minimi di 30 mila lire, 
il PCI lo ha detto esplicitamente 
fin dai primo momento, richiede-
va mutamenti sostanziali nel bi-
lancio statale, spostando 6-700 mi
liardi a favore dei pensionati. In 
tal modo si sarebbero liberati i 
fondi contributivi INPS degli ope-
rai e impiegati, sollevandoli dai 
2ontributi ad altre gestioni, come 
quella dei contadini e creando cosi 
la disponibilita necessaria per por-
tare la pensione contributiva all'80 
per cento di un salario. 

La seconda fase della riforma si 
sarebbe potuta affrontare, quindi, 
su basi solide. La riforma, secondo 
il PCI, deve comprendere la uni-
ficazione dei vari enti nell'INPS, la 
gestione diretta da parte di un con-
siglio a maggioranza di lavoratori, 
lo snellimento di tutte le procedu
re, l'adeguamento automatico delle 
pensioni agli aumenti salariali. Le 
differenze rispetto alle posizioni 
presentate unitariamente dai sinda
cati sono piu di procedura che di 
merito. I sindacati mettono al pri
mo posto la riforma — aggancia-
mento delle pensioni al salario — 
ma si rendono conto che un aumen
to adeguato dei minimi dipende dal-
I'assunzione di essi a carico dello 
Stato e, in definitiva, e una questione 
da discutere piu in sede politica che 
in una vertenza sindacale. E' stato il 
governo ad evitare la discussione 
parlamentare, prendendo a pretesto 
le trattative con i sindacati, per ten 
tare poi di riversare nella tratta 
tiva anche altre question! estranee 
ad essa, come l'aumento dell'eta 
pensionabile da 55 a 60 annl per 
!e donne, 1'eliminazione della pen 
sione di anzianita e ai pensionati 
•he lavorano. 

Quanto alia DC e al PSU le loro 
posizioni sono emerse aU'indomani 
del tentativo del governo di im-
porre al sindacati il « suo » accordo. 
La DC aveva stabilito, fin dall'esta 
te 1967, di non discutere la questio
ne delle pensioni fino alia vigilia 
delle elezioni politiche per poi far 
passare senza dibattito 1'elemosina 
di un adeguamento del 10%, da pa 
gare nei giorni delle elezioni per 
proplziarsi il voto. Il PSU, Inter-
venendo a difesa delle proposte del 
governo, ha spericolatamente cer 
cato di dimostrare che, anche sen
za aumenti, quella proposta dai 
centro era pur sempre una «rifor-
ma». Le riforme senza quattrini 
(per 1 lavoratori: per i padroni di 
danaro ce n'e in abbondanza) sono 
le specialita del centro-sinistra ed 
i lavoratori hanno imparato a star-
sene alia larga. 

• Ma chi 
sono questi 
studenti ? 

,..non classe, ma gio-
vani al bivio 

U n noto giornallsta borghese ha 
scritto sul «Giorno» che oggi 

gli studenti in Italia costltulscono 
I'unlca classe rivoluzionaria. Ora 
gli studenti possono essere ptU o 
meno rivoluzionari; certamente 

non costltulscono una «classe* 
della societa, almeno in senso mar-
xista. 

Solo quando I'istruzlone era un 
fatto private (e dove lo e ancora) 
git studenti (o meglto, per essl, t 
loro genltori) potevano essere as-
slmllatl In un certo qual modo al 
datori dl lavoro, perche* pagavano 
gli Insegnantl per trarre un bene-
flclo dalla loro opera. Ma In Italia 
I'istruzione e pubblica e gli stu
denti, pur pagando una tassa sco-
lasttca, non ricoprono certo la spe-
sa della loro Istruzlone (e non sa-
rebbe affatto augurabile che cid 
avvenlsse). In Italia chl paga la 
istruzlone e lo Stato, come porta-
tore dell'lnteresse dl tutta la so
cieta alia valorlzzazlone delle ca
pacity dl certl tndlvldul (troppo 
pocht, nella sltuazionc attuale). 
Quindi gli studenti non hanno la 
caratteristica di classe padronale 
pagante e rappresentano solo un 
particolare strata della popolazlo-
ne glovanile. Si tratta dl uno stra-
to In via dl assestamerito sociale, 
i cui componentl troveranno solo 
in prosieguo dl tempo la loro col-
locazlone definitiva nella societa. 
Alcunl si troveranno dalla parte 
del padroni e altri, in percentuale 
sempre crescetite, dalla parte degli 
sfruttati. Anche per questa lorn 
duplice prospettlva essl sono plh 
suscettibill dl tnfluenze politiche 
c sociall diverse, e persino oppostc 
tra loro. 

La funzione rivoluzionaria degli 
studenti si e dt fatto manlfestata 
piu volte nella storia. talvolta an
che in modo determtnante; tutt'al-
tro perd che In modo permanen-
te. In generate gli orientamentl del
ta maggioranza significativa degli 
studenti, per la magglore capaci
ty dl farsi sentlre di questa cate-
gorla dl giovani, sono stati I'lndl-
ce del movimenti profondi delle 
forze sociali determinanti nel sin-
goli pcriodi storici: gli studenti in 
Italia sono statl patrtotl durante 
tl Rlsorgtmento, laid posttlvlstl e 
radlcalt nell'eta giollttlana, nazlo-
nalisti e interventisti nel 1915, fa
scist'! nel 1922, antifascist negli an-
ni del regime, anticomtmistl e ml-
Utcntl dei Comitati civici il IS aprt-
le del 1948. Percib il fatto che ogai 
respingano le anacronistlche strut-
lure dell'imperxalismo. dell'atlanti 
smo, del colonialismo e del neo 
capitalismo ipocrita e incapace di 
valori positivi, e veramente in indi 
ce importante del mutamento in 
atto di piit sostanziali rapport t 
strutturali tra le classi sociali de 
clsive e tra i popoll del mondo. 
Gli studenti avvertono oggi che for-
za egemone dello sviluppo storico 
mondiale e il movimento operaio 
rivoluzionario nelle diverse forme 
in cui esso si presenta. 

Rcmo Bernasconi 
(Milano) 

... la sola classe rivo
luzionaria ? 

I n questi giorni dl lotta nelle 
universita. il nostro giornale e 

quello che piit di ogni altro segue 
con simpatia le battaglie studen 
tesche che a mio parere sono un 
fatto democratico molto impor 
tante. 

II tema. soprattutto dopo la tra 
smlsstone dl TV 7 e molto dtbat 
tuto fra t compagnt e per quanto 
ne so to anche nelle fabbrlche. 

Nel dibattiti perd emerge una 
confustone notevole. Ce chi dice 
che gli studenti sono oggi «la sola 
classe rivoluzionaria» specialmen 
te in paesi come la Germania e 
gli Stati Unitt dove la « classe ope-
raia e integrata a. Da altri si dice: 
«Gli studenti sono flgll di papa, 
sono borghesia. Ct troviamo dl 
fronte a del fuochl di paglia. Da 
loro non ct st pud aspettare nien-
te di buono». 

Trovo poi. e non sempre to stes-
so riesco a districarmi nella fnc-
cenda, che st manifesto in queste 
discussioni una notevole confusto
ne fra la noztone dt a classe a e 
quella di a generazione ». 

Io credo che mentre 11 giornale 
segue bene sul piano della crona-
ca gli avventmenti. sfugga al suo 
compito di approfondire sul piano 
della nostra ideologia il stgnifica-
to di quello che sta succedendo nel
le universita. 

Non potreste affrontare meglio 
la questione, nella pagina cultura-
le oppure nella pagina del collo
qui domenicale? 

Alfredo Barocchl 
(Parma) 

... non basta definirli 
« avanguardie » 

A me pare che un notevole con
tribute alia individuazione ed 

alio sviluppo delle nuove. e piu 
avanzate, prospeltive su cui si fon-
da oggi la lotta del movimento stu-
dentesco sia venuto, sia pure da an-
golazioni diverse, dai gruppi *di 
avanguardia» che hanno operato 
in questi ultimi due-tre anni negli 
Atenei. Troppo spesso, a mio pare
re, not tendiamo a considerare que-
sto fenomeno con un senso di fa-
stidio o di irritazione, che porta ad 
un atteggiamento non giusto (per 
es.: tnsistema sulla frammentazio-
ne e non omogeneita di tali gruppi, 
quasi che cid, dl per se, ne smi-
nuisse U slgniftcato; semplificazio-
ne eccessiva delle test che essi so-
stengono; confuslone fra dlfferenti 
posizioni, ecc). Tutto cid non fact-
llta Vesatta comprensione della 
nuova realta che sta maturanao an
che nelle Universita e nelle scuole 
ilaliane, comprensione che. Invece, 
e indispensabtle perche git studen
ti comuntstl possano assolvere ti 
ruolo ideate e politico che compete 
loro. 

Franco RlnalU 
(Rom*) 


