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LA POLIZIA DEYE LASCIARE L'UNIVERSITA 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

I < falchi >di Tel Aviv 
4CJT ALCHI» e « colombe », dunque, anche in Israe-
le. E' come in America, sistematico prevalere de i . 
« falchi» sulle « colombe ». La tecnica e la s tessa: 
appena fili arabi fanno aperture di pace, i falchi di 
Tel Aviv alzano il prezzo e mandano tutto a monte. 
Gli ultimi episodi sono clamorosi e rivclatori. Auto-
revoli giornali inglesi, americani e francesi hanno 
pubblicato dispacci dal Cairo nei quali si dava atto 
al presidente Nasser di non essere contrario all'aper-
tura di un negoziato con Israele sulla base della for
mula adoperata al momento deH'armistizio del 1949. 
Essa consisteva nel trattare attraverso intermediari 
designati daH'ONU. Nel 1949 il dialogo per interposta 
persona avvenne a Rodi dove i delegati degli arabi e 
quelli di Israele, istallati in due stanze diverse dello 
stesso albergo, definirono le clausole delTarmistizio 
attraverso il rappresentante dell'ONU che faceva la 
spola tra 1c due delegazioni. 

II richiamo a questa formula tecnica comportava 
per gli arabi una concessione rispetto alia posizione 
di partenza, in base alia quale si chiedeva il ritiro delle 
truppe occupanti prima dell'inizio di un qualsiasi dia
logo. Israele, dal canto suo, rinunciava. almeno nella 
fase iniziale del negoziato, alia trattativa diretta e 
senza intermediari. Nessuno 6 in grado di dire s e 
effettivamente un accordo • fosse stato raggiunto su 
questa formula. II segretario generale dell'ONU lo 
nega ma rimane il fatto che il Sunday Times ed altri 
giornali hanno scritto. una decina di giorni addietro. 
che il governo egiziano era disposto a trattare su 
questa base. 

f^i OS'E' ACCADUTO dopo? E' accaduto che un mem-
bro del governo di Tel Aviv, con o senza l'approva-
zione del gabinetto, ha proclamato i territori occupati 
con la guerra di giugno «territori non dipendenti dal 
n e m i c o » . Ossia, territori annessi anche s e questa 
espressione non e stata adoperata. P a r e che l e < co
lombe » israeliane si siano agitate di fronte al ia enor-
mita evidente di un tale proclama. Ma sta di fatto 
che nessuno lo ha sccnfessato. O, s e lo ha fatto, lo ha 
fatto a mezza voce e nel modo piu tortuoso e ambiguo 
possibile. L'apertura di pace araba, cosl, e stata fatta 
saltare. Esattamente come a w i e n e per il Vietnam: 
11 governo della Repubblica democratica vietnamita 
dichiara che trattative potrebbero a w e n i r e « persino 
pochi giorni dopo » la fine dei bombardamenti ame
ricani e gli americani rispondono bombardando Hanoi 
e Haiphong. 

II giuoco dei <t falchi ^ israeliani e sempre lo stesso: 
dividere gli arabi e trattare, quindi, da posizioni di 
forza, separatamente. per riuscire cosl a imporre la 
legge di Tel Aviv. E a questo scopo non solo non mol-
lano un solo centimetro di terreno conquistato ma 
quando si va a chiedere loro cosa intendono per « con-
fini giusti e sicuri *> si guardano bene dal rispondere 
con precisione. Questo giuoco, tuttavia, si sta rive-
lando pericoloso e controproducente. Per la buona 
ragione che produce 1'effetto opposto a quello sperato. 
Produce, infatti, una radicalizzazione dell'opinione 
araba che toglie spazio alia liberta di manovra di certi 
governi. 

J . L CASO DELLA Giordania e illuminante. Quando 
Hussein ha tentato di assumere una posizione di con-
danna aperta dei partigiani che operano nei territori 
occupati dagli israeliani il suo pot ere in Giordania ne 
e risultato notevolmente indebolito. Giacche e naturale 
che di fronte alia tracotante intransigenza dei < fal
chi > di Israele e al giuoco ambiguo delle sue « colom
be » l'opinione pubblica giordana non veda altra scelta 
che quella dell'appoggio incondizionato ai partigiani. 
In Egitto la situazione e ovviamente del tutto diversa. 
Ma i governanti di Israele farebbero bene a non sotto-
valutare il significato di fondo delle manifestazioni 
popolari dei giorni scorsi . E s e nell'attuale gruppo 
dirigente di Tel Aviv vi fossero * colombe * autentiche 
— e cioe uomini davvero interessati a una giusta pace 
con gli arabi — il loro dovere. nel momento attuale. 
sarebbe quello di mettere i «fa lchi > in gabbie 
•deguate . 

Alberto Jacoviello 

DOMANI A MILANO 

Trecentomila 

scioperano 
per le pensioni 

Si allarga alia base I'unita fra i lavoratori di tutte le correnti 
sindacali - L'UIL di Torino aderisce alio sciopero del 7 marzo 

II governo presenta il suo piano alia Camera 

Oggi inTWincontro 
-Benvenuti .^yv>i»-s 

NEW YORK. 5 mattina 
Menfre andiam0 in macchina * in corso sol ring del nuovo 

Garden il match tra Nino Benvenufi • Emil Griffith valevole 
per la « corona > mondiale del pes! medi Benvenutl e Griffith 
si incontrano per la terza volta. L'italiano vinse il prima in-
confro, il pugile americano il secondo. (L'inronlro verra tele-
trasmc^so oggi alle 13.30 nel enrso del telegiornale. La tra-
smissione verra replicata alle 22 nei 1. Programma) 

DA 4 GIORNI ASSEDIANO LA CAMERA 

Hanno plantato lo tende davanti • Montocitorio, I terreeneta?! slcl Hani cfce sono vomrtl dalle loro terra sconvolte per recSamara ana 
•rofonda modHka del decreto-Muff In discussione alia Camera. C piantate le tenda hanno accese anche I ffuochi, I contadinl della 
Vallate del Bailee, o cosl hen frafcerse la terza nette del lanao assedlo al portamento. it loro dramma al esprime In questo tremendo 
caoo: lo vlrHme del dopo-terremoto sono ormai piu numeroso (4M) di quelle uccise dalle SCOMO: ( I M ) : Quel che non ha fatto II tre-

•usMlto del 15 aennaio han fatto II ceos dti soccorsi e resifl uita degli interventl statoll • A PAGINA t 

La grande battaglia per 
adeguati aumenti delle pensio
ni e per una vera riforma del 
sistema previdenziale e ormai 
entrata nella sua fase piu 
acuta. Ieri hanno scioperato 
compatti. dalle 11 alle 12. per 
decisione della FIOM-CGIL. 
FIM CISL e UILM-UIb. tutti 
1 metalmeccanici "dj Savona e 
provincia. Domani. dalle 9 a 
mezzogiorno. soenderanno in 
sciopero. sempre per decisio
ne dei tre sindacati, i 300 mila 
metalmeocanici di Milano, che 
daranno vita anche a cortei 
per le vie della capitale lom-
barda ooncentrandosi quindi 
in piazza Castello dove avra 
Iuogo un comizio unitario. An-
cora domani si asterranno dal 
lavoro. insieme con i metal-
meccanici. anche gli alimen-
taristi milanesi chiamati alia 
lotta dalla FILZIAT. Gia quel-
la di domani sara. pertanto. 
una giornata calda. che per-
mettera di constatare quanto 
le proposle che il governo si 
accinge a presentare al Par-
Iamento risultino lontane dalle 
richieste e dalle aspettative 
dei lavoratori e dei pensio-
nati. 

L'iniziativa della CGIL, in-
tanto, continua a registrare. 
oltre all'adesione dei lavora
tori. anche quella di importan-
ti organizzazioni aderenti alia 
CISL e alia UIL che pure 
hanno approvato - lo schema 
govemativo. Ieri la UIL di To
rino ha da to indicazioni a tut-
ti i suoi - sindacati di catego-
ria di aderire alio sciopero 
generale del 7 marzo. Volarv 
tini unitari vengono ora con
cordat i fra i van sindacati 
CGIL e UIL. 

Per i metalmeccanici ha 
aderito alio sciopero del 7 
la FIM-CISL e la FISMIC-SI-
DA. n volantino dei sindacati 
metalmeccanici torinesi. che 
proclama 1'astensione. afferma 
fra 1'altro che «le decision} 
del governo sulle pensioni non 
sono accettabili ^ in quanto 
c gli aspetti negativi prevalgo-
no su quelli positivi • ed elen 
ca quindi !e rivendicazioni dei 
lavoratori: miglioramento de 
gli attuali minimi, netta op-
pnsizione a qualsiasi aumento 
dell'eta pensionable per !e 
donne. diritto alia pensione di 
anzianita con 33 anni di COT-
tribuziooe. agganciamento del
le future pensioni all'80 per 
cento del salario. gestione da 
parte dei sindacati dei fondi 
per le pensioni. 

Alio sciopero di 24 ore del 7 
marzo. innltre. hanno aderito 
le sezkwi sindacali CGIL. 
CISL e UIL della Pirelli li 
Torino e Settimo. della Mi 
chelin di Torino, della fabbn-
ca di maferie plasjjcbe Galli 
no di Cnllegoo. della Philips 
di Alpignano e della tessi'c 
Tulli Pizzo di Torino. 

In effetti una mobilitazione 
cosl eccezionale non si era 
avuta in Italia da molti anni. 
Basti pensare. oltre a quanto 
sopra. agli scioperi pcoclama-
ti dalle Camene del lavoro in 
tutto il Paese. alia forte, vi-
vacissima e pronta protesta 
salita dalle fabbriche. alle 
eenMna'a di ordini del glorno 
p p-e«e di posizione unitare 
delle nrPin'zzazioni sindacali 
periferiche. 

L"amn:ez7a del movimento e 
la profondita della protesta. 

sir. se. ] 
(Segue in ultima pagina) 

Questa la pregiudiziale posta al governo da PCI e PSIUP a qualsia
si discussione sulla questione universitaria - Una giornata di lot
ta proclamata dal sindaeato scuola CGIL e dal SNASE per sabato 9 

Ieri incontro studenti-governo: 
non e stato raggiunto un accordo 

Stamani in via dei Frentani I'assembled degli 
universitari decider a gli sviluppi dell'azi one 

Mentre in futfa : Italia si rafforza la 
lotta degli student! e del docentl demo
cratic!, nel pomeriggto di ieri una de-
legazione del movimento studentesco 
romano si e incontrata con il ministro 
on. Scaglia a Palazzo Chigi. Mlgllaia 
di giovani (nella foto), hanno atteso in 
Piazza Colonna di conoscere I rlsulfati 
della riunione. 

II Sindaeato scuola della CGIL e II 
SNASE (sindaeato autonomo scuola ele-
mentare) hanno proclamato una Gior
nata nazlonale d i : protesta, di sollda-
rieta e di lotta nelle scuole di ogni 
ordine e grado, invitando gli insegnanti 
a sospendere sabato 9 marzo alle ore 
11 la normaie attivita didattica ed a 

trasformare la leiione in un momentg 
di conoscenza e di discussione sul va-
lore delle lotto universitarie. I due Sin
dacati promuoveranno inoltre, nel - po-
meriggio di sabato, assemblee comuni 
di insegnanti, student! e lavoratori di 
tutte le categoric 

' A PAGINA 3 

Giornata di duri colpi per gli aggressori 

DECINE DIBASIATTACCATE 
DAL FNLNEL SUD VIETNAM 

SAIGON — La giornata di ieri ha visto una terte di attacchi deU'esercito di liberarlone in lulto il 
Sod Vietnam Le artig!ier>e de FNL banno attaccato decine di basi e centri fort.ficati americani, 
distruggendo fra l'a!tro i grandi depositi della She!l presso Saigon. L'aviatione americana ha ef 
fettuato due bombardamenti nottumi nil centra di Hanoi Khe Sanh continua ad e**ere itretta d*as 
sedio dalle tone di literazione. Nella telefoto: un aereo co'pito dall'artigtieria popolare. in fiamme 
sulla pista di Khe Sahn. . . . . . . . . A PAGINA 2 

OGGI L'otto volante 

L'ACERBO 
nel suo 

Spadolini, 
pen-urn da 

tnentcale sul ("urriere 
della Sera, si compiace, 
in nnme del « mondo li
berate e democrnttco », 
che « t ribellt tipo Albani 
e tipo Corghi» abbiano 
chiesto * la libertd del vo-
to cattolico ». E tuttavia 
e'e una circostama che lo 
amareggia profondamen-
te. Sentitelo: «Ma di quel
la liberta, legittimamen-
te rivendicata, essi (Al
bani e Corghi) intendono 
servirsi soltanto per rea-
lizzare una intesa. fatal-
mente stmmentale ed 
eversiva. col partito co-
munista.„ ». 

Ecco i $ogni progressi
va Giotxinnt Spadolini, 

cadente ttrgulto, immagi-
na che estsla su lulta la 
terra un caUohco il *j»ni-
le. scioltoxi dopo uwn 
amara, grave e diffictfe 
enn dalla dtsciplina dei 
vescom, corra, leqgero ed 
emancxpato, a votare per 
i liberalu Dice: « Non ho 
piu legami, ho rotto le co-
tenet sono finalmente in-
diptmdente. Ecco giunto 
Vagognato momento in 
cut potrd votare per i li-
beralt Ann. se il vento 
della rxvoluzione mx ra-
P\TQ trresistibile, se la n-
conquistata libertd ' mi 
trtuctnerd nel suo vortv 
ce fatale, pud anche darsi 

. che voti per i monarchic^ 
Non lo escludo. Sono un 
altro uomo: chi e che co

sa potfanno ormai trat-
tenermi'' • E f>allido. con 
qli occhi lebhrtrimiti e 
le mam che git treviano, 
strife sulla srheda la pre-
lerenza della nrolta. il 
sospiralo name dell'acve-
nire; Malagodi. Ma gia 
sente nel suo cuore asse-
tato di infinito che la 
prossima sard • la volta 
buona, la volta di Lauro. 

Cosl si raffigura i cam-
mini ideali il direttore 
del Corriere, ahit.uato da-
qli inchini con cui obbe-
disce at potenti a proce-
dere rinculando Per hit, 
uno dovrebhe compiere il 
corso di pilota, conqui-
starne il brevetto, per 
poi andare a fare un gi
ro sull'otto volante. 

Fortebraccle 

II movimento studentesco 
ha vissuto ieri un'altra gior
nata di lotta. Una sua dcle-
gazione e stata ricevuta In 
serata dal ministro Scaglia. 
1-,'incontro p riurato tre ore 
c si e concluso senza un ac
cordo. I.a - dele£»a7ione ha 
chiesto lo SKombcro Imme
diate) della polizia dalle scdi 
universitarie assicurandn da 
parte degli studenti l'anto-
disciplina e lo svnleimcnto 
della attivita accademica se-
condo i criteri che erano gla 
stati sperimentati durante la 
occunazione dl alcune facol-
ta dell'^teneo romano. E* 
stato sollecitato inoltre il ri-
la^cio dei giovani messl aali 
arresti. II governo non ha 
acenrdato il ritirn dcllf for-
ze di ooli/h p sulla spconda 
fiiestio"p Sp.T»Ha si « liml-
tato a dire che • p di compc-
trtnza dolla masistratura ». 
Pifprendo a un'asspmbTpa lo 
psifn d^lla riunionp uno doi 
delcpati ha esortaln a T1-
prendere la lo'ti. sia nure 
n*lla forma civile e ordii^ta 
rhe ci siamo imDosti». Fon-
ti "nx-ernativp danno per pro-
habile un alt'-o incontm In 
giornata. Da Morn intanto si 
era recafa ma d^lepazlone 
Hi • nrof<»«cori TVisalbe'-'hl, 
.^ahini. TPCC. T.iouo-i P Ur-

I bin!) Al nf-pei-lentp del r*on-
j «i3lio p sfato consesiato un 

f*«v»,jm»»ntn sot'o<;rri«fo da 
300 docpnM u"iver«itarl: e 
una nrooo«;ta di aoprovare 
una legge dero-za rnn la qua
le si consenta alle singole 
facolta di darsi, a titolo di 
sperimenta7ionp, nuovl ordl-
nameiti didattici. adottatl a 
mageioranza dai Consign dl 
facolta che dovrebbero esse
re composti da tuttl i oro-
fn<t<rori ordinari. straor'ilna-
ri a??rppa'i e da nT>n">hrl o 
rannr"sen'T,,"v di tut»«» le 
rnTT^if"'! rln' coi-pn do^pn-
fp p rfpTli s'^lpnti. in r"l?u-
n tale c>»n il numcro pom-
pIes«;ivo ?h a!meno u?uale al 
numero dei nrofessori ordl-
rari. strao«-dinari e asgrega-
ti Anche i professori hanno 
chiesto che la polizia — 
asnramenfe criticata per !e 
violenze del giorni scor«l — 
lasci subito le Universita. 

La legge Gui e ormai tra-
volta dal movimento e il go
verno non sa che pesci pi-
gliare. tutto quello che rle-
sce a immazinare in capo ad 
una htera legislatura p uno 
stralcio del prowerfimento. 
Precisamente per discutere 
di questo erano stati convo-

(Segue in ultima pagimm) 
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