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Nelle trattative di governo si delineano nuovi progefti-fruffa 

Pochi spiccioli ai pensionati 
La riforma rinviata di nuovo 

Minimi ancora discriminati e a livelli assai piu bassi della spesa alimentare — Un'orgia di 
menzogne sulla reale situazione finanziaria: nel bilancio dello Stato ci sono centinaia di miliar-
di utilizzabili ma si vogliono destinare a ben altri scopi — Martedi riunione CGIL-CISL-UIL 

II movimento studentesco nel mondo 

Tort le decisioni da premiere 
nguartio a He pension! vcmwi-
no preaentnte come « 1'ultimo 
ostacolo > alia formazione di 
tin nuovo ccntro sinistra di-
retto dall'on. Rumor. Un osta
colo (jrosso, a giudlcore dalle 
proposte che, flno a quel mr> 
mcnto, erano state messe in 
programmn D che riguardnva-
no esclusivamente I'aumento 
dei minimi. Piu precisamen-
te: 

1) aumenlo a 25 mila lire 
dei minimi rx'i i laioralori di-
pendenti (circa 2500 lire in 
piii a) mese); 

2) porta re a 18 mila lire le 
pension! di contadini, artigia-
ni, e commerdanti; 

3) estendere ai vecchi pnvi 
di qualsiasi assicurazione la 
pensione sociale di 12 mila li
re che flnora e stata loro 
scandalosamente negata-

Questo insieme di misure 
comporlerebbe. :,econdo gli e-
sperti del governo, una spesa 
di 40(1 o 450 miliardi nel 1969, 
vale a dire — sernpre a stare 
a tali esperti - un'aumento, 
in media, dl mono di 4 mila 
lire' mensili a testa per ogni 
pensionato polclie si calcola 
che ad ogtu aumento di 1000 
lire corrispondano 110 miliar
di di uscita. Pci avere di piu 
bisogncrebbe as.wttare il 1970 
e 1971. 

Anche ammettendo che sia-
no da deflnire particolari an
che importanti. M delinca dun-
quo un programma che nel-
l'immediato ignora elementi 
basilar: della niorma, e cio6: 

1) la pariflca/ione dei mi
nimi: non sappiamo so 1'eta 
pensionable sara abbassata 
di 5 anni ai contadini, nrtigia-
ni e commerciaiiti, per parifi-
carli agli altri, ma sappiamo 
gia che si vogliono in ogni 
caso tenere di 7 mila lire al 
disotto dogll altri pensionati; 

2) non si parla di istiluzlo-
nu della scala mobile, che de-
ve essere legata all'ineremen-
to annuale del salari in coe-
renza con J'oricntamenlo a 
istitulre un logame definitivo 
fra pensione e salorio; pnie 
che si vogha, cioe, lasciare 
la porta spalancata a nuove 
svalutazioni delle pension! per 
effetto del rincaro della vita; 

3) non si parla piu, anche se 
il governo pasaato si era gin 
impegnato in tal senso, di a-
bolizfone del divieto di cumu 
lo fra pensione e salario, vero 
furto legalkzato dalla leggc 
del precedente centro-slnistra; 

4) non si parla dell'aumento, 
che pure deve essere dalo an
che in relatione all'aumento 
del costo della vita fra il 
1968 e II 1969 (la decorrenza 
degli aumentf, ormai, cadra 
nel 1969), a tutti i pensionati 
che hanno un assegno mensi-
le superiore ai minimi; 

6) non si parla di sostitu-
zlone delle quote di famigllo 
con regolari asscgnl famihari; 

6) non si parla di aumento 
del rapporlo pensione-salario 
per i nuovi pensionati: I'aUua-
le C5% con 40 anni di contri-
buti si riduce. in pralica, al 
40-45% per difctto di anzia 
nita per cui e apparsa ormai 
chiara ai sindacati l'esigenza 
di avanzare subito e rapida-
mente verso 1*80% dei salario. 

7) non si parla di adegua-
mento della base conlributiva, 
facendo pagare il giusto apli 
imprenditori agricoli (a cm si 
regal a un importo pari al 19 
per cento del salario) e inte
grand© i contribute personali 
delle calegone che sono prive 
di reddito adeguato, come 1 
contadini, 

Le ragionl per cui, anche 
stavolta, si vorrebbe eludere 
la riforma delle ponsioni sono 
1c solite: 450 miliardi di an 
menli, da dividere fra 8 milio-
ni di pensionati, saiebbero un 
« massimo » Insuperabile. La 
verita e che si vogliono rlser-
vare al padronato quote sem-
pre pin grandi del bilancio 
slatale. Lo dimostrano i se-
guentl esempi' 

1) II ministero della Difesa, 
tomato ad essere minvstero 
della Guerra. presenta questo 
anno un bilancio gonflato flno 
a 1400 miliardi di lire, com-
prendente centinaia di miliar
di per acquisti di armi (fra 
cui oerei da combattimento e 
bombardamento), acquisti sol-
lecltati dall'industna e dalla 
NATO ma per nienle necessa-
ri a un paese neutrale e pa-
clflco. Ridurre di 200 miliardi 
il bilancio della Difesa, tn-
gliando gli acquisti di armi. 
sarebbo dunquc evitare uno 
spreco; 

2) Si e parlalo. ncgli stessi 
ambient! governativi, dell'ad-
dizionale EC/1. un'unpostn che 
si riscuote per scopi di assi-
slenza ma si spende. poi ol-
trimenti: sono altri 210 miliar 
di di cui 11 governo potrebbe 
disporre, se lo vuole. 

3) Net pnmi dieci mesi di 
quest'anno le tasse hanno frut-
tato alio Stato 701 miliardi in 
piu del 1967; a One anno si 
arrivcra ai 900 miliardi d'au-
mento. Nelle previsioni per il 
1969 il goveino, per meltersi 
al riparo, ha previsto tin au

mento delle entra'e fiscali 
«soltnnla» di 848 miliardi (in 
really ci sara un mcremento 
naturale superiore ai 1000 mi
liardi) Decidere di dare ai 
pensionati il 50%, la meta 
dell'aumento delle entrate fi
scali nel 1969, e una cosa pos-
sibile e utile anche per raf-
forzare la capacitn d'aequisto 
delle masse lavoratrici in un 
quadro di ripresa economical 
e si tratterebbe di altri 500 
miliardi disponibili. 

Non parlinmo, di proposito, 
della liquidazione del patri-
monio dell'TNPS perche il pro-
blema 6 di bilancio stntale: 
si tratta anzitutto di restitui-
re ai lavoratori dipendenti il 
7,28% dei salari, oggi prele-
vato ingiustatnente e illegal-
mente dal Fondo pension], in 
rnodo da consentire dl portare 
le pension! all'80% del sala
rio e istituire subito la scala 
mobile. Lo Stato deve flnan-
ziare subito 1'intero importo 
del Fondo sociale, che oggi 
lascia « scoperto » (o coperto 
con il danaro dei lavoratori) 
per circa 750 ml'iardl di lire. 
in modo che i contributi pa-
gati dai lavoratori attivi tor-
nino a trasformarsi in miglio 
ramenti per i pensionnti. 

E" quest a la prova di volon 
ta politica che i la\oraton uni 
ti hanno chieslo, anehe recen-
temenle. con un grande scio 
pero gcncrale. Una risnosta 
negativa. un'elemosina al po-
sto della riforma. non potreb 
be che rendere piu forte la 
collera e la volontft di lotta 
dei lavoratori. 

Martedi e intanto prevista 
una riunione delle segreterie 
confederali CGII^CISL-UIL 
per metlere a punto un t do-
cumento di principi » che con-
tenga una piattaforma unita-
ria di richieste. Al centro vi 
sara, naturalmente, ia difesa 
del salario differito dei lavo
ratori, il ripristino di un pre
cise rapporto fra contributi e 
prestazioni a livello delle 
grandi categoric 

r. s. 

VTVONA S i l l T I? TOIVIR1? A d u e Passl dal cenlro dl Saigon II clmltero caltollco che si estende Iptorno all; 
T I T V n U t O U J U U J U ± W L T 1 1 J X J chlesadlCan Kho si e trasformato In unn bidonvllle dove 6000 persone 

hanno frovato rlfuglo Implantando le barocche tra IB 400 lo mbe. E' questa un'altra immnglne traglcn e Inodlla dolle 
conseguenze dalla a sporco guerra ». Nolla foto; II clmltero e scomptirso sotto I tetll dolle baracche. 

Graviss ima r ive laz ione del « N e w York Times » 

Piano aggressivo della NATO: 
una nuova f lotta nell'Atlantico 

Sarebbe creata fra breve — Una cinquantina di unite stanziate permanentemente nella zona settentrionale dell'Oceano ? 
Ancora nessun accenno ai paesi che dovranno contribute alia formazione della flotta, ne al tipo di armamento che essa avra 

La Pravda denuncia i proposiii della NATO 

Focolciio di fensione 
nel Mediterraneo 

Un com mento ai recent! scioperi in Italia : 
la crisi governativa e il riflesso della scon-

fitta elettorale del centro sinistra 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 7 

«Senza prendere in cons!-
deraziono la situazione reale 
del paese, cosl come sf ma-
nlfesta con Je giandl giorna-
te dl lotta dl questl glornl 
— sorlve sulla Pravda di og
gi il corrlspondente del glor-
nale a Roma, Projaghln — 
non vl pu6 essere una oolu-
zione sollda e stabile, alia cri
si governativa e politica che 
si e aperta in Italia ». 

Dopo avor detto che le for-
ze dl destra, intimldlte dallo 
slanclo del movimento dl mas-
sa chiedono apertamente (co
me fa la Confindustrla) un 
« governo forte » II corrlspon
dente della Pravda afferma 
che «la crlsl governativa In 
corso e legata al pjofondl pro
cess] che hanno provocato la 
crlsl dl tutta la politica di 
centroslnistra» e che le ele-
zlonl di magglo « hanno chla-
ramente mostrato ohe le 
masse popolarl respingono 
quella politica ». 

La CIHSSG operala — conti
nue U glornalista della Prav
da — lotta adesso in due dl-
rezlonl: contro la politica « so
ciale » dei monopoll (bassi sa
lari, dlsoccupaziono, ubbassa-
mento del livello dl vita) e 
coniro la politico aggressive 
della NATO. Piu forte e il 
movimento e piu foite 6 I'uni-
tft nelle file della classe ope 
rala ed e tenendo conto dl 
questo processo unltario che 
va rlcercata la raglone della 
sconfilta elettorale dei socia-
llstl e anche dell'attuale si
tuazione interna nella DC. 
Mentre dunque « I circoll dl-
rigenti non abbandonano la 
idea di ricostitulre 11 centro

slnistra » e opportuno rlcor-
dare conclude la Pravda che 
«la dove come In Italia 1 la
voratori dimostrano con la lo
ro lotta 1'assurdita delle teo-
rle borghesi sulla progressi
va rtduzione della lotta dl 
classe, nel paesl capitalistic! 
avanzati diventa difficile nun 
prendere in conslderazione 
In loro voce ». 

La Pravda pubbllca anche 
una breve nota di Jermakov 
sulla recente Intervlsta con-
cessa al settlmanalo dl destra 
H Specchlo » dl un ammlraglio 
della NATO. 

Quest'ultimo ha detlo, come 
e noto, che le forze mariti
me al suo servlzlo hanno in 
particolare 11 complto di sor-
vsgliare ininterrottamente le 
navi sovletiche che si trova-
no nel Mediterraneo. La co-
stituzlone dl un comando 
avente una simile funzlone, 
serlve Jermakov costltulsce da 
sola una vlolazione alle leggl 
internazionali sulla liberta d! 
navigazione e una grave e pe 
rlcolosa provocazlone glaccho 
«nessuno pub arrogarsl 11 dl-
rltto di regolare la llbertii dl 
navigazione ne! Mediterra
neo » 

Le dichlara?ioni deH'ammi-
ragllo dellu NATO dlmostra 
no che la NATO o I circuit itn 
peilallsticl nmerlcanl vogllo 
no contlnuare a fare del Me 
diterraneo un focolalo di ten 
slone e che rssi considerano 
I'ltulla soltanto una base ml-
lltare Non a ruso da qualche 
tempo In Italia « I camplonl 
dl estrema destra intervengo-
no come 1 piu zclantl ousted! 
della purezza atlantlca », 

a. g. 

WASHINGTON. 7. 
Una speciale flotta d'emer-

genza verrebbe creata fia bre
ve .dalla NATO nell'Atlantico 
settentrionale. 

II progctto sarebbe stnto di-
scU3so duiante la riunione mi-
nistenale dell'alleanza tcnuta 
a Bruxelles il mese scorso ed 
avrebbe 1'appoggio fncondizio-
nato del governo americano. 

Su questo nuovo piano dl for-
/a multilateralc nfcrisce oggi 
in un suo articolo il New York 
Times. A questo proposito, le 
fonti del Pentagono mantengono 
ovviamente !l piu assoluto si-
lenzio, mentre e noto che nes-
suna menzione ad una foi za 

navale di emergenza C contc-
nutn nel comunicato finale della 
riunione di Bruxelles. 

Secondo la gravissima rivela
zione del New York Times, si 
tratterebbe di costituirc una for 
za navale composta di circa 50 
uniffl, destinata nd accorrere 
con < estrema pronlezza» 3u 
qunlsiasi punto dello scacchlcre 
dcll'Atiantico scttentnonale. 

Come fa notore il giornale, 
la base di quosta for7a esisle 
giil. ed 6 costitmta dal piccolo 
contfngente di caccfatorpedinie-
re messe a disposizione della 
Alleanza da vari paesi membn 
1'anno scorso. 

Se le information! del Times 

Continuano le speculazioni finanziarie 

Sferlinci di nuovo in pericolo 
Riunione delle hetnehe central! 

La Germania trasferisce negli Stati Uniti i "capitali vaganti » 

I governatori delle banche fen-
trali del dieci paesi piii svllup-
pati ai sono riuriiti ien a Ba-
sdea per la coosueta riunione 
measile. Ma I problem! in di
scussions non sono eti natura 
ordmaria: sul flture della setti-
mana la sterllna inglcw ha co-
mmciato nuovamente a cedoi-e, 
scendendo alia soglio di 2.3S 
dollari per steihna. oltic la 
quale la banca centrale deve 
inlervenire II nuovo cedimcnlo 
ha cause interne tatUicco dei 
conservator!, die puntano sulle 
dumssicni del noverno) ed ester-
ne (posiiione dolia (iernidnia 
occident.ic die contmua ad es-
wie il rifiifjio del cuoitalc in 
tem<i7iondle) 

Anche il franco fr.mcvse. ben 
che la silua/ione sia iwr esso 
meno drammntica, subisce gii 
eftetti di pcrsiitenti svalutazicm 
di fatlo, a fionte delle 125 lire 
per franco del cambio tifflciale 
nei giorni scorsi le banche lta-
lione hanno pay.ito i franclu 
francesi anctie 115 lire e of-

ferto franchi per lire a 119 lire, 
il che dmiostrerebbe che si e 
istaurato un certo « mercato pa-
rallelo », Sia in Francia che in 
Inghilterra oi si laments sempre 
per I'atteggiamento tetiesco; per 
esempio i dollarl che la banca 
centrale tedesca nceve in cam 
bio dei march) nchiesti dalla 
specula/lone non vengono pia?> 
zati in Curopa. ma negli US\, 
tiove sono invobtili in certiflcati 
di credito di quel paese. 

II governntore della Banca 
d'ltalia dr Guide Carfi, avreb 
be prejentalo ai suoi colleghi 
nuniti a Basilea un pianu di 
stal)il'.77aiictie, conMttente nei 
1'impegno per l paesi che rice 
vono capital] spccolativi a tra 
sfenrli in prestllo automaticj 
mentc. ai paesi che lublscono 
le «fughe a. II mocciinistno do 
vrebbe .scoraggiaio gli specula-
ton: polche se questo non awe-
nisse, un paese preso di mira 
dalla sflducia degli speculator! 
potrebbe essere tndebitato in mi-
sura insopportabile. 

Wei Pakistan 
violent! scontri 
con h polhk 

L'agitazione antigovernativa si h estesa a tutte le 
regioni - A Dacca e a Ravalpindi le manifesta-
zioni piu impetuose • Le truppe presitliano le citta 

DACCA, 7 
L'agitazione ohe ormat da 

un mese s^uote 11 Pakistan 
occldentale con possenti mil-
nifestavioni studentesche cui 
si sono associati larghl stra
ti della popolazione, si e este
sa alia parte orientals del pae
se, neila cui capltalc ieri si 
sono avutl viofenti srontil 
con la polizia. La scintilla 
che ha fatto esplodere in for
ma aperta 1'ngitazione che co-
vava da settlmane 6 stata la 
vlsfta che il presidente Ayub 
Khan ha iniziato ieri in quel
la rogione. A Daccn mlgllala 
di student! e di lavoratori so
no scesi per le strade manl* 
festando contro il presidento 
e Invocando a gran voce il 
« ritorno alia democrazla ». 

La folia si e dlretta imme-
diatamente verso il palazzo 
del governntore clove risiede 
11 presidente nel coiso della 
sua vislta e subito si sono 
verfficitti 1 primi scontrl con 
la poltzia. La folia ha incen-
dlnto una Jeep cho carlcavn 
t dlmostrantl e ne e nata una 
vera e propria battaglln che 
e durata diverse ore. 

I manifestanti In magglornn-
za student!, ai quail pero si 
erano oggluntl dlvorsi rappre-
sentantl di altri settorl della 
popolazione, anche qui come 
nei glornl scorsi nella capi-
tale del Pakistan occldentale, 
Rawalpindi, ellmostravano 11 
loro aperto appoggto al mas
simo rappresenlante dell'op* 
poslzione Maulana Bashl. Una 
ventlna dl ferltl trn gli stu-
dentl e ingenti dannl alle co
se specie ai negozl che si 
aprono sulle strade ovc si 6 
svolto lo scontro sono 11 bi
lancio doU'odierna glornata 

Intanto 11 governo ha fatto 
afflulre repaiti di truppe che 
stamanc pattugliano con la 
baionetta in canna le strade 
di Dacca. L'opposizione dal 
canto suo ha lanciato un ap-
pello per uno sciopero gene-
rale. La presenza dello trup
pe in pleno assetto dl guer
ra che prosidl'/no i punt! 
strategic! della cittn ha mes-
so praticamente la capltale 
del Pakistan occidentnlo in 
stato d'assedlo. 

Anche a Rawalpindi eomun-
que la situazione non sem-
bra affatto tranqullllzzarsl. 
Mentre SI svolgevano a Dac
ca ! vlolentl scontrl con la 
polizia, nella cap'talo del Pa
kistan occldentale, Ingenti for
ze dl repressiono venlvano 
impegnate in una furlbonda 
battaglla con mlgliala di dl
mostrantl che manlfestavano 
qui In favore dell'opposizione 
a contra il regime dl Ayub 
Khan 

II presidente dal canto suo 
ha tenuto un dlscorso al suol 
sostenitorl affermando che il 
governo « non cedera alle agi-
tazlonl dl piazza» preannun-
ciando pesanti repression! 
contro coloro oho a suo awl-
so «tentano dl suscltare la 
dlscordia tra le regioni occl-
dentall ed oriental! del pae
se ». A Rawalpindi 11 deputa-
to Msihu Rehman ha chlesto 
che 1'Assemblea generale dl-
scuta immedlatamente la si
tuazione denunciando gli ar
rest! In massa effettuat! dal
la polizia a Dacca. Oil arre-
stati sarebbero oltro cinque-
cento. 

Manifestazioni 
studentesche 

in India 
NUOVA DELHI, 7. 

Ventlcinque agenti di polizia 
sono rimasli feriti Ieri in uno 
scontro, durato parecchie ore, 
con gli student] deli'uni vers! ta 
di Benares, citta situata a cir
ca 600 chilomelri da Nuova 
Delhi, nello stato Indiano del-
rUltar Pradesh. 

Gli incldenti sono awenutl In 
seguito all'intervento brutale 
della polizia dopo la proclama-
zione, da parto degli studentl, 
dl uno sctopero generaie di 24 
ore, alio scopo dl sostencre le 
loro rivendicazioni, tra le quali 
la destltuzione del vice rettore 
deU'univorsita. 

Un mese fa, l'agitazione stu-
dentesca aveva dato origine, 
nell'universita di Benares, a pn-
recchl violent! scontrl. 

Amburgo 

Manifestazione 
di studenti 

contro governi 
reazionari 
AMBURGO, 7. 

Moltl student! amburghcsl 
hanno parteclpnto fer! sera a 
una manifestazione con colle
ghi Irnntnn! e greci, per pro-
testarc contro i crimlni del go
verno fascista dei colonnelli 
greci e di quello dello Scla. 
entrnmbl appoggiati da Bonn. 
I giovanl hanno nttaccato gl! 
uffict della compagnia aerea 
greca e quell! della missione 
commerclate iraniana, dfstrug-
gendo vetrine e mobill. Qulndi 
si sono reciiti alia rnpprcsenlan-
za culturale USA, dove hanno 
lanciato sassl e grldato: < Ame
rican! fuori del Vietnam >. Due 
flnestre deU'edificio sono stato 
infrante. La polizia ha ai resta
te due giovani. 

» 

sono esatte, a questc piccole 
unite dovrebbero aggiungersi 
quattro o cinque portaerei, cin
que o sei incrociatori, varie 
deefne di eacciatorpediniere e 
fregate, soltomarini e navl-ap-
poggio. Non si fn menzione del 
tipo di armnmento che la flot
ta avrebbe. Essa sarebbe stan-
ziata permanentemente nel-
1'oceano Atlantico. 

Non 6 ben chiaro se tale 
nuova forza aggressiva sareb
be il risullato di un rlspolve-
ramento del vecchi progettl di 
forza multilateral atlantlca. 
Non 6 neppure precisato quail 
paesl e con quail unita parteci-
perebbero alia costltuzione della 
flotta. 

E' morto 
uno degli 
scopritori 

del deuferio 
NEW YORK, ? 

K' morto oggi il professor 
Georpe Murphy uno degli sco 
pntoti del deuterio, I'tsotopo 
dell Kirogeno che viene icichc 
indici to come idrogeno pesan 
to Fra professare emerito di 
chlmioa dell'universitft dj New 
York 

II deuterio ha avnto una parte 
notev 'le. se non principale, nel
lo svMitppo dcH'cnergia atomica. 

K* 

r«cz/o/ie diretta 
degli univenitori 
di Birmingham 

Occupato per otto giorni I'Ateneo — Sipifica-
tivo successa — Braccio di ferro con il Ret
tore — Un esempio per gli studentl inglesi 

Dal noJtro corrisnondente 
LONDRA, 7. 

L'flgUnzlonc (legU studentl In
glesi si estentle di veglone in 
rogione con uuont success! 
parziall, mentre lo (Ultorllo. 
stflnno scfttenondo tutte lo for
ze a loro disposizione per con-
tencre la rivolla enlrn I conil-
nl local! od Impedlrlo dl allar-
garsl sul piano nazionale. In 
questo tentatlvo 1 potorl co-
stltuitl ricevono II sostegno 
oblettlvo dell'Unlono Naziona
le degli Studentl, 11 « slndncn-
to-fantocclo » che ha gla sotto-
scrltto I pianl per la « parte-
clpazione » a tltolo rappresen-
tatlvo, un frettoloso progetto 
dl riforma col quale 1 rettori 
sperano dl tamponare la falln 
piit vistosa. 

Gil unlvorsltarl dl Birmin
gham hanno I2rl concluso con 
una slgnificatlva vlttorla prell-
mfnare otto glornl dl occupa-
zlone. Quasi contemporanea-
mente erano quelll dl Bristol 
ad Inlzlare on sil-tn dl massa 
Q tempo indetermlnato negli 
uKlcl amminlstrativl della lo
ro unlvorsltd. Le Inizlotlvo si 
moltlpllcano In numeross al-
tre sedl. Alia London School 
o/ Economics, I giovanl cho 
ieri avevano lnscenato UIIB ma-
nltestazlono dl protesta duran
te la prolusions inaugurale del 
professore Trovar-Ropor dl 
Oxford (uno storlco «libera-
Ion, Invltato per I'occaslone, 
che ha scritto articoll In cui 
glustlfica la dlttatura del co
lonnelli greci), oggi erano rlu-

Secondo 

dati ufficiosi 

II reazionario 
Caldera 

presidente 
del Venezuela 

CARACAS. 7 
fl candidate del parlito demo-

cnstiano (COPED, il reaziqna-
rio Rafael Caldera sembra aver 
nccinmilnto un vnntnggio quasi 
insormontabile nelle ele/ioni pro-
sfdenziali venezuelnne 1 rlsul-
tnti llnali di 14 su 23 Stati dan-
no a Caldera un margine di 
63.100 voti sul candldato del 
partito al governo, Gonzalo Bar
rios. Secondo una fonte ufficia-
le, I totail Individual! saranno 
annunciati piu tardi. 

L'andamento dei risultati ne
gli altri novo Stati. per i quali 
e ancora in corso I'estenuante 
spogllo dei voti. 6 anch'esso fa-
vorevole a Caldera in quanlo il 
suo margine dl vantagglo .«em 
bra troppo grande perche Bar
rios possa sperare in un re-
cupero. In questl Stati, Caldera 
e in vantaggio In quattro e Bar
rios in altri quattro. mentre nel 
nono la lotta e serratlsslma. 

A causa delln lente77a con cui 
procede lo ipogllo del voti. la 
tonsione nel pnese 6 grnndlssi-
nia e continuano a circolare con 
insistenza voc! di un colpo di 
Stato o di frodl elettorall. 

Marcos Perez Jimenez. 1'ex 
dlttntore riconotcluto colpevole 
In ngosto di nppropriazlone in-
deblta di 13 milionl di dollar! 
e attualmentc estile in Spagra, 
ha vinto a mnni basse un seg-
gio senatoriale nella clrcoscrl-
zfone di Caracas. 

Stando n! risultati non an 
cora compleli, II partilodl Jime
nez, la fascista < Croclata Civl-
ca > s| 6 assicurato 25 del 197 
seggi alia Camera dei deputati. 

Dubcek 

sarebbe 

partito 

per Mosca 
PRAGA. 7 

Alexandre Dubcek si trova a 
Mosca o sarebbe in proointo di 
partire per la capitale sovielica. 

La notizia si e diffusa ogfii 
nella capilale e gli osservatori 
I'hanno subito messn in relazlo. 
ne con la riunione del ComiWlo 
centrale del partito, che si aprirA 
giovedl prossimo. Ad ogni modo 
la notizia non 6 stata confernia-
ta n6 smentitn da fonti ufficfali. 
Per la capitale sovlctica 6 inve-
ce partita que3ta mattina una 
delegazione della commisslone di 
controllo del PCC guidnta dal 
auo presidente, Milos Jakes. 

II comitalo dell'Unione dei 
giornalistl slovacchi ha inton-
to espresso la sua plena adesio 
ne alia risohmooe del comilnto 
centrale del PCC di novembre. 

II comitate ha nitres! umto la 
sua voce a quella dolle nitre en-
tegorie social!, che chiedono la 
soppressione del giornale Me-
g.ilo Zptavu. e della trnsmiaslo-
ne. altrettnnio lllegnlc, della 
Radio VUava. La stessa richio-
sta 6 stata avnnzata dall'assein 
blea dei comunisti dell'Istituto 
per la storia del socialismo 

Infine si e appreso die fl go 
verno ha nomlnato Joaef Smid-
major nuovo direttore generale 
della tolevisione cecoslovncca. 
Finora Smidmnjer era capo dl 
gabinetlo del primo mhiistro 
Cenu'k. 

nit! In assemblea per discute-
re, fra 1'nltro, la ripresa della 
agltaziono svil problemu della 
Rhodesia o del razzlsmo. 

Due sero fa, a Norwich, gli 
studentl hanno aspramonte 
rlmboccato e messo a tacere 
11 cancelllere dello scacchtere 
laburlsta Roy Jenkins, che si 
era incnutamento avvonturato 
in un tentatlvo dl « dialogo » 
(trasmesso con grande pubbll-
nita In ripresa dlretta dalla to
levisione nazionale) con chl 
non vuolo e non pu6 piu ac-
cottare i « dlscorsl dal) alto in 
basso H, la letorlca che disiar-
ce e inganna, 1'imbrogllo cloA 
di una giustiflcazione ideolo-
glca « socialistn » nella gestlo-
ne represslva dl un sistema 
che ha Istituzlonalmonte elimi-
nato ogni possibility reale dl 
opposi2lono. 

Tale attacco, In condizlon! 
estremamente dlfficlll, parte 
qulndi dalla cosfclenza dl mas
sa e da risultati nella misura 
In cui le avanguardie politl-
camento piii avanzate sanno 
organizzarla e dirigerla su 
obiettlv! concreti capaci di 
trasclnare all'ftzlono la maggio-
ranza studentesca. Cosl e av-
venuto a Birmingham. Per 
questo l'episodio dl lotta no) 
centro imlvorsltarlo dello Mid
lands industrial! acqulsta — 
nel contesto lnglese — una 
Importanzn e un signillcalo 
nuovi. L'occupazlone e comln-
ciata il 28 novembre. L'assenv 
blea generale degli .student! 
respingevn con un voto derno-
cratico \& proposia di parted-
pazlono «concessa i) dalle au-
tonta, Qucste offrivano duo 
seggi nel consiglio amnnnistra-
tlvo e nel senuto accadetnico: 
una rappresentanza lntesa a 
ridurre i delogatl studonieschl 
a sempltcl ascoltatorl delle de
cision! altrui. Gil studenti ri-
vendicavano 11 50% di parted-
pazlone a Uitte le Istanze, la 
tine del segreto d'ufflclo su 
qualunqud atto burocraLlco, II 
controllo effettlvo del mecca-
nismo docisionale. La direzio-
ne opponeva il rlfiuto. 

I giovanl ocoupavano gli uf-
flol contrail. II rettore a 11 ca
po della amminlstraziune ri-
manevano isolati per qualche 
ora, asserraallaM nel loro stu-
dl/ impotent!., ad intervenfre.. 

mgib,'movdppo>gli ŝ udenlir 
penetravano anohe hel retlo-
rato, Par rttorslono,' ll 'vice 
cancelliero mmacciava i parte-
cipanti dl espulslonc e II eccu-
sava dl over violato 1'archl-
vlo copiando e foiogiafando 
documentl confldenziall II ri-
catlo doveva per6 rientrar*1 dl 
fronte alia decisa reslstenza 
dell'assemblea generale Anche 
il gruppo degli studentl con
servator! (per la prima volta 
nella sua storia) si assoclava 
alia maggioranza. 

II presidente della Unione 
unlvorsitarla (1'organlsmo rap.-
presentatlvo ufriclnle) era co-
slretto ad ammeltere «il col-
lasso di fiducia generale nelle 
autorlta accademiohe ». I 6.200 
studenti d! Birmingham erano 
qulndi coniro la presslone del
ln burocrazla accademica, del
le autorlta locall, dello Stato, 
della polizia. Gil ultimatum si 
sussogulvano ma rlmbalzava-
no sulla ferma volonta del gio
vanl dl prosegulre la lotta. 

Al settimo giorno 1'enneslmc/ 
aut nut del vice Cancelnero 
era resplnto a gran voce dalla 
Assemblea. La scena sra fan
tastical nel suo successlvo co-
munlcato 11 Cnncelliere « con-
cedeva » I'uso dell'Auln Magna 
(che gli studentl avevano oc
cupato ininterrottamente gia 
da una se(timnna) perche l 
giovanl riconsideiassero la lo
ro declsione. I) «potere» si 
copriva dl rldtcolo. L'assedio 
6 stato flnalmente tolto ieri 
dopo cho gli studenU al sono 
assicurato (1 ndlrlttou dl dl-
scutere le loro rlchlesto e la 
totale e lncondlzionala Immu
nity per tuttt coloro che han
no preso parte all'occupnzlone. 

A Blrmlhgham — In questl 
glornl — si sono vlssute ore 
osaltnntl: abbiamo potuto con-
stato re oho forse per la pri
ma volta 11 modo In eul al e 
articolata la lotta pu6 essere 
d'esempio alle oltre unlvesri-
(a dove gli student) Ingles! 
complono i prlml pass) sul 
cammlno doir«azlono dlrettan, 
ma donunoiano comprenslbill 
lncertezzo sulla tattlca glusta 
e sulla corretta « strategla In
termedia ». 

E' questo 11 punto cruclale 
dell'azlono studentosca In In
ghilterra che e tuttora nella 
fnse prellminare del suo svi-
luppo, e relatlvnmente arre-
troln rlspetto nlle csperienze 
del Movimento studentesco eu-
ropeo, e ha blsogno tmmedin-
to dl darsl una organizzazio-
ne adeguata sul torreno locale 
cosl como un coordlnamento 
sul piano nazionale, 

Antonio Bronda 

U fanilglia PUCCINI, nell'im-
possibilita di farlo personalmcn-
te, ringrazia commossa quant! 
hanno partecipato al suo pro-
fondo dolore per la morle di 

GIANNI 
Roma, 8 dicembre 1968 

Hoc, Zeoa Luciano A C i 
T't'l 18JS.15 

V\a Sicilid 2(5 • Pio Fiume 

MARIELU>\ e CIIIAKELLA rt-
cordano 

LICIA 
n un meso dalla sun soom-
parsa, 


