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In Occidente la contestazione dei giovani da battaglia alia 
scuola e alia societa borghese - II significato della lotta 
contio P imperialismo - Mafurati nel vivo delPazionc i 
nuovi collegamenti con la classe operaia 

Da Lisbona a Madrid ad Atene una tenace opposizione ai 
rcgimi fascisti - Negli Stati Uniti la scalata della protesta 
dai campus universitari alle citta industriali — Stasi del 
movimento o crisi di crescenza in Germania Ovest? 

ifdSica 

Mezzo milione 
di scolari ribelli 

Nelle manifestazioni antimperialiste e a fianco dei lavoratori ne
gli scioperi generali e maturata la «seconda gcnerazione» del mo
vimento studentesco - Vana la politica del bastone e della carota 

PAKISTAN 

Manifestano 
per «il ritorno 

alia democrazia » 
OUTP i00 Mudonti flrrcMati 

do ne til drill son > il hi] incio 
repiessnn e le grindi man fe 
sti/foni slu lcnt"sche i Dicta e 
a Hiv* lp n li contio il regime 
dl \>ub Ki in per T JI ritorno 
alia di mo I/I 1 * C on qucilc 
paru e tloi line nnghan di slu 
denti c \n\ >raton sono acesi in 
piazza durinle lultuia ilsitd 
del p esioV ntc pakislino a 
Dacca 

lutoino al pilaz7o del gover 
nalore di <u i presidenle era 
ospile si e Hcccsa una \era e 
projin b i t t iUu fra mamfe 
stint! me gi danno il loro ap-
pogg o il leafier dtl! opposulonc 
Maul i n dishi >. repartl di |X> 
hz-ia the cm jeep (una c stala 
incendiP i) canca\ano biulal 
nionte IT folia 

Vllo stesso g orno anloghe 
manifi st i7loni si s\olgc\ano a 
Rawalpindi l e due citta I in 
donnni ortyio assediate e pre 
sidntc da icpaiti di truppe in 
picno ihsetlo di guern Alia 
indigna/ione del pacse di cut si 
p fatlii inlPiprele all Assembles 
generalc tutta 1 ala dell opoosi 
?lone \jub Khan ha nsposto du 
ramentc « Non cedere. mai alio 
agita7iou dl pia/7a' t e ha sea 
tenilo la poluia pei gli anesti 
in massa 

JRECIA 

II Politecnico 
di Atene centro 
della Resistenza 
\n he n Ore n gli tucit nt 

son i to lie suol di s un * pro 
bit. tu » ptr il i egimc dei co i n 
nelli -Mmenu uri tenlm no sono 
compaisi fnora dudnli ai ti i 
bi lah inilitan sp« ah e hinno 
sub lo cond nine spc w duns 
•>IIIH_ P)tl» eltimine fa ad 
\tcne c e stato un processo con 
!ro sodici studenii una dozzina 
di ebsi provenivaio dil Politec 
nico che la Giunti considen 11 
nnggior centro antifascista della 
capitale 

II n iniero deglj st identi at 
tinlmente in carcere e ignolo 
si uliene che si aggirl s JI due 
centomili Ad Oropos e stalo al 
leshto un c Uger» specialc per 
i s i m m delh Kcsistenn ci 
dm utile mini delta poli/ia la 
mggioian/a del Ictenuti e coin 
posia di student 
MH per qwsh uo\ani non ce 

so o I ca cere ion c e. solo il 
pneesso e 13 toidania C e la 
lorlurn feroce alibietla e s stc 
mat ( i cho IT ptli/n dei colon 
nelli eseic la sii tulti l pngio 
nrcrl poli*ici 

I (vmno desend i e demirHata 
in nth i pioce si lavinti ai 
ti biinnli mihtan dirrostrando 
di non eisore ^tati v nti e di 
niantenere mlalli gh ideal per 
t quail comballono Process) 
circen e tortim non hanno rl 
solto — c non i lokennno — 1 
« prob ema rlegh si identi * nella 
Cfocin del colonnclli 

Germqnia ovest 

II problema 
dei rapporti 

con gli operai 
La riorganizzazione della SDS - Una grande mani-
festazione antinazista a Berlino • I «griippi di base» 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO dtcembre 

Crisi coma aneato dl svi 
luppo o tri'ii ell crescenza? 
Arresto dell ospansione pei 
eaaurlmenlo o paiiia di rloi 
ganlzzaMone? LT Deutsche 
saztalistlche yludentenbund 
quclla SDS che >ia nbtvdito II 
concetto di una Germania as 
soplta Immobile cioglolata 
ntl ncoido tU un passato P I 
7isUi o quanto mono pron 
ta a nuovo impiose ievanbcl 
stiche fa nncora p ium al 
benpensnnti tedeschl unche so 
atfionta un perlodo dl diffl 
colta Toise e pid glusto diie 
che le difflcoltt1 II momento 
piu piofondo delh crisi Tia 
maKglo e novembre sono Rn 
slali superntl 

Lit nuova piesiden/i u^clta 
dal eongiesso dl quest anno 
nunito ti Trancotoile e pol 
nolla sua appendlce dl Han 
novoi b nl lavoro pei rinsal 
d u e ncuctiG nnclie dove o 
possibllc b! luponrc una nuo 
va llnea apiiie nuovi orlzzon 
ti Idcali o concieli alia lotta 
Etudentcsca Dopo loffensKa 
di aprile dopo lo scatenamen 
to dello for?e studentesche 
e^prcs^a ne le pin-'7e con la 
intera oppO?i?ione per piole 
sin contra attenlato a Ftudl 
Dutschke dopo le celebiazlo 
ni del I inat?gio eh( ebboro 
il c i ia t te i ) di mm u a f d r m i 
yfone della olta di clnsse do 
po la ma icn stollat i a rionn 
contro le IIKRI dl eiiicrKtnya 
la lotta e contlnuati 

L ultimo cpisodlo piu ilmio-
roso e stftto a Berlino Ovest 
W piotesta tonlio lasbohi/io 
ne di un giudice nazista La 
spnlcn?a d u e che nel momen 
to In cut la Germayia appro 
va le legei cccezionah e te ap 
plica, 6 inutile persogulro chi 
rose praticl git ordlnl cho vo 
nivano dal govorno da un 
« governo forte H come quello 
dl Hitler II movimento stu 
dentesco sente che e necessa 

ilo rompeie coi pm vigorc 
con ancora pm impeto la cin 
tu i i che il govuno sta tenttin 
do di stiingeigll attorno 

La dliezlone pei questa roi> 
tura bono le fabbriche 11 rln 
vigoiimento dl quel « gruppi 
dl base» che gl^ contem 
plati nei programmi, hanno 
avuto peib finuia una vita 
Umida e ristretta I « gruppi 
di b ise» i ippresentano le 
forme di unlta nuova fra il 
mo\lmento studentesco e gli 
operai delle fabbriche rappre 
sentano il filo IOSSO tedesco 
della rlscoasa democratica 
Rappiespnlin) um nuova pos 
sibile unitb cho vada dtl co 
munisti fino ai glovanl libera 
li di sinistia che si muovono 
di innl msicmc ilia SDS an 
die se quest ultimi rimane li 
punt i dello 3chleramenlo de 
mocntlco sludentesco 

Mi in quesle ultime setti 
mane anctie nuovi success! 
hanno arrlso alia SDS una 
schlacciante maggloran/a ntl 
le ele7loni alia Libera univt i 
Mfi di Berlino mentu all uni 
versi'a dl Monaco iotca[or 
te della destra nazlonalislica 
il mo/lmento domocratlco ha 
ilpoitilo una smaglinnle vlt 
toila 

Sono ceilr le premeshe del 
supeiamento dl una ciisi se 
li stahl si pub chiamaie an 
cora crlsl li sienu a una nuo 
va Inl/latlvi inteim^ionale dei 
«giuppi dl base > che pet 
fcbbiato hni no lndoilo a Bir 
lino un toinegno the prestn 
ta molti aspttii di intercsse 
Su Inbiativii dtl movltnpnlo 
sludentesco &e no e tatto pio 
Club Soro -,tatl invit Ui al 
inolou II Republikanst.her 
convegno ant he I delegatl di 
organiwarloht comunlslo gio-

I vanlll coniB la FC.CI e lob 
bleltho forse amblzloso ma 
attuale e quello di ilcercare 
e applicare una strategla al 
movimpnto europeo 

Adolfo Scalpelli 

\ MI TV OTTOBRF dal 11 
reo Mamlani dl Roma ven^o 
no espulsl tre studenti il piu 
tolplto cacclato per tutto 1 ar 
no da tutte le smole tl Italia 
In base a un artlcolo del re 
golarrento scolastlco che rlsa 
le al perlodo fasclsta ha so 
10 1̂  annl II sottosegrota 
rlo della PI rispondendo dei 
fatti In Parlamento mente 
sulla sua eta dice che ha 17 
anni e tentn perflno di farlo 
passare per un «pregiudlca 
to » f,ia colnvolto nel mo I dl 
Valle Cilulia e ell plnz?ji Ca 
\our un anno prima In real 
ta 1 unica « colpa » che a 
muna II ragazzo a cenllnaia 
miglhia di altri e la nchie 
sia dl n libera assemblea» 
nelle sruole Ma II so'tosegre 
tario definlste « porcherle » le 
agita7ioni studentesche 

A MHA DICOIBUr mu 
tato il governo II nuovo mt 
nistro della PI si reca In vl 
sita al Mamlaul ancora In 
lotta Paternalista e gollarda 
concede agli studenti quello 
che gli studenti si sono gla 
presi il dlntto di contestare 
Oromette 11 perdono ai rlbel 
11 del Mamlani Ma a Pisa e 
Vlareggio o stesso glorno la 
polizia caccla tentinaia dl stt 
denti dalle scuole occupate 
T2 la politica della « carota e 
del bastone» Se it minlstro 
concede II condono ai ribelli 
dtl piu grosso Mceo borghe 
se dl Roma continaia dl stu 
denti In tutta Ualla restano a 
disposlzlone della miglstratu 
ra decine hanno conoscluto 11 
carcere preventlvo i sospesl 
i puniti E,1I espulsi nelle scuo 
le mcdie itallane non si conti 
no piu 

MtA O n O B R r 1 D1CTM 
BUE si colioca il peiiodo che 
ha \isto li nasclta e la cre-
scila di quello che e stata 
dofinita la «sttonda gonera 
zione » dnl movimento studen 
testo italiano 

Se si vuol fare una cifra 
approssimativa essa conta al 
meno mP77o milione dl stu 
dtnli sopialtutio delle scuole 
medie supenou licel istituti 
tecnici e magistiali corsi pro 
ftssionall che si sono afffan 
cat! anche ai lavoratori neg'l 
scioperi per 1 salari e per le 
pension che hanno an invito 
le m mifestiiioni anlimperiali 
stiche in tutte le citta ita 
bane 

15 ^1 OTTOBItr E il pe
rlodo In rui il movimento pre 
cisa gh obieltlvi inlerni alia 
scuoK dnitto d isscmblea lot 
ta all autoritaiismo dmtto al 
lo studio e alio sbocco pro 
fe^sionale contro la scuola di 
clisse conlro la selezlone e la 
dequilifun/ione In I t i ln un 
laureato su quattio fe disoccu 
pilo Almpno a meti doi di 
plomali passa per le forche 
caudlne della disoceupi7lone 
o sottorcupa/ionp Cll sclo 
per! geneiall a Palemo e in 
oltre trenta «rossl centrl me 
idionall vedono In pia7za an 

tne gh st identi che i lndlvl 
duano nella gravisslma sltua 
zione dl dlsagio o arretrate/ 
7a econornica della classe ope 
lala la piattaforma oggettlva 
comune della lotta » 

1 ]•» DICrMBRT Sullon 
data dei pnml scioperi e delle 
prime repressioni scuolo e fa 
colta unlversltarle ven^ono oc 
cupate La lotta assume conti 
ni ntuionah Roma MiU 
no Toi mo Geno\ a Merano 
Bologna Bari togglt. Caglia 
rl Vene7ia Poten?n Temi 
Nuoio I lion?e Pisioia Pr i 
to Ca i r i r i I ivorno Cimpo 
basso Napo i Poten^a Mate 
l i ovunque bCiopeii e mini 
fnbta loni o\unque la poll?ii 
Intervlene pei sgomberai e 
scuole otcup ite pei canca 
re coitei i m uufesla7loni Gli 
studenti degli istiluii tecnui 
sono i piu attlvl l o sclopero 
pei le pensloni del 14 novem 
b i t vede gli studenti dar bit 
taglta in ot»m citia c tentio 
ictate e anesti \ Flrenze a 
Nuoro a Forll A Pisa un 
piesidt sosptnde l̂ O alllevi 
colpevoli di aver pnitecipilo 
illp i^lti/ioni con I livoia 
toil 

IT i) N()\l \IBK1 Lu sen 
ten/a dei colonnelli gitci clie 
(.ondanna a moitt Panagulis 
inobilita t-1 studenii mile nil 
nifesta7uini di \>nw/n nnlun 
pttiuliste Un sol s estmp j 
J) m la manifest nu a Tori 
no e \engono <a nail dtlla 
poli/ia come a Roma Solo 
nella i ipualc piem mtc-e M 
sludPim saranno pei questo 
denunc latl e uno ai lcsiato 
Al tei mine di qucsto pei 10 
do il minlstro della PI Sea 
glla einana una cucolare che 
concede agll studenti un tl]io 
di asstmblea tiuffa limitata 
e censurata E una concesslo 
ne che forse nvrebbe 'rena 
to 11 movimento studentesco 

all inl/io oramai esso ha rag 
gmnto una coscien7a e capi 
cita dl lotto avanzatlssime 
Nelle universita si da lavvlo 
a una sene di rlforme con 
cordate fri potere politico e 
accademlco che nulla mutan 
do delle attuall strutture uni 
versitarie contolldano lo sta 
tus quo I due t'pi dl provve 
dimentl in defimtlva fornisco 
no nlle autorita 11 pretesto 
per Intervenlre ancora di piu 
conlro gli studenti che le re~ 
splngono con decislone 

1 id DICI MUM I eccl 
dio di Avola e gli scioperi 
generali che scguono segnano 
una tappa decislva per 11 mo 
vimenta studentesco l a paro 
la dordine ora e « Studonti 
e operai unltl ne'la lotta » Al 
la vlgllia dello sclopero ge 
nerale cho prall77a Roma 50 
mila studenti medi e unlver 
sitarl scondono In pia7za per 
due glornl 11 centro della ca 
pltale e bloccato fermo Eser 
cito e polizia presidlano 1 pun 
ti chlave della citta A Mtla 
no e a Genova studenti e ope 
ral (.he sfilano unltl davantl 
alle questure vengano picchia 
tl ferrnati denunclatt ar 
restatl 

Alia rlpresa dellt jccupa7lo 
ni degll istituti a Genova e a 
Cirrara a I ivorno operai di 
grandl fabbriche e portuali 
scloperano In solidaneta con 
gll studenti I a poll/ia ora 
adotta 11 sistema delle retate 
e delle scheda'ure di tutti i 
giovanl sul quail mette le 
manl 

Gil studenti danesl in una 
nota dl orotesta inviata al go 
ve.no italiano paragonano la 
sltuazlone i'altana a quella 
spagnola e greca II nuovo 
minstro della PI Sullo get 
tando la maschera dichiara 
alia TV che il governo e fer 
mamente deciso a non far 
entiare la politica nelli scuo
la A Roma il movimento slu 
dentesco pioclama. lo stato dl 
iglta7ione geneiale In tutti gli 
Istituti medi e univers tarl NEW YORK — Tornernnno a occupare le unlversila 1 glovanl sludenll amerlcini? La polizia si 

prepara a ripetere le repressioni *.he nella primaven scorsa la videro mobllllala (nclh foto) nei 
c i m p u j 

Spagna e 
Pogfogalio 

I dittatori 
non piegano 

i giovani 
La rivolta degli universitari di Lisbona 
contro le strutture della societa borghese 
«Fuori, assassini! Questa e casa nostra!*) 

In Portngallo e in Spagna 
d i Baicellona Madiid S So 
bast mno I isbona Coinibi a 
decine dl migliaia di studen 
ti sono in lotta Gli obietthv 
Immedlah bono i piu dhersi 
talvolta n appnrPH7i < irro 
tiati » o u ban Ui > Cli studen 
ti baschi pti esempio lccla 
mano 1 abolizione della legge 
niir?ials e M liboiazione en 
ho Natalo dl tutti i prlgio 
n eri politic! mentre quelli di 
I isbona hanno chipsto Iia 1 al 
tio un sussldio dl cinque 
ttcHdos a testa per I past! 
alia mensa unUeisitaria Ma 
il « ventagllo » delle ri\endlci 
7lonl e ampio come elevita 
e la combaltivita 

Un quidio dell i 'ottn In 
Poitogallo e offeito tinvolon 
tanamenlp) dil comunicato 
con cul 18 dicembie il gover 
no di Lisbona ha motivate la 
((sei n l i » e la occupazlo 
ne < manu mihlaii» del Po 
litecnlco centi o propulsore 
della rivolta studentosca per 
spezzflre uno aolopero I fntu •• 
n ingcgncii sonn accusiti di 
a\eie organizzato in otlobre e 
novembre un festi\ il della 
«canzone contcstatnm com 
prendentc poesle e canti di 
autori coniuiiisti» di avere 
man festito pei le strade gil 
dando (iptrjlc dordine nvo 
luzionaiiei di a\ei ds lnbul 
lo \olnntini incitmli alia il 
volta ((ontro le struttuie re 
pressne della socieli borphe 
sen di a\ei pubbhcito deci 
ne di mlghaia di copie di opu 
scoh < dcstimli a fomentare 
disordlni» e Inline dl avere 
fatlo ii apctamente 1 apologia 
del marxismo) in una rmsta 
lntiloula Dinomio In una 1 
tra rhUta gli studenti hanno 
accusato 11 minlstro dclli edu 
cizione lose Hermano Saini 

va dl « tentaro di lngannare i> 
i giovani 

In Portogallo li lotta (In 
coiso con alleine \icende da 
alcunl anni) avova ivuto un 
forte lilancio oil lm/io del 
1 anno accademlco quando nu 
niLiosi studenti ed alcum pr) 
fessoii della cipilnlc ave\ano 
« contestato » la ccrimonla u[ 
ficiale e oigani/zalo u m mi 
nifeita/lone autonoma stidai 
do anerlamonte governo e a i 
torito accodcmichc Un ma 
mento paitlcolnrmcntc d n n 
niatico della baltftglla 6 sin a 
la caccfata dall unneisila 11 
Lisbona il 10 dirembre dei to 
parti di polizia in assetlo ii 
feuerra inviati pei dispeice 
re una manlfeslazlone di lie 
mlln studenti conlro la « ̂ .i r 
i ata» del Politecnico Gli 
agent! sono statl accolll al 
glido di «Puoii assassini1 

Questa e casa nostia" Nan 
hr-nno osato cancare e per 
evltare un> sconlro che po 
leva volgei e a lot o sfa\c re 
si sono ritiiail 

Lo stesso glorno R Madiid 
il numero degli scioperaiti 
nelle universita spagnole tra 
biilito a 50 mila di cul 40 
mila nella sola Madird 1 s 
bendosi bpaisa la voco the 
Princo intendesse sfidaie gli 
studenti iccandobl pd inaugu 
inrc il giomo dopo mi nuo\o 
ediflcio della f in i t e di gl n 
spruden/q cartelll dl enoiml 
dimension! sono immedl ita 
mpnte appaisi nella Cilia tin! 
veisitarla con parole dorcino 
conlio a diddaluia 

Durante la stessa nolle al 
termine di un recital del 
cantante Paco Ibine? ccrtei 
dl giovani madnlenl si som 
scontrati con la polizia al grl 
do di «liberta' Abbat<sc In 
dlltatura'» 

Sfati Uniti 

100 Universita coinvolte nella lotta 
Vescalation della protesta — Le vacanze estive non hanno sopito le fiamme della rivolta studentesco' 

No alia scuola serva dell'industria — Bandiera nazista al collo delYuomo di Saigon — Le bugie del sistema 

Nostro servizio 
i Per un momento eia par 

so che le finmme delh rl 
volta studentes"a si fossero 
ioplte con le vacanze estive 
MF la settimana scorsa le 
proeste sono esplose dl nuo 
voe gll studenti hanno por 
tato da costa a costa la loro 
politica dell aifionlamento » 
Cosi Newsweek rlfeiendo con 
poche nervoje battute su un 
movimento t e reglstra se 
condo la sua cspressione una 
lapkla escalation e che esige 
ra a bte\e scaden/a migglnr 
spizio e rilievo 

No alia selezione 
imperialisfa 

La giande st impi americi 
na gitarda con tutta 1 ansia 
che lo vieno dilla cattKa co 
scienza del sistema alia rl 
presa ace idem ci 

Gla nella scorsa primive 
la nel monipnto in cul la 
criil politicl aptit.1 dal falll 
mento dell awentum vieti a 
nuti totca/u li suo inonn n 
lo piu aiut > la mobilltaziu 
ne studentosca aveva assunlo 
I ropoi7i > il inipontuti Ui 
c iniplesso d ol to quarintd 
mila btudi nti trano o n u o l 
tl i ctl ugitii/i ine die si spie 
j, iva in lorme i u n m nivu 
/loni diverse in piu dl ecu 
to UnKeriita 

t i lotta piu vasta o po! ti 
Limtnte piu signlficativa c 
stata in questa quadru quel 
la dtl glovanl della Columbia 
a New York Qui le parole 
d oidlne radclali degli SDS 
(gli Studenti per una socio 
ta democ atica» uno del grup 
pi piu forti della nuova si 
nlstra amerlcanaj 6 la loro 

gueria ille t Hceicho dl grup 
po» — la seip/iono rlie e 
I utili7Zizlone di stude ill pei 
ip necessita do'l industna di 
gueira — e le istan7e del mo 
umentl piu ivan7atl dPlla gen 
le di colore dentro e fuoii 
dell Universita trovarono un 
contatto e uno sbocco comu 
ne nell opposizione alia deci 
s one dl costruire nuovi i n 
piantl sportivi univeisltnl su 
una parte del Morningaide 
Park mtta ti idlzionils dei 
ragi77i de la viclna Hatlem 

Come allrovc fl movimento 
ciebhp a macchia J olio T n 
no tierento I g ovnnl rhe 11 
T\ aorile comlnciaiono a l 
abbatten i letlcolati strsi dil 
stivl/l de) comune ma quan 
do II rettore si nfiuto dl dl 
snitpjc e questiom sollevate 
dtiKli stude iti e chitinift li po 
li/m si t,i lriic inincdialimcn 
le alio sclopeio e i l l o t c tpa 
zione 

I i lotti dmo un mpse Al 
la fine il retto e accetto cli 
discuteie feco sosj endorc tan 
to le ii rice.che di grippo» 
quanto l lavoil al Morning 
side Pirk vaib una ristmttu 
la/ione m 11 amblto della 
quale riqnrespntanti dcgll stu 
denti f ii ino ammessl net, I 
>ic.anlsini disclplinail e coisl 
d! slo n negi i luionJ instrl 
ti nti piOMiunini 

1 ia in ai ( state tempo dl 
<, u uve 
\Ia a "s v \ o i k i Uerke 

lej all I_ nu is ta di W st < n 
sin P in decine e decine di il 
t i t diveise ml^l iia dl smdin 
ti bcelsp o come nutn delU 
loio \acin/p Cliii igo h nt 
ta dove il patlltc democntl 
co lo leva li sua Con\tnzione 
ni/lonalc Chicago fu in quel 
gioml 11 punto piu caldo de 
gll Stati Uniti nell aula della 
Concn/lone p nelle vie ad la 
tenti dove la polirla ael sin 

piu colossale i pcsiigt, o ti del 
h stoila del dopoguein bin 
c rono insleme le supcistitl 
speran?e in un rlnnovamento 
del p u t p o democrntlco e II 
poco credlto cho rest-wa al 
mlto lloeiale 

Per molti fu quella un t s f e 
rienzi decislva Dice Ann Ton 
ney studentessa venliduenno 
dl Radcllffe intervls ata da) 
gla citato Newsweek «Sono 
andata a Chicago per uigio 
ni morall non polltlche Ml 
=enllvo otfesa della gueira 
Ma flno a quel momento ave 
vo sempie pensalo alia guer 
ra come ad una questlone a 
siS stante non come ad un 
prodotto naturile del slstomi 
come la glud'canj I miei ami 
cl radlcall Oia ono d accoi 
do con loio » 

Chicago fu anche per mol 
ti esponenti dello nuove leve 
Cun ntlione e messo di gio 
\ mi entrano quest anno nelle 
i n la t iPcentu settanta 

q lattio Unlveislih degll SU 
tl Uiiti) I oceasione i ei ven 
flcare giudi?i e orientmienti 
ancoia confusi 

Porco of big 
della sfoinpo 

Ora la loti i ripiende A 
Sin I ranclbco II viecreioie 
Mavakawa si e illuso come ll 
su ) ollega della c olumbi i d 
st i OIK are la lotta i on la ma 
n era foite c hi chlannto sul 
(ain}iut squadre dl poli/iotii 
nrmatl del famiKeraiO Mate 
1 agflresslvo chlmlco acepcan 
le ma nel giro dl una setti 
m m i h i dovuto rlpl »gaie sul 
IP ccnecssioni New \ o r k 
gll studenti h in io annodato 
una bandioia nuiola attorno 

daco Daley si abbandona\a al l al collo dl Ngu>en Kuu Chi, 

OSSPI vatoie di Saigon all ONU 
e lo h mno costietto versan 
dofjh acqua sul capo ad In 
teuompeie ana confereiva 
I lines Region dlrettore esecu 
two del NLW York limes non 
h i ilcevuto mlglloil accoghen 
?e la sua esposlzione sul « pio 
bleml della nuoia amml 
nlstiazlone» t stata attlva 
mente dislurbata e alia flue 
lnterrotta da glovanl curlosa 
mente maschciali con teslo 
suine di ciitapesta 

Al dl la cU 11a cioi aca la 
stessa stampi illcva ormil 1 
diti «sioiici)i di una ihol t i 
che sembra destlnata a tar 
mandiisi p n cusccie i gm 
die ue digll oilentamenti del 
le imatrkole ) da una gene 
ntvione all altra 

Son ora di uso e mente 
deflnl/ionl come quelle dl 
< nuova classe » p dl « nuovo 
stiato emeigenlCH i If ei lte il 
gloianl che la modcrna soc e 
th (.ecnologlca attrae In mas 
he sempre piu vastc — ogt,i 
quasi sette mllloni nel 19(H 
dleci milioni — nei suol pi 
ganteschi niece inisint dl al 
II quallflcn?ione per soddi 
sfare lo sue ebigen/e e che 
piopno di quisle orgogllosp 
tittadclle dtl bMcmi lancli 
no la loro sfidi esigendo ilie 
alia ilvolu/ione della teenka 
si tucompigni una iivoiu?ionp 
di civilla 

Vcrsioni di comodo 'ncal 
cait p«M co mo dl iionla h il 
f i l lmunaic cliche vlct inin 
la) come quella delle mlno 
ian7P he si linpongo 10 tOl 
( t t i ron » a maggloiii)7e an 
slose dl co) aboi ire sono ic 
colte con sceltlclsmo 

L anche qucsto sen?i dub 
bio un success) delli ennte 
sta/inne il sis ema non crede 
piu alle ^uo bugle 

o. p, 

EGITTO 

Si battono 
per lo sviluppo 

democratico 
del paese 

Con le manifestazioni del t̂ al 
ro (9 10 giugno 1967) conlio le 
dinussloni di Nasser con quelle 
di Heluan in ftbbraio di Ales 
snndiia e i >1ansoiira nelle stoi 
se selltmnnc gh studenti eg 
/inni si sono post] in in inn 
linea nella loiia conlio laggtos 
sionc isracliim c per In icccle 
iH7io)e dollo 5\ilippo demo ia 
tico dp) Pitsi 

Mento gi ancle della lotta cul 
ntina'a nelle niamresta/iom di 
Heluan (duranipnto icpiesso dal 
la poli/ia nolti gionni \enne 
io ucclsi) fi la rtccisionc di 
Nassti di lnnciaie II <progiam 
mi del 10 ntii/o*' e di oigini/ 
/ n o ok/ioni >.!nei ih pei 1 Unio-
ni SIR il 11 i ilii 

I i/ioiu delli iw/A fioninti 
eoiiitu Unci e biholta apeiti 
mtntp itn7iOiule c stpnti an 
coi a nel •cgini eg!7inno ha pc 
i ilbo piodoito il mnlcontinlo 
die o ospluso nei g n u fntti cli 
Alptsaiidrii e Mansoma <lo\e 
nncoi i uni \olln mini rosi slu 
denti s no < ululi p a seguilo 
delle [|inli SHIO statl chiusi gli 
il"nei \< lla pnriiLit iu sitim 
7iono ittuile latin ita lobilla 
ti ice il giuppi nssoldili dal ne 
unco tleiuin lata d 1 hO\erno 
egi/iftio e mduhbiii ma mdub 
bio p allioal die nelk misse stu 
dcnlPsihe e^uinne si baltono 
per I citensione delh loniocia 
/in o iwi aulentiei IUSM VUSO 
il socnlisnio l a pai li dordine 
del 9 10 guigno TLfltnbiare1 » 
e r = lonala muhe ad Heltnn id 
Aiessnndrii e a \Iin«o i n 

MAROCCO 

Violenze 
poliziesche 

contro 
i liceali 

RM3AT Dice-nure 
iNei gtorni scorsi ginn inci 

rltnti sono awemiti nei llcei <ii 
Rabat li tapitalc del Marocco 
Casablanca o Pe/ la p)li?ia L 
II ten en ita ton giande jure;7i 
contio i tfiowi i del htco Mou 
lay \au iif (dove sono Iscntli 
c i c i 1 JOO sindenti) che em 
no in agitazione e queslD inlei 
vento ha suscllaLo un forte scio 
peio dl solidarlclft eon i liceali 
aggredlll da pmte defli slu 
denti delle ollic scuole med o 
della eapilnle e appunto di Ca 
snhlancn e I ez Hanno puso 
pule iltna alio scioieic nntlie 
ch sludcnh dell Un veisita mo
dem i Volimiinirri \ 

II go\».r io hi \ et ito oi m li i 
mono ill inlfM in della (. Un um 
\ei sit nia Due tic\ ml sono slit 
finestaU 

tl go\ei io di pail* sui 
I 1 (.nistiflcito sh intciveiti n 
p Cssi\i ) I niOKlin ma occl i 
in itiei in i in cnnmnic no del 
Mm steio 1 11 Info mn7ict)L 
i on tici oiid c; ore dislrn 'i p r 
tits un mom o dai loro tud\ * 

Unimohvn;ione coiue^lvi 
de rlie assomiglin n molt 
lulte ugnnll nelle pUi d u c u c 
capitnli del n ondo Ui lohti 
ca socondo le atiloutn cosli 
Unto non de\o mal erlrnte 
nelle scuole lanto mono nel 
le scuole nicdle 
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