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Gli Usa 
escludono 
rappresaglie 

M. LAURA RODOTÀ 

Mi WASHINGTON GII Stali 
Uniti hanno condannata Ieri 
l'«aperta aggressione dell'Iran 
contro II Kuwalti, ma fonti 
dell'amministrazione che han
no valuto mantenere l'anoni
mato hanno escluso che gli 
Usa possano condurre un'a
zione di rappresaglia contro 
gli iraniani. Sempre Ieri, Il Se
nato ha discusso della situa-
itone dal Collo e sul ruolo de
gli Stati Uniti nella regione. «Il 
Sanato ne esce In modo tre
mendo, Non è in grado di 
muoverai. Vorremmo avere 
voce In capitolo nella formu-
M o n e della politica america
na nel dolio pertico. Ma non 
riusciamo ad agire. Dovrem
mo almeno cercare di assu
merci |« nostre responsablll-
li>. E alato Roberto Byrd, lea
der di una maggioranza de
mocratica al Senato che Ieri 
non era ni compatta ne con
lenta, ad arrlnghlare I suol col-
leghi In modo cosi sconsola
lo, Nel tentativo di convincerli 
ad approvare la tua mozione, 
che porterà il presidente Rea
gii) In Campidoglio a riferire 
sulla situazione nel Golfo Per
tico. Ma che rimanda alla (Ine 
di quest'anno, se non all'Inizio 
del prossimo, un voto parla
mentare sulla presenza milita
re americana Byrd e riuscito a 
lar passare la proposta, elabo
rata con il repubblicano John 
Werner, con 54 voti contro 
«14, ma solo dopo un'Iniziale 
clamorosa bocciatora 47 a 51 
E un ilntomo di quanto II Con
gresso, aia I democratici sia I 
repubblicani, ala Incerto su 
come rispondere all'Iniziativa 
dell'amministrazione Reagan 
nel dolio Pertico. La mozione 

Sprovaia, che ora andrà alla 
mera, eviterà un confronto 

Immediato con II presidente, 
quando in Senato era stato 
proposto di invocare II «War 
power* noti, che In caso di 
osimi* d i al Congresso la la-
colli di approvare l'Intervento 
americano o di votare II ritiro 
delle truppe entro 80 giorni. 
Reagan aveva latto sapere che 
considerava Incostituzionale 
una risoluzione che Interferiva 
con II tuo ruolo di comandan
te to campo, La proposi* 
Byrd-Warner, Invece, prevede 
solo m, entro 30 giorni, U 
presidente presenti Un rappor
to dettagliato al congresso, 
Poi, entro altri 30 giorni, Il 
Congresso dovrebbe volare 
una risoluzione, dal contenu
to ancora vago, potrebbe 
chiedere 11 ritiro del contin
gente Usa dal dolio, come ap
provare la politica di Reagan, 
conte lare qualche critica qua 
• la alla strategia dell'ammini
strazione, Chiaramente, un 
compromesso, che non ha 
conquistato nessuno. 

Il compromesso di merco
ledì aera, pero, lascia molte 
preoccupazioni Intatte ira I se
natori, Prima Ira tutte quella 
che molti parlamentari espri
mono da tempo che, dall Ini
ziativa di scortare le petroliere 
kuwaitiane e riequlpaggiate 
con bandiera americana, «I 
Illa lentamente ma inesorabil
mente scivolando verso una 
Suerra con l'Iran, e la spirale 

I attacchi e ritorsioni delle ul
time settimane, la più recente 
quella di Ieri degli iraniani 
contro un terminale petrolife
ro del Kuwait, non fa che ali
mentare quella paura. Sul 
fronte Interno c'è il Umore di 
molti di apparire troppo paci
fisti agli occhi dei loro elettori, 

AbuDhabi 

Arafat 
critico 
con l'Iran 
M ABU DHABI Benché la 
presenza della flotta america
na nel Golfo sia deplorevole, 
è l'Iran responsabile di questa 
•Iniezione, secondo II presi
dente dell'Organizzazione per 
la liberazione della Palestina 
Yaaier Arafat Secondo l'a
genzia kuwaitiana «Kuna», 
Arafat si e espresso in questi 
termini nel corso di un'intere!-
al* rilasciata ad Abu Dhabl a 
conclusione di una visita negli 
Emirati arabi uniti 

• U guerra Iron-lrak non 
avrà line a meno che non si 
prendano misure come la for
mazione di una Forza Interna
zionale di dissuasione», ha 
inoltre allermato Arafat. 

Il presidente dell'Olp, che 
tla compiendo un viaggio in 
vari paesi in vista del vertice 
arabo che si aprirà il mese 
prossimo ad Amman, si è re
cato poi nello Yemen del 
Nord 

L'emirato sotto tiro, continua escalation del conflitto 

Un altro mìssile sul Kuwait 
Il Kuwait è ancora sotto tiro, l'estensione del con
flitto appare ormai come un dato di fatto. Per la 
terza volta In una settimana un missile iraniano tipo 
«Sllkworm», di fabbricazione cinese, si è abbattuto 
nelle acque territoriali dell'emirato, incendiando 
un importante terminale petrolifero e ferendo al
cuni tecnici. E intanto da Beirut la «Jihad» islamica 
minaccia attacchi suicidi nel Golfo. 

GIANCARLO LANNUTTI 

• a Erano le 10,50 di Ieri 
manina Ce 8,50 In Italia) 
quando è scoppiato l'Inferno 
sul terminale petrolifero ku
waitiano di Sealsland Colpito 
da un missile •Sllkworm», spa
rato quasi certamente dalle 
rampe Iraniane sulla penisola 
di Pao In territorio irakeno oc
cupato, l'Impianto ha preso 
luocq 1 danni - riferiscono le 
fonti kuwaitiane - sono Ingen
ti, I feriti numerosi, non è stata 
Invece confermata la voce, 
diffusa da ambienti giornalisti
ci, che ci sia stalo anche un 

morto L'esplosione è stata 
talmente violenta da esse, e 
udita distintamente anche a 
Città Kuwait, a una cinquanti
na di chilometri di distanza 
Una densa colonna di fumo 
nero si è levala nel cielo dal 
terminale colpito 

L'Impianto di Sea Island è 
situato In mare meno di 15 
chllometn dal porto di Mina al 
Ahmadl lo stesso nel quale i 
missili «Sllkworm» hanno col
pito giovedì e venerdì della 
scorsa settimana le petroliere 
•Sungari», con bandiera libe

riana ma di proprietà amenca-
na, e -Sea [sic City», kuwaitia
na e rclmmatrleolata con ban
diera Usa Per quest'ultimo at
tacco gli americani hanno re
plicato facendo bombardare 
dalla Marina la piattaforma 
petrolifera Iraniana di Rostam, 
nel settore centro meridiona
le del Golfo L attacco di ieri è 
dunque una risposta a questo 
bombardamento, e Teheran 
ha scelto di Indinzzare la sua 
rappresaglia sull'anello più 
debole, cioè il Kuwait, anzi
ché sugli Stati Uniti? È troppo 
presto per dirlo, né si può 
escludere - nella spirale di n-
torsioni e contro ntorsioni In
nescatasi nel Golfo - che il 
lancio del nuovo missile sia 
solo la avvisaglia di successive 
operazioni Quel che è certo è 
che il tasso di rischio non solo 
si innalza costantemente ma 
va investendo gradualmente 
tutti i settori del Golfo, con il 
Kuwait divenuto ormai di fatto 
parte, sia pure passiva, del 

conflitto iran-lrak 
La radio Iraniana ha dato 

notizia dell'accaduto (come 
già la settimana scorsa) citan
do «agenzie di stampa inter
nazionali» senza nessuna ri
vendicazione di responsabili
tà per l'attacco Ma che si sia 
traltato di un missile «Sll
kworm» sparato dalle rampe 
che gli iraniani hanno installa
to a Fao è stato dichiarato uffi
cialmente dal ministro della 
Difesa kuwaitiano, sceicco Sa
lem ai Sabah, e confermato a 
Washington da fonti del Pen
tagono Lo sceicco ha detto 
che i due soldati kuwaitiani di 
stanza nell'isola di Faylaka, al 
largo di Città Kuwait, hanno 
avvistato il missile provenien
te da Fao, I Emirato - ha ag
giunto il ministro - «si sta do
tando delle misure necessarie 
per contrastare questo tipo di 
missili» Da Washington il 
Pentagono ha fatto sapere 
che per questo attacco non ci 
sarà una rappresaglia ameri
cana, poiché nessuna delle 

petroliere con bandiera Usa è 
stata coinvolta Dal Cairo un 
comunicato della presidenza 
della Repubblica «condanna 
energicamente» l'attacco su
bito dal Kuwait ed esorta i 
paesi arabi «ad adottare le mi
sure necessarie per far fronte 
comune contro I Iran» (ma Si 
ria e Libia sono alleale di Te
heran e I Algeria e I Oman 
mantengono con 11 governo 
iraniano amichevoli rapporti 
di coopcrazione) Da Riyad, il 
ministro della Difesa pnncipe 
Sultan al Saud ha annunciato 
che le forze armate saudite 
«sono pronte a intervenire a 
sostegno di quelle del Ku
wait» 

Malgrado questo nuovo at
to di escalation, il convoglio 
formato da due petroliere ku
waitiane con bandiera Usa e 
da quattro navi da guerra 
amencane ha proseguito la 
sua navigazione verso Hor-
muz senza incidenti 

Ma l'Iran ha nbadito ien le 
sue minacce contro gli Usa, 

alzando il tiro anche verso 
I Onu II ministro degli Esteri 
Velayati ha infatti inviato a Pe
rez de Cucllar una protesta 
lormalc per I attacco america 
no a Roslam mentre il presi 
dcnie del parlamento Rafsan-
lani ha accusato le Nazioni 
unite di parzialità perché non 
si decidono a «dare I assoluta 
priorità al riconoscimento 
dell aggressione compiuta da 
parte dell Irak» 

Dal Libano infine la «Jihad 
islamica» ha annunciato che 
«migliaia di martiri suicidi» si 
trovano nel Golfo, pronti a 
compiere attentati come quel
li dell'ottobre 1983 a Beirut 
(240 marines e 54 para fran
cesi uccisi), a colpire «gli inte
ressi americani nei paesi mu
sulmani» (Il che fa temere an
zitutto per il Kuwait e l'Arabia 
Saudita) e a far subire «analo-

Sa sorte» agli alleati europei 
egli Usa La minaccia è con

tenuta in un comunicato Invia 
to a un'agenzia di stampa con 
allegate Te foto di due degli 
ostaggi stranieri tuttora nelle 
mani della Jihad 

Incontro con il diplomatico iraniano 

Un'ora e mezza insieme 
Andreotti e Velayati 
a « ROMA È durato un'ora e 
mezza, dalle 18 40 alle 20 10, 
Il colloquio tra il ministro de
gli Esteri Giulio Andreotti e II 
capo della diplomazia Irania
na Akhbar Ali Velayati, ieri 
sera, all'aeroporto Interna
tionale «Leonardo Da Vinci» 
a Fiumicino ove Velayati era 
di passaggio diretto a Tehe
ran I due ministri, si è appre
so al termine, hanno avuto 
uno scambio di valutazioni 
sugli ultimi sviluppi diploma
tici presso le Nazioni Unite ri-
euardo la guerra Iran-lrak. 

elevati ha detto ad Andreot
ti che il governo Iraniano «ac
cetta in linea di principio la 
risoluzione 598 perché rilie-
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Fuoribordo 
Usa 
all'Iran? 
m NEW YORK Un portavoce 
della Outboard Marine Corp, 
società spedalizzala In appa
recchiature e motori maritti
mi, con ampi Impianti nella 
zona Industriale di Chicago, 
ha recisamente smentito oggi 
la notizia ampiamente riporta
ta dal «Journal of Commerce», 
secondo cut fondi della poli
zia federale avrebbero confer
mato che le Imbarcazioni 
d'attacco con cui gli Iraniani 
cercano di bloccare II traffico 
nelle acque Intemazionali del 
Golfo Persico sono datati di 
motori fabbricati In Usa, appa
rentemente dalla citata com
pagnia. Secondo II giornale 
agenti federali e della dogana 
hanno eseguito mercoledì 
ampi controlli negli uffici del
la Outboard Marine, In parti
colare sulle contrattazioni a 
seguito dell'Intercettazione, la 
scorsa settimana a Chicago, di 
una partita di fuoribordo Jo
hnson 

ne che, per la prima volta, ci 
sia stato da parte dell Onu, 
complessivamente, l'appog
gio a una pace giusta e ono
revole nel Golfo» Il ministro 
degli Esteri di Teheran ha af
fermalo che «Le comunica
zioni che Perez de Cuellar ha 
inviato al governo di Teheran 
sono oggetto di approfondilo 
esame» «11 governo iraniano 
- ha aggiunto - Intende forni
re una risposta nei tempi indi
cati dal segretario generale» 

Al termine del colloquio 
Velayati non ha tallo dichia
razioni Andreotti ha detto 
«Ho cercato di approfondire 
con il ministro Velayati alcuni 

punti e questo mi gioverà do 
menlea quando incontrerò il 
segretario generale delle Na
zioni Unite Ci sono una serie 
di valutazioni, di Interpreta
zioni, di ipotesi che abbiamo 
potuto scambiare con molta 
franchezza, come avevo latto 
del resto ieri sera con il se
gretario della Lesa araba Kli-
bi Cerchiamo di riuscire a 
capire questo difficilissimo 
mosaico e qual é II modo di 
arrivare a una conclusione 
positiva» Alla domanda se 
dal suo colloquio con Velaya
ti sia emerso qualche ele
mento di novità, Andreotti ha 
risposto- «Permettetemi di 
non rispondere». 

• La «Merzario Italia» e una fregata oggi in Kuwait 
In novembre scorta ad almeno sette mercantili 

Ad alto rìschio le navi italiane 
Le navi italiane navigano nella bufera, la portacontai-
ner della società «Merzario» e la fregata «Scirocco» 
arriveranno oggi nelle acque del Kuwait, divenute 
ormai bersaglio dei missili iraniani rhe anche ien 
hanno colpito un terminale al largo di Mina al Ahrna-
di le nostre unità, che in novembre dovranno scor
tare ben sette mercantili, sono le uniche a spingersi 
nel nord del Golfo, oltre a quelle della Vs Navy 

• 1 ROMA La nave portaceli-
tainer «Merzario Italia» e la 
fregala «Scirocco», con a bor
do l'ammiraglio Mariani, sono 
attese oggi in Kuwait, dopo lo 
scalo di ieri nel porto saudita 
di Dammam L'arrivo del pie* 
colo convoglio italiano coin
cide con II momento di massi
ma tensione nel settore nord
occidentale del Gol lo, dopo 
che per la terza volta in una 
settimana un missile «Sll

kworm» lanciato dagli iraniani 
si e abbattuto su un terminate 
petrolifero kuwaitiano Finora 
si diceva, negli ambienti ma
rittimi del Golfo, che l'equi
paggio di una nave diretta nel 
settore nord orientale, verso il 
terminale dell isola iraniana dt 
Kharg, «giocava alla roulette 
russa», ma ora il «gioco», se 
così si può dire, si sposta ver' 
so ovest, verso la costa del 
Kuwait 

Va ricordato che le navi 
della squadra italiana sono le 
uniche, oltre a quelle america
ne che scortano le petroliere 
reimmatncolate con bandiera 
Usa, a spingersi nel settore 
settentrionale del Goffo Gli 
inglesi e i francesi finora non 
hanno mai effettuato opera
zioni di scorta a nord del Ba-
hrain, neanche nei perìodi di 
minore tensione 11 tratto di 
maggior rischio era, fino a ien, 
costituito dalle circa cento mi
glia di mare fra l'isola di Farsi, 
base delle motolance dei «pa-
sdaran» iraniani, e le acque 
temlonali del Kuwait, a) cui 
limite si fermano le unità mili
tari straniere di scorta Ma 
adesso il pencolo è all'interno 
stesso delle acque e dei porti 
del Kuwait, ormai tenuti sotto 
ti tiro dei «Sllkworm» installati 

dagli iraniani nella penisola 
irakena occupata di Fao 

La «Merzano Italia» è entra
ta nel porto saudita di Dam
mam alle 9,45 locali di ien 
mattina per riuscirne appena 
completate le operazioni di 
scarico e puntare poi verso 
nord, sempre scortata dalla 
fregata «Scirocco» Anche le 
altre due fregate si trovano 
nelle acque del Golfo II «Gre
cale» ha scortato la notte 
scorsa la super petroliera 
•Anbronia» fuon dallo stretto 
di Hormuz (la partenza dai 
terminale iraniano omonimo 
è avvenuta di notte, al pan 
dell'arrivo, evidentemente per 
ridurre il rìschio di trovarsi 
sotto una incursione aerea ira
kena), nel mare di Oman si e 
poi riunito al «Perseo» e insie

me le due unità hanno nuova
mente attraversato lo stretto, 
questa volta in direzione nord 
La «Anbronia» invece ha fatto 
scalo nel porto di Fujairah, dal 
quale ripartirà per allontanarsi 
definitivamente dalla regione 
e dirigere su Rotterdam 

Il mese di novembre sarà 
per la pìccola squadra del 
1 ammiraglio Mariani un mese 
di attività molto intensa Sono 
infatti attesi sei portacon tai
ner (tre della «Merzario» e tre 
della «Messina»), ai quali pò 
trebberò aggiungersene altri, 
e almeno una petroliera, e 
precisamente la «Aspra» della 
stessa società deH'«Anbronia* 
(la Navigazione Alta Italia) at
tesa a Hormuz il 10 novembre 
per caricare greggio ad un ter
minale non si sa ancora se ira
niano o arabo OGL 

«Quei tempi in cui tacevamo...» 
Intervista con Egor Jakovlev 
direttore di «Moskovskie 
Novosti», la rivista 
9he i sovietici chiamano 
«portabandiera della glasnost» 

FRANCO DI MARE 

• • ROMA Non tutti lo ama
no E, quelli che non lo ama
no, meno che mal gradiscono 
le cose che scrive Dal suo ul-
ficio in via Gorky, a Mosca, 
questo 57enne dal viso aperto 
e cordiale, ha creato molti 
malumori, ma anche uno 
straordinario consenso Egor 
Jakovlev è II direttore di «Mo-
scovskle Novosti», un milione 
di copie stampate e vendute 
In poche ore, la rivista di pun
ta, la «cavalleria leggera» (co
me. lui stesala definisce) del 
nuovo cdraFsQvietico E lui 
che decise che bisognava 
pubblicare e rispondere alla 
lettera-mani'osto di quindici 
dissidenti che, dall'Ovest, at

taccavano le scelte politiche 
sovietiche un fatto senza pre
cedenti E sempre lui, facen 
do da battistrada decise che, 
per la morte del grande regi 
sta sovietico Andrei Tarko-
vskji, la nvlsta dovesse pubbli 
care un necrologio per ncor 
darlo, anche se era morto al-
I estero in odore di eresia og
gi, sorridendo, ricorda che al
lora le polemiche non manca
rono, ma due settimane dopo 
«Moscovskie Novosti», anche 
gli altri mass media sovietici 
fecero lo stesso 

Yakovlev era ieri a Roma, 
ospite dell'Associazione Ita 
lia-Urss, nella cui sede nazio 
naie ha tenuto una conferen

za-dibattito sul tema della gla
snost e della perestrojka nei 
mezzi d informazione 

Quante lettere di protesta 
nceve un giornalista scomodo 
come Jakovlev? «Alcune - n-
sponde - una volta mi hanno 
persino accusato di essere un 
agente del kgb, il che e una 
cosa che fa ridere chiunque 
legga la rivista che dingo Co
me (orma di humour e molto 
simile a una storiella che cir
cola in questo penodo a Mo
sca sul premio Nobel Sakarov, 
ii quale sembra che non chie
da altro che tornare al suo esi
lio di Gorky per poter lavorare 
in pace assillato com è dai 
giornalisti sovietici che gli 
chiedono interviste» E nde di 
gusto dietro gli occhiali Co
me ci si sente signor Yakovlev 
a fare la punta di diamante 
della glasnost nel giornalismo 
sovietico? «Ma non è cosi -
risponde - molti altri mezzi 
d informazione sovietica oggi 
fanno detta glasnost la loro 
parola d'ordine Come la rivi-
sta ' Ogonek , ad esemplo 
Anzi ad ogni riunione del 
consiglio di redazione quan
do discutiamo del giornale io 

comincio con 1 rimproveri, di
cendo quale articolo è stato 
più o meno duro, rispetto agli 
altri giornali, chiedendo ra
gione di qualche "buco" che 
abbiamo preso da altri Certo, 
noi cerchiamo di essere al li
mite della coscienza popola 
re E quindi, quando ci chia
mano "portabandiera della 
glasnost ' la cosa non può che 
farmi felice» 

A guardare l'entusiasmo 
con cui parla del suo lavoro, 
viene in mente questa nuova 
stagione del giornalismo so
vietico, gnntoso, d'indagine, 
probabilmente ncca di croni
sti poco ossequiosi con la bu
rocrazia, come quel giornali
sta arrestato al) inizio dell'an
no in Uzbekistan perché ave
va scntto articoli che infastidi
vano i locali dmgenti di parti
to (poi rimossi) Com è stata 
possibile la fiontura di questo 
nuovo tipo di giornalismo? E 
pnma di Gorbaciov, questi 
cronisti dove erano e cosa 
scrivevano? E una domanda 
troppo cattiva? «Diciamo che 
è una domanda agro dolce», 
dice Yakovlev, e spiega «Di 
recente, a Mosca, intervenen

do al convegno dell'Unione 
dei giornalisti, di cui sono vi
cepresidente, ho detto che è 
necessario ristrutturarsi, appli
care la perestrojka prima a se 
stessi Io posso dire che in 
venti anni non ho mai scritto 
niente che fosse contranoalla 
mia coscienza Certo - ag
giunge amaro - so che Tolstoi 
scriveva che mentire diretta
mente è poca cosa, che è 
molto peggio mentire tacen
do Anch io, come tanti, ho 
taciuto a lungo Ma non ho 
scritto niente contro la mia 
coscienza E non sono stato il 
solo, molti! altn hanno fatto 
come me È chiaro che lavo
rando in un periodo diverso, 
in cui queste liberta non erano 
concesse, questi giornalisti 
non potevano dingere e dun 
que erano costretti a sfruttare, 
come dire?, il loro dinami
smo Mi era come un fiume 
d inverno quando gela sotto 
la crosta di ghiaccio, le acque 
scorrevano ugualmente» 

E vero che sta senvendo un 
libro esplosivo su Stalin? «No 
- risponde deciso - sto sen
vendo un libro su Lenin Si in
titolerà 'L ultimo dramma di 

Lenin" Si tratta dell'ultimo 
conflitto fra Lenin e Stalin, tra 
la fine del 1922 e il marzo del 
1923 quando Lenin mon Lo 
spunto di partenza è la vicen
da di un gruppo di comunisti 
georgiani che Stalin cercò di 
introdurre tra le leve dingenti 
del partito In quel periodo i 
contrasti furono duri In un 
suo appunto Lenin scrisse 
' 1917 1922 la nvoluzione è 
andata più in fretta E poi ag
giunse altre due date, 
1922 1927 a cui fece seguire 
due punti interrogativi e un 
appunto "Più piano' Cioè 
voleva dire che occorreva ral
lentare e riflettere, far svilup
pare I economia secondo le 
sue regole economiche nor
mali Invece nello stesso pe
riodo Stalin scriveva 'Non 
esistono fortezze che i botsce 
vichi non possano espugna 
re Sono a confronto cioè 
due modi di\ orsi di intendere 
la rivoluzione I indirizzo so
ciale e politico e la visione le
ninista la trasformazione sta 
(intana è invece burocratica» 

La figura di Stalin non ne 
uscirà molto bene, pare di ca
pire Sorride Yakovlev e ri
sponde sornione «Ma lo scri
vo di Lenin» 

Atenei occupati, cortei 

Si estende a macchia d'olio 
la protesta 
degli studenti in Austria 
• • VIENNA La protesta 
degli studenti austriaci si al
larga a macchia d'olio, e c'è 
già chi parla della possibili
tà di un nuovo «sessantot
to» Ieri ci sono state mani
festazioni In molte citta, 
compresa la capitale Vien
na, menno ai giovani che si 
sono ribellati alla politica 
governativa verso le univer
sità sono giunte nuove di
chiarazioni di sostegno dal 
liberali, che vanno ad ag
giungersi a quelle già fatte 
fin dall'inizio dai verdi e dal 
giovani socialisti 

A Vienna migliaia di stu
denti dell'Università tecnica 
hanno marciato verso il mi
nistero delia Scienza innal
zando cartelli e striscioni su 
cui erano indicati i motivi 
della protesta manteni
mento dei contributi sociali 
sino al ventisettesimo anno 
di età, aumento dei presala
ri, revisione dei piani di stu
dio, costruzione di nuove 
aule 

La manifestazione si è 
svolta, come già quella di 
mercoledì scorso, in manie
ra pacifica e senza inciden
ti Allarme ha suscitato sol
tanto una telefonata anoni
ma che preannunciava lo 
scoppio di una bomba nel
l'aula magna dell'università, 
che da lunedi sera è occu-

fata da circa mille studenti 
ra per fortuna una segnala

zione falsa Le ricerche del
la polizia nei locali infatti 
non hanno dato esito alcu
no. 

Una dimostrazione si è 
svolta anche a Klagenfurt in 
Carinzia. Centinaia di stu
denti si sono radunati da
vanti al locale ufficio delle 
imposte A Graz, in Stiria, 
sono ancora occupati gli uf
fici della direzione dell'ate
neo, mentre a Linz, nell Al
ta Austria, prosegue l'agita
zione degli iscritti all'Uni
versità Kepler, cui ieri si so
no aggiunti quelli degli isti
tuti superiori di stona del

l'arte e di teologia cattolica. 
In serata sono scesi in lotta 
anche gli studenti del Voral-
berg 

Parlamentari del partito 
liberale hanno rivolto un'in-
tcrrogazlone urgente al 
cancelliere Vramteky e al 
ministro della Scienza Hans 
Tuppy In ossa rendono no
ta la propria critica verso il 
progetto di legge governati
vo che prevede fra l'altro la 
riduzione da ventisette a 
venticinque anni dell'età 
massima per la correspon
sione agli studenti del con
tributi sociali. 

Il ministro della Scienza 
In una conferenza stampa 
ha espresso «comprensio
ne» per la richiesta degli 
studenti Egli però ha ag
giunto che il bilancio finan
ziano del suo ministero per 
il prossimo anno, nonostan
te i tagli operati nel «bu
dget» statale, è di un miliar
do di scellini (circa cento 
miliardi di lire) più alto ri
spetto all'attuale 

Il cancelliere Vranllzky s 
il ministro della Sclera» 
Tuppy l'altro giorno aveva
no avuto un colloquio di tre 
quarti d'ora con gli studenti 
in agitazione a Vienna, sot
tolineando tra le altre cose 
li radicale cambiamento 
nella situazione delle uni
versità austriache compor
tato dal gonfiamento delle 
iscrizioni Nel 1970 gli stu
denti erano clnquantatreml-
la, oggi sono centosessan-
totlomlla 

Vranltzky aveva afferma
to che II governo si sarebbe 
impegnato al mantenimen
to dei contributi sociali alno 
a 27 anni d'età, ma soltanto 
in casi particolari, come ad 
esempio l'assenza per ma
lattia o per lo svolgimento 
del servizio militare, oppure 

Ger studi di lunga durata. 
na soluzione culsi era det

to favorevole anche II mini
stro delle Finanze Laclna, 
ma che non ha convinto gli 
studenti. 
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