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a di Wilson colpisce i lavorator i inglesi 

Diffus o disagi o e pessimism o 
per la cris i dell a sterlin a 
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DalK Umbria e dalla Campania 

verso Roma le colonne della pace 

La sterlin a 
e i l dollar o 
1 1 ESSUNO puo onestamente negare che la svaluta-
zione della sterlina e espressione di una crisi del 
sistema rnonetario internazionale che e lungi dall'es-
sere avviata a soluzione e che imporra , a scadenza 
piu o meno ravvicinata, scel te quanto mai rilevanti . 

a realta e propri o questa. E tale realta non puo 
essere affrontat a facendo ricorso ad una solidarieta e 
ad una collaborazione finanziari a internazionale, qua-
l e quella praticat a da Colombo e da Carli , senza cioe 
attuar e alcuna modificazione di fondo dell'attual e si-
stema. 

Con chi dovrebbe solidarizzare e collaborare il 
nostro paese? Si deve tener  presente che accanto 
alia crisi della sterlina. c'e la crisi del dollaro, che 
il governo di Washington non e praticamente piu in 
grado di convertir e in oro, poiche da tropp i anni 
oramai la bilancia dei pagamenti degli USA e forte-
mente passiva. Occorre inoltr e ricordar e che la crisi 
del dollar o e ad un tempo espressione e conseguenza 
della politic a dell ' imperialism o americano. 

O 

f» 

_ , O la svalutazione della sterlina, i nostri 
governanti e la stampa conservatrice sono quanto mai 
impegnati a sostenere l' interesse a e degli 
altr i paesi capitalistic! ad intervenir e in difesa della 
sterlina e del dollaro. Noi non siamo, certo. del parere 
che sia conforme all ' interesse generale, sia a 
che di molti altr i paesi sviluppati e sottosviluppati, 
uno sconvolgimento dell 'attual e assetto rnonetario 
internazionale che consistesse puramente e semplice-
mente nell'aumento del prezzo dell'or o e quindi nella 
svalutazione del dollaro. a riaffermiam o che e as-
surdo chiedere ed imporr e a e ad altr i paesi 
dur i sacrifici per  consentire al governo americano di 
proseguire una politica imperialistic a sempre piu ag-
gressiva e pericolosa. Questa politic a e oggi caratte-
rizzata da due fatt i molto precisi: la guerra del 
Vietnam e l'eccezionale aumento delle spese militar i 
che questa ha comportato: i massicci investimenti 
americani in tutt i i paesi del mondo cap i ta l i s t i c e il 
tentativo di imporr e per  questa via una nuova ege-
monia degli Stati Uniti . Occorre dunque avere chiaro 
che una solidarieta e una collaborazione internazionale 
volt e alia difesa del dollar o significano un appoggio 
dirett o a questa politica del governo di Washington, 
appoggio al quale, d'altronde. non corrisponde nep-
pur e la garanzia che altr i sconvolgimenti monetari e 
valutari . ben piu gravi di quelli derivanti dalla svalu-
tazione della sterlina. potranno essere evitati . 

Attribuisc a pur e  voce repubklicana ad osser-
vazioni come questa la qualific a di filogolliste.  fatt o 
e che il mondo non e e non puo essere solidale con 
gli interessi del dollaro. E soltanto quei governi che — 
come quello italian o — hanno scelto un indirizz o niente 
affatt o illumtnat o e di servil ismo verso il governo 
americano sono dispnsti a sacrif icare una quota in-
gente delle propri e risorse in difesa di un sistema 
rnonetario che e contrari o agli interessi di gran part e 
del mondo. 

l_ j  ON. , specie in occasione -
blea del Fondo rnonetario internazionale svoltasi a 

o de Janeiro nel settembre scorso. ha voluto assu-
mersi il molo di grande mediatore nella risoluzione 
degli attuali problemi monetari internazionali. Si e 
parlat o propri o per  questo di un t Ponte Colombo ». 
che avrebbe dato nuovo prestigio al nostro paese. a 
i paesi sottosviluppati. quei paesi al cui progresso 

a e particolarment e interessata. respingono i 
risultat i del le mediazioni di Colombo perche da esse 
non possono trarr e nessun vantaggio. 

a a proposito della svalutazione della sterlina 
occorre far e un'altr a osservazione. Secondo la stampa 
conservatrice. sia italian a che straniera, il governo 
laburist a inglese sarebbe stato costretto ad una misura 
tanto grave per  il fatt o di avere voluto seguire una 
politic a di ispirazione socialista o socialisteggiante. 
che avrebbe provocato la soppressione di certi stimoli 
ali o sviluppo capitalistico e un livell o dei consumi (pri -
vati e pubblici ) superiore al le risorse del paese. a 
realta — come al solito — e profondamente diversa. 
Al centro della sua azione di governo. d Wilson 
ha posto la politic a dei redd it i. la compressione dei 
salari. la disciplina e la subordinazione dei sindacati. 

 cosiddetto socialismo britannic o ha preteso cosi dur i 
sacrifici dai lavorator i e eontemporaneamente ha 
lasciato mano libera ai ceti privilegiati . agli specu-
lator! . ai redditier i parassitari.  risultat i di questa 
politic a stanno ora dinanzi agli occhi di tutti . E la sva-
lutazione della sterlina. lungi dal segnare o di 
una nuova politica. rappresenta un nuovo piu grave 
cedimento aeli interessi dell'alt a finanza inglese. che 
pud continuare ad assolvere in qualche modo una sua 
funzione mondiaie soltanto se la sterlina continua ad 
essere, insieme al dollaro, una moneta di r iserva del 

a rnonetario internazionale. a tutt o questo con 
 social ismo non ha null a a che fare. 

Eugeni o Peggio 
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o disagio dell'opinio-
ne pubblica, dimostrazioni osti-
li della folia davanti alia re 
sidenza del Primo ministro, 
imbarazzo ufficial e e nervo 
sismo nolle fil e laburiste di 
fronte all'ulterior e caduta di 
popolarita: a due giorni dal 
taglio della sterlina la situa-
zione rimane incerta.  go-
verno ha di nuovo cercato di 
spiegare come e perche sia 
giunto alia svalutazione e cosa 
si ripromett e di ottenere da 
un provvedimento che per  tre 
anni ha rifiutat o di prendere 
in considerazione e che ha 
ora accettato solo in misura 
parziale. n tutto questo tern 
po — difendendo lo status quo 
finanziario  internazionale fon-
dato sul dollaro e la sterlina 
come valuta di riserva — i 
dirigent i laburisti hanno sem-
pre sostenuto che una ridu-
zione del valore della moneta 
britannic a non avrebbe avu-
to alcuno scopo produttiv o per 
il loro paese. Ora devono di-
mostrare il contrario. 

n cancelliere dello scacchie-
re Callaghan ha parlato oggi 
alia Camera ed ha trovato as-
sai difficil e giustifleare il ro-
vesciamento delle propri e con-
vinzioni cos! come ieri Wil-
son alia TV non era riuscito 

a nascondere 1'incoerenza del 
la propri a politica fin dal 
primo giorno al potere. Quan 
do il premier  6 entrato que 
sto pomeriggio in un'aula dei 
Comuni gremita in ogni set 
tore, egli e stato facile preda 
della demagogia dei conser-
vatorj  dai cui banchi si sono 

REAZIONI 
IN ITALIA 
E NEL MONDO: 

Autorizzata d a g I i 
USA la decisione 
inglese 

Cotossale crollo in 
borsa in Giappone 

Mosca: un risultato 
della politica d i d i -
visione dell'Europa 

Numerosi paesi sva 
lutano la loro mo-
neta 

II PCI interroga il 
governo: quali im-
pegni ha assunto 
I'ltalia? 
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Abbattut i undici 
aerei sull a RDV 

HANOI — Ieri nel cors o dell e loro aggression ! sul Nord Viet -
nam gl i american i hanno perdul o ben undic i aerei , due dei 
qual i distrutf i sul ciel o di Hanoi . Le artiglieri e costier e dell a 
RDV hanno colpit o una nave da guerr a USA penetrat a nell e 
acque territorial ! dell a RDV. Sugl i altipian i di Dak To la 
battagli a infuria. Nella telefoto : un artiglier e american o lanci a 
un bossol o subit o dopo un tir o del cannon e contr o le postazion i 
partigiane . (A pagin a 11 il servizi o di Hart Colin ) 

levate vivaci proteste e il gri 
do insistente di « Fuori, fuo 
ri ! > che ha soffocato Tap 
plauso di incoraggifimento di 
una parte del gruppo laburi 
sta. 

o di Callaghan e 
durato quindici minuli .  Can-
celliere, nel ricapitolar e la 
serie di provvedimenti restrit -
tiv j  che il governo si appre-
sta a vara re. ha sottolineato 
le < nuove opportunity » che 
la svalutazione offr e alle e-
sportazioni inglesi sui merca-
ti esteri (le notizie odierne dal 
Giappone. ad esempio. con 
fermano l'entit a del con'rac-
colpo di cui gin risente una 
delle economie « rival i > del-
la Gran Bretagna). 

Questa e V* apertura » che il 
sistema inglese si d procura-
ta. Occasione preziosa. certo. 
ma momentanea. perche essa 
dipende in ultima analisi dalla 
capacita produttiv a di base. 
dalla forza di penetrazione dei 
manufatti inglesi all'estero.
vantaggi — di cui si tratt a di 
approfittar e subito — sono pe-
ricolosamente condizionati da 
svantaggi reali come « ine-
vitabil e aumento di certi prez-
zi > sui quali il governo do-
vra esercitare «una attenta 
vigilanza » e dai pericoli a cui 
si trovera esposta c la parte 
piu vulnerable della societa » 
che il governo promette di 
proteggere. 

e speranze, per  il futur e 
sono"  basat» suj  prpsupposto 
che si verifichi un boom del-. 
le esportazioni tale da colma-
re le passivita finanziarie e-
sistenti e da riassesiare il 
cronico disquilibri o della bi-
lancia dei pagamenti. Quali 
sono le condizioni? Aumento 
della produttivit a (cioe soprat-
tutt o aumento della efficienza 
del capitate), continuata limi -
tazione della domanda sul 
mercato interno. rigido con-
troll o dei costi. in primo luo-
go di quelli della forza lavo-
ro. ] panorama alPinterno 
prevede quindi l'inasprimento 
della corrente fase restrizio-
nistica. il contenimento degli 
investimenti sociali. il rigido 
eontrollo degli aumenti di sa-
lario. Su quest'ultimo punto 
non si lasciano dubbi: se non 
sara possibile realizzarlo me-
diante la c collaborazione vo-
lontaria» dei sindacati. il 
blocco delle paghe verra 
reimposto per  legge. 

Che risalta dunque da tutto 
questo? a continuata defla-
zione. la permanenza della 
disoccupazione. il rinnovato 
assalto contro il potere ope-
raio. da un lato. . la 
constatazione che 1'economia 
inglese. alimentata dai presti-
ti internazionali. rimane una 
economia c in pegno >. i cui 
risultat i sono tenuti piu che 
mai sotto osservazione dai 
creditori estemi. 

Oggi. in tutto il paese. le 
banche e la Borsa sono rima-
ste chiuse: questo non ha im-
pedito che voci allarmate 
continuassero a circolare ne-
gli ambienti affaristici della 
capitate, mentre d probabile 
che — malgrado il divieto uf-
ficiale — piu di una contratta-
zione si sia svolta dietro le 
quinte. Cos!, in una atmosfe-
ra agitata che i conservato-
ri  cercano di volgere a pro-
pri o frutt o con una qualun-
quistica campagna di denigra-
zione. il governo laburista ha 
raggiunto il «momento della 
verita». c Ci siamo liberati 
della camieia di forza che 
ci immobilizzava da quindici 
anni >. ha detto ieri Wlson. 

E". se non altro. sorprenden-
te che per  farlo ci siano vo-
luti « tre anni inutil i >. 

a e costata penosi 
contorcimenti politici . un ter-
ribil e logoramento economico. 
un grave danno ai livelli di 
vita popolari.  mutamento 
di indirizzo non e stato pre-
ordinato e razionale ma. nel 
precipitar e della situazione. e 

Leo Vestri 
(Segue in ultima pagina) 

Attorno alle colonne della pace che da Milano e da Napoli convergono su Roma, conti-
nuano a rinnovarsl episodl di entusiasmo e di passlone politica. Ieri la marcia partita 
da Milano ha raggiunto Perugia, quella proveniente da Napoli si e fermala a Capua. 
Nella foto: I'incontro con la popolazione di Lusciano, in provincia di Caserta, che ha 
riservato ai marciatori un'accoglienza veramenle entusiasmante. 

(A pagina 2 i servizi) 

Una settiman a di grand i lott e 

Napol i scend e in scioper o 
per salar i e occupazion e 

Fermi gioved i anche due milion i di bracciant i e 200 
mil a confezionist e - Continu a I'azion e dei finanziar i 
Lacune e limit i dell a politic a meridionalist a governativ a 

Una letlera di Longo 

Oltr e due milioni di brac-
cianti, salariati fissi e colon! 
scenderanno in sciopero gio-
vedi prossimo per  la riform a 
e 1'adeguamento delle pension] 
e per  un sistema di colloca-
mento che sancisca la parte-
cipazione diretta dei sindacati. 
Contemporaneamente si aster-
ranno dal lavoro le duecento-
mila confezioniste e tutt i i 
lavoratori napoletani. 

Quella che si e aperta ieri, 

pertanto. e una settimana cal 
da per  il mondo del lavoro 
italiano; tanto piu se si con 
sidera che i 40 mila finanziari 
sono tuttor a in sciopero ad 
oltranza per  le perequazioni. 
mentre la vertenza del pub 
blico impiego diventa ogni 
giorno piu acuta di fronte al 
fatto che una dopo l'altra . 
dai ferrovier i ai postelegra-
fonici. le categorie degli sta-
tali si vanno pronunciando 

Selvaggi o bombardamenl o di un campo 

14 profugh i uccis i 

dagl i israelian i 
Fro le vittim e vi sono tre bambin i 
Nuovo progett o sovietic o all'ON U 

NEW . 20. 
Un nuo\o. gravissimo cnmine 

israeliano e stato denunciato 
oggi dalla Giordania al Consi. 
glio di sicurezza deli'ONU. Arti -
glierie e carri armali dei sioni-
sti hanno cannoneggiato ner 
un'ora e un quarto il campo pro-
fughi dell'OXU di A a ma. 
sulla nva est del Giordano, a 
50 km da Amman. Secondo un 
primo bilancio. il fuoco ha pro-
vocato la morte di quattordici 
perrone. tra cui tre bambini, e 
il ferimento di altre ventotto. 
Sono andate distrutt e due mo-
schee. 

 delegafo giordano. Samir 
. ha rifento sul sanguino-

so episodio al Consiglio di sicu-
rezza. nunito per  proseguire la 
ricerca di una soluzione pacifica. 

Nella discmsione. d intervt--
nuto quindi il vice-ministro de-
gli e5<en sovietico. w 
il quale ha presentato un numo 
progetto di risolunone. con lin-
tento di correggere le dcbole -̂
ze di quello britannico.  pia-
no sovietico pone anch'esso al 
primo posto il ritir o dele trup-
pe israeliane e prevede il rispet-
to del diritt o di tutt i gli Stati 
alia sovramta e indipendenza. 
ma riaflerma altresi la neeessita 
di una soluzione della questione 
palestineie secondo la Carta 
deli'ONU e sulla base del!e pre-
cedent i deliberazioni di quest'ul-
tima. 

o Eban ha respin-
to il progetto sovietico. 

MILANO : solidariet a con gl i student i dell a « Cattolic a » 

MIGLIAIA DI UNIVERSITARI IN CPRM) 
Teaa nott e all'addiacci o per «picchettar e » TAteneo - Mill e tesserin i resffituit i in segno di protest a 

. 20 
Tremila studenti umversitan 

sono sfilati oggi per  le vie di 
, per  protestare contro le 

misure repressive adottate dalie 
autonta accadcmiche deU'Uni-
versita cattolica del Saero Cuo 
re.  corteo e partit o dalla 
« Cattolica > verso le cinque del 
pomeriggio e vi ha fatto ritorn o 
dopo alcune ore. 

Scortato da carabinieri e poti* 
ziotti. il corteo e passato da Piaz-
za del . 

Sempre nel pomeriggio. gU 
studenti hanno chiesto al retto-
re, prof. Franceschini, di rice-

vere il comitato di e 
in quahta di esecutivo dell'as-
semblea degli studenti occupant̂  
con il mandato di espnmere a 
titolo ufflciaie le posizjont degli 
studenti e di conoscere quelle 
delle autonta accademtche Que-
sto perche gli studenti. pur  al 
corrente deile misure repressive 
adottate per  averlc conosciute 
attraverso la stampa, non ne 
sono itati informati direttamen-
te. n rettore pero non ha con-
ce&so il colloqirio, dichiarando 
di non poterlo fare finehd gli 
organi dell'Universit i che do-
vranno riunirsi  in questi giorni 

non avranno assunto decision] de. 
finitive . 

Stanocte, non meno di cento 
studenti sono nmasti a picchet-
tare la loro universita. 

E cosi e trascorsa la terra 
notte all'addiaccio. a notte 
fra venerdi e sabato. quando. 
dopo 1'occupazione deU'ateneo 
da parte degli studenti. il ret-
tore. prof. Ezk> Franceschini. 
chiese l'intervento della polizia 
per  sloggiare gli imiversitar i 
dalle aule. lo spettacolo rimane 
aostanzialmente inunutato: sul-
la piazza centinaia e centinala 

di studenti. i fronte ai cancelli 
chiusi della < Cattolica > cara 
binien e poliziotU; dentro. le 
autonta accademiche a discu-
tere sul da farsi. 

Stamattina. nel corso dell'as-
semblea all'aoerto, alcune ra-
gazze giravano coi cestini per 
raccogliere i tessenni degli stu-
dent! per  poi consegnarli alJe 
autonta accademiche, Ne hanno 
gia raccolti quasi mille. 

n signJficato di questa straor-
dinaria raccolta e chiaro: e una 
risposta fermissima al provve-
dimento (ora sospeso, ma non 

in via definiUva) di espulsione 
per  roccupazione deU'Univer-
sita Gli studenti rispondono cne 
se vi derono essere dei respon 
sabih, allora tutt i loro lo sono. 
tutt i devono seguire la stessa 
sorte. Attestaziom di solidarieta. 
intanto. giungono da ogni par-
te. Oggi a recare la loro appas-
sionata adesione a lotta sono 
fiont i gli studenti dell'Univer-
siti statale. Anche . con 
una moa'one del consiglio nazio-
nale ha espresso la propri a so-
lidarieta con f li studenti in lotta. 

contro i progetti elaborati dal 
governo per  il nassetto delle 
retribuziom e delle carriere e 
per  la rirorm a della Pubblica 
amministrazione. 

Al centro della lotta, che 
sta orniai assumendo dimen 
sioni eccezionali, stanno ri 
vendicazioni di fondo come 
quelle dei braccianti, che si 
battono da oltre quattro anni 
per  ottenere la parita previ-
denziale con gli operai. e ay 
me quelle delle confezioniste 
che operano in un settore in 
dustriale fra i piu prosperi e 
sono costrette a subire salari 
miserevoh. a la giornata del 
23 novembre acquista un si 
gniticato assai rilevante. non 
solo perche porta alia ribalt a 
piaghe antiche e purulente 
come la condizione dei lavo 
rator i agricoli e come lo sfrut-
tamento sul quale si basa 
1'incessante aumento del pro-
fitt o capitalistico, ma anche 
perche pone di fronte al Paese 
una delle piu acute questioni 
di fondo della societa nazio 
nale. 

o seiopero generale di Na-
poli contro i ritmi  sempre piu 
intensi della fatica. contro il 
prolungamento continuo degli 
orari di lavoro. contro i bassi 
salari e per "  occupazione. 
pone, infatti . drammaticamen 
te in evidenza i gravi limit i 
e le contraddizioni di una po-
litic a meridionalistica che di 
fatto ha finora considerate il 

o come terra da 
€ conquistare > e le sue popo-
lazioni come gente da sfrut-
tare. 

o sciopero napoletano, uni-
tari o come quelli dei brac-
cianti e dei lavoratori delle 
confezioni. mentre denunoera 
con la forza e con a 
di una manifestazione operaia 
senza precedenti situazioni e 
condizioni insopportabili, spe-
cialmente nel momento in cui 
il secondo « miracolo economi-
co » naviga col vento in poppa. 
stara a significare — di fronte 
al governo. al Parlamento e 
aU'opinione pubblica naziona . 
le — che i problemi della 
societa meridionaJe sono an-
cora ben lungi e ri-
solti anche in una grande 
citta come la Capitale del 

o che pure figura 
fr a le zone meno arretrat e 
del Sud. Sta di fatto. in so-
stanza. che con i «poli > e 
gli « incentivj  % si possono for 
se tamponare determinate fal-
le. o magari aileviare le si-
tuazioni piu gravi, ma non 
certo risolvere la c questione 
meridionaJe».  c casi» di 
Napoli. dove e di 
alcune fabbriche se ha dato 
lavoro a qualche migliaio di 
operai ha pero creato nuovi 
problemi umani e sociali. co 
stituiseono la riprov a del falli -
mento di una linea che va 
profondamente modiflcata, di 
una politica fondata sullo 
sfruttamento che deve essere 
rsvesciata. 

sir se 

II compagno 

Amendola 

compie 

60 anni 
Oggi il  nostro compagno 

Giorgio Amendola, della Di-
rczione del  compie ses-
sant'anni. hi questa occasio-
ne il  compagno Luigi Longo, 
segretario generale del
gli ha inviato, a nome del 
CC e di tutto il  il 
messaggio augurale che qui 
riportiamo. 

Caro Amendola, 
nel giorno in cui varchi la 

soglia dei sessant'anni, ilesi-
dero ti giunga 1'augurio af-
fcttuoso e fratern o del Co-
mitato centrale e di tutt o il 
Partito , che riconosce in te 
uno dei suoi dirigent i piu au-
torevoli e di maggior  presti-
gio. A questo augurio si uni-
sce il mio, particolarmente 
caloroso per  la vecchia ami-
cizia che ha segnato la lunga 
strada che abbiamo percorso 
insieme: dalla Francia alle 
Brigate Garibaldi , sino al la-
voro di questi vent'anni per 
costruire un Partit o sempre 
piu fort e e sempre piu capa-
ce di incidere su tutt a la 
realta nazionale, aperto alia 
comprensione di tutt i i feno-
meni nuovi, profondamente 
unitari o nella sua concezio 
ne e nella sua lotta, difenso-
re tntransigente degli inte-
ressi della classe operaia c 
delle grandi masse popolari. 
continuatore fedele dello 
spirit o di lotta e di sacrificio 
dimostrato da tanti militant i 
e dirigenti del nostro Parti-
to durante la dittatur a fasci-
sta e nella a contro 
l'occupante nazista. 

Non e certo mia intenzio-
ne, ora, tracciare qui una 
tua biografia. a sento viva 
la neeessita di ricordar e 
quel che ha significato, per 
tutt i noi, o nel Par-
tit o — negli anni piu duri 
della dittatur a fascista — 
del figli o di Giovanni Amen-
dola e di un esponente della 
gioventu intellettuale antifa-
scista, quale frutt o di una 
scelfa meditata che non 
si a a vedere nei co-
munisti la forza pii i coercn-
te nella lotta contro il fa-
scismo ma guardava piu 
avanti, al rinnovamento de-
mocratico e socialista della 
societa italiana. a allora 
tutt e le battaglie del Partit o 
per  libcrar e a dall'op-
pressione fascista e aprirl e 
la strada della democrazla 
e del progresso economico e 
sociale hanno avuto in te 
uno dei protagonist! piu en-
tusiasti, e la politica unita-
ri a uno dei piu convinti e 
appassionati sostenitori. Non 
penso soltanto al patfo di 

e del marzo 1943 con il 
Partit o socialista e il movi-
mento Giustizia e , 
che porta la tua firma : pen-
so a tutt a l'esperienza e la 
lotta meridionalista. lungo 
un Alone che, da Salvemini 
sino a , ha in Gram-
sci e nel nostro Partit o 11 
suo punto piu alto e attuale; 
e penso al contribut o sempre 
originale, di urto , come

| (Segue in ultima pagina) 
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