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INTERV1STA CON ROLAND LEROY, DELL' OFFICIO POLITICO DEL P C F 

sinistra unita pud of frire 
una prospettiva nuova alia Francia 

La volonta unitaria si e ingigantita nel paese - I risultati di un sondaggio: su sei fran-
cesi politicizzati, quattro si pronunciano per la presenza dei comunisti a! governo 

MADRID 

Pesanti repressioni franchiste 

LA POL/I/A 
ATTACCA 

GLI STUDENT/ 
Anche a Bilbao Barcelona Siviglia e San Sebastia-
no le dimostrazioni di protesta di operai e student! 
sono state violentemente represse dagli agent! 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 27. 

La barriern di dilfidenza, di 
paura cho la hnrqhes'm fran 
cose ha levato per deqli mini 
contra i coniuiiisti al fair dl 
tsalarlt, comnicin a frenmrc 
11 ])iii mndi'mrt mezzo di cspla 
lazione dell'opiniano puhhlica, 
d sondaqqto <'• servito da teM 
in questa viqilia di campaqna 
elottoialo. per sapero che rasa 
i francos! pi'nsnnn da cominv 
sti // snndaqqio (> stata ran 
d'ltt'i dull'I tap (Istitiito franco 
so di apmiane pnbblica) e pul> 
hlicato men olodi scarsa II n 
sultato i' ithhastanza sonsazin 
nate id punt a che nnmorosi 
(I'ormdi francesi qli hminn do 
dicatn Voditnriali' — camo /'An 
ioie — a lunqlio esoqosi ara 
aUarniiito ara incnriosito La 
<• cnrtina di terra •> cilimlnvom 
delta anorra fredda, senmpare 
w<n s,,ta tra Fst e Orost del 
t'Euraii'i i>m all'mtoi an dei pao 
si occidental!, tra i comunisti c 
aiandi mas^o di cittadim II III 
per (onto dei francos!, af forma 
d sondaaaia dell I fop. non re 
drebbe nlciin inconroiiiontc n 
die i rai'innisti partocipnssoro 
al cjnrornn o solo an 21 per 
cento stirehlio ostilo. montro il 
rostn e sowa npininnr o indif 
foronto 

S"// sfj francos! paliticr>*ati 
dnnane ciattro snnn favorovo 
h ad ai ore nell'm venire dei 
vmiistri comunisti al unvenia 
contra due arvorsi a talc ipote 
si (Scl 111',I. un ultra sondaq 
gin ilava sola d 3ft per cento 
dei francesi incline a una TO 
sunwabilitn di qovorno per i 
i aniunisti: in duo anni i pro 
sono ainnontati del 10 nor cento 
o i contio sono diminuiti del 
7 per cento) Per cpianto con 
cor no il pas-sat o. il 51 per cento 
deali iiiterraaati roputa die il 
mala del PCF dalla Liborazio 
»>»' in pni o stato maltn utile 
(W^) n pinttasto utile (12%). 
montro una minoranza del 21 
per cento lo aiiidica norivn n 
fisvii nacivo. o il 29 ner cen 
to nan tin opinion! da espri 
more 

l'w'wllandnsi nel futurn. il 11 
per cento dei francos'! reputn 
die d PCF noi W pross'mii anni 
<• ivmdaqnera terrain •». montro 
d ?'< per cento altribnisce un 
rosea futitro audio in socialist!. 
d .TC per cento ai cenlristi. e sn 
lo d 13 per cento ai attende un 
prnqrcssn dei nollisli. cbo il ~>2 
per cento deali iiiterraaati da 
perdenti nel tempo a venire 

Sid piano cconnmicn. la man 
aioranza dei cittadini interpel 
Inti st e pranuncinta per la na-
ziofia1i?za~inn(* delle bancho 
(!i>'' > dollIndus'ria chimica 
CIS'" ). ddle compaqnie di as-
sicurazionc (~0'1 > dcll'indu 
stria dei vdrnli (V}^) doU'nc 
nam (~<Hr- ) . doll'industria far 
vi'iceutica < Mr- > Solo per Via 
diistria automobilistica il 3Sr^ 
che s'j c espresso contra la na 
zinnal'zznziano c pn'i elevato di 
quel .T> per cento die alia na 
zmnali-zazionc e favorevolo 
Paf-mid" ai fo»»p iniemnziona 
li. nolla corrpott'iniw tra pne 
si m cidon'ah o paesi enmuni 
s-'/ cli'' s'niaaaarra per i pros-
sunt vcnli anni. la tendenza ! 
proralcnte ndl'opinione nuhhli 
ca da la pal ma ai Pac*i ^o ; 
cialisli in due camv'r quello 
eieUn pntcva •'nhtare (Vc~ > 
e quello delta <rdinmo scicnti 
flcn e tccnico (J,>'^>. mentre 
il ">. per cento reputa die d 
enmno nccidentale ^uperera 
quello socialist a vcr V dor amen 
to del livello di vita deali ahi 
tonti 

Qucstc afre nenl'n d> oq>n 
d'.-iorso. pafonn serene oaw 
came metro di 'vudizm del croi • 
ser.so crescendo che la pohtica . 
del PCF risfimw nell'opini'ivo j 
puhhlica c scrr^no ar.che per , 
affrire la tela di forffo a qud > 
Vaccordo fir^a'o tra la Fede • 
razione ddla smisira e i coma 
nisti die ha ra-m^.«n rrr la ' 
prima t olta r?on> :/ ?1 aao^a ' 
f f i ai leaders cnvnuvi;1i e so j 
ciahsti di as^dersi att<irnn al • 
In stessn taroln e di so'to^cn J 
rere con i rad'cah un do"\ i 
mer.to che non e enrno rcn'.'an 
ni fa una serrphre carta di pro 
testa o di rivcrdicazin-.e. ma 
che compcrta impenni a corta 
e media tcrmirc \si fcrmezza 
e Vaperlvra snrn *tati i due 
rlemciiti die hanno carattcriz-
:atn Vatteqaiamento enmuni 
ata. come si redra dall'in'cm 
sta di I.erou die puhhlichinmo 
piu aranti non nhdicare ad al 
cuna delle vroprie preroqatii'e 
di qrande partita nperain men 
tre viene nperatn il piii qiqan 
tesco sfarzo del dopnauerra per 
riuniTC in un sola bloccn la si 
nistra; rarri-are velVintesa at-
tuale. per quanta pasitira essa 
appaia. anche una sua Iraqi 
lita data dall'assenza (per il ri 
fiuta permanente dei partners^ 
di una piattaforma proqram 
matica. che enstituisca la base 
di una nuara maqqinranza Da 
qui la sccha del PCF di una 
tatiica clettoralc. die ha come 

sua parola d'ordine centrale, 
quella di batter si. al primo tur-
no elettorale sotlo lo proprie 
bandiere e di enmpiere oqni 
sforzo per assicurare il preva 
lore dei candidali comunisti 

Un intern canqresso. il 18., 
si c' svaitn dal ."? al 9 qcnnaio 
sat to questa parola d'ordine 
il succcssn del PCF al prima 
turna rondo qarante del pro 
qrossa doll'unit a II 5 marza la 
Foderazione delta sinistra do 
viocratica sacialista e il Par 
tita comunista franceso saran 
no duncpio tra loro enncarren 
ti. per assicurarsi il maqqior 
nnntorn di suffraqi dcll'clcttn 
rata o oqntina delle due for 
mazioni candurra per propria 
canto la campiqna clettoralc 
Ma sullo sfondn di questa ri 
valita ultimo traqnardo e pur 
sompro I'nnione delta sinistra 
attorno al caiididaln meqlin 
piazzatn die direntera H can 
didato enmune. benoficiando 
dolla riiiuiicia deqli altri can 
didat'i dolla tfaiiehe per battero 
i qallisti 

II PCF. nelle ultime elezioni 
palitiche del T,2. in una situa-
zione ben pin difficile di oqqi. 
ottenne 1010 SO!) voti. pari al 
2ISSr'r deWelettnratn Ma pni 
die nnii vi era alcun acenrdn di 
rinuncia reciprnca. anche nolle 
circoscr'nioni in cui 1'espnnente 
del PCF era arriratn in testa. 
al soenndo turna. non solo le 
forze di contra e i qnllisti ma 
sposso am 'i" i socialisti blocca-
ronn cant in il candidalo comu
nista Accadde cosi che i co
munisti pbbero nell'assemblea 
solo 41 deputati contra i CO cle-
put at i dolla SFIO. ottenuti con 

Waldek Rochet (a l centra), Francois Mi t ter rand e Guy Mollet alia conferenza stampa convocata per 

annunciare I'accordo tra PCF e FDS 

una cifra assai inferwre dt suf
frage — (2 'MO GG2) — ma con 
lappocjcjio dolla destra oltre a 
usufruire clot voti comunisti, 
che ritirarono puntualmente il 
propria candidalo, la dove il 
socialista era arrivato in prima 
posizione. Si possono fare 
esompi precist- nella cirenscri-

Roland Leroy alia tr ibuna del congresso del PCF 

zione di Ganna, nell'Allie. il 
candidato comunista aveva ot 
tenuto al primo turno 15 000 vo 
ti (pari al 4/.S% dcll'elettora 
to) e quello socialtsta 9.000 vo 
ti. Ma il socialista rifiuta di 
ritirarsi e su di ltd si riversa-
no i voti della destra. fino a 
eleggerlo deputato. A Ussel. 
nella Correze. I'esponente del 
PCF aveva U.500 voti. e il so
cialista 9 900. ma quest'ultimo 
insiste. beneficia dei voti del-
I'UNR e viene eletto. Nella 
Haute-Vienne. il candidato co 
munista ha 17.500 voti, il so
cialista 1G.000: ma la destra 
vota il socialista che ha rifiu-
tato di ritirarsi e gli consegna 
il seggio elettorale. 

i II Partita comunista, mal-
grado le defezioni che potran-
no verificarsi nel rispetto del 
I'accordo elettorale concluso. 
parte dunque favorito Vi sono 
17 circoscrizioni in cui il can 
didato del PCF ottenne nel '62. 
nel primo turno, dal 35 al 45% 
dei voti espressi e il 45% al 
secondo turno: vi sono 35 circo 
scrizioni dove il PCF ebbe dal \ 
ffl al 35% dei voti al primo tur
no e in 16 di esse, dove man-
tenne il proprio candidato, ri-
scosse piu del -/5% dei voti al 
secondo turno; vi sono infine 
2A circoscrizioni dove il candi
dato comunista. che aveva be
ne ficiatn dal 25 al 30% dei voti 
al primo turno. mantenendola 
in 9 di esse, tocco Vindice del 
•/5% dei voti al secondo turno. 
Bastano, come si vede da que-
ste cifre. poche centinaia di vo 
ti per rovesciare la situazinne. 
e dare al PCF qualche decina 
di deputati in piu. 

Ma la legge a scrutinio mag 
gioritario. in due turni. e pur 
sempre tuttavia un'arma pos 
sente del gollismo che riesce. 
al secondo turna a calamitare 
sul proprio candidato i voti del 
la destra dell'estrema destra 
e del centra. Con 5.847.403 voti 
— pari al 32% dell'elettorato — 
VUSR strappo nel '62 la mag-
gioranza assoluta dell'assem-
blea (che comprende 4S2 depu 
tati). conquistando 232 seggi. 
cui si aggiunsero i 35 seggi cle-
gli alleati giscardiani. Fatti i 
conli. un deputato comunista 
ha bisogno di 97.804 voti per 
essere eletto, mentre a un de-

Promosso dall'UDI 

Convegno a Torino sulla 
salute delle lavoratrici 
Qggi I'inizio dei lavori - Relazioni di Nora Federici, Giovanni Berlinguer, 

Angiola Massucco Costa, Maria Magnani, Vera Pagella 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 27. 

c l„i dilute dolla donna che 
Ia\ora » e il tenia del comegno 
na/iona!e pro.r.o>50 dall'Unione 
Donne Itnlmne. che M apre oc.& 
nelia nostra cr.ta a Palarco Li 
scans (nella sede della Camera 
di Commercio) e si concludera 
domani II tenia presenta un par-
ticolare in teres t , \:ene tra I'al-
tro a so'.tolmeare. sul piano dello 
studio e del', azione che deve se-
emme. la sene d"intcrventi. di 
nominee, via \ia fa;te dalie la
voratrici e dalle orpanizzazioni 
smdaeali siill'ambiente di lavoro 
nellc fahbnche e negli uffici. 

D'altro canto. I'Unione Donne 
Italiane, ha constatato come sem

pre piu gravi diven^ano le defi-
cienze nel camno dei servizi so-
ciali. Per questo l'Associazione 
ha inteso eompiere una prima 
messa a punto del rapporto esi 
stente fra il lavoro che la donna 
comp.e. I'ambientc sociale in cui 
si colloca e la sua salute. E' sta-
to svolto a talc scopo un lavoro 
di riecrca fra le opera le di al-
cune fabbriche e fra le lavoran-
ti a domicilio. 

Le relazioni prevedono la trat 
tazione di diversi ar^omenti ine-
renti al tema dal punto di vista 
statistics, tecnico. giuridico. psi 
cologico. ecc. La prof. Nora Fe
derici parlera su: c Aspetti sta
tistic! e premesse per la tutela 

I della salute della Lavoratrice >; 

il prof. Giovanni Berlinguer su 
« II progresso tecnico e la salu
te della donna »: la prof. Angiola 
Massucco Costa su «Cor.tnbuto 
della psicologia alio studio del 
lavoro femminile >: 1' awocato 
Maria Magnani Noya su « Attua 
zione e nforma della legislazio-
ne a tutela della lavoratrice in 
una pohtica di sviluppo program-
mato della economia*: Vera Pa
gella su: < I servizi sociali nella 
socicta modema ». I lavori pro 
seguiranno nella giomata di do-
menica. E' prevista la parteci-
p.vione di lavoratrici, dirigenti 
smdaeali. medici psicologi. urba 
nisti, assistenti sociali. 

S. t. 

putato gollista bastano 25 53/ 
suffragi Se si votasse con la 
proportionate — die De Gaul 
le ha abolito — si avrebbero 
all'assemblea, sulla base delle 
cifre del '62, 102 deputati co
munisti e 148 deputati del-
I'UNR. ha legge elettorale gol
lista si basava sulla prospet
tiva dell'isolamento del p'tii 
grande partita di opposizione, 
il PCF. ma e proprio tale iso-
lamento che il nuovo contralto 
politico sugqellato dalla sini
stra, viene a spezzare. operan-
do al tempo stesso a vantaggio 
di tutto il raggruppamento di 
sinistra, verso il quale non si 
dovrebhero piu verificare fu-
ghe di voti a favore deU'UNR 
nel secondo turno. il che e av-
venuto in passato persino fra 
i socialisti. Una sinistra disti-
nita e discorde o mescolata in 
un ibrido coacervo alia destra. 
come avvenne nel '62. non da-
va fra 1'altro alcun affidamen 
to all'elettorato perche si re-
putava che il candidato comuni 
sta o socialista avesse ben po 
che chances di riuscire vitto-
rioso nella qenerale confusione 
politico Una sinistra che s'im 
pegna invece a far confluire 
comnatta i propri voti al se
condo turno sul candidato co 
mune rassicura I'elettorato, gli 
da slaneio e cocrema. diven 
ta un elemento catalizzatore 
dei consensi elettorali come di 
mostrano le elezioni presiden-
ziali del '65. 

L'intervista che Roland Le-
roi) ha accordato aH'Unita at-
testa la lucidita politica con 
cui il qruppn diriqente del PCF 
vodo non solo i preqi ma anche 
i Umiti dell'accordo raqqiunto 
Roland Leroif — quarant'anni 
— e unn dei piu qiovani espo 
nenti dell'Ufficio politico dd 
PCF, al quale fu eletto al 17. 
cangressn. e della seqreteria. 
di cui e membra dal 1959. Eqli 
ha fatto parte della deleqazione 
comunista che ha trattato con 
la deleqazione della FGDS. il 3 
luqlio in accanite e sincere di
scussion!. fino a fnrmulare il 
testo dell'accordo L'ultima not 
te. i fogli del pattn erano tal 
mente pieni di annntazinni. di 
enrrezinni. di cancellatnre e 
aqgiunte. che Lerov e Fouzier 
(Vuoma piu nolo dell'ala sini 
stra della SFIO) furnno inca-
ricati di rediqerln da capo 
Quest'tdtima rersione dell'ac 
cordo renne accetlata. 

F.cco il testo dell'intervista 
col dirigente comunista fran 
cese: 

D. — Poco tempo prima della 
sua conclusione. I'accordo fra 
la Foderazione della sinistra 
democratica e socialista e il 
PCF pareva ancora poco pro 
babile. Come si puo valutare 
qursto fatto? 

R. — In effetti. alle nostre 
prnpostc incessantemente rin 
novate di cnncludere un accor-
do su un prnqramma comune 
di moqqioranza e di qorerno e 
su una tattica elettorale co
mune di rinuncia reciproca su 
scala nazionale. i diriqenti del
la Federazione della sinistra 
socialista e democratica appo 
nerano un rifinto enstante Ah 
biamo impeanato una grande 
campagna in tutto il paese per 
spiegare la nostra posizione e 
chiamare le masse a sostener-
la. Senza mai lasciarci scarag 
giare. not abbiamo sostenuto 
con perseveranza la nostra po 
litica unitaria. pur combalten-
do i rinvii, le esitazioni dei di 
rigenti della Federazione della 
sinistra L<j volanta unitaria e 
ingrandita nel paese fino a che 
i dirigenti della FGDS hanno 
finalmente accettato la discus-
sione. 

11 primo incontro del 13 di-

cembre era gia in se stesso un I 
civvenimento positivo, siqnifi 
cativn Esso riunira i rappre-
sentciiiti delle principali forze 
della sinistra per la prima vol 
ta dapn piu di venti anni Nel 
corso deali inenntri. noi abbia 
mo difeso le nostre propo.s'e 
per un praqramma comune e 
per un accordn nazionale di ri 
nuncia reciproca Queste pro 
paste non snno state accettato. 
\ni ce no siama rammaricati 
snttalineando die non rinttn 
oiavamo ai nostri ohiettivi 
Tuttavia un accordn e statn 
nossihile La conclusione del 
I'accordo fia qottata I'inquietu 
dine nel campo dolla roazinno 
o ha ralleqratn tutti i denmcra 
tici partiaiani dcll'unita Que 
sto accordo. malqrada i suoi It 
miti. e un fatto molto pasitivo 
F.sso pone il nostra partita e 
I'insieme dolle forzo democra
tize in miqlinri posizioni per 
battore i enndidati deV'UNR e 
ali altri rcazianari nelle pros 
sime elezioni leaislative FN^o 
off re la prova che le forze di 
sinistra, unite, possono offrire 
una prospettiva politico nuova 
alia Francia Esso costituisce 
una base d'aziane comune per 
I'avvenire e stimnlera In svi-
liipoo della corrente unitaria 

D — In effetti semhra cho 
lino dopli elementi che ha piu. 
colpito gli osservntori e rhc 
I'nrcordo non si limita all'obiet 
tivn immedinto delle ele/ioni e 
che e«sn ha dolle prospettive 
per I'ayione comune. 

Ft. — E' vera. Certo. il pro
blems dell'unit a operaia e del-
1'unita delle forze demncrati-
che non e definitivamente re-
qnlato attraverso la conclusio
ne di questo accordo. ma un 
passo ennsiderevole e stato 
compiuto su questa strada. 
L'accordo si pronuncia per una 
riforma democratica della Co-
stituzione la aaranzia e lo sri-
luppo delle liberta individual'! 
e collettive che enumera. esso 
diseana la qrande linea di una 
politica di proqresso sociale ed 
economirn attrnverso la priori-
ta del diritto alia ensa. alia sa
lute puhhlica all'oducazione 
nazionale e alia ricerca scion 
tifica Cosi pntrehhern essero 
reatizzati il piano democratica 
dcll'econamia. la nazinnalizza 
zione delle Industrie di arma 
mend, delle banche. la rivalu-
tazione dei salari. delle remu 
nerazioni e pension}, occ Infi 
ne. nel campo della politico 
estera. dove e.sistonn diverqen-
ze important'!, le due doleqazio-
ni si sono pranunciafo per il 
disarmo. la cnesi.stenza pacifi 
ca. per la cessaziane dei bom-
bardamenti americani al nord 
Vietnam e Vapplicaziane deqli 
accordi di Ginevra, contro la 
force de frappe e la dissemina 
zione delle armi nucloari. per 
la firma del trattato di Mnsca. 
contro 1'armamento atomicn 
della Germania. per la sicu-
rezza callettiva e per le fron-
tierp sitU'Oder Neisse. Questi 
non sono che i punti principali 
dell'accordo. ma bastano a di-
mnstrare che non si tratta solo 
di converqenze importanti nei 
proqrammj delle due fnrmazio-
ni ma che si tratta di ohiettivi 
comuni. come dice il testo. di 
una vera * base d'azione en 
mune» per la lotta contro il 
potere persanale e per una de-
mncrazia autentica 

Una dinamica dell'unita si 
sviluppa Un anno fa I'accor
do di fatto per Velezinne pre 
sidpnziale ne ara~a qia testi 
mnnialo. IJJ dichiarazinne che 
abbiamo pubblicato ne costi 
tui.sce una nuova manifrstazia-
ne ancor pin siqnificatira. Es-
sa facilitera I'azinne unita. in 
prima luoqn dei comunisti e da 
socialisti. e i prnqressi ulte 
riori rersn 1'intesa delle forze 
demncratiche su un prnqram
ma di maqqinranza e di qorer
no verso la rittoria di una 
nuova democrazia in Francia 

D. — In queste condizioni. 
come si presents la campacna 
elettorale? 

R. — Dal punto di rista della 
tallica elettorale. delle direr 
genze sussistona. poiche ner le 
circoscrizioni dove la sinistra 
non ha possibilita di prevalere. 
i dirigenti della Federazione 
della sinistra non escludnnn la 
possibilita di rinunciare per dei 
candidati detti * centrist! > sof-
to il pretertn di battere i qnl
listi. Da parte nostra, noi non 
daremo la nostra cauzione 
a tali alleanze; i nostri can 
didati si manterranno in lizza 
e contro i gnllisti cosi come 
contro qli altri reazionari. 

Ma il fatto piu importante, 
dal punto di vista elettorale, e 
che, per la prima volta dopo 
lungo tempo, unampia intesa £ 
stata conclusa: per tutte le cir
coscrizioni dore la sinistra pud 
vincere. i voti di sinistra sa 
ranno bloccati sul candidato 
meglio piazzato. attraverso il 
sufjragio universale. Questa 
tattica comune deve permet-
tere ai candidati di sinistra, 

< Jederati e comunisti, di injlig-

gore la disfatta ad un gran 
immero di candidati reazionari. 
II IS cangressn del PCF — cho 
defini I'accordo concluso can 
la FGDS c ades.so allar-
goto al partita socialista 
unificato come un succes 
so importante e promettonto 
— ha messn I'acccntn sulla ne 
cessita. per assicurare il sue 
cesso della causa della demo 
crazia. dt raqqruppare il pin 
qran numero pnssdalc dt voti. 
nel primo turna. sul name dot 
candidati comunisti Pmnun 
ciandosi per i comunisti. lo 
olettrici o qli eletton approve 
ranno il loro prnqramma o la 
loro politico unitaria II tvt 
mora del i oti comunisti pescra 
in maniera capitate nor I'av 
venire dell'unita dolle forze 
operate e dell'unione delle for
ze domocratiche 

Maria A. Macciocchi 

MADRID. 27. 
La poli/ia franchista ha at 

taLcato otifli ^li studenti della 
I'lmeiMt.'i di Madrid, cancan 
do con iin.i ventina ch cainio 
nctte: molto cent in ua di pn 
h/iotti aimati fino ai donti 
hanno pie^o paite alia opera 
zione. che 6 stata particular 
mente violenta. Ventidue îo 
vani. acciiiati di avere lea 
^ito a sas^ate, sono st'iti tiat 
ti in arresto 

Fatti analoithi M sono svolti 
in alt ie citta — Sivigha. liar 
cellona, San Soha^tiano, Mil 
hao — dove la noli/i.i era sta 
ta messa in stato di < all 'erta > 
pei esM*ie pi out a a lepnmere 
le annunciate manifcsta/iom di 
-tudonti e opeiai. contro il 
carovita e per la liberta dei 
•Nindaeati A Madrid come e 
unto, sono in sciopeio di\ al 
cuni {iiorni i 40 mila dipen 

denti della socicta ispano -
ameiicana Standard Electrica. 
La particolare lnteiiMta della 
teprovsinno poh/iesca viene 
dunque me^sa in tela/ione an 
che con il MMV lie dcMilerio 
del governo franc hista di com-
piaceie auh americani 

I lavoraton e «h student). 
pieanniinciando le dimostra
zioni. avevano dispo^to che on 
so avvem»sero a piecoh gmp 
pi. per eludeie la lojiue fran 
clust.i contro j^li assemhra-
iiienti. ni,i nnno^tautc questo 
ileum novel naton, come (pie-l 

lo di San Seha-ttiano hanno 
emialmcntc dicluaiato illegal! 
le mamlc'sta/ioni. e hanno 
quindi oidmato alia poh/ia di 
l epnmei le con la violen/a. 
Non si sa ancora so in se 
guito ai pesanti lnterventi po 
li/iesehi si debhano lamentare 
fenti gravi 

Dagli studenti 

fa I'Aula 

dell'Universita di Bologna 
Per la riforma democratica deH'islruzione superiore, contro il 
<<piano Gui» - Rinviata I'inaugurazione dell'anno accademico 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 27 

L'inaugura/ionc dell'anno ac 
cademico. {!ia anniineiata per 
domain. <;abato. e stata run ia 
ta a tempi miidiori A questa 
decisione c pervenuta la mas 
sima autorita dell'Ateneo bo 
lojinese in sesiuito ad un epi 
sodio imprevi.sto nel puntuale 
prugramma della polemic cen 
monia. del quale sono stati pro 
tagonisti un gruppo di studenti 
pcnetrali icri sera nella scde 
centrale dcH'Universita Al 
cune decine di giovam. infatti. 
malgrado il « blocco » operato 
dalla poli/ia. hanno occupato 
I'Aula Magna al ternnne di una 
assembles cui hanno partecipa 
to oltre quattrocento studenti. 
tra i quali alcuni rappresentsn 
ti di Consigli di Facolts. 

Non si tratta tanto di un epi 
sodio c arbi trsr io » o * contra 
n o alia prassi democratica ». 
come lo ha definito il Senato 
Accademico. Sarebbe piu logi 
co preeisare the siamo di fron | 

te ad una nuova. clamorosa ma-
nifcstszione del movimento di 
lotts per la riforma. che e 
esploso neH'Universita di Bo 
logns con particolare asprez/a 
ancora prima del |icriodo di 
SCIO|KTO indettu dall'l al 10 feb 
braio daizh organismi na/ionali 
degh studenti e (lei docenti 

La prima manifesta/ione del 
rampie7?a della protesta stu 
dentesca per le remore e i ri 
catti del governo a proposito 
del piano Gui. si e avuta mer 
coledi scorso. allorquando c ini 
ziata l'occupa/ione dell'istituto 
di fisics «A. Highii, con una 
s7i*one concordats dagli stu 
denti nel corso di un'assemblea 
cui hanno presen/.iato anche i 
professori incaricati e assi 
stenti 

Da parte loro. le sezioni lo 
cali dell'ANPUI e dell'UNAU 
hanno gia confermato di ade-
rire sll 'sgitazione nszionale 
con un comunicato che esprime 
con chiarezza gli obiettivi qua 
lificanti di una moderna, de 

I Lunedi al «Marabini» I 

I i l seminario sul . 
1 movimento catfolico I 

II seminario nazionale 
sulle «Qiie.-itioni del movi 
mento cattolico * — pro 
mo^-o e 2ia annunriato dal 
la Sczione I<a\oro Idc-ol.» 
slico del PCI — avra ini 
/io pn_5?o I'Ntituto * Ma 
rabini * di Br.I.^na al!c ore 
15 di lunedi 30 gennaio 
AI seminario parteciporan 
no quadn dirigenti delle 
Foderazioni dt 1 Partito e 
della FGCI. e le conversa 
zioni sa ranno tenute da 
membn della Direzione e 
altri dinaenti nazionali del 
PCI c della FGCI. da stu 
diosi delle question) cattn 
liche. da pubbhcisli e gior 
nahsti Lm.ziat iva. — co 
mc e stato dt l scm:nano 
s'llle t Q u o t n i i i della so 
eialdemoerazia e del «o 
cialismo » tenuto in diccm 
bre all'Istituto delle Fra t 
tocchie — nent ra in un 
piano di studio m o l t o ad 
approfondire noi quadn ?o 
munisti i problemi relativj 
alle altre forze politiche 
o correnti ideal). 

II programma definitivo 
del seminario comprende 
le seguenti conversazioni. 
1) i cattoliei itaham dalla 
opposizione al governo (pro 
fessor Giorgio Candeloro) 
2) la DC dal I!M5 ad oggi 
(Giuseppe Dama. dell'Isti 
tuto di studi comunisti del 
le Frattocchic): 3) i cat 
tolici. la questione a g r a n a 
e la quLstione meridionale 
(Attiho Kspo-to. del CC del 
PCI); 4) la Coltivatori D) 

retti (Gactano Di Marino. 
del CC del PCI): 5) Is 
CISL (Antonio Tato. dello 
Ufficio Studi della CGIL): 
fi) il rccente congres-o del 
le ACLI (Achille Occhctto. 
della Direzione del PCI" 7) 
il pon-iero sociale dolla 
Chio-a (Libero Pieranto/7i. 
di Umascita); 8) il movi 
mento cattolico e le nij'(.e 
Cenerazioni 'Claudio Pe 
truccioh. Secretano nazio 
na 'e della FGCI): 9) il Con 
cilio Vatirano II c il dibat 
tito p*i=t conciliare (Libero 
Pierantoz7i. di Rmascita): 
10) r internazioialc Demo 
cristiana (Alberto Scando 
nc) del Movimento dt i so
cialisti autonomi: 11) Is 
p«»litica economics o so 
ciale dc lis DC (profes
sor Rtnato Zanghcri. del 
CC -H F'CI): 12) i cattoliei 
e la quostione femminile 
(Marisa Rodano. del CC del 
PCI) : 13) Movimento co
munista e movimento cat
tolico (Luciano Gruppi. vi-
ccpresident? della CCC dc! 
t ' J I ) ; 14) la pohtica VI 
PCI verso i cattohci (Ales 
sandro Natta. della Dire 
7ione del PCI). 

Nel corso del seminario. 
inoltre, un contributo di te 
stimonianze verra porta to 
da Guido Fanti della Di 
re7ione del PCI, da Anto 
nello Trombadori dell'Uni 
ta (c II Vietnam e i cat
toliei ») ed altri. e verran 
no presentate anche comu 
nicazioni scritte. 

J 

mocratica e fun/ionale pohtica 
deiristru/ione superiore. 

Alia vigilia dell 'inaugura/io 
ne dell'anno accademico. assi-
stiamo dunque alio sviluppo di 
un movimento che I ronn l a t 
tlvita didattica e sciontilica dol-
rUniversita per nchiamaie la 
dovcross atten/ione dell intern 
opimone puhhlica sull urtion/n 
di avviarc un processo di pin 
foncla riforma democratica. 
Quests radicsl i / /a/ ione della 
lotta |KT la difesa deuh in-
tcressi degli studenti. che coin-
cidono con cli interessi gene
ral) di rinnovamento ck U'tirii-
versita i tahana. e% scatunta pe-r 
indica/ione spontanea dolla ba 
se studentesca. e, se tcstimo 
nia il punto di rotturs cui e 
giunta la situa/ione. nflette al 
tempo stesso la larga units e 
Is mstur i ts del movimento stu 
dentesco che ha indicatn esi 
genze di fondo nella propria 
piattaforma di azione: emenda 
mentj al piano Gui sulla base 
delle formula/ioni prccisate 
dal Comitato nazionale univer-
sitario: blocco dei commi del-
I 'srt 5 della legL'e suu'li orga
nic). che prevedono la ridu 
zione degli organici stessi nel
la misura del 20 30 per cento: 
reperimento dei fondi necessari 
per affrontare compiutamente 
il problems del diritto alto stu
dio: <=oIii7ione del problems del 
< tempo pieno ». 

La pressione nacettiva che 
tale inizistiva di base e in gra-
do di esercitare. e s tats con 
formats a tards notte dalle di-
missioni cui si c vista costret-
ta la giunta deH'organismo 
stuck ntcsc-o rapprescntativo 
(OKUR) 

I^i Federazione Comunista 
bolojinese ha affisso un mani
festo di piena solidarieta con 
ch obiettivi di sviluppo demo-
cratico affermati dall'azione 
del mondo universitario. 

Luciano Sarfi 

Proposta del PCI 

per le agevolazioni 

di viaggio agli 
elettori siciliani 

I deputati comunisti hanno 
presentato alia Camera una pro
posta di lezie che m;ra ad esten-
dere le facilraz.oni di viaggio 
previste per le elezoni politiche 
(nduzione del 70'£ dei biglietti FS 
per l'in:erno e bighetto gratuito 
dal conf.ne per i resident) al-
l'estero) in favore degli elettori 
che partec.peranno alle elezoni 
regonali che s: terranno in Si-
ciha nella prossima primavera. 

Per !a proposta di Ie;??e. pre-
sentata dai compagm Macaluso. 
Failla e altri, 6 stata chiesta la 
discusstone con procedura d/ur-
genza. 


