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La «nVol fa» degli student!: per I9 universita italiana un anno decisive* 
= // profllo del dirigente del lavoratori ahtianil 

Chie 
Albani 

Le dimisswm dl Gian 
Murio Albani da presiden
te regionule d e l l e ACLI 
motivate dalla sua decisio-
ne di prescntarsi Candida-
to al Senato nello schiera-
rnento delle simstre, pro
mosso dall'accordo PCI -
PSIUP e dull'appello di 
I'um, ha sollevato una pro
funda evo net mondo jmli-
two e ]ra i lavoratori. 

Dopo la lettera dt Uian 
Murio Albani pubblicata te-
11 did nostro giornule. rite-
iiiamo utile presentare al 
nostn lettori un profllo del 
dirigente di lavoratori cri-
stiani. 

Comasco e di estrazione o-
peraia (suo padre meccanico 
allu «Marelli » e sua madre 
ncamatrice), Gian Mario Al
bani e nato a Merate il 26 
iebbraio del 1927. Per quanto 
ancora giovane, Albani ha al 
suo attivo 23 anni di impe-
gno attivo nelle file del sin-
dacalismo cristiano. Oltre me-
ta della sua vita 1'ha spesa 
per difendere la causa dei la
voratori. II suo prinio inipe-
gno civile, negli anni del fa-
scismo, fu nel seno dell'Azio-
ne cattolica, come delegato 
giovanile di plaga e dei soci 
lavoratori. 

A diciotto anni, nei priml_ 
mesi del 1945, partecipfr alia" 
lotta di liberazione, operan-
do nel distaccamento di Me
rate della brigata « Puecher » 
del raggruppamento partigla-
FH «Alfredo Di Dio». Rico-
pn, in questo periodo, l'inca-
nco di segretario del CLN, 
MI designazione della Demo-
crazia Cristiana. 

NeH'autunno del 1946 lavo-
ro per alcune settimane alia 
Camera del Lavoro di Mila-
ti(), come collaborator del-
l'Ufticio stampa della corren-
te .sindacale cristiana. In pre-
parazione del I Congresso uni-
tano della CGIL (1947> or-

Gian Mario Albani 

ganizzo i gruppi regionali di 
categoria del settore indu-
stria, diventando segretario 
nazionale del gruppo ACLI-
Tessili e, successivamente, se
gretario Alta-Italia del setto
re ACLI-Industria. In questo 
periodo partecipo, come dele-
gato, al Congresso nazionale 
della FIOT. Nel 1948, dopo 
la scissione sindacale, prese 
parte al Congresso nazionale 
delle ACLI, che si tenne nel 
mese di settembre a Roma, 
e alia fondazione della Fe-
dertessili-LCGIL, divenuta nel 
1950 federazione della CISL. 

Negli anni 1949-'50 fu segre
tario di zona della CISL a 
Varallo Sesia e a Santhia. In 
questo arco di tempo frequen-
to per sette mesi, a Firenze, 
la scuola superiore di sinda-
calismo. 

Dal 1951 al 195a fu segreta
rio della CISL di Imola. In 
questo periodo partecipo alio 
sciopero generale unitario e 
alia occupazione della «Co-
gne». Venne quindi trasferi-
to e promosso alia carica di . 
segretario della CISL di Fer-
rara. Fu in questa provincia 
emiliana che negli anni '55-'56 
promosse unitariamente una 
serie di lotte sindacali nel 
settore agricolo e in quello 
chimico ed edile. NeH'autun
no del 1956 promosse con tut-
te le organizzazioni sindaca
li (CGIL, CISL e UIL) una 
grande manifestazione per di-
scutere le prospettive di uni-
ta sindacale. Questa volta Al
bani non fu promosso. Ven
ne, invece, estromesso dalla 
CISL e destituito dalla cari
ca. Rlmase, cosi, disoccupato 
per alcuni mesi. AH'inizio del 
1957 rientro a Milano, e rico-
mincio a dare attivita alle 
ACLI come collaboratore del-
l'Ufficio studi. 

Negli anni fra il 1961 e il 
1964 fu componente della 
Comnnssione amministrativa 
della Centrale del latte e se
gretario del Centro studi del 
Piano intercomunale milane-
se. Nel settembre del 1964, la-
scio quest i incarichi per as-
sumere la presidenza delle 
ACLI di Milano: responsabi-
lita che ha tenuto fino al giu-
gno del 1966. Nel Congresso 
provincial delle ACLI dell'ot-
tobre dello stesso anno, pre-
sento una lista e una mozione 
sottoscritta con altri amici, 
e venne eletto al primo po-
sto con oltre 27.000 voti. Dal 
1964 fino a tre giorni fa e 
stato presidente regionale del
le ACLI e direttore deirufflcio 
studi. 

Questo il rapido profllo del 
dirigente dei lavoratori cristia-
ni, la cul vita, come abbiamo 
visto, e statu spesa intera-
mente al servizio degli ope-
rai e dei contadini. Sempre 
convmto della necessita di una 
azione unitaria nel campo sin
dacale, Albani ha maturato 
precise convinzioni anche nel 
settore della politica estera. 
E' fra i molti cattolici di si
nistra che lottano contro la 
aggressione americana al Viet
nam, che rivendicano una di
verse politica estera volta a 
riportare la pace in questo 
Paese martoriato. Queste sue 
convinzioni le espresse con 
vigore il 2 giugno dell'anno 
scorso a Milano, nel corso 
della grande manifestazione 
unitaria contro l'aggressione 
imperialista. Queste stesse 
convinzioni le ribadi nel no-
vembre del 1967 quando, nel-
l'incontro che si svolse nella 
sede milanese delle ACLI con 
la delegazione dei sindacalisti 
del Vietnam del Nord. con-
segno loro una medaglia d'o-
ro con I'effigie di Giovanni 
XXIII. commemorativa della 
« Pacem in terns ». 

« Non vogliamo essere ridotti a strumenti 
ideologic! e tecnici di questa societal 
Un movimento impetuoso vhe tocca tittti #/i utenei e tutte le facolta - Dulla protesta contro la legge Gui all9esempio delle lotte studentesche 
in altri Paesi - Un sistema feudale vhe mette nelle mani di pochi arttedratici la sorte di migliaia di giovani - Le ovcupazioni di lavoro a Mila
no: Vesperimenlo di architettura • «Alla bane del nostro lavoro ana comune adesione aWanalisi marxista della storia e della realta sociale» 

MILANO, marzo 
«Non si fa conoscere alle 

serve il bilancio di casa u ha 
detto il preside della facolta 
di medicina di Milano, oppo-
nendosi alle richieste degli 
allievi. Frase poco felice, ma 
che sintetizza abbastanza be
ne la posizione di certe gerar-
chie accademiche nei confron-
ti deH'universita e degli stu-
denti. 

Con l'inarrestabile forza di 
un Hume, la ribellione si e 
estesa a tutte o quasi le cittii 
italiane: Torino, Milano, Ro
ma, Trento, Bologna, Pisa, 
fino a Napoli e Palermo, il 
movimento studentesco ha 
toccato, partendo da nord, 
tutti gli atenei put importan-
ti per storia e tradizione. 

Quasi che si fossero pas 
sati una misteriosa parola di 
ordine, gli umversitari hanno 

deciso che non potevano piu 
andare avanti e quest'anno sa-
rii, per la loro storia indi
viduate e per quella dell'uni
versita italiana, un anno de-
cisivo. Cosa li ha mossi? La 
protesta contro la legge Gui? 
L'esempio dei giovani tede-
schi, inglesi, americani? La 
demistlficazione totale del va-
lori della civilta opulenta, dei 
valori « occidentali » operata 
dalla resistenza vietnamita al 
massacro americano che li ha 
messi davanti all'abbagliante 
verita di una scelta morale'' 
Difficile dirlo, adesso. La si-
tuaziono delle universita ita
liane e insostenibile: questo 
e un dato di fatto mconfuta-
bile, ormai accettato anche 
da gran parte dei professori, 
dei docenti, dagli assistenti e 
dall'opinione pubblica «ben-
pensante ». 

L'umversita italiana e una 
specie di societa feudale, do 
ve i cattedratici godono di 
tutti i privilegi e di tutti i 
poteri: da quello di risiede-
re a 500 km. di distanza dal
le facolta dove dovrebbero 
insegnare, a quello di tenere 
tre o quattro lezioni aU'anno. 
a quello di decidere la ma
teria dei corsi e i tempi de
gli esami e i metodi dell'in-
segnamento, a quello di boc-
ciare in maniera indiscrinn-
nata e assurda e di basare 
il loro giudizio su schemi as-
solutamente astratti. A quel
lo inline, in talum casi. di 
essere troppo ignoranti. 

Praticamente ia sorte di mi-
ghaia di studenti e nelle loro 
mani: possono creare e di-
stniggere carriere. speranze, 
intelligenze. Per anni — di 
cono 1 document i di denun-

Un document" firmato da docenti universitari di tutta Italia 

Siamo con gli studenti 
Una secca risposta e stata data da un 

nutritissimo gruppo di docenti universi
tari al cosiddetto «Manifesto per I'uni
versita italiana» redatto dal professor 
Vittorio Enzo Alfieri. il cui testo e stato 
dato con rilievo nei giorni scorsi dalla 
stampa conservatriee. Tale manifesto n-
chiedeva «il ripristino della legalitii » ne
gli atenei e invocava la cessazione d'au-
torita delle occupazioni delle sedi univer-
sitarie da parte degli studenti definiti « be-
neficiari» dell'universita stessa. 

«Noi sottoscritti professori universita
ri — dice il testo del documento redatto 
in risposta all'iniziativa di Alfieri da illu-
stri docenti di tutte le sedi universitarie 
italiane — chiediamo ospitalita per rende-
re noto che molti altri docenti non solo 
non si riconoscono nel professor Alfieri 
e nei suoi amici ma ne dissentono cost 
profondamente da volersi separare da es-
si di fronte a quant i partecipano della 
vita universitaria ed alia stessa opinione 
pubblica. 

« Noi riteniamo, infatti, che le agitazioni 
universitarie in corso esprimano la legit-
tima contestazione che i nostri giovani \en-
gono compiendo di una universitii inade-
guata ai suoi compiti ed immemore dei 
suoi doveri. Gli studenti sanno che la 
classe politica e la classe accademica 
— per il privilegio di chi partecipa di en-
trambe — hanno rinunciato a promuo-
vere perflno l'inizio di un processo di ri-
lorma. Se la loro rivolta riuscira a vin-
cere cosl proterva resistenza noi — loro 
professori — avremo solo il rammarico 
di non avergli saputo risparmiare queste 
prove e quest! sacrifici». 

II documento, al quale continuano a per-
venire di ora in ora adesioni sempre 
piii numerose — e stato intanto finnato 
dai seguenti professori: 

Universita di Milano: Manno Berengo, 
Aldo Bernelli Zazzera, Marcello Cesa Bian-
chi, Enrico Ciaranfi, Nicola Nemi D'Ago-
stino, Lucio Gambi. Gildo Gastaldi. Gio
vanni Giolitti, Giulio Alfredo Maccacaro. 
Erasmo Marre, Aldo Pagani, Wladimiro 
Scatturin, Guido Tagliaferri. Carlo Za 
nussi. 

Universita di Torino: Siro Lombardini. 
Guido Quazza, Lore Terracim. Carlo Au-
gusto Viano, Tullio Viola. 

Universita di Padova: Massimiliano Aloi-
si, Giovanni Felice Azzone, Giuliauo Baio 
ni. Sergio Bettini, Massimilla Ceohn Bal-
do, Marcello Cresti, Ugo Croatto. Ennio 
Di Nolfo. Gianfranco Folena. Giovanni Gia-

cometti, Lucio Mezzetti. Antomo Negri, 
Pietro Omodeo, Guido Petter, Gian Bat-
tista Pellegrini, Luigi Riccoboni, Claudio 
Villi. 

Universita di Venezia Ladislao Mittner. 
Universita di Trieste: Paolo Budini, Mar-

gherita Hack, Gaetano Kanizsa, Giovanni 
Miccolt. Alessandro Pignatti, Alberto Ri-
pamonti, Amerigo Risaliti. 

Universita dt Pavia: Cesare Cases, Ma
ria Corti, Paolo Mantegazza, Cesare Se-
gre. 

Universita dt Parma- Roberto Fieschi, 
Alfredo Rabbi, Fabio Visintini. 

Universita di Modena: Paolo Mirone. 
Universita di Bologna: Giovanni Favilli. 
Universita dt Urbino: Giorgio Fua. 
Universita di Macerata: Stefano Rodota. 
Universita di Pisa: Franco Bassani, Gian-

carlo Berti, Emilio Cristiani, Furio Diaz, 
Antonio Indelli, Francesco Orlando. 

Universita di Firenze: Mario France
sco Antonini, Giuseppe Barbieri, Giuseppe 
Bevilacqua, Salvatore Califano. Ettore Ca-
sari, Eho Conti, Giulio De Giuli. Paolo 
Frezza, Carlo Furno, Alberto Giotti. En
rico Greppi, Giovanni Meo-Zilio, Pietro 
Peruzzi, Renato Angelo Ricci, Roberto 
Salvini, Giorgio Spini. • • • -

Universita di Siena.—Maun) Barni, Clau- • 
dio Dellepiane, Giorgio Segre. Claudio • 
Pellegrino, Geo Rita. 

Universita di Perugia: Edoardo Rufflni. 
Luigi Spa vent a. 

Universita dell'Aquila: Ugo Mazzucato. 
Universita di Roma: Federico Caffe, Pao

lo Chiarini, Nora Federici, Alberto Gior
dano, Alfonso Mario Liquori, Agostino 
Lombardo, Giorgio Melchiori, Giuseppe 
Montalenti, Benedetto Nicoletti; Giorgio 
Morpurgo, Ludovico Quaroni, Giorgio Sal
vini, Carmelo Samona, Paolo Sylos Labir-.i. 
Giorgio Tecce, Enrico Urbani, Aldo Visal-
berghi. 

Universita dt Napoli: Carlo Ciliberto. 
Gianfranco Ghiara. 

Universita di Bart Emilio Battaglia. 
Fernando Figurelli. Francesco Ghiretti, Et
tore Molinari. Adriano Sacco, Paolo Tode-
sco. 

Universita dt Palermo Tullio De Mauro, 
Raffaele Ercoli 

Universita dt Messtnu Salvatore Pu-
gliatti. 

Universita dt Sas>>art Bruno Corticelli 
Universita dt Cagltart Orio Ciferri. Ca-

millo Dejack. Dano De Martis. Alberto I.i-
mentani. Hrayr Terzian 

Universita dt C;<*«or« C'ornelio Fazio. 

L'Unita aveva detto il rero 

II Ministero conferma: «Missili a Coriano» 
Si cerca ancora di minimizzare la grate minaccia per le popolazioni rimmesi -
dvntv della Camera di Commercio - II centro-sinistra continuera nelle sue 

La lettera del presi-
sedieenti smentite f 

DAL CORRISPONDENTE 
FORLI', 3 warzo 

I musili a Coriano di Ri
mini ci sono eccome: « missi-
li antiaerei» specifica una 
lettera del ministero della Di-
fesa rhe. pur con parecchi 
mesi di ritardo. conferma ap-
pieno le denunce svolte dal 
nostro giomale fin dai giorni 
in cui la base NATO era an-
rora in allestimento a ridos-
M) della spiaggia adnatica. 
Forse di «-onferma non e'era 
bisogno. ma la lettera del mi
nistero. indinzzata alia Ca
mera di commercio di Forli. 
risulta ugualmente tlluminan-
te perche fomisce particolan 
«• ammissiom impressionanti. 
pur mentre cerca di minimiz
zare Ia portata delle notuie. 

« L'istallazione nella zona dt 
missili contraerei, per il tiro 
a bassa quota — vi si legge 
— era stata prevista nel qua
dra della difesa di particola-
ri punti sensibili, ivi compre-
si complessi industriali. E' un 
sistema puramente difensivo 
per il quale non vengono im-
piegate testate nucleari». 

Prendiarno atto di questa 
ultima precisazione, che pero 
non nega affatto l'eventualita 
che le testate convenzionali 
possono essere sostituite, 
quando i comandi della NATO 
lo vogliano, con testate nu
cleari. Ma non c*e neppur? 
bisogno di prefigxirare questa 
lpotesi, la piii paurosa, per 

dare una idea della pericolo-
sita degli impianti missilisti-
ci nel cuore di una zona den-
samente popolata — e nel-
1'estate addirittura affollata 
— come il riminese. 

- Oltre alia minacna che vie-
ne a pesare sulle popolazioni, 
un altro motivo di allarme e 
confermato dalla lettera del 
ministero della Difesa, allar
me per le conseguenze eco-
nomiche della presenza della 
base con le relative servitu 
militan 

Afferma a questo proposito 
il ministero che «considtran 
1 criten di scelta e la limita-
tezza della zona soggetta a 
servitu le suddette istallazio-
ni non dovrebbero arrecare 
alcun danno al turismo ne 
compromettere seriamente la 
determinazione deH'area pro-
\inciale di insediamenti in
dustriali ». 

« Son dovrebbero », dice il 
ministero. L'uso del condizio-
nale e significativo: il mini-
nistero non garantisce — e 
come potrebbe? — che il dan-
no non si verifichera. D'alt ron
do nemmeno il destinatario 
della lettera, il presidente del
la Camera di Commercio, si 
sente tranquillo, se e vero 
che si *• premurato di scri-
vere a sua volta al segTetario 
della federazione del PCI di 
Forli, compagno Giorgio Ce-
redi, ammettendo fra l'altro 
di « non aver ritenuto oppor-
tuno fare un comumcato 
stampa perche anche le noti- i 

zie piu rassicuranti <sic» co
me questa. data la particolrt-
rita del caso. penso non pos 
sano portare alcun benefivio 
al nostro turismo » 

Nonostante l'ostentazione di 
ottimismo. dunque. ne il mi 
nistero della Difesa ne il 
presidente della Camera di 
Commercio possono nasconde-
re la grauta della situazione 
contraddistinta dal protilo si-
nistro dei missili. ne DO^O 
no fugare gli element 1 di in 
certezza per lo sriluppo per 
usi turistici dello stesso aero 
porto di Miramare di Rimini. 
dato che l'incremento dei vo 
li «charters >«. come awerte 
li niinistro. a\*\erra « nei limi 
ti consentiti dalle attivita ad 
destrative militari » 

Potra servire. tutto cio. a 
far tornare alia ragione 1 di-
rigenti dei partiti del centro-
sinistra. a far cessare la in-
credibile orchestrazione di se-
dicenti smentite che vorreb-
bero far passare una base 
missilistica per «piaz7o!e di 
mitragliatrici?». C'e da au-
gurarselo, come c'fe da augu-
rarsi che quella dimostrazio-
ne di impotenza che e in fon-
do la lettera del ministero. 
aiuti qualche riflessione sulla 
bonta di una alleanza che, dis-
seminando il nostro Paese di 
basi sottoooste al controllo 
dtlla NATO, lo coinvolge nel
le consejmenze della awentu-
rosa politica dell'imperialismc 
americano. 

Angelo Mini 
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cia — costringono i giovani 
assistenti a funzionare da au-
tisti, da segretan, da «ne-
gri i), tenendoli legati dalla 
promessa di dare loro pos
sibility di carriera e spesso 
non sono i piii meritevoh, 
ma I piii servili, ad avanza-
re. AH'interno di questo «si
stema i> la posizione degli 
studenti e assurda. Sono de
fine di migliaia cost ret ti ad 
affollarsi m aule troppo pic 
cole, a studiare quello che 
viene loro imposto, a sotto-
porre le loro fatiche ad esa 
mi che spesso (per la scar-
sezzu dei docenti e l'affolla-
mento degli studenti > durano 
pochi ininuti soltanto e s») 
no assolutamente insuiticient 1 
a fornire il benehe ininimo 
giudizio. Al prinio anno, de 
vono presentare un piano di 
studi che viene approvato dal 
senato accademico e pot non 
possono piii cambiare. E de-
vono stenderlo nell'ambito 
di corsi e di materie che 
spesso non corrispondono ne 
ai loro interessi ne ai loro 
studi effettivi. Devono paga-
re tasse altissime. Per chi la 
vora, prendere la laurea e 
sempre piii difficile nelle fa
colta umanistiche <lettere e 
filosofia. legge, scienze poli-
tiche, magistero, linguei, qua
si impossibile nelle facolta 
scientifiche (medicina, fisica. 
matematica, ingegneria, ar
chitettura, chimica, biologia. 
ccc.i dove, dopo il secondo 
anno, gli esami sono spesso 
legati « a catenaccio » l'uno al-
1'altro e dove la possibility di 
darli e legata al numero di 
frequenze. Cosi. il provvedi-
mento del pre-salario si e ra-
pidamente rivelato in tutta 
la sua insufficienza e dema 
gogia. «II pre-salario — ci 
ha detto uno studente della 
facolta di matematica — si 
ottiene solo se si hanno me-
die alte. Per avere una media 
alta bisogna non solo stu
diare molto. ma frequenta-
re le facolta. i c o r s i , le 
biblioteche. Chiaro che chi 
lavora non ne ha il tempo, 
ne ha i soldi per comp«n.3rsi 
i libri. E che quindi e molto 
piii difficile per lui che per 
im fiqlio di papa avere nie-
die alte ». « Spesso da noi — 
conferma un terz'anno di me
dicina — il pre-salario tocca 
a chi non ne ha bisogno e 
1'adopera per pagarsi la ben-
zina ». 

Quelle che abbiamo illustra-
to non sono che una parte del
le deficienze « ammirustrative » 
dell'universita italiana. II pun-
to piii dolente. e forse il piu 
insopportabile per gli studen
ti, sono le paurose lacune cul
tural! 

Le materie entro le quali 
gli studenti devono stabilire 
il « piano di studi » sono, nel 
1968. press'a poco le stesse che 
e'erano nel 191K Quasi che 
scienze e cultura. in Italia. 
non si fossero mosse di un 
passo in cinquant'anni. 

E queMe iasufticienti mate 
ne, come vengono in^egnatc * 
Ec<-o cosa dicono, nel loro cio 
cumento prcliminare. gh «-tu-
denti delle facolta timaniMi 
che della statale di Milano 
« II corso viene *-\olto attra 

1 ver^o una serie ch lezioni te 
j nute da un solo dorente a 
j centmaia di studenti che non 

hanno alcun;! possjtiihta ()i 
scelta suH'argomento ne di 
influen/a Millo sviluppo del la 
von> . Assai spesso lo stessd 
r-orso viene npetuto opiu due 
o tre anni. quando non si ri 
duce alia ripeti/ione annuale. 
con aspetti appena vanati. 
dell'unico argomento che il 
docente conci'-cf a fondo ». 

E da tutle le universita in 
lotta. da tutte le facolta. sirt 

scientifiche che umanistiche 
viene fatta notare con rabbia 
l'astratte/za di que-ta ciiltu 
ra impartita e il suo distac 
co totale dalla realta < onteni-
poranea E da tutte le uni\er 
>ita in lotta e da tutte le la-
colta sni scientifiche che tima 
nistuhe parte il rifium deciso 
di contmuare ad an ettare una 
universita che e ndotta a<i es 
sere lo smimento sja ternno 
che Ideologic o dl uiia i lii^c 
cjuclla al potere 

prolesson. 1 coisi sono co-
minciati alle 10,30 di martedi 
21 febbraio e stanno racco-
gliendo circa 1 KiX) studenti sut 
2 060 iscntti. Per arrivare a 
questi risultati. la lotta di ar
chitettura si e articolata in 
moment i diversi: agitazione, 
occupazione e trattative, con 
tiocorsi. «Tutti momenti di 
rottuia — mi spiega uno de
gli assistenti che hanno ade-
rito al movimento. l'architet-
to Drugmann — per arrivare 
ad una effettiva autogestione 
culturale. In assemblee che 
agli estranei potevano sembra-
re interminabili ed assume. 
gli studenti hanno discusso e 
stabihto " cosa " e " come " 
volevano studiare I contro-
corsi ttenuti da esperti, non 
necessariamente laureati o do
centi* sono serviti ad esem-
plificare la possibiliia di un 
metodo e di una scelta didat-
tica diverse da quelle tradi-
zionali. Oggi, gli studenti han
no ottenuto che i corsi siano 

subira un deflusso e ci sara 
un inasprimento della situa
zione generale ». 

« II movimento studentesoo 
— mi dice G. P.. una studen-
tessa di medicina di cui non 
posso scrivere il nome, per
che quelli di medicina non 
possono parlare in prima per
sona, ma solo attraverso la 
assemblea — il movimento 
studentesco, come lei avrii ca-
pito, non e in grado per ora 
di clarsi un'organizzazione po
litica che non sia appunto 
quella generica di "movimen
to studentesco". Anzi non mo 
le farlo: e troppo articolato, 
troppo pieno di esigenze di
verse. di sfutnature diverse, 
cittii per citta, facolta per fa
colta e anche all'mterno di 
ciascuna lacoltii. Per ora, mo
le misurarsi con se stesso sol
tanto, per questo ha scarta-
to tutte le mediazioni del par
titi ed ha spazzato via gli 
organismi rappresentativi, che 

slancio del movimento. La se
ra stessa dell'occupazione, so
no cominciate le risse provo
cate da gruppi di liberal-mis-
sini, che chiedevano dl entra-
re nello facolta occupate. An
che alle « umanistiche i>, l'as-
somblea aveva votato per una 
occupazione di lavoro e quin
di le porte dell'ateneo di via 
Festu del Perdono erano n-
maste aperte. «Ma non ai 
provocatori — dice Occhetto 
— non possiamo lavorare, co-
stituire le commissioni, se que
sti vengono a schiamazzare 
qui dentro ». II secondo gioi-
no la rissa e diventata scon-
tro: i gruppi «di sinistra" 
organizzavano le squadro di 
difesa (ma come difendersi da 
sassi, randelli e aste di fei 
ro?> mentre i cattolict del-
l'« Intesa » decidevano la resi 
stenza passiva. sapientemente 
guidati dairesperienza di Ca 
panna e Spada, appena espul-
si dalla Cattolica di cui era-
no stati i leaders. 

FI5ICR 
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MILANO — Le facolta di madicini • di fisica occupat* dagli »tud«nti. 

<ngam//ati sulla base di una I erano conchighe vuote. II mo-
I " tendenza " culturale. piutto-
j sto che Milla base di un pia-
! no di studi astratto e pre 

determinant > 

« Per esempio — racconta 
un altro assistente. Corrado 

• Levi, dopo che I'ho scongiu 
| ralo di espnmer.si nel modo 
, piu semplice e comprensibile 
| — per esempio. assistenti e 

ciocenti h.tiino presentato a«li 
j studenti una sera* di propo 
• sit- per la r:cerca Gli sttiden-
i t. le hanno \aghate «• hanno 

deciso quali cii queste fossero 
! da considerare- r otnplessiva 
• rnente tormatue. email sol

tanto particolan. qua!: stru 
i mentali ecc Su (juesta base 
I si s0i„, stahihii l 'jruppi ci: 
; studio. 4 seminar: e le le/io 
j n: (il: esami -<ii.o aboliti e 
t siisijimti <ia sfminan cii scru 

i 

. . . . , , t'.nio che giudicheranno del 
(.li studenti si bHTtun.. quiii , ;a ,„ r < 1 romi>ipss1%o s^r.ito dal 

di per unwmersita dan en* \ , , , , t l ] t j M 1 t , : r 

aperta a tutti e do\e lo stu 
dio sia ciarterti una cosa se 
na e non un sapeje ratfa/ 

| /onato a ru<-m«iria 
i K. subito. s] s,-nnTra:.t> cnia 
1 M dapperTiitto con la repres 
j sione piu massH-ria Nelle !n 

ro assemble**, nei loro docu 
inenti di <H-I upazione hanno 
detto che aila radice dei mail i Bruno Supem 

j I espeninento ci! arc h'.tettu 
j ra < r.e dal punto di -.;sta < u! 
j turale e 6,\ molti mud:cat«< a 
' vari/atissjnio. -.ncontra noti po 
j che <rii:cr.t- all" mierr.o de. 
i rno\in:eritn »;iinente»rn 

! sf-rorido anno 

! - Non si puc» atlatto parla 
; re d: auto'jc-stiorie - d:ce 

uciente del 
Questo tc-r 

; mir.e s.onirica Qe-f.one r-o/ifi 
j ta della faco.ra da jxirte de 
i all studenti Quello che si e 
. fatto ad architertura. m\ece. 
j e una nstrutrura7ione della 
i facolta. Iasc.ando mtatto :i 
i '-entro d-. potere rappresen 

rieiruni\ersita c'e il <-apita'.i 
smo. il so\erno di rt-smic-. :1 
sistema sooiale K subito. \en 
gon<» a contatto con la \iole:. 
/« e la bnitalita che a questo 
s-iMema soriale sono propri 
Imparano quello che gli ope 
rai hanno da iunso tempo un 
parato. che la classe al potere j tato dalle rr.aTerie scientifiche 
non tollera « nbelii » nemme 
no sp ii ha fisicamente gc-
nerati e imparano gh scontn 
sanguinosi con Ia polizia. il M-
gnificato concreto (fatto di 
manganellate > deH'autontari-
smo contro cui si battnno 

vunento studentesco e un mo
vimento politico e non sta 
chiedendo una scuola migho 
re e piii fun/ionale ma una 

I scuola dttersa do\e vengano 
I abolite le strutture autorita 
i ne rhe nflettono le struttu 
I re dello Stato borghese Quin-
i di I'espenmento di architct-
| tura ci pare insufficiente» 
• Quella di medicina e una 

occupazione di lavoro: gii stu
denti .si sono divisi in quat 
tro commissioni. raccolgono 
dati e documenti che serv: 

j ranr.o ad elaborare le propo-
ste o i modi dell'autogestio 
ne Le materie della ricerca 
attuale. che e una ricerca pre 
hminare. «ono didattica e p:a 
no degli studi. rapporti della 
didattica con Ia ricerca e que 
stioni tecniche c-onnesse a cuie-
Mo problema Ruolo del me 
dice • nella societa ed esame 
della figura professionale nel 
Ia leaisia7:one e assjsterva sa 
nitana Problema della uesfio 
lie del potere Diritto alio 
•-ludio. 

Anrhe gh occupanti delle al-
tre facolta scientifiche si so 
no divisi in gruppi di lavoro 
ricerca prehminare « Per noi 
— spiega S L . un altro stu
dente di medicina — la que
st lone e abbastanza c-omples 

« A Milano la presenza cat 
tolica nel movimento — dice 

| Soave di matematica — e pai 
ticolarmente incisiva e ha pro 
sperme a iungo termine L'oc 
cupazione della Cattolica e 
stata inventata e gestita dal 
rinlesa. ma con un fortissi 
mo spinto unitario. tanto e 
vero :-he il comitato di agitH 
/lone era costantemente aper 
to ad altre forze pohtiche e 
ad altre facolta e la loro fa 
mosa narola d'ordine era 
cniel'a di usctre dal ghetto 
delln Cattolica » Spada e Ca 
panna sono stati espulsi da 
quel ghetto e adesso lottano 
alia statale I cattolici sono. 
quasi ovunque a Milano. alia 
guida del movimento in tutte 
le facolta. A fianco del marxi 
sn di tutte le tendenze. comu 
nisti. socialist i e sinistre va 
rie 

« -Si — dice Li«a Banfi. quar 
t anno di filosofia — ma que 
•>to continue* tentativo di cer-
•are per noi etichette ideolo 
4iche non ci piace. II movi 
menlo, almt"o alia facolta di 
lettere e di filosofia di Milano 
si presenta, nelle sue punte 
piu preparate naturalmente. 

1 abbastanza cjmogeneo Stiamc. 

A .Milano «dove ora le fa
colta occupate sono otto le' 
tere e filcxona. legge, scien/e 
pohtiche. medicina, matema
tica e fi«.ica, biologia e gco-
loaiai la lotta universitana 

j < chiamiamola «di tipo nuo 
vo»i e oomineiata quasi quat-

j tro anni fa. alia facolta di ar-
j chitettura che, per prima, ha 

conosciuto I'occupazione, per 

In questo modo .si e dato so-
i lo un po' di respiro ad una 

situazione di marasma e si e 
venuti oggettwamente in a:u-
to alia docenza della facolta • . 

IJO studente Di Majo. che fa 
pane della commissione tec-
nica. diiende invece i risulta
ti della lotta. « Intanto — di-
c-e — questa e solo una fase 
della battaglia. Ancora il Se
nato accademico non ha uffi-
cialmente riconosciuto I cor
si e puo darsi che alia fine 
dell'anno mandi un commis-
sano govemativo a d im che 
non abbiamo fatto niente 
Questo anche se i docenti e 
il preside di facolta sono con 

prima ha • perduto » un anno ] noi neH'csperimento. Poi. noi 
in aspre trattative tra studen 
ti e potere accademico: per 
prima, quest'anno. ha naper 

rappresentiamo un esempio 
che rimarra vitale e servira 
da roccaforte quando. come 

sa oVgho dire che l temi im- lavorando in quattro commis 
mediatamente pohtici della j sioni Scuola e societa: uni 

to t corsi «gestita » da comi- i e prevedibile. dopo le elezio- I 
tati di studenti, assistenti e I ni, il movimento studentesco i 

nostra lotta sono estcrnt alia 
f.icolta Sono i temi del ruo 
lo dell'mtellettuale nella s 0 

cieta e dell'alienazione tota 
le del lavoro e della ncer 
ca scientifica in una societa 
borghese. Ma ci sono pur 
sempre dei moment i oggetti 
vi nel nostro studio (per e-
sempio. le ossa sono le ossa 
e noi dobbiamo conoscerlei 
che vanno tenuti presenti nel
la formulazione delle propo-
ste di lavoro. Per quelli di 
filosofia. e indubbiamente piii 
facile ». 

Per « quelli di filosofia », let
tere. legge e scienze politiche 
non e stato facile, a Milano, 
decidere l'occupazione. La fa
colta di lejrge e per tradizione 
la culla del liberalismo mila
nese e gli studenti di legge si 
erano dichiarati contrari a 
una forma di lotta cosl avan-
zata. Nelle « umanistiche » gli 
organismi rappresentativi da 
anni tiravano avanti stanca-
mente. ignorati dalla massa 
degli studenti e. negli ultimi 
tempi, avevano addirittura 
funzionato da zavorra - alio 

versita e capitale; strutture 
universitarie. movimento Mil 
dentescc). Lavonamo msieme 
e nessuno di noi si accorge 
del fatto che ci sia un appor 
tcj specificamente "cattolico"' 
o specificamente "comunista". 
La tendenza e marxista. certo 
ma come ovunque, in tutte le 
facolta e m tutte le univer
sita. Voglio dire, ma non so 
se abbia senso, che c'e una 
cosa comune al movimento 
ed e un modo di vedere la 
realta. noi stessi e la storia, 
che parte, indubbiamente, dal-
l'analisi marxiana. Da questa 
comune visione del mondo 
nasce il nostro lavoro. E mano 
a mano che questo lavoro pro-
cede, tutto si fa piii chiaro. 
i problemi piii concreti e il 
fatto che Taltemativa non e 
dentro, ma fuori dell'universi
ta diventa via via la base di 
partenza per un nuovo matu-
rare della lotta. Per un suo 
avanzamento. SUamo lavoran 
do: aspettate di vedere quali 
saranno i nsultati ». 

Annamaria Rodari 
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