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Una conferenza di Roland Leroy 

conclude la visita della delegazione 

POLITICA E CULTURA 
NELLA STRATEGIA DEL PCF 

Sempre piu vasta la solidarietd nel poese 

La delegazione cultunile del 
PCF. nel quadro del viaggio 
compiuto in Italia su invito del 
PCI. ha tenuto all'Istituto « A. 
Gramsci» un qualificato di-
battito di politica e di cultura, 
alia presenza di speeialisti. di 
professori universitari. di par-
lamentarj e di dirigenti comu-
nisti di primo piano. 

La conferenza di I^eroy. ser-
rata e lucida. ha offerto un 
quadro ricco. complesso e ri-
goroso della situa/ione politiea 
franeese innestando sui due 

compiti stratcgici fnndamentali 
che il PCF persegue — a) la 
realizzazione dell'unita tra !e 
forze operaie e democratiche; 
b) il sostegno del popolo fran-
cese al Vietnam in lotta con-
tro 1'imperialismo americano 
— la politica culturale. < per
che gli interessi degli intel
lettuali si identificano sem
pre piu strettamente con 
quell! della elassc operaia. per-
ch6 0 impossibile isolare la 
situazione culturale dall'insie-
me delle lotte popolari che in 
Francia si conducono ». Tl nes-
so posto tra il primn enmpito 
slmlenico (a) e gli intellettua-
li parte da questa analisi: l'a
zione unitaria, questionc com-
plessa e in pieno sviluppo. 
conosce ostacoli e progress!; 
le ultime elezioni. contraddi-
stinte dal netto calo gollista, 
dalla avanzatn assai ragguar-
devole del PCF. e dal succes-
so delle sinistre. hanno dato 
luogo a tre reazioni. I gollisti 
all'indomani delle elezioni. spa-
ventati dal progresso della si
nistra e dei comunisti hanno 
scatenato una campagna anti-
comunista. i cui punti snno 
riassunti in cinque libelli. in-
famanti e grotteschi. diffusi 
al congresso di Lilla. La bor-
ghesia. dal canto suo. ha ten-
tato di mettere a punto la pro
pria alternativa reazionaria al 
fiollismo (Lecanuet. Giscard 
d'Kstaing). il cui asse princi
p a l e eostituito dall'assun-
zione in proprio della politica 
cconomica e sociale di De 
Gaulle, aggravandone e peg-
giorandone perd la linea • di 
politica estera. Infine. per 
quanto concerne la sinistra. 
esaminando il documento fir-
mato dal PCF e dalla FDGS 
il 23 febbraio. ci si accorge-
ra che esso costituisce un 
passo in avanti rispetto al-
1'accordo del dicembrc '66 
perche vi sono numerose e 
importanti convergenze. ma 
che. al tempo stesso. vi sono 
per la prima volta espresse 
apertamente le divergenze tra 
comunisti e sinistra (sulle 

questioni istituzionali. le na-
zionalizzazioni. e soprattutto 
la politica estera per cio che 
concerne ratteggiamento ver
so l'America e 1'Europa sovra-
nazionale). In questo qua
dro politico « che permette di 
prospettare l'avvenire con fi-
ducia ma senza illusioni». Le
roy ha registrato 1'evoluzio- j 
ne degli intellettuali dal 1958 
ad oggi: allorche il PCF de-
flnl il potere gollista come 
quello- del eapitalismo mono-
polista di stato. e delined la 

strategia di lotta neH'unita 
con tutti gli strati antimono 
polisti e nella politica unita
ria con i socialisti. la sini
stra e democratici avanza'ti, 
Sartre e alcuni altri intellet
tuali affermarono che i co
munisti sbagliavano il tiro, e 
il filosofo preconizzava inve-
ce alleanze limitate a piccoli 
gruppi. Risulta evidente, og-
gi. che la politica adottata nel 
\i)7A. anche se non ha convin-
to. ha poro talmente corrispo-
sto alia realta delle cose che 
pure quelli che non condivi-
dovano l'annlisi di dieci anni 
or sono sono giunti a soste-
nero nei fatti l'azione del 
PCF come sola prospettiva 
possibile. Nelle elezioni noli. 
tiche. Sartre ha chiesto di vo-
tare comunista fin dal primo 
turno elettorale. 

Seeondo obiettivo stratepico. 
Leroy ha delineato lo sfor/o 
poderoso dispiegato dal PCF 
in prima persona — non per li-
qtiidare le forme unitnrie di 
lotta ma per fare entrare in 
azione in modo decisivo. ri-
soluto e combattivo le forze 
piu vaste — costituendo un 
< Comitato nazionalc per il 
sostegno della vittoria del po
polo vietnamita ». il cui pre-
sidente e Waldeck Rochet. 
e vice presidenti sono Aragon 
e Benoit Frachon. Contem-
poraneamente. fioriscono le 
iniziative unitarie: il 23 mar-
zo. rispondendo all'appello dei 
17 piu grandi intellettuali di 
Francia. appartenenti al piu 
vastn ventnglio delln sehiora-
mento politico — si va da A-
ragon a Sartre, a Kessler a 
Mauriac — si riuniranno a 
Parigi gli uomini di cultura. 
Una grande manifestazione 
della gioventu ha avuto luo
go. Sono stati raccolti in qual-
che settimana 400 mflioni di 
vecchi franchi (GOO milioni 
di lire), e due navi sono state 
inviate nel Vietnam, cariche 
di soccorsi e di attrezzature. 
II dispiegarsi dj un'azione di 
tale raggio e forza e impor-
tante per il PCF sotto tre a-
spetti: a) esercitare una pres-
sione ininterrotla sul potere 
per accelerarne le prese di 
posizione contro la guerra nel 
Vietnam: b) costituire. dal 
basso, un pungolo vivo verso 
i dirigenti della Federazione 
perche la eonclusione di un 
programma comune pone co
me questione essenziale l'ac-
cordo sull'atteggiamento di un 
future governo di sinistra con
tro 1'imperialismo americano: 
c) ridurre a zero i tentativi 
sinistrorsi tesi a fuorviare la 
azione per il Vietnam. Nel-
1'arco di questo compito stra-
tegico. i progressi si fanno 
sentire anche tra gli intellet
tuali francesi: certuni. fra 
essi. che combattevano in pas-
sato il PCF. per esempio al 
momento della guerra di Al
geria. si sono largamente as-
sociati alia prospettiva d'a-
zione dei comunisti per il 
Vietnam. 

Passando ad esaminare la si
tuazione culturale in Francia. 
Leroy ha fatto un'osservazio-

Comunicato conclusivo 

L'incontro PCF-PCI 
Ha compiuto una visita in Ita

lia. su invito del PCI. una de
legazione del Partito comunista 
franeese dedicata ai probiemi 
ideologici e cultural!, guidata 
dal compagno Roland Leroy — 
membro dell'Ufficio politico e 
della Segrcteria del Comitato 
Centrale. deputato. e composta 
da Pierre Juquin — membro 
del C.C. deputato. Jacques 
Rom — membro del C.C. pro-
fessore di medicina aH"Uni\er-
sita di Montpellier. Lucien Se-
ve — membro del C.C.. profes-
aore di filo*ofia. Francis Cohen 
— direttore della riviMa «La 
Nouvelle Critique >. Joe Metz-
gcr — collaborator del C.C 

La delegazione. che restitui-
•ce la visita compiuta in Fran
cia at primi di gennaio. su in
vito del PCF. da una delega
zione culturale del PCI. e gi«n-
ta a Roma il 20 febbraio ed e 
ripartita per Pangi il 2 marzo. 
Nel corso della sua permanen-
2« a Roma, la delegazione si e 
incontrata con il compagno Lui-
iri Longo e con i compagni Pao
lo Bufalini. Giorgio Napolitano. 
Emilio Sereni. Giancarlo Pajet-
ta della Direzione del partito. 
Ha avuto un ampio scambio di 
idee con i compagni della Se-
xione culturale: ha visitato e 
avuto scambi di idee all'Isti
tuto Gramsci. all'Istituto di Stu-
di comunisti delle Frattocchie. 
con le redazioni delle riviste 
«Rinascita ». «II Contempora-
neo». «Critica marxista*. «Stu-
di Storici >. «Riforma della 
scuola». e con il direttore e 
dei redattori de « TUniti ». Ha 
tenuto una conferenza aH"I«ti-
tuto Gramsci sulla situazione 
culturale in Francia e sull'atti-
vita che il PCF svolge Tra gli 
intellettuali. nel quadro della 
politica di unit* delle forze di 
sinistra. 

La delegazione si e anche re-
«ata a Firetue. Venezia e Bo-
ltgna, dove ha avuto incontri 
•an i diriflenU delle locali Fe-
4iraxioai e can persaoalita del

la cultura e delta politica e ha 
visitato alcune Case del popolo 
e le istituzioni cultural] degli 
Enti locali. A Bologna essa si 
e incontrata anche con 0 com
pagno Guido Fanti. sindaco 
della citta e membro della Di
rezione del partito; a Firenze. 
col Presidente della Provincia 
compagno Elio Gabbuggiani. 

In queste due citta essa ha te
nuto conferen7e sui probiemi po-
litici e eulturali della \nta fran
eese. 

Nolle diverge citta la deleea-
z:one ha inoltre visitato musei 
e monumenti che sono fra le 
pnncipali testimonianze della ci-
vilta artistica italiana. e si e in-
formata dei probiemi del patri-
monio artistica 

La delegarone del PCF ha 
peso omaggio alia memoria del 
compagno Palmiro Togliatti. re-
candosi alia sua tomba. 

Nel corso dej colloqui che la 
delecazione del PCF ha avuto 
in Italia si e constatato — co
me gia durante la visita in 
Francia della delegazione cultu
rale del PCI — una compieta 
concordanza di vedirte fra i due 
partiti sui probiemi essenziali. 
pur nella diversita delle situa-
zioni. cosi come sugli indirizzi 
generali della politica culturale. 

Le due delegazioni ritengono 
nocessario intensifkrare i con-
tatti e la collaborazione so te-
mi specifici della vita e del-
rattivita culturale. La delega
zione del PCF ha infine espres
so il suo vivo appre/zamento 
per Fattivita che il Partito co
munista italiano svolge. fra gli 
intellettuali e fra le masse po
polari. per lo sviluppo e il rin-
novamento della vita culturale 
per la riforma democratica del
la scuola. per la diffusione del 
marxismo e per rapprofondi-
mento dell'elaborazlone e della 
ricerca. nel quadro della batta-
glia democratica e sodalista per 
il rinnovamento della aodata 
italiana. 

ne preliminare: esiste oggi un 
potere gollista che e la mate 
riahzzazione piu esatta del ea
pitalismo monopolista di stato 
in Kuropa occidentals, tale jx> 
tore e assai attivo (Malraux no 
e 1'esponente niente affatto a-
nonimo).esso non ha piu nulla 
a che vedere con I'iinmobih 
smo della Quarta repubblica, 
mn da impulse) ai settori eul
turali piu vari. cercando di 
adattare la vita e la strut-
»ura nazionalc alio sviluppo 
scientilico e tecnico della no 
stra epooa. Si crea una si
tuazione comple.ssa. nella bat 
taglia culturale. per un par
tito rivoluzionario allorche at-
torno alle cinque component! 
fondnmentali indicate dallo 
stesso PCF in un suo testo. 
come distinte e inseparabili 
(formazione degli intellettuali. 
estetica. economia. morale ed 
educazione civica. educaziono 
flsica) il governo non solo non 
6 mai assente ma agisce con 
dinamismo. II problema diven-
ta quello non di negare cio 
che viene fatto. ma di indi-
fiimo il limiti di classe. e di 
dimoslrare che questi non pos-
snno essere superati altro che 
da un governo popolare che 
obbedisca agli interessi dello 
masse e non a quelli dei mn-
nopoli (tutta la riforma golli
sta per 1'insegnamento. ad 
esempio. mira ad offrire ai 
monopoli la mano d'opera di 
cui questi hanno bisogno). 

II C.C. di Argenteuil — sti-
molante tema su cui I^eroy si e 
intrattenuto — fu dedicato nel 
mar/o del I9Gfi all'esame dei 
probiemi ideologic! e eultura
li. per tre ragioni: lo sviluppo 
della vita moderna pone pro
biemi nuovi al PCF. il partito 
ha ingigantito la sua influen
za tra gli intellettuali. e infi
ne gli intellettuali comunisti 
erano in disaccordo su que
stioni, alcune delle quali con-
oernenti la politica del parti
to. e alle quali il C.C. doveva 
dare una risposta. Questa assi
se non e un concilio. e la sua 
risoluzione non e un'enciclica: 
essa vale per chi vuole se-
guirla. ha detto Leroy. Tra 
i probiemi affrontati vi sono 
stati quelli dell'umanesimo. 
della religione, del rapporto 
tra teoria e pratica e infine. 
questione chiave. quella delle 
caratteristiche francesi nella 
lotta per il socialismo e per 
la sua ediflcazione. A propo-
sito del rapporto tra teoria 
e pratica Leroy ha parlato del 
compagno Louis Althusser af-
fermando che egli ha com
piuto lavori Importanti, che 
la sua opera, insieme a quella 
di altri fiiosofi che con lui la-
vorano, ha largamente con-
tribuito a sviluppare l'interes-
se per il marxismo e la vo-
lonta di una ricerca teorica 
fondata sui principi. Certo. ha 
fatto not a re Leroy. la sua ope
ra 6 stata spesso oggetto di 
interpretazioni ostili al mar
xismo. II C.C. di Argenteuil 
ha dibattuto il problema di co
me impossibile sia opporre la 
ricerca teorica e la pratica. 
Dopo di allora, ha continuato 
Leroy, < senza esserci mai ar-
restati daH'incoraggiare la li
bera ricerca teorica. quella di 
Althusser come quella di al
tri ». noi abbiamo notato con 
grande interesse che nella sua 
intervista aU'Unita Althusser 
ha sottolineato che se era giu-
sto sostenere che non e'e mo-
\nmento rivoluzionario senza 
teoria rivoluzionaria e altret-
tanto giusto affermare che non 
e'e teoria rivoluzionaria senza 
movimento rivoluzionario. e in
line che Althusser ha sottoli
neato sulI'Unifd come le cri-* 
tiche rivoltegli ad Argenteuil 
gli erano state utili per il suo 
lavoro. 

Leroy ha concluso illustran-
do l'enorme sforzo ideologico 
compiuto dal PCF per colle-
garsi alia massa della gio
ventu. per dimostrare che co-
sa significa oggi essere un 
rivoluzionario. c Che cosa e un 
rivoluzionario nella Francia 
del nostro tempo? >. il di
sco rso tenuto da Waldeck Ro
chet all'Istituto Maurice Tho-
rez. e diffuso k\ centomila 
esemplari. sviluppa tale tema: 
essere rivoluzionari significa 
agire per trasformare il mon-
do. re5pingere ogni soluzione 
riformista. rafforzare la soli-
darieta nella battaglia e nel-
l'azione contra 1'imperialismo, 
aprire la \ ia franeese al so
cialismo. Noi cerchiamo di fa
re in modo. ha terminato Le
roy, che la nostra politiea 
sia costantemente aperta sul
la realta sociale in sviluppo. 
Essa poggia sul fatto che il 
partito non e una chiesa. n4 
una religione, ma esso deve 
al contrario capire tutti i 
probiemi che la vita pone per 
cercare di risolverli. Questa 
apertura e tanto piu reale e 
phi ampia proprio perche ri-
posa sui principi che cerchia
mo di difendere. perche noi 
riteniamo che rinsegnamento 
di Marx, lungi dall'essere su-
perato. come alcuni vorrebbe-
ro, e phi vivo e piu possente 
che mai. 

Mar ia A . Maccrocchi 

Cresce la protesta degli studenti 
Operai e contadini con gli universitari a Catania - Le denunce contro ignoti del rettore romano - Manifestazione a Pisa 
contro I'aggressione della polizia a Valle Giulia - Continuano le occupazioni - Vittoria degli studenti di Lettere a Firenze 

Un aspelto del grande corteo di studenti medi dl Isola del Liri e di Sora, che ieri hanno scioperato, solidarizzando con gli universitari, chiedendo I'allontanamento della polizia dagll Attnel 

Gli studenti e i docenti in 
lotta per il rinnovamento della 
Universita e della scuola rea-
giscono in forme sempre piu 
compatte e coordinate all'onda-
ta repressiva con cui il gover
no e le autonta accademichv 
nella speranza di intimorirli e 
di mdebolirne I'unita e la vo-
lonta. tentano di colpirli, come 
di most ratio I mandati di cattu-
ra spiccati a Torino, i mandati 
di comparizione contro settan-
ta giovani dei quali si e ap-
presa ieri la notizia a Padova. 
Manifestazioni studentesche, as-
semblee. cortei si sono susse-
guiti, ieri, in numerose citta. 
con la partecipazione anche di 
numerosissimi studenti delle 
scuole medie. Ed ecco il qua
dro della situazione: 

ROMA 

Tre ore di colloquio 
con il minisfro 

Erano in migliaia ad aceom-
pagnare. davanti a Palazzo Chi-
gi. la delegazione di studenti 
che, nel tardo pomeriggio di 
tori si e incontrata nella sede 
della presidenza del Consiglio 
con il minLstro Scaglia. Studenti 
e docenti. sospese le numerose 
a.ssemblee che erano in corso 
nelle facolta occupate dai pro
fessori o nei locali dove si riu-
nlscono t giovani cacciati dal-
l'ateneo. si sono recati alia spic-
clolata in piazza Colonna ed 
hanno sostato, seduti in quadra-
to davanti al portone del palaz-
zo. per tutta la durata del Iun-
go colloquio. 

La delegazione composta da sei 
rappresentanti del movimento 
studenlesco — Petmccioli. stu-
dente di Fisica: Piperno. assi-
stente della stessa facolta: Seal-
zone. Russo ed Olivetti, studenti 
di Lettere e Parboni di Econo
mia e Commercio — d stata ri-
cevuta poco dopo le 19. Eta q u e i 
momento e iniziata un'attesa 
che si e protratta per oltre tre 
ore. mentre i giovani continua-
vano ad affluire sulla piazza. Si 
sono seduti davanti al Mtto cor-
done dei carahinieri o per tutto 
il tempo hanno ripetuto gli slo
gans: « Via la pohzia dall'Um-
versila! »; € D'Arack raitene! >; 
« Liberate nli arrestati! >; < No 
alia scuola di classe! *. Applau-
sf interrompevano. di tanto in 
tanto. Ie grida: quando si le\-ava 
a parlare qualcuno degli studen
ti. quando e giunto a portare un 
messaggio di solidarieta il se-
natore Carlo Levi. Dal fondo 
dflla piazza si scorge\ano Ie 
tende dei terremotati Sicilian! 
che da tre giomi sostano davanti 
al Parlamento. 

Un solo cartello spiccava sul
la massa degli studenti ed era 
quello portato direttamonto dalla 
facolta di Lettere occupata dai 
professori. Vi si leggeva: « / do
centi sono con oli studenti ». 

Quando la delegazione degli 
universitari e uscita da Palazzo 
Chigi. tutti si sono levati in 
piedi. L'attenzione era massi-
ma. Franco Piperno e salito sul 
basamento della Colonna Anto-
nina ed ha preso la parola. Ha 
detto ai colleghi che il colloquio 
con Scaglia non aveva portato 
a risultati positivi. c \ o i — ha 
spiegato — abbiamo chiesto in 
Via preaiudiziale lo sgombero 
immedtato della poiizia dalle se-
di unirersitarte. Da parte no
stra abbiamo assicurato I'auto-
disciplina e lo sveiaimento del-
I'attrrtta accademica seeondo i 
criteri che averamo gia adotta-
to: cioe gli esami seeondo le 
modalita gid fissate da noi e 
Voccupazione aperta delle facol
ta. Tali condizioni non sono state 
accettate e pertanto U ritiro del
la polizia non e stato accordato. 
Quanto al rUascio degli arre
stati. il ministro ha risposto che 
la questione i di competenza del
la maaistratura. Soi abbiamo 
rifiutato tin nuoro incontro con 
il governo. se prima esso non 
dara Vordine d» sgombrro del-
rUniversita. In queste condmo-
ni — ha concluso Piperno — e 
necessario riprendere la lotta. 
sia pure nella forma civile e 
ordinate che ci siamo imposti >. 
Prima che la manifestazione 

fosse sciolta. quindi. gli studenti 
hanno conoonuto di tenere la 
prossima tssembfea stamattina 
alle 11,30 in via dei Frentani. 
Prima di queU'ora ai riunira Q 

comitato di agitazione del mo
vimento. 

Proprio mentre aweniva l'in-
contro a Palazzo Chigi, il ret
tore D'Avack. die continua a 
procrastinare la riapertura del-
I'ateneo romano. ha annunciato 
per btamane una siu lettera 
pubblica agli studenti nella quale 
li invitera « a riaprire un collo
quio costruttivo con i docenti ». 
A tale scopo ha detto che < met-
tera a disposizione una facolta 
universitaria per % loro comitati 
di studio e per le loro assem-
blee ». 

Nelle facolta occupate dai do
centi — Lettere e Fisica — si 
erano tenute nel corso della 
giornata numerose riunioni. fra 
cui l'assemblea generale straor-
dinaria dell'ARAU (assistenti) e 
deirANPUI (incaricati). Esse so
no state aggiornate. Agli studen
ti romani in lotta continuano a 
giungere messaggi di solidarieta:. 
uno e stato inviato dalla Fede
razione Artisti della CGIL. II co
mitato regionale siciliano dello 
stesso sindacato. in un tele-
gramma in cui si deplorano le 
violenze della polizia. ha invi-
tato gli studenti e i docenti a 
partecipare alia grande giorna
ta nazionale di lotta per la ri
forma delle pensioni. per l'oc-
cupazione e per una nuova po
litica nel Mezzogiorno. « Raffor-
ziamo — conclude il telegramma 
— Vunitd fra lavoratori e stu
denti! >. 

VENEZIA 

Otfomila nel 
centro sforico 

VEXEZIA, 4 
Gli studenti hanno occupato 

Ie facolta di Lingue. Economia 
e Commercio. ed Architettura. 
In un comunicato hanno denun-
ciato «il sistema repressivo 
della polizia, delle autorita po-
litiche ed accademiche nei 
confronti degli studenti di tutta 
Italia > e hanno definito la si
tuazione < senza prospettive >. 
Dopo I'occupazione. il Consiglic 
dell'istituto universitario di 
Architettura ha deciso di so-
spendere ogni attivita. denun-
ciando le gravi responsahihta 
governative. 

Intanto ottomila studenti di 
Mestre e Venezia sono scesi oggi 
in piazza, dando vita ad una 
forte manifestazione contro Ie 
repress ioni decise dal governo 
nei confronti non solo degli stu
denti. ma di tutte le forze che 
si battono per rivendicare i pro-
pri diritti. Questa e stata appun-
to la signincativa impostazione 
della lotta di oggi: raver por
tato fuori delTambiente studen-
teseo la protesta collegandola a 
quella dei lavxratori. e cogliendo 
lidentita di obiettivi fra il mon-
do della scuola e quello del la
voro. non solo perche « i man-
ganelli che ora percuotono gli 
studenti sono gli stessi che ban-
no col pi to e colpiranno al pro«-
simo contratto di lavoro operai 
e contadini >. ma soprattutto per
che ogni atto contestativo del-
I'autoritarismo trova identica ri
sposta nella repressione. neH'im-
mobilismo. nel rinuto di prendere 
atto di qualsiasi rivendicazione 
e proposta alternativa. 

Fin dalle prime ore deU'alba 
settemila volantini sono stati di-
stribuiti dagli universitari da
vanti alle fabbriche di Porto 
Marghera. picchettaggi davanti 
agli Lstituti sono stati organiz-
zati dagli studenti unive-sitari e 
medi di Venezia e Mestre, un 
manifesto e stato rivolto alia cit 
t.rlinanza da universitari e medi 

PADOVA 

Incriminazione per 
studenti e docenti 

PADOVA. 4. 
Questa mattina sono incomin-

ciate Ie indagini della Procura 
della Repubblica sulle agitazio-
ni univcrsitarie. Fin da sabato 
scorso, agli studenti e ai pro
fessori individuati, schedati e 
fotografati dalla polizia duran
te le duplici incursioni nottur-
ne di mercoledi notte e delle 
prime ore di venerdi nelle fa
colta di lettere e filosofia e di 
magistero, sono iniziati gli ar-
rivi dei mandati di compari
zione, motivati del tutto generi-
camente come non meglio speci-
cati c affari di giustizia >. 

I mandati hanno continuato 
a arrivare anche oggi. e sono 
indirizzati a quegli stessi stu
dent! convocati dal rettore della 
universita di Padova professor 
Ferro. per accertamenti in vi
sta di eventuali misure puniti
ve disciplinari. 

Si ritiene che i mandati inte-
ressino circa una settantina di 
universitari delle due facolta. 
e una decina di professori di 
ruolo. incaricati ed assistenti. 
di cui due di lettere e filosofia: 
le liste della Questura stanno 
dunque servendo a molti u-.i. 

II procuratore della Repub
blica ha intanto interrogate 
< ma solo per rendersi conto 
della situazione» cinque pro
fessori e quindici studenti. 

PISA 

Paralizzato il 
fraffico dal corteo 

PISA. 4. 
Centinala di universitari, in

sieme a folti gruppi di stu
denti medi in sciopero, han
no dato vita ieri mattina ad 
una grandiosa manifestazio
ne contro rautoritarismo acca-
demico e contro Ie violenze 
poliziesche. Dn lungo corteo, 
dal quale si levavano. scan-
dite da centinaia di voci glo-
vanili, le parole d'ordine che 
contemporaneamente nsuona-
no in tutte le universita in 
lotta. ha attraversato le stra-
de della citta e ne ha paraliz
zato. per Iunso tempo, il traf-
fico. 

* No alia scuola dei padro
ni », era scritto nello striscio-
ne che apriva il corteo. E die-
tro questo altri striscioni. al
tri cartelli: «iVon e la violen-
za che ci intimidisce, ma 
Vignoranza ». « Salari a tutti », 
« Scuola libera », * Gut vatte-
ne». Un tentativo di provoca-

zione. cui avevano cercato di 
dar vita fascisti, liberali e qua-
lunquisti e stato rintuzzato 
dagli studenti democratici. 

SASSARI 

Netlo ritiulo 
alio slralcio 

SASS\RI. 4 
Ter/.o siorno di oocupa/ione 

<ielld sede centrale <ltHuniwr-
>ita di Sdisari. L'assemblea <ie-

l̂i studenti. indetta dall'ATU-
UGI e d«iH'Inte.sa. decidendo la 
occupazione a\eva espresso « lo 
totale solidarwta con all studen
ti assaliti dalla polizia e con le 
richieste avanzate sulla necessi-
ta di democratizzazione delVuni 
versita». Un netto rifiuto alio 
stralcio fdefinito t mistificante e 
mortificante ») di alcuni articoli 
della t 2314 > e contenuto in un 
documento approvato dall .is.-eni-
blea questa mattina. 

CATANIA 

Contadini e operai 
nell'Ateneo 

CAT.VXIA. 4. 
Xell' Universita occupaU da 

cinque giomi — almt'no WK) stu
denti si alternano nei turni di 
viailan/a e nelle continue as-
semblee coiiuni con i docenti — 
funzionano ti>n reaolantn le sei 
commissioni e i controcorsi or-
gantzzati fin dal primo giorno 
di occupa/ione. Mentre i p'ofes 
;on incarir.iti ;ono al =ect>n !o 
2it>rno di aiioptTO in solida
rieta con cli «tadenti. i prores-
-on ordinnri Mu,=cetta. Giarriz-
zo. Mansani e Ri/za -i sono 
incontrati =tatr»ane con i dele-
sati del comitato deili st-adonti 
occupanti. Altri incontri si so
no avuti con esponenti del mon-
do della cultura. -Lidenti mo.1i. 
folte rappre=<?ntanze di lavora
tori: ad e-p-imere il pieno ap-
po22io con la lotta in cor-K> 
c>rano anche una deleaazione 
dell arienda maniripalizzata dei 
t-a = ->i ~ti f -ma di contadini del-
rA!'-> n'i •̂ •'tr. Uori -irih^.ni 

scutere 1 loro probiemi. Un 
gruppo di studenti si e eosti
tuito in comitato promotore, per 
eh edeie la convocazione rego-
l.ire. nei piossimi giorni, delle 
a-i-emhlee di tutte le facolta. 
* per una presa di coscien/a pe 
ni'ia'e sui pioblemi univeiii 
tan >. 

Frattanto RII studenti di Let 
tere e Filoiofia continuano ad 
emettere comuii'cati. 

Lo sciopeio pioclamato alio 
I-tituto Nautico da tiarte dei 
giuppi di destra. contro I'oc-
ciipa/ione della Facolta di Let
tere e Filo«olia. e fallito. I neo 
fascisti avevano tentato una 
[irova di for/a. per creare dif-
ficolta al movimento democra-
tico studente-eo. Tutti gli stu
denti del « Nautico» sono en-
trati iieU'istituto respmgendo 
i tentativi eversivi delle destre. 

TORINO 

TRIESTE 

Fallifa una 
provocazione fascista 

TRIESTE. 4. 
All'Universita di Trieste sono 

state riprese stamane le lezioni 
nelle facolta di Economia e Com
mercio. di G'unsprudenza e di 
Saenze Matematiche. Fisiche e 
Naturali: domani sara ripresa la 
attivita d-datt'ca nelle facolta di 
Medicina e Chirureia. d. Farma-
cia e di Inzeenena. 

I-e lozioni erano sta'e <ospe<e 
la settimana scorsa per deci«io-
ne del Senato accademico. in se-
gu to alia occupazione della fa
colta di Lettere e Filosofia. 

Nella tarda matttnata numerosi 
studenti si <̂ )no riuniti neiratrio 
dellUniversita Nuova. per di-

U n commento del l 'autorevole giornale i ng lese 

L'« ECONOMIST »: NON 
SONO «TESTE C ALDE» 

L'Economist pubblica nel suo ultimo numero 
un riassunto commentato delta lotta nelle Uni
versita italiane con un titolo signiftcativo: < Con
tro il sistema sociale, per una piu ampia rap-
pre.*entanza >. Dopo aver collegato le lotte degli 
stunenti italiani al movimento piu vasto che ha 
visto impegnati gli studenti a Berlino come a 
Berkeley. la corrispoodenza individua le carat
teristiche peculiari del movimento studentesco in 
Italia, ponendo I'accento sulla responsabilita del 
centro-sinistra, promotore di ana riforma uni
versitaria che viene deflnita «troppo tardiva e 
troppo limitata ». 

E conclude: <Un'aftra raglane per cui la 
rivolta contro il "aurtama" e acoppiata con la 
rlnmanda da parte dacli jtudeatl di ua majalor 

potere e che tn Italia, forse pin che in ogni altro 
paese occidentale. l'autorita nell'universita e 
concentrata nelle mani di una piecola elite e 
strettamente Iegata al potere economico e po
litico >. 

Gli ultimi quattro primi mmistri italiani occu-
pavano cattedre univeriitarie. mentre erano al 
governo. Gli uomini guida in campo giuridico o 
medico o scientifico si identificano con i profes
sori universitari. Cosi gli studenti che sono accu
sal! di sowersivLsmo e di confusion* dimostrano 
di non essere affatto quelle teste calde che si 
vorrebbe far credere. « E le etichette che sono 
state loro appiedcate — maoisti. castristi. tro-
skysti — sono solo messe 11 come tentativi di 
daftnire qualoosa che non ai conosce», 

Prolesfa per i 13 
mandati di cattura 

TORINO. 4. 
Circa 2000 studenti del Poli-

te^nico si sono riuniti per di-
-.eutere con i professori i pro
biemi e le eventuali riforme del
la facolta di ingegneria. deci
dendo di comune accordo la 
sospensione per quattro giorni 
di ogni attivita didattica. Nel 
corso della mattinata anche 400 
studenti delle facolta umanisti-
che e scientifiche si sono riu
niti presso la facolta di fisica. 
Xel corso degli interventi gli 
student! hanno protestato contro 
I "opera to della polizia e della 
magiitratura culminato. coiie e 
noto. con 13 manlati di cattura 
a carico dei responsabili delle 
agitazioni dei giorni scorsi Pro 
segue I'occupazione della facol
ta di architettura: palazzo Cam 
nana, sede delle facolta umani-
stiche. e p-e=idiato da polizia 
e ca-ahinieri 

II Consiglio della facolta di 
Magistero. dopo una relazione 
del preside Quazza. ha rileva-
to in tin ordine del giorno che 
l'autorita accademica anziche 
discutere < Ie istanze di rinno-
\amento proposte dal movi
mento studentesco » e * ricorsa 
a misure represshe» e ha de-
nmciato c la responsabilita del 
potere politico, che non ha sa-
piito in oltre vent'anni imposta-
re ed attuare una riforma de
gli ordinamenti • della scuola 
italiana ormai sotto ogni as pet
to superati ». 

FIRENZE 

Oggi in piazza 
medi e universitari 

FIREXZE. 4. 
Magistero. lettere e filosofia. 

architettura sono ancora occu
pate in segno di protesta contro 
le violenze della polizia a Ro
ma. Attraverso tre ordini del 
giorno gli studenti di lettere e 
filosofia hanno reso noto che. 
come e awenuto per magistero, 
anche il consiglio della loro fa
colta sara d'ora m poi integra-
to con rappresentanze di stu
denti. assistenti e incaricati. La 
facolta sara divnsa in sei cgrup-
p: di indirizzo di studio > che 
anticipano i futuri dipartimpn-
ti e cbc «i propongono la ri 
^tmtturazione dei piani e dei 
metodi di studio. 

Domani mattina all? 9.30 si 
terra, per miziativa degli stu
denti delle tre facolta occupate. 
una manifestazione alia quale 
sono imitati anche gli studenti 
delle medie. 

era liunito una pii.r.a vo'ta la 
iwittina del 2H febbraio. affer-
niando a lan;a n -icgioran/a la 
esigen/a deirai»"ii.»-i (• un 
ampio cialo'jo ten -J\I studenti 
in l i ! ' i 

Ogm ratteggiamento di alio 
ra ha trovato contcrtini nel-
I'ordine del gioiuo die si ar-
ticola in tre punti. in cm si af-
ferma. tra laltni che * il Con 
.wf/!io riconoicc la scrwta e lo 
fondatezza (Idle mut.vazioni che 
iutiiicano (/li ••tudenti a rifiutare 
iavsetto attuale dvllc untrcrsi 
ta nella tocieUi italiana. a cui 
si deve far carico di firan vnr 
te delle msuffiacnze del siste 
ma untvcrsitario >. 

("on il suo documento il Con 
siglio «espnmp I'opmione che 
Vuniversita dehba costituire la 
sede aperta liberamentc ad una 
serin iireporozione profestiona 
le, e ad una hnpennata ricerca 
teienlifica. alia realizzazione 
delle quali debhono rcspama 
bilmente partrctpare tulti i com
ponent! della vita universita
ria »; e « ricono^ce che molte 
soluzioni aoli attuali probiemi. 
possono essere formulate in co 
mune accordo con tutti coloro 
che vivono nell'universita: stu 
denti. assistenti. professori: e 
si dichiara dispombile a cio fin 
da ora ». 

c Nella situazione presentc. 
qualsiasi soluzione saddtsfacen-
te pud essere ottenuta solo ri 
mettendola alle deliberazioni 
prese dai componentt della vi
ta universitaria. escludendo. di 
ce infine il documento. oqni 
violenza. Ofjni intromissione di 
faltori estranei all'universita. 
e ooni intervento poliziesco». 

Le firme apposte al documen 
to sono aperte da quella del 
preside della facolta. professor 
Mario Dal Pra 

PALERMO 

Occupata la facolta 
di Architettura 

PALERMO. 4. 
Geologia e ancora occupata. 

Nel cor>o di una assemblea 
gli studenti hanno deoi?o di in 
viare una loro delezazione ;-! 
congresso nazionale dt-i 2-OIO.M 
che 5i te~ra domenica a Rom^. 
Gli studenti di architettu-a han
no occupato simbolicamcnte al 
cuni Lstituti della facolta di in 
gegneria nella quale sono o*pi 
tati da due anni. perche p-hi 
di una sede propria. Gli sti-
denti di ingegneria dal canto lo
ro hanno chiesto al consiglio 
di facolta di pronuneiarsi sulli 
loro richiesta di formazione di 
commissioni che «tudino l'orfa-
nizzazione di n ;ovi co_-i. 

MILANO 

La solidareta dei 
professori di lettere 

MILANO. 4. 
Un ordine del giomo di note-

volc interesse e di grande aper
tura al movimento studentesco 
e st£to approvato oggi (con on 
solo voto contrario e un aste-
nuto> dal Consiglio della facotta 
di lettere e filosofia. occupata 
dagli studenti II Cemigtto at 

PERUGIA 

Occupata I'Accademia 

di Belle Arti 
PERUGIA. 4 

GU studenti delTAccadenna 
di beJe arti di Perugia hanno 
occupato la loro scuola in segno 
di protesta per Ie violenze po
liziesche contro gli studenti ro
mani. Gli allievi deH'Accade-
rma sono da tempo in lotta per 
una seria riforma dei:e structu
re dei !oro corsi di stjd:o L'oc-
cupazione di lettere e filo^of.a 
e 2 tmta ai SJO ventesimo giorno. 

FROSINONE 

Sciopero degli 
studenti delle Medie 

FROSreONE. 4. 
A Sora e a Isolaliri gli stu

denti delle scuole medie hanno 
scioperato per solidarieta con 
la lotta in corso negh atenei 
italiani e contro la proditona 
aggressione degli universitari 
romani da parte dei carabimeri 
e della polizia. 

Altre manifestazioni <H atu-
denti medi hanno avuto 
a Cassino e a Frosinone. 
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