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Operai, contadini e studenti uniti nelle manifestazioni per cambiare politica 

Nuovi cortei di lavoratori agricoli 
nelle strade a Bologna e Macerata 

Il comizio promosso dal PCI davanti allo zuccherificio SADAM - Anzola invasa da trattori e camion carichi di bestiame - Inutile tentativo degli 

agrari bolognesi di usare gli studenti come crumiri - Il 5 luglio prima giornata di generalizzazione della lotta in tutta Italia 

BERLINO OVEST 

Contadini ed operai si sono ritrovati ieri mattina a manifestare insieme 
davanti allo zuccherificio SADAM di Montecorsaro (Macerata). La manife
stazione era stata indetta dal Comitato di zona del PCI di Civitanova Marche 
per chiedere la fine della politica del monopolio nel settore bieticolo - saccari
fero, con il passaggio dell'industria alla gestione pubblica, la sospensione del 
Regolamento MEC che limita la produzione bieticola, la creazione di forme di 
aiuto diretto ai contadini per l'ammodernamento delle loro aziende. Ha parlato 
il compagno on. Domenico Valori che ha messo l'accento sui comuni obbiet
tivi politici di operai, studenti e contadini: impedire al governo di «affari» 
Leone di affogare nell'ordinaria amministrazione la spinta rinnovatrice che 

nasce dal Paese, creare una 

Un grande referendum democratico 

L'Unità e i gruppi comunisti del Senato 

e della Camera interrogano i lavoratori 

Che coso deve fare 
subito il Parlamento 

per cambiare 
fa condizione operaia 

Ogni giovedì verrà pubblicata una 
rubrica sulle risposte 

Martedì 2 luglio l'Unità pubblicherà la proposta 
di lecae presentata dal deputati comunisti alla Camera per 
la riforma del sistema pensionistico. Questo delle pensioni 
è uno del problemi più importanti che interessano 1 lavo
ratori pensionati e no. La proposta di legge dei parlameli-
tari comunisti mira ad ottenere subito cambiamenti so
stanziali nelle condizioni di vita dei lavoratori italiani. 

Renderemo noto successivamente 11 testo del progetto 
di legge presentato dai senatori comunisti sullo Statuto 
del diritti dei lavoratori che ha l'obiettivo di fare entra
re la Costituzione nelle fabbriche. Domenica 7 presente
remo le linee delle proposte dei comunisti per il servizio 
nazionale di medicina del lavoro, che riguardano le misure . 
per tutelare la salute del lavoratori. 

Questi tre temi, pernioni, Statuto, salute, ven-
gora posti all'attenzione del Paese e del Parla
mento con assoluta urgenza perchè abbiano la ; 
priorità nell'attività legislativa delle Camere elet-
te II 19 maggio. ' • 

L'Iniziativa dei parlamentari comunisti al svilupperà 
anche attorno ad altri problemi e tra questi vogliamo 
ricordare la riforma democratica del collocamento 1 orano 
di lavoro, la gestione democratica degli enti previdenziali, 
le Imposte sui salari, la tutela delle lavoratrici madri, la 
revisione della legge sul lavoro a domicilio. 1 apprendistato 

E* chiaro a tutti che le misure legislative sono solo un 
aspetto dell'azione volta a cambiare la condizione operala: 
esse si legano di fatto alle lotte rivendicative condotte 
autonomamente dai sindacati per l'aumento dei salari pei 
il potere contrattuale sul diversi aspetti del rapporto di 
lavoro. E' chiaro altresì che il Parlamento potrà positi
vamente legiferare nell'interesse dei lavoratori a condì 
zione, da un lato che i parlamentari sappiano condurre 
un'azione che sia espressione coerente dei problemi del 
Paese e dall'altro lato che le Iniziative legislative abbiano 
11 sostegno dell'opinione pubblica e del movimento e della 
lotta delle masse. 

Per realizzare questi obiettivi e l'Unità » e I 
gruppi comunisti del Senato e della Camera lan
ciano un grande referendum democratico attorno 
ai temi indicati. , , , 

Chiediamo ai nostri lettori di pronunciarsi sulle leggi 
che 1 comunisti hanno elaborato per suggerire migliora
menti, emendamenti, correzioni. Chiediamo ai nostri let
tori di farci conoscere le loro esperienze sulle varie que
stioni di suggerire eventuali nuove Iniziative, di esprime
re la loro opinione sui modi più efficaci per condurre nel 
parlamento e nel Paese la lotta per cambiare la condizione 
operala. 

L'iniziativa àeWUnità e del gruppi parlamentari comu 
nisti vuole rappresentare un grande fatto democratico, e 
promuovere un ulteriore sviluppo dei legami già profondi 
fra 1 parlamentari comunisti e i lavoratori. 

Il giornale, ogni giovedì, pubblicherà una apposita 
rubrica per rendere note le risposte che saranno giunte 
al nostro referendum II giornale promuoverà anche In
contri, tavole rotonde; intervisterà lavoratori ed esponenti 
politici, sindacali, studiosi e specialisti delle varie 
questioni. 

In corso da ieri a Palermo 

Aperto il 26° congresso 
assistenti universitari 

Dalla Mitra redaiioae 
PALERMO. 29. 

Creazione della futura unica 
del docente, diritto allo studio 
• full tinte, definitiva liquida. 
itone del Piano Cui e radicale 
riforma delle strutture univer
sitarie sono al centro del di
battito del 26. congres» del
l'Unione nazionale assistenti 
universitari, in corso da ieri 
a Palermo. 

Le relazioni introduttive del 
presidente uscente dell'UNAU. 
prof. Luzzatto. e del prof. Cre-
paldi. hanno tra l'altro insistito 
sull'esigenza della democratiz
zazione deì sistema uiiìvtfailn-
rio. tema questo che anche oggi 
è stato ripreso, con diverse ac. 
centuazioni da vari interventi. 
parte dei quali tesi ad affer
mare che una generica affer
mazione riformista non impedi
rebbe l'integrazione dell'univer
sità nel sistema. Mentre Invece 
per esempio — ha detto fi prof. 
Spini - la nascita detl'ANDU 
manifesta una fondamentale vo
lontà di ricerca di convergen
te tra le force tradizionali de. 
presse dell'università. 

Nella seduta di stamane e in
tervenuto anche il compagno 
Luigi Berlinguer portando fi sa
luto della commissione scuola 
del PCI. Berlinguer ha indicato 
t i tre punti — diritto allo «tu-
sia, rapporto docenti-allievi • 

riclassificazione della spesa — 
la chiave per la soluzione dei 
problemi più urgenti e grat; 
dell'università. Il problema del 
diritto allo studio — ha ag
giunto — non è solo dell'uni
versità: la discriminazione è 
In atto già a livelli molto infe
riori Quanto al rapporto tra 
insegnanti e studenti, che si 
aggrava sempre più. non si può 
prescindere dalla attuazione 
della figura unica del docente 
e. contemporaneamente dall'au. 
mento e dalla qualificazione 
stessa dell'insegnamento univer
sitario. II PCI - ha proseguito 
Berlinguer — non ritiene che 
ci si possa proporre come ooiet- i 
tivo immediato quello di una 
riforma globale del sistema 
universitario L'elaborazione di 
un documento politico proirram-
matico. da sottoporre alle as
sociazioni universitarie, compre
se naturalmente quelle studen
tesche. è il primo passo per la 
definizione delle misure più ur
genti 

Il movimento studentesco — 
ha concluso - ha po«to con 
forza II rapporto università 
società Alla luce di questa 
spinta il PCI vede in modo 
nuovo I problemi universitari 
e del resto tutto il partito è 
oggi impegnato in questa bat
taglia. 

g. f. p. 

nuova maggioranza di gover
no espressa dalle masse la
voratrici. Oltre alla manife
stazione di ieri numerose sono 
le iniziative di questi giorni 
nella provincia di Macerata. 
e tutte nella stessa direzione 
politica: delegazioni si sono 
recate in prefettura per ch'e
dere la sospensione de' rego 
menti agricoli del MKC e la 
trasformazione della mezza
dria in proprietà contadina Si 
sta nroparando. inoltre, una 
manifestazione per la metà di 
luglio di tu'ta la provincia 

SULLA VIA EMILIA - Un 
nuovo, vivace corteo di conta
dini ha movimentato ieri la 
via Emilia nella zona di Baz-
zano. Crespellano. S. Giovan 
ni. Anzola. Monteveglio. Sin
daci dei comuni, amministra
tori provinciali e delle coo
perative di trasformazione. 
sono scesi insieme ai conta 
clini stil'e strade a chiedere la 
sospensione del MEC e una 
polìtica d'in'ervento pubbl'co 
fondata sull'aiuto dire'to ai 
lavoratori agricoli associati 
Sulla piazza di An7ola seno 
arrivati da tutta la Sinistra 
Reno trattori, camion carichi 
di vacche e vitelli, automezzi 
di ogni genere: ma soprattutto 
si è formato un comizio senza 
precedenti per la composizio
ne sociale e i problemi trattati. 
Hanno parlato le operaie che 
da venti giorni occupano la 
fabbrica t Pancaldi » per di
fendere il posto di lavoro e il 
segretario dell'Alleanza con
tadini Bona/zi: il sindaco di 
Anzola • Franceschi™ e il se
gretario della Federbraccianti 
Bassani. L'operaia della «Pan-
caldi » ha esaltato la solida
rietà fra le categorie ed ha 
ch'esto che la lotta diventi 
più ampia, si generalizzi, per 
spe7zare la resistenza del pa
dronato che si manifesta 
ugualmente dura in ogni 
campo 

FALLITO CRUMIRAGGIO -
In tutto il Bolognese è in atto 
uno sciopero degli operai agri
coli nelle aziende capitalisti
che che dura da una settima
na I prodotti cadono dalle 
piante e marciscono nell'erba 
per il caparbio rifiuto delle ri
vendicazioni dei lavoratori. E' 
a questo punto che il padro
nato ha avuto la « trovata » di 
reclutare con un pretesto de
gli studenti per portarli a fare 
il crumiraggio in campagna. 
Nella zona di Budrione è ar
rivato un gruppo; non sape
vano dello sciopero ed appena 
Io hanno saputo si sono rifiu
tati di lavorare al pari degli 
altri lavoratori L'oprra7;one 
r studenti crumiri » è fallita 
in partenza e anche questo 
episodio non fa che sottolinea
re ouanto sia preziosa la più 
lama uni'à attorno alle ri
vendicazioni e agli obbiettivi 
della classe lavoratrice. Pro
prio npl''a7ienda che aveva 
ten'ato di utilizzare gli stu
denti. a Budrio. i braccianti 
hanno ottenuto l'accordo 

IL 5 LUGLIO — Ovunque i 
lavoratori si preparano alla 
prima giornata di Ic/ta gene
rale nelle * campagne indetta 
per il 5 luglio La grande ma
nifestazione di Roma, dove 
giungeranno almeno 50 mila 
lavoratori, non sarà isolata: 
già i braccianti hanno annun
ciato scioperi regionali per i 
loro obbiettivi (fra questi la 
Puglia e la Toscana) ed in 
molti centri sono state in
dette altre manifestazioni. A 
Siena, la provincia dove più 
dura è stata la cacciata con
tro i mezzadri perseguitati con 
centinaia di sentenze del tri
bunale. è stata indetta una 
manifestazione comune con i 
contadini nel capoluogo Tn 
provincia di Siena la trasfor
mazione dell'agricoltura si 
identifica con la rinascita eco
nomica con l'immissione di un 
nuovo flusso di vita nelle città 
e quindi con l'aspirazione a 
un più alto livello di vita so
ciale e civile per cui tutta la 

popolazione *arà cb>?rnntg a 
partecipare a questa manife
stazione 

D Consiglio generale della 
Lega delle Cooperative ha ade
rito alla manifestazione ope
rai-contadini del 5 luglio ed ha 
impegnato tutte le Federcoop 
a dare il loro contributo alla 
sua preparazione. La Lega 
chiede « un nuovo corso di 
politica agraria che allegge 
risca i produttori e consuma
tori dalle rendite parassitarie. 
e li garantisca dalla specula
zione del grande capitale, pre
sente in maniera sempre più 
massiccia nell'industria di tra
sformazione e nella rete distri
butiva». 

Una dichiarazione del compagno Chiaromonte sul rinvio 

/ contadini non vogliono essere 
«merce di scambio» per il MEC 

Il corteo motorizzato dei contadini entra ad Anzola per la manifestazione contro il MEC 

Mentre le misure francesi aprono una nuova crisi 

Stanotte cadono le barriere 
doganali fra i paesi del MEC 

L'Esecutivo comunitario alla ricerca di una formula per salvare 

la faccia di fronte alle decisioni unilaterali di De Gaulle 

BRUXELLES. 29. 
Alle ore zero dj lunedi saran

no aboliti i dazi doganali sui 
prodotti industriali fra i sei Pae
si del Mercato Comune Europeo 
Un avvenimento importante, ma 
le cui conseguenze saranno per
cepibili a distanza di alcuni me
si. Per ora nulla di pittoresco o 
di spettacolare accompagnerà 
l'arrivo della famosa * scadenza 
del p-imo luglio » Spettacolare 
è invece la crisi esplosa in se 
no alla Comunità proprio alla vi 
gilia di questa < scadenza » a 
seguito dei'e t misure di salva
guardia » adottate recentemente 
dal governo francese. 

Dopo venti ore di discussioni 
la notte scorsa la Commissione 
esecutiva di Bruxelles ha re
spinto le decisioni francesi, o 
meglio ha respinto la procedura 
seguita dal governo di Parigi 
(dato che ha evitato di pronun
ciarsi sulla loro sostanza ed ha 
comocato i ministri de; sei Pae
si i quali dovranno stabilire se 

tali deci-ioni siano compatibili 
con il Trattato di Roma). 

In realtà, malgrado l'appa
renza. la condanna delle deci
sioni di De Gaulle è espressa 
in modo da lasciar capire che 
se la CEE vuole il rispetto della 
forma e della procedura, essa 
è anche disposta a venire incon
tro alla Francia, pero con de
cisioni collegiali, che dovrebbero 
appunto essere esaminate dalla 
imminente riunione del Consiglio 
dei ministri. Dal che sembra le
cito concludere che la Comunità 
economica europea, per evitare 
il pegg.o è alla ruerca di una 
formula per salvare la propria 
faccia, provvedendo a dare una 
veste di legittimità a misure che 
De Gaulìe ha preso di propria 
iniziativa, nel momento stesso 
in cui dichiarava di voler ri
spettare la scadenza del primo 
luglio. 

Ecco ad ogni modo 0 testo del 
comunicato dell'Esecutivo, dira
mato al termine delle dramma-

Denunciata a Sofia 

La CIA tenta di organizzare 
una provocazione antifestival 

SOFIA. 29 
(f. m.) — A qualche giorno 

dalle rivelazioni del foglio li
berale danese Politiken. stanno 
prendendo sempre più rilievo 
sulla stampa bulgara le noti
zie e i commenti riguardanti 
l'affare Aekkerup esploso in 
quest'ultima fase di preparazio
ne del IX festival mondiale della 
gioventù. 

PohUken ha Infatti pubblicato 
0 testo di una lettera con la 
quale il danese Jan Aekkerup, 
segretario generale delTIoterm-

zkmale socialdemocratica della 
gioventù (ìusy) informava un 
altro dirigente giovanile danese 
di avere ricevuto un congnio 
quantitativo di dollari diretta 
mente dalla CIA per organiz
zare l'afflusso di delegazioni 
del lusy al Festival di Sofia — 
ove l'organizzazione socialde
mocratica aveva chiesto e Ot
tenuto di essere invitata — e 
imbastire un < antifestival * at
traverso l'attività diversiva e 
provocatoria di elementi di 
queste delegazioni 

tiene riunioni: « La commissione 
apprezza nel suo pieno valore il 
fatto che il governo francese ab
bia confermato di voler rispet
tare la scadenza del primo lu
glio ed è cosciente degli sforzi 
fatti da Parigi per limitare le 
misure di salvaguardia. Tuttavia 
l'Esecutivo del Mercato connine 
ritiene che il governo francese 
non possa prendere. da solo tut 
te le misure di ^alvagi^rdia an 
nunciate e ritiene che in ogni 
caso è necessario ritornare al 
più presto alle procedure comu 
nitar.e. Per conseguenza la Com
missione. prima di pronunciarsi 
definitivamente sulle misure an
nunciate. apre la p-ocedura pre
vista dall'articolo 108 del Trat
tato di Roma e chiede la convo
cazione di una riunione del Con
siglio dei ministri >. 

Per quanto riguarda i « prov
vedimenti di salvaguard<a > de
cisi da Parigi, che hanno provo
cato quest ennes.ma crisi, va 
precisato che si tratta dell'isti 
tuz.one di contingenti globali in 
base ai quali saranno rilasciate 
licenze di importazione, i contin
genti sono fissati con rifenmen-
to alle importazioni dei 1967. Per 
gli autoveicoli, il contingente sa
rà pan al 115 per cento di quel 
lo dello scorso anno, e sarà 
applicato fino al 31 ottobre. Per 
gli elettrodomestici il contin
gentamento resterà in vigore fi
no al 31 dicembre e sarà pari al 
110 per cento delle importazioni 
del secondo semestre 1967. Per i 
prodotti siderurgici è stato fis
sato un contingente globale pari 
a 390.000 tonnellate m?nsih. Ana
loghe misure sono state adotta
te anche per altri prodotti. 

La nuova tappa del MEC. dun
que. comincia sotto il non felice 
auspicio di un'altra crisi sui 
cui sviluppi è per ora difficile 
pronunciarsi: si aspetta la ri
sposta di Parigi. Né migliore è 
la situazione nel settore agri
colo. per il quale l'appiicazione 
dei regolamenti sui prodotti lat 
tiero-caseari e sulle carni bo
vine ha dovuto essere rimandata 
di un mese (29 luglio anziché 
primo luglio). . 

Significato politico 

della sospensione per 

un mese - Imbaraz

zo e reazioni diva

gatone dell'onorevo

le Bonomi 

La notizia che i regolamenti 
MEC per i lattiero-caseari e 
la carne venivano sospesi per 
un mese ha raggiunto Bonomi 
e il gruppo dirigente della Colt-
diretti nel corso di una riu
nione del Consiglio nazionale. 
a cui partecipava stranamente 
anche il ministro delle Finanze 
Ferran-Aggradi. dedicata al 
magro bilancio elettorale del
l'* outsider » contadino della 
DC. Una botta dopo l'altra: Bo
nomi e i suoi non hanno avuto 
nemmeno il coraggio di reagi
re alla notizia e si sono limi
tati ad emettere un comuni
cato in cui invitano « a soste
nere la politica comunitaria 
contro ogni tentativo comunista 
volto ad ottenere il distacco 
dell'Italia dalla CEE. lasciando 
cosi indifesi i produttori >. 
Nientemeno! • In due righe si 
sono inventati una richiesta co
munista di distacco dalla CEE, 
che non esiste, e persino una 
CEE che difende ad oltranza i 
produttori. • ' - . 

Quanto sia priva di sbocchi 
positivi la posizione bonomia-
na è rilevato in una dichiara
zione che il compagno on Ge
rardo Chiaromonte. della Dire
zione del PCI. ci ha rilasciata: 

e L'imbarazzato silenzio di tut
ta la grande stampa d' "infor
mazione" non diminuisce di un 
pollice l'importanza della noti
zia che ci viene da Lussem
burgo: i ministri dell'Agricol
tura dei paesi del MEC non 
hanno firmato i regolamenti 
per il latte, i prodotti lattiera 
caseari e le carni bovine (che 
avrebbero dovuto entrare in vi
gore il primo luglio), ed han
no rinviato il tutto al 29 lu
glio. 

€ Accogliamo con grande sod
disfazione questa notizia. Si 
tratta di un primo successo del
la grande lotta di queste set
timane delle masse contadine 
italiane. Adesso guardiamo 
avanti: abbiamo un mese di 
tempo per sviluppare la batta-
elia nel paese e nel Parlamen 
lo. e per ottenere da un lato 
il rigetto degli accordi firmati 
da Restilo a Bruxelles il 29 
maggio scorso, e dall'altro mi
sure urgenti per lo sviluppo 
della zootecnia italiana e per 
elevare la forza contrattuale 
dei contadini produttori di lat
te. Di qui al 29 luglio, ci do
vrà essere, anche, la discus
sione. nel Senato della Repub
blica. delle mozioni e delle In
terpellanze presentate da noi. 
e poi dal PSIUP. dal compa
gno Anderlini, e da altri. E 
si tratterà di una discussione 
che necessariamente andrà al 
di là delle questioni agricole: 
perchè é tutta la costruzione 
comunitaria ad attraversare og
gi una crisi grave e profonda. 
e gli interessi nazionali italia
ni sono colpiti anche in altri 
campi II rinvio dei regolamcn 
ti zootecnici potrebbe es-ere 
stato deciso, da qualcuno, non 
per venire incontro alle richie 
s?e dei contadini italiani, ma 
per ricattare, in questo modo. 
il governo di De Gaulle: pron
ti a fare macchina indietro se 
la Francia ritira o attenua i 
provvedimenti annunciati in 
questi giorni. Ecco allora qua-
Fè l'obiettivo della nostra lot
ta: non permettere più che i 
contadini e l'agricoltura italia
na siano in effetti, nell'ambito 
del MEC. « n^eree di «cambio » 
per operazioni di altra natu
ra. Questo Io accetta Bonomi. 
Noi no. Per I comunisti, anzi. 
la sospensione del MEC agri
colo (per procedere «d una re
visione degli accordi del 1962 
sulla politica agricola comuni
taria) e ravvio di una politica 
di riforme sonali e di trasfor
mazioni produttive nell'agricòl-
tura italiana sono una condi
zione fondamentale per assicu
rare a tutta l'Italia, ai lavora
tori. aeli operai, ai contadini. 
ai tecnici, uno sviluppo econo
mico nuovo, moderno, non alea
torio e distorto come quello do
minato. in Italia e nel MEC. 
dagli interessi dei grandi grup
pi industriali monopolistici >. 

Oggi più die mai. dopo la 
decisione di venerdì al Lus
semburgo. la parola è ai conta
dini. ai quali si presenta la 
concreta possibilità di influire 
sulle decisioni politiche che li 
riguardano in modo cosi de
terminante. 

Si riaccende 
la lotta alla 
Università 

Un fronte studentesco più ampio proclama lo 
sciopero generale 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 29. 

l-a situazione alla e libera 
università » di Berlino si è 
aggravata in queste ultime ore 
dopo che il senato accademico 
ha respinto tutte le proposto di 
modifica delle strutture dell'isti
tuto di scienze politiche avan
zate dagli studenti i>er demo
cratizzare la vita interna del 
l'istituto. Il senato accademico 
ha deciso di non accettare nes
suna delle proposte elaborate 
nel corso di numerosi dibat 
titi e assemblee svoltesi fra 
studenti e fra studenti e pro
fessori dell'istituto. 

La rappresentanza studente
sca che aveva discusso con il 
senato accademico, ha presen
tato la risposta negativa di 
quest'ultimo ieri sera a 1.500 
universitari riuniti in assemblei 
all'università Conti o questa ri 
sposta negativa le associazioni 
universitarie hanno di nuovo 
stretto una alleala di acita 
zione e di lotta ed anche l'as
sociazione studentesca liberale 
ha nViso di aonociriare fino in 
fondo la posizione di tutto le al 
tre organizzazioni universitarie. 
Fra le prime misure annunciate 
figura uno sciopero generale. 
che dovrà .svolgersi in un mo
mento da stabilirsi, alla ripre
sa dell'attività accademica, e 
che è stato particolarmente ap
poggiato dadi studenti cristia
no-democratici 

Il senato accademico ò ora 
di nuovo isolato In realtà al 
l'inferno di esso si «tono V'enfi 
cale no<%i7ioni an^e f^vo-cvnli 
alle iniziative studentesche rm 
la magg;o—>n/i. e in oarfi"nla 
re il rettore h.̂ nno irono 
sto un attopoinmento intnnsi 
pente Maggioran-n e rottn*v 
non hanno o-n altro aopog"io 
che anello della nolizin e f'H 
borgomastro Schuefz E' =tato 
il rettore a chiedere giovedì 
l'intervento della polizia per 
sgomberare il rettorato occu
palo dagli studenti ed il borgo
mastro ad accettare tale mi
sura. 

Ai motivi di tensione creatasi 
per l'intervento poliziesco si e 
aggiunta ora la ripulsa di qual
siasi proposta di democratizza
zione dell'istituto di scienze po
litiche 

Fra le pronoste presentate. 
alcune in particolare sono state 
oggetto di scandalo nH'interno 
del senato accademico I filo-
vani avevano inatti proposto 
tra l'altm che nella rapnresen-
tanza all'interno del consiglio 
dell'istituto da rinnovarsi oeni 
anno, un terzo dei posti fosse 
riservato agli studenti. Essi han
no chiesto che dodici posti an
dassero ai professori titolari di 
cattedra quattro ai professo-i 
incaricati, .«ci affli assistenti. 
due al personale tecnico ammi 
nistrnHvo «» dndir-i affli studenti 
Per di più lotte le sedute del 
cnn=iplin avrebbero dovuto oer 
«fallito essere pubbliche One 
M'ii'tima misura ha soprattutto 
Irritato la maeffioranza corner 
vafrice del senato accademico 

TI prof Schu-an. deH'isfi»->fo 
di scienze politiche ha dichia
rato che e stato un errore non 
aver accettato le pronome stu
dentesche L'acsocia'iope libe
rale. unendosi alla baffaulia de
gli studenti per la democratiz
zazione dell'università, ha prò 
testato contro la mimech. for
mulata dal senato di Berlino di 
tagliare i contributi che venco 
no versati affli studonti e di 
prendere m'snre discjn'inan 
contro i nrnfe"o-i c''e apnog-
pî nn o non condanmnn 'a bat 
ipaiia de^Ii studenti i«" uni 
rv>ova de^-rv-razia al'':ntemo 
dell'università 

Adolfo S<rpln«lli 

Oltre cento 
disertori USA 

nascosti 
in Giappone 

STOCCOLMA. 29. 
Oltre cento militari americani 

fuggiti dalle loro unità perchè 
non vogliono combattere nel Viet
nam. si nascondono attualmente 
in vane località giapponesi in 
attesa del visto per la Svezia. 
La notizia è stata data al gior
nale Arborei da Makoto Oda, di
rigere dell'organizzazione giap
ponese t Pace nel Vietnam > 

Positivo risultato 
—— . * 
della visita di Petrilli 

Firmato a Mosca 
un accordo 

tra IRI e URSS 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, n. 
La missione dei dirigenti del-

l'UU in Unione Sovietica, gui
data dal prof. Petrilli, si è 
conclusa con la firma di un 
protocollo che fissa i risultati 
dei colloqui con i responsabili 
del comitato sovietico per li 
scienza e la tecnica Tali risul
tati. a opinione delle due parti. 
sognano una vera e pinpiia 
svolta nei rapporti tra il gì uo
po industriale italiano di Stato 
e l'istituzione parallela del
l'URSS Finora infatti l'Irti co
me tale non aveva ricercato 
e avuto rapporti di carattere 
complessivo con le organizza
zioni economiche e tecniche so
vietiche. essendosi limitata a 
promuovere rapporti fra singo
le aziende. 

Negli ultimi tempi i sovietici 
hanno fatto intendere — e lo 
hanno proclamato nel corso dei 
colloqui di questi giorni - c'ie 
avrebbero volentieri istaurato 
relazioni di collaborazione eco
nomica e tecnologica con le 
aziende di Stato italiane le 
quali si erano trovate assai in 
seconda linea rispetto ad al
cune grandi aziende pnv ite 
nelle loro relazioni con l'eco
nomia e la ricerca sovietica. 

A questa sollecitazione del
l'URSS. a quanto risulta, ha 
risposto la buona disposizione 
delI'IRI. la quale si è resa 
conto che con l'Unione Sovie
tica si possono intrattenere rap
porti di notevole ampiezza 
(comprendenti di fatto tutti i 
settori industriali) e di lunga 
durata. 

In una dichiarazione resa 
alla TV italiana, il vicepresi
dente del Comitato sovietico 
della scienza, Gvisciani, che 
ha condotto le trattative, ha 
precisato che il suo paece con
sidera che TIRI, dato il suo 
carattere polisettoriale è un in
terlocutore che da solo, offre 
molteplici e grandi possibilità 
operative Dal canto suo il prof. 
Petrilli ha detto che con i col
loqui dei giorni scorsi si è pò 
luto stabilire che esistono nu
merosi campi in cui si potrà 
procedere a uno scambio delle 
esperienze 'penalmente teneri 
do conto doH'immen=o arcn co
perto dalla rircrr-a tecn^o-
Tientirica dell'URSS e del no
tevole a-co delle realizzazioni 
economiche dell'Irti I riferi
menti del prof Petrilli allo 
scambio delle esperienze vanno 
intesi soprattu'to in rapporto 
ai prob'emi della nianificazio 
ne aziendale e dello sviluppo 
tecnologico. 

e. r. 

ANNIVERSARIO 
1 Luglio 196? 1 Luglio 1968 

Voi *c-tn anniversario della di
partita del suo amatissimo 

ANGELO GIULIO GIORDANO 
la moglie Clara Lombardi, con af
fetto immutabile lo ricorda a q.tan
ti lo ebbero caro 

pillole 
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