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ON DO 
I «gorilla » sudamericani scatenano la repressione e Ser
rano gli atenei — Nell'Iran lo Scia ricorre alle torture e 
ai tribunali militari — Le caratteristiche del movimento in 
Cecoslovacchia e in Jugoslavia 

I)e Gaulle e Faure di fronte alia prospettiva di un nuovo 
maggio — Anche l'lnghilterra ha comineiato a muoversi 
Un ministro marocchino giustit'ica i brutali interventi po-
lizieschi: «1 liceali devono soltanto studiare» 

Frciticflci 

CITTA' DEL MES5ICO — Ancora manifestation!, stroncate con I carrl armati nelle piizze delh capitale Ncll i foto un aspetlo del grande cortco davaiitl al Monumenlo della Rivoluzione 

Messico 

Dopo la tregua olimpica 
polizia e carri armati 

II governo torna ai metodi <• forti » - La grande manifestazione del-

la scorsa settimana alio Zocalo - Ondata di arresti - Un dibattito aperto 

IRAN 

La feroce 

repressione 

dello Scia 
I 25 ottobie gli studenti ira 

nifiil ddeienti alia FUSIl occu 
pano 1 ambasciata Iranians a 
Roma per detumcioie a I opinio 
ne pubbiica mondinle * lr re 
prasiom aviemite i» Iran con 
tro tjlt studenti i pro'esson e 
tutte le forzc demoeraUche» 

Secon lo le ultimo uotl/ie In 
loro posicso dopo gli anesti 
in rrmsn avvcnuti iiPlln puma 
\cia scoisa o nol coiso dell in 
no a Teheiai Shira/ Ispahan 
Tabiu Mes cd « non ineno c/i 
140 studenti sono tali tspuhi 
ancora dalle iimtersila muali 
al wriizio m litare in compagme 
dt djsciplma e duramente tor 
turatl » Diversi gll aswsiinii ad 
opera della poli/ia scftreta poll 
tlca Savik fir cuf quello del 
patiiola TaUhy 

P oprio In questi gioini 14 
sUidontl (ompaiono davanti ad 
un tilbunale militaic molli di 
essi — otto secondo le dichia 
ra?ioni icse in una rccentc con 
fercnai stampa — possono es 
aeie ennd inniti a mo tc in ba 
fie all articolo 317 del Codice 
penile militate 

PANAMA 

La giunta militare 
ha serrato 

Y Universita 
l a Giunta i ilituie ha oidi 

Palo reccnteuicnlc la thlusuia 
dell Umveri ta di Pm am i Mo-
tivo il iin\eiimento *di arinl 
e dt matenah di propaganda 
di atrcma sin tlra i la poh/n 
e n cntiali n 1 Umveis la met 
IPIK'OI I i oqiiiidio pei slum 
t i r e 1 igtli/oic st itlcutcb i 
c nlio Iclc/ioic (ILI p-of 1-om 
bn lo uomo di llJucia dt 11a 
C lunla i Hettoie 

I e ut Jut i pin mien1!! li mno 
anni IKI ilo thi •> sono alio \ludiO 
pwyelti tendeili ad wfiodutre 
modifiche net riootonicnli uni 
lerslfnn» in paiticolaie \er 
rebbe jstltutto e t i e ssgnifi 
cativo tun (.onsiglo d\ itfte 
reogentl compo\to da persona 
liffi vflic ah f dn rappresentan'i 
4tl settore pnuifo* 

No&tro servizio 
Alia fine della settimana 

scorsa ancora una volta la 
poltzla e 1 eserclto appoggia 
tl dal carr armati sono In 
tervenutl contro gll student! 
messlcanl che convenlvano 
verso lo Zocalo la prando 
piazza nella quale si affaccla 
no 11 palazzo presldenzlale c 
quello del govema ore del DI 
stretto federale dl Cltta del 
Messico Questa volta non 3l 
sono avutl del mortl — o al 
meno la versions ufflclalc non 
ne fa cenno — ma cinque 
cento giovanl sono statl arre 
statl T morti c e ano statl Nel 
le ^ottlmane precedent! a par 
tire dal H novenbre alme 
no tre tutti ucclsi In « mala 
uguratl lncldrnt!» mentre 
scrlvpvano sul muri frasl in 
cltanM alio sclopero o men 
tre dlstrlhuivnno inatermle dl 
prooa?anda 

Ne! Mrsslco si sla venfican 
do ciuello cno tutti avevano 
previsto finite le Ohmnladl 
3penti 1 fuochi chp queste le 
nevano puntat! sul eMsslro 
e flnlta anche la tregua che 
si era stabiHta dl fntto tra 
governo o movimento studen 
tesco I giovanl hanno utlllz 
'nto qucsto mese per tenta 
TB dl rioiganl//aro le pioprlo 
lilo dopo il massicro dl pia? 
?n delle Tre Culture il go 
verno ha utllbzato lo stesso 
pprlodo pei mettere a punto 
RII slrumenti della r e p r c 
s one 

Durante II perlodo dl tre 
Rii comunqup le due pari! 
Innno continuato — sla pu 
ic con molte rlserve — n por 
(Tie avuih le difflc li Irilla 
t ve che a\evano come scopo 
C|ULllo di glungere ad un dl 
battlto pubhlito sul probleml 
del Messico e com-1 premea 
sa la liberazlone degli studen 
tl detenuti a partire dal lu 
gllo I clnquecento arrestatl 
dl luned Iscorso ora si \en 
Eono ad agglungere a quelll 
del UifcHo dellagosto del set 
tembre ded ottobre h mnnl 
test wione durnnte la quilt. 
sono statl catturatl eia stTta 
indetta propiio per sollerlii 
ie In libeia/ione dei gio\mii 
tuttora in caicere 

Col pissire del tempo in 
altt i termini II nodo measica 
no atuicbt scl)glleisi si e an 
dito iggi ovitfliando sempi L 
piti il movimtnto studeniLbn > 
con la manifest i?ione della 
Zocalo alia quale hanno pii 
Lecipato oltre cinquemila gio 
vain — cilia Imponente so si 
pensa che era la prima ma 
nlfestazione dl mnssa dopo lu 
eccldlo dl Tlaielolco — ha di 
mostrato di essere rluscito a 
riannodare lo fila della pro 
prla organi7zazione e di ave 
ie superato lo shoe del massa 
cro a fieddo dl cui fu villi 
n n da parte sua II governo 

facendo nuovamente interve 
nlre l earn armati e proce 
dendo ad una giganlpsca re 
tata ha confermato la sua in 
tenzlone di usare la foiza co 
me « elemonto dialettlco » 

A qucsto punto bi ripropo 
ne il problems che i superstl 
tl dlrlgentl del ConsigMo na 
zionale di sclopero dovettero 
affrontare all Indomanl dell ec 
cldlo dl P azza delle Tra Cul 
ture 11 perlcolo che una par 
te del g.ovanl ritengano inu 
tile ogni ulterlore tentativo dl 
dibattito democratic^ con le 
clis3l dlrlgentl e declduno di 
passare all a7ione dlret a alia 
vlolenza Non fe un perlcolo 
astratto luned 1 notte una 
bomba ha dbtrutto a Guadn 
lajari un deposlto di autobus 
e contemporaneamente un al 
tia bomba — a Citta del Mes 
sico — ha distrutto II com 
missariato dl pollzli del quar 
More dl Iftacalco 

Natuialmente non es ste 
nessun elcmento per atfeirnu 
re che linizlativa di quest! at 
toptati rlsalga ai gruppl del 
movimento studentesco che rl 
Ilutano di prosegulre le pseu 
dotiattative con 11 governo 
Questo comunque ha imme 
dlatamente addossato al mo 
vimento studentesco nel suo 
Insleme la responsubilltn, del 
1 accaduto che ovvlamunle sa 
ra utlllzzato nei prosslinl glor 
ni pe move repres3ionl 

La sltuazlone del movlmen 
to studentesco esslcano 
qulndl e oggl carattei l7zata 
dal perlcoio dl una divislone 
non -legl! scopl ma rel me 
todi gla la declsione dl so 

spendere lo soiopeio nelle 
univcrslta di Citti del Messl 
co Guadalajara e Puebla e 
costnta amare fratture tra chl 
afformavi che il ntornare n*1! 
le umversita av ebbe cousin 
tlto dt nprendere un globa 
le discorso politico con la 
massa studentesea e chi Inve 
ce sosteneva che sarebbe stn 
ta una confesslone dl debolez 
7a che avrebbe potuto preglu 
dicare il discorso avvlato con 
In classc operaia e con 1 con 
tadini Ha prevalso come h 
nolo la linea dl coloro che 
proponevano dt aospendere lo 
sciopero \.er disporre di mag 
glori posslbilila di conlatto 
con I giovanl che Inveco — 
con le univcrslta chluse — 
rimanevano in buona m sura 
Irtagglungllbli una lirea che 
sembravn aver dlmostrato la 
propria vahdita proprio attra 
veiso 11 successo della man! 
festazione tndetla per soliect 
taio a liberazlone del dete 
null 

L intervento dei earn ar 
mail lha ilmessa In discut> 
slone ma forse questo era 
proprlo uno degli obiettlvl del 
governo esasperare Ie diver 
genze per trovai3l dl fronte 
un nvvarsario piu debole Por 
clip le Ollmpndi sono finite 
Mi il lOftf sari 1 inno del di 
ball fo per le elcziom presi 
den?! Ui in Messuo c un mo 
vimento studentesco compat 
li jotiebbe caubnre dei gros 
si f vstidi a questa societa 
ben/L hcusse 

k. m. 

Jugoslavia 

«VOGLIAMO 
CONTARE 

E DECIDERS» 
Animato dibattito sulla riforma dell'istruzione supe-
riore dopo Ic grandi manifestazioni del gtugno scorso 

Dal nostro comspondente 
BELGRADO dicembre 

« L university diventn molto 
spesso una sto/ione dl senv 
710 adatta solo -\ >,forniie spe 
cialistt tecnici eJ espcrtl o 
un luogo dove -jl e flnlto per 
coltivare la cultura classica 
llbresca ^d asliatta eredltata 
dal passato» cost si espii 
meva tempo fa uno dei tantl 
piofessoil univeisitan che pir 
teclpino alia discussionc per 
la riforma della universita 
jugoslava 

Anche In questo paese so 
ciahsta si discute della nfor 
ma univcrsitnrm in manieri 
aperta e spregiudicata Tutto 
e lnlzlato II 2 ulugno dl que 
st nnno quando la gloventu 
studentesea di questo paese 
che fino a q tel momenlo era 
sembrata pascersi tianouilla 
nel tentativo dl ragglungere 
gli obiettfvi flssatlgli dalla so 
cleta si 6 rthella a ed fe ice 
sa in lottp per miglloiarp la 
universita per applit-are ed 
estendere agll studenti II prln 
ciplo dell a itogestlone sancito 
dalla Costituzione 

Non vogliono sol'anto esse 
re oggetto del sapere e della 
scienza qucsto e alle orlgl 
nl delle agltaztoni del glugno 
e aelle discission! attuall II 
fatto e che molti studenti si 
sono convinti che lautogestlo 
ne rlmane talvolta una cosa 
a loro estrnnea in quantochfc 
le trutture esistenii e soprat 
tutto il modo in cui esse so 
no gestite d mostrnno che es 
se non sono anche degli stu 
denti quanta il contnrio sol 
Unto pei gll studenli 

QiiLsto e 11 punto Html 
mente In discussune e sul 

quale si sono mnnlfestate an 
che alcune differenylazionl 
pioprio perche 11 movimento 
studentesco jugoslavo ci ede 
che 1 appllca?lone della de 
mocrazla dlretta ha corne ele 
men to detcrminante nella vl 
ta e nei rapporti dell univorsi 
ta 1 assemblea generale de 
gli studenti del professor! e 
del lavoiatori dipendenti SI 
prende come punto di rlferl 
mento il tlpo dl strutturn che 
si e creato nel corso delle 
agltaztoni di giugno le as 
sembles eleggevino un coml 
tato dazione che doveva ren 
dere conto del suo lavoro e 
dei suoi contatti e veniva cam 
bialo ognl 48 ore Pol si arri 
\6 alia proposta di camblar 
lo ogni settimana flno a! pro 
getto deffnitlvo che ne preve 
deva la durata in canca e la 
rielebone ognl tre mesl 

Tutto questo pei tcntare dl 
evltaro di ricadeie nella npa 
tia Lradl7lonale superando il 
diafiamma creatosi nel passa 
to fri coloio che dirlgono o le 
masse di studenli afferma 
va uno studente in un dibnt 
tito recenteinente svoltosl al 
la TV dl Belgrado che « ognl 
Indtviduo aumenta la sua p u 
tecipazlone in manieia pro 
giessiva o soprattulto se si 
rende conto di partecipare 
realmento alle decision! o alia 
loro atlua7ione Questo si pu6 
oltenere soltanto attraverso lo 
istitulo delle assemblee pei 
manentl che non devono es 
seie al di fuori della struttu 
ra esistente ma debbono rap 
picsentaie la nuova base del 
1 autogeslione IIPII univei sita » 

Franco Petrone 

CecoslovacchSa 

I due «novembre» delFUniversita 
Nostro servizio 

Plt\Ci\ 19 
Oh stuluili cecosluv itchi eia 

no in a^ilnzionc c oct ipivano 
lc mlc dell nni\ersi(ft un nuse 
fd nicntrt, a V agi t r ) in co so 
lu scsMiin dtl Comlilo Ccn 
ti ill tht, I*\CVT fare i n bilan 
cio dell i pol l ca dtl n it e 1 d 
genu no in |K)I I ssi ok\ in > 
i\eit 11 g inn/id the (| id! i |» 
litica non \cnis t *,ixst m/ial 
inentL niodidciti t die iLstib 
sero ai pisli di dire/iont nel pu 
tito c nel govcino gli uomini the 
dtl nuovo indmzio Lrano atat) 
gh interproti piu aulorcoll ed 
approvatl 

Esattamente un anno prima 
erano stall gli studenti di Praga 
con li lo o autazionc a far PfG 
c p i a i e la ensi dell adirezione 

no\otniam II bro moumento 
p In i impost i dell iipol n i f i iipo 
sla chp nel a Ci o>tlo\ lcchn o-
cialisti fu onsideratn ft.nomeno 
ina iditt) ion fi rono etito le 
cause pnntiiali d Ih cnsi chp 
a\r\d motiv piu \ i>iti lontini e 
p ofon i P < IT1 en so<;t tn/t il 
mpiitt ^iu mliiKt cnsi tutt \\ i 
conii b i\ 11 > id icctkrii c jili 
a\M nin i nti t inlt CIK illi fine 
di ditunbrt It I mission di No 
\ol i t in pi it c t n tile scon 
tati 

Dopo grnmio gl student) sono 
stall presei ti in nitre fasi abna 
sla i?a ut>K)tinli del «nii)\o 
co so > politico cccos!o\acco 
coiuncio dil moizo raccolla di 
flrme in appoggio alia duczione 
del partito p una degli i icontrt 
di Vienna e di Bratislava Î a 
loro al*ivita fu tuttana a&sor 

bita dal piu gi indc mo imonlo 
pol tico che col ns\ gl o tlille 
pi^scni tiMchc rttfisli iti nn 
piimi mesl dell anno it\c\u in 
\estito tntt > il Patsc Dil fob 
hi no in |W il mowiticnto degli 
stuck tilt noi fu quisi n» i in 
prnno pidno 

1 o si Ho d finimo t cgli studenli 
pr IRIN î it prin i m M d< II in 
no ei i I it iw i domin Ho la ti 
\i \v\ t \t )i g i iri t in ( UP de 
motiHclu nnKfeioit lilx.rtn li 
"sp ts^iont) cd influen7ilo non 
di i ido dn inn MSIOIK dtl lulto 
icutica d i metodi delln Henio-

cra/ a borglicsc Qucsto cillcg 
giamento subi col ti miw una 
evohi7ione 11 tontatlo con espo 
nenti del niowmento sludontosco 
doii occidente hi auit i i questo 

Eroposito notcvoo mporlanza 
i i andata s\ihippando sop at-

tullo fn i governi inibi/ione 
di civ Q protagonist] dt un 
« model lo p nuovo di den ociazn 
tipic uiioiiK1 cociahsiu 

Su () testa base si p ieali7/ala 
un i nnggioie sildatma con i 
mow dn igpiih del iidcs the 
dov VT nnnifi^tus con foui 
pnticol \rc tulie1 go uHe di 
li IKO-IIO 1 i coif mi c ve 
uili co i lo tiopt j d I rnesL 
b oi o 1 sso non ol» It i ivulo 
c inie obiet'i o It tl "Vsi dell i 
pohticu succi ssiv i all i svolt i dt 
gennaio mi nel mtjnitnto pu 
ticolai nente dehti'o cii' il pae 
si attia\eisavi — lin sostan 
/nlmtnle t u citato la dire/ione 
del piiiito touuinisii e dei suoi 
cipi r tonosciuti 

Verso una nuova 
ondata di lotta 

nelle Universita 
La situazione a Nanterre e alia Sorbona — I gravii 
effetti della crisi finanziaria e dell'cc austerita > 

a. b. 

Dal nostro comspondente 
PARfOT dicembre 

Cnnfuslone lnquletudine e 
lensione sono le caratterlsti 
oho dommantl li situ i?iono 
unlversitaiia fiancese sin a 
livcllo (.oveini lvo che a quel 
10 studentesco Due session 
dl psamp in snttembre 'per 
recupeiaie qnelh non dffol 
Unti in giugno) e le d ifico! 
tii incontinte da Paure in se 
no alia sttssa niaggloran/a go 
vtrnativa per fare appiovaic 
la sua riforma hanno ritrda 
to dl un mese ] inatigura/ione 
doll anno accadernico 

Supeiatl questi pnml osti 
roll il goveino si e trovato 
dnvantt a nuovi pioblenu l i 
rivolta di maggio aveva spa? 
/nto via 1 universita napoleo 
nica n n laltia unl\ersttfi 
qutlla « tlformita » i estiva 
da costiuiie A Nantetre I 
corsi sono cominciatl senzi 
ms^^mnti nelln faeolta di so 
ciolot,n L*i Sorbona non b sin 
la ancora r apert i Ie tre 
nuovf « univei sila. iilotaw in 
ventate da Tiuire attorno a 
Pirigi — Antony Vincenres 
e Dauphine — sono rlmas e 
piatlcamen e stilli carta e la 
prima quella dl Antony ^ 
stnta addlrittura accantonnta 
per manenz dl fondi Al 
trove I corsi sono comincltl 
secondo gli scheml iradlzlona 

11 di «piima della rtvoluzio 
no» oppuro non sono comin 
elate affatto perche- studenti e 
insegnintl hanno prefento 
prima di ogni altra cosa eia 
borire i piogrnminl e 1 me 
todl di msegnamento secondo 
11 prlnciplo di auionomla del 
le faeolta sancito dalla rl 
forma 

In questo npnorania caoti 
co si sono inserlte bmtalmen 
te la crlsi flnan7iaria e 1 au 
sterlta il pagamento delle bor 
se dl studio b stato rltarda 
to 1 esecuzione di una parte 
del progiamma dt nllargamen 
to degli lmplantl universitnrl 
e stato sospeso lassun7ione 
del nuovl insegnant' 6 diven 
lata impossibile 

Come era stala accolta la rl 
forma dai massiml oiganisml 
sindacali universltari? La 
UNCr (Unlone na7ionale de 
gll studenti di Irnncla) eve 
va quallficato il programma 
di rauie come un tenlalivo dl 
Integiare 1 univcrsiia nel siste 
ma neocapitalistico e avevi 
annunciato 1 inizio di uni 
« antestazioiiL dull interno » 
per Iinpedtre questa Integra 
7ione Lo Snesup (Slndacato 
m/lon tie degli insegnant! uni 
veisltari) si era impegnalo a 
linpori e strutlure piu avan 
zate dl quelle pieviste d illn 
riforma ogni volta che 1 rap 
poiti dl forza lo avessero per 
messo La FNEF (Federazlo 
nc nazionale degli studenti di 
Trancia) fedelo al suo splrl 
to "onsetvntoie aveva accetta 
to la legge a Utolo sperimen 
tale per un anno rlpromettcn 
dost perb di rlvedere piu tar 
di li sua posi?ione 

La dove 1 anno accademico 
6 tiusclto a prendeie avvio 
?ll studenli si sono Irovatl 
dtinque In una siiua?lone dl 
piofondo malesseie e dl gta 
\ t confustone nggrava i dal 
lo sfaldamento dello spn Ho 
untiarlo di maggio dalla man 
c mza di un prcciso orientn 
memo oigain?7ativo e politl 
co dell UNCP quindi dell im 
possibliita di oppor^e alle ca 
ren/e governative un a/lone co 
imtne e eomuni nvcndica/li 
m I Kiuppi di estrema slni 
atia sono passatl dove cl6 si 
e dlmostrato possiblle alia 
conlestazlone spesso vlolenta 
sii dello deficienze del «si 
sterna » sla dell < lmmobili 
si 10 ilformisiico » dell UNLr 

Di qui 1 prtml sclo] eri spo 
ladlcl le prime manifesta7io 
ni confuse le prune icp es 
sioni deli i poli7ii 11 ilsoige 
re dd micssi) difensivo e dl 
movlmenll contestatM piu 
nm)i Di qui il progrosslvo 
s Holamenlo di Taurc sono 
li presslont dell ala piu con 
soi vatnte del golllsmo suitor 
tt.no dplla icazione allnbui 
le ai rett ni dl pieni poleil 
controllo poliziesco all Ingres 
so dellt Tacollb minnccia per 
) contestntnri di espulsiono 
dill univcrslta e di Immedin 
to awio al ser\!zio militare 

In pntica e si uno ormnl 
alia fine dell anno 1 attlvlta 

universitirii in Trancia e an 
cora ben lontana dall essere 
normale e nn7l appare gra 
vemente parallzzata Inoltre 
la ppllca7lone della riforma e 
nppena Sn esordi blsogna 
ane^ ti costruire la strutiuia 
picvista clilli lot,ge ma I de 
ciotl relUWi ille foime che 
dovianno mere questo strut 
tuie non sono stall incora 
pubblicaii Si dovianno pol 
pleg^eie i delegill det,li slu 
dentl L degli insegnanli ai va 
ri oiganisml pniitetici olabo 
raro i pioj,nmml definlre le 
piopor7ionl dl ognl ilcneo e 
di ogni faeolta e solnnlo al 
Ion la riforma potia dirsl 
operinte 

Tutlo cio doviebbe \eniio 
reall7/ato cntro il 15 febbiaio 

secondo I teimini della lecge 
Ma tutlo cio ilchiede condl 
7ioni dt dialogo dl dlsten io 
ne dl apertura che non han 
no mente a che vedere con la 
confusione e I inqu eludine di 
questi giornl 

f i situa/ione universiteria 
fianrese inutile nnscondeise 
lo ii grave ed o grave jer 
che 11 governo ha dimostnto 
dl essere Incapace come go 
veino dl classe come gov er 
no della giande borghesia di 
recuperaie la fiducla dnlle 
masse unlversitaiie e di sa 
naio fl drammailco divorzlo 
Ira potere e soclctn esploso 
nel mese dl maggio 

Augusto Pancaldi 

Iwghilterra 

II «sistema» 
deve gettare 
la maschera 
Uno movimento in espamione che fa traballare l'« esta

blishment» — Questo i I'anno delle occupaziom 

Dal nostro comspondente 
LONDBA dicembre 

Dopo le dlmostrazlonl e I 
sit ins questo e 1 anno delle 
occupa7ionl per le unlversl 
ta P gll Istitutt tecnici Ingle 
si Li combittlvita aumenta 
via via che la massa degli 
studenti acquista cosclenza 
della pioprm condlzlone Al 
1 insofforeii7T verso un siste 
ma piternahsta che aveva fi 
no a icr! celato la coslrl/io 
ne del conformismo dietio 
il paiavento della toilet in/a 
strumenlale e dell apparenlo 
democraticita 6 subentrnto 
oia lattacco diretto la sflda 
ndlcale delle avinguarrile gio 
vanih contio 1 autorlta La 
piotesti e diffusa e 1ft dove 
vlene coerentemente indtriz/a 
ta sul piano tattico essa va 
jivelando fl vero volto del 
1 establlslicment scolastico brl 
tannico 11 cui secolare meo 
canismo tepresolvo ha sem 
pre agllo per vie nascoste me 
diante 1 ablle orchestra7lono 
del « consenso generale » 

In una situazione dl obiel 
tivo i soiamento pollilco il 
complto che sta di fronte al 
inllitanti studenteschi 6 fo 
midabile II movlmenlo degli 
studenti Inglesi e una entiti 
assai glovane ha avuio vit i 
ippena dlclotto mesl fa col 
passaggio dalla posizlone « di 
fenslvu » clot llvendlcatlvo 
smdacale alia prima foimu 
la7lone dl una alternatlva gio 
bah Tattori amblcntall spe 
cificl spiegano il lelniivo n 
I auto sul piano oiganizzatlvo 
II poten/lalc di lotta 6 ele 
valo ma slamo ancom In lai 
ga misuia nella fa.se de 
gli scoppi locali II cammlno 
veiso un cooidlnamento del 
le campigne a livello na/io 
nale e duro II nuovo orga 
nismo centrale PSSR (Fcde 
raziono degli studenti tociah 
s/i nioluzionari) che racco 
glie lultc It foi/e vivo della 
sinistra In un laigo schlera 
mtnio unltaiio sta acciescen 
do 11 pioprio peso 

I oblcttlvo vltole nl mo 
mento c i elabora/ one dl una 
r o i n t t i stralcgln ntliaverso la 
annhsi delle esperien?e gift 
fatte in quebto poese c IP in 
dica7iont che provengono dal 
la Trancla dalla Germon'a e 
sopiallutto dall Italia alia qua 
le st guarda con vivo Inte 
rcsse C.ll ulllml avvenimenll 
nol nostro paese sono stall 
aigomonto dl un vasto dibat 
tito cosl come a suo tempo 

la scoperta dl Gramsc! accan 
to alia letlura del document! 
del movimento studentesco 
itallano hanno coslitulto un 
importante banco di pi ova 
per lo studio e IB rlflessione 
degli univorsi ai inglesi 

I intenslflcarsi dei contatti 
e il sempre piu vasto scam 
bio dl Informazioni con altrl 
paesl £ una eslgenza forte 
mente sentlta in un cllma dl 
anient ico interna7lonalismo 
Questo si manlTesta qulndl 
in due diie?lnm fondamenta 
li rlrco)a7lone delle Idee nl 
di la della ehlusura iinposla 
dil pragmatlsmo ufflclalc nl 
largnmento degli ori7?ontt oo 
Iltlcl oltre 1 angusto provin 
ciallsmo delln vecchla Inghll 
iprra Sul piano della7ione 
ogni glorno reen una notf7ia 
nuova Lagltazlone P- per ma 
nente 

A part Ire da un capltolo 
chiave come I occupazlone dl 
un mese e mezzo alia seuola 
d arte dl Hornsey (fjondra) la 
cronaca del semestre appena 
Irascorso 6 puntegglata d? eoi 
sodi clamorosi contraddltto 
rl dl uomlnl polllici demi 
5tlflcn?ione dell ideologia do 
mlnante eontesta7lone della 
buroera?la accademlca A que 
sto s! aggiungano le giandt 
manlfpstn^loni per II Vietnam 
li cimpagna contio il ra77l 
smo la solldarieta con la 
Rhodesia airicana 1 appogglo 
al lavoratorl In sciopero il 
soslegno alio rithleste dei sen 
/a lotto 

Menlre si allarga la prescn 
7a pollltca del movimento al 
tit capiloll fondnnenlali d i 
po II piimo sono stati scrit 
tl In queste sellimane con Ik 
occupazlone della / ondon 
School of economics Q delle 
universita di Birmingham e di 
Biistol 

La rcazionc del poteri co 
stltuitl 6 cauta si tenta la 
ma-iovra agglrnnlc si cerca di 
fomentare lostlllia del pubbli 
co la icazione degli stiati po 
polan conlro 1« insuboidina 
zioiioi degli studenli Ma il 
confronto precipito lo slosao 
Tre gloinl fa la dlre?lone dl 
Hronsey ha sommanamente 
lictnzlito un gruppo dl Inse 
gnnntl che nvcvnno solldarl7 
zato con gli sludent! E tin at 
lo giavisslmo Ma c anche un 
segno che I margin! dolla lot 
ta si fanno piu stretti II si 
steina e costtello a gettare 
la maschera 

Antonio Bronda 
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