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«Un partito hitleriano e bastato: niente liberta ai fascist!!»

Operai e studenti uniti a Essen
disperdono un'adunata neonazista

Crisi d e l l a politica opportunista d e l Labour Party

Lotto oporto ha Wilson
o i sindacati britannici
II governo ha presentato la legge che blocca i salari per un anno e mezzo
Si avanza I'ipotesi di uno scioglimento anticipato del Parlamento

Ferito il capo del NPD della cittd - Oggi manifestazioni contro la presentazione delle leggi eccezionali al Bundestag
o

. 14
Blocco snlariale e legislazione antisindacale: gli ailment! di paga saranno rinviati di autoritA per 18 mesi e
i trasgressori (lavoratori e
sindacalisti) verranno doferiti ai tribunali.
governo ha
puhblicato oggi il progetto di
legge col quale assume quci
poteri eece?ionali che il movimento sindacale
considera
< un insulto e una sllda ».
T.U.C. ha dichiarato la sua
ferma opposi7ionp. Numerosi
deputati laburisti hanno anticipato la loro astensinne dal
voto al termine del dibattito
di domani ai Coniuni
e
organizzazioni sindacali stanno schierandosj sul piano della lotta.
o i metalmeccanici sono stati oggi gli impiegati dello Stato ad annunciare
una serie di azioni rivendicative (fino alio sciopero) per il
mese prossimo.

Serio ammonimento di Willi Stoph a Kiesinger
l

o
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, 14.
dimostranti^ operai e studenti, hanno ieri sera a
mandato a monte
un comizio organizzato dal partito neonazista
Contro
fascista
avevano
preso posizione organizzazioni
democratiche e i sindacati.
dimostranti hanno invaso la
sala dove era in corso il comizio gridando slogans antifascisti e inalberando uno slriscione che diceva: c Un NS(il partito hitleriano) d
bastato: percid niente liberta
ai neofascisti >. Si sono accesi tafferugli, nel corso dei quail alcune persone sono rimaste
ferite: fra queste il capo dei
nazistl di
manifestazione di
si inquadra nel clima creatosi a Bonn alia vigilia del
dibattito al Bundestag sulle
famigerate
leggi
eccezionali
(o d'emergenza) destinate ad
aprire la strada a una grave involuzione autoritaria del

regime di Bonn. Nel momenta in cui si consolida la minaccia neonazista (irrefutabilmente provata dai successi
elettorali della
sizione delle leggi di emergenza \xa giustamente gettato
in larghi strati del
pubblica tedesca ed
etiropea. Gli studenti della
Germania ovest. dopo la grande manifestazione
promnssa
dalle sintstre a Bonn (e che
ha visto la partecipazione di
70 000 persone) hanno diffuso
una lettera ai rettori delle
universita e ai direttnri delle
scuole superiori, nella quale
chiedono che domani tutti gli
istituti scolastici restino chiusi. Gli studenti hanno indetto
per domani una serie di manifestazioni in occas'wne della riunione del Bundestag.
// governo della
ha
espresso oggi la sua preoccupazione per la leghlazione eccezionale che si vuole imporre alia Germania ovest e ne
ha chiesto la immediata sospensione. con una lettera in-

Milano: di nuovo la polizia
contro gli studenti

Occupata per

due volte la sede
del Rettorato
A Roma interrotta anche
la seconda prova di latino
. 14.
parla di «traduzione latina >.
i polizia. su mandato della
c Ora — ha osservato il proProcura della
a e in- fessore — bisogna vedere se quetervenuta due volte in queste ulsta dicitura va intesa come tratimo ore contro gli studenti miduzione dal latino o in latino.
lane.si: a mezzanotte della scorE' chiaro che se gli studenti si
sa notte e nel primo pomeriggio
battono per la prima interpretadi oggi.
zione a mio awiso hanno pienamente rapione >. « l resfo —
Gli studenti avevano deciso di
ha conciuso U docente — e orpresidiare il
o in seguimai orientamento comune. per
to alia mancata risposta del retlo meno di gwssi studio$i come
tore alle richieste del
Calogero ed altri. di into studentesco.
tendere la traduzione dall'itae la notte fra lunedl e
liano in latino come una pedismartedi. un vice q'lestore si
pre^entava agli sbidenti — men- sequa e vuota esercitazione utile a pochissimi >.
tre fuori dell'Universita era staGli studenti. riunitisi in assemto dlsposto un forte spiegamento
blea per diseutere la situazione.
di polizia — e intimava agli stuhanno deciso di andare flno in
denti di sgombrare il
.
fondo nella richiesta di abolire
o una deeina di minuti gli
la prova.
studenti uscivano e formavano
Continua
o roocupazione
un corteo che si dirigeva in piazad
a e a Belle Arti. Ad
za del
.
a dove studenti e asStamani i locali del
o
sis'enti hanno iniziato l'agitasono stau nuovamente occupati
zione contro la pretesa del
dagli studenti che al termine di
professor Parolini. preside della
un'assemblea hanno eroej^o il
facolta. di «collaborare con la
segixnte comunicato: c
Procura della
a » per
blea degli studenti convocata
dentinciare studenti c che si renoegi in Aula
. preso atto dano colpevoli di reati > pare
della nuova e sola rlsposta reche il corpo docente si sia depressiva e intimidatoria del resciso a prendere in consideratore di fronte alle richieste avanzione le giuste rivendicazioni
7ate dal movimento studente*co
dei giovani
i pomeriggio.
per lo sgravio fi scale degli esainfatti si e tcnuto i! Cons:glio di
mi. si trasferisce niovamente
. che tra !e altre co«e.
nei locali del
o per atha affrontato anche il probletendere una
a risposta del
ma
. Gli stuprof. Polvani in merito alle ridenti. in una assemWea che si
chieste avanzate.
e ulterra oggi alle 16 decideranno.
teriore ricorso alia polizia o conalia luce della risposta dei pro«ucte eltrsioni del confrroto pofeseori. se proseguire o no la
litico — conclude il comunicato
lotta. e in quali termini. Al— costitiriranno precise assunzioo di Belle Arti. inveee.
ni di responsarrlita da parte ddgli studenti hanno rioccupato la
lo stesso rettore>.
Accademia in attesa che i professori si pronuncino riguardo a
Verso le 14. la polizia. ancora
rivendicazioni gia da tempo preso mandato della Procura della
sentate: la piu importante ri. e nuovamente ir.tere degli esami
venuta ed ha impo*to a gli stu- guarda
di giugno
denti di lasciare i locali.
o Fuksas. lo studente di architettura. tratto in
arresto un mese fa. a termine
e della facolta
di Valle Giulia. ha ottenuto ieri
la liberta prowisoria. l provvodanento e staio so'toscntto
su richiesta degli avvocati
. Sotgiu e Titta
A
, dopo la infelice sortizaicca dai giudici dell'\
seU del prof. Paratore. titolare zione del Tribjnale.
della cattedra di letteratura la
giwane. che ha 24 anni.
tina che aveva assegnato per difu tradotto a
a Coeli i!
leggio agli studenti presentatisi
giorno dopo essersi unito in
per soitenere
e di latino matrimonio. sotto rimputaziooe
scntto un brano tratto dai
di aver oocupato la facolta e
fieri di
o Tse-tung da tradurdi essersi impossessato di alre, provocando le vivaci proteste
cuni vo!umi della bib'io'eca.
dei giovani e in term none dellibri. che firrono rinvenuti a
. anche ieri mattina la
casa del Fuksas. come ebbe a
prova scritta di latino non si e dichiarare il movimento stutenuta.
dentesco e !o stesso preside
) prof. Traglia, Utolare della
professor
, erano stati
seconda cattedra di letteratura
presi dal gimane per so»trarli
latina. ha deciso di rmviare a eventuali danneggiamenti o
i'esame a dopo il 21 maggio.
incendi.
Gli studenti. dal canto loro,
e a
o FuklUryio allargando il caso solle
sas e stato messo in liberta un
vato dal prof Paratore alia que
altro studente. Salvatore Ca.stione ste-ssa della utihta della
serto. estraneo al movimento.
prova di latino scritto che viene
che deve nsoorxlcre di furto
a ormai in molti qua
avendo la polizia trovato nella
hflcati
ambicnti
jniversitan
sua casa libri. alcine po!trone
« una pedtacqua e vuota eserci
e altri oggetti di propriety deltnzione utile a pochissirru » cota facolta.
29 maggio iniziera
me ha dichiarato il prof. Visalcontro i due giovani ed altri
nove studenti, sempre dl Arberghi, Utolare della cattedra di
chitettura. il processo per l'oca nell'Ateneo romano.
cupazione.
a legffe, ha detto Vkalbergh

Liberato lo
studente Fuksos

viata dal
della
Willy Stoph al
cancelliere
Stoph sottolinea che
le leggi d'emergenza
vanno
« contro la chiara volonta della maggioranza del popolo delta Germania occidentale > e
che con esse il governo di
Bonn «vuole imporre
alia
federate
misure
tali da rendere possibile una
rafforzata politica espansionistica nei confronti di altri Stati. in vista di una revisione dei
risultati della seconda guerra
mondiale ».
aver sottolineato come
le leggi di emergenza minaccino la pace, la lettera afferma che « 11 governo della
pubblica democratica
tedesca
alza di nuovo la sua voce ammonitrice e richiama Vattenzione sul fatto che
zione della "costituzione di
emergenza"
inasprirebbe
e
peggiorerebbe
i rapporti fra
i due Stati tedeschi ».
z
incarico del governo
delta
democratica
tedesca, e a nome del suo popolo, conclude la lettera di
Stoph. invito il governo della
a sospendere
immediatamente tutti i lavori per la
legislazione d'emergenza... Se
il governo della
federate prosegue sulla via
della legislazione dl emergenza portera la piena ed esclusiva responsabilita per il rafforzamento della tensione in
>.
Un folto gruppo di studenti
dell'Universita di
hanno
mandato a monte la cerimonia di cambio della guardia
al rettorato. Servendosi di biglietti falsi, su cui era scritto «/nui/o per la persecuzione e lo assassinio della dignita dell'Universita >, gli studenti sono riusciti a entrare
prima dei vari invitati e ad
occupare i posti d'onore: gli
uscieri, ad un certo punto,
sono stati costretti a rimandare indietro un foltissimo
gruppo di personaggi di riguardo.
Accortosi di quanto era suecesso il
e dell'Universita ha annullato la cerimonia, che e* sfala ripresa, in
termini decisamente
demistificatori, dagli studenti, mentre gli invitati si davano ad
uno scandalizzato fuggi fuggi.
fuga & stata benedetta con
uno spazzolino da toilette e
accompagnata da migliaia di
bolle di sapone.
studente Willy
ha
preso quindi la parola per ridicolizzare quel tipo di manifestazioni ufficiali in un momento in cui le unit-ersifd fedesche attraversano
momenti
di gravissima
crisi.
Si torna intanto a parlare
della salute di
che ieri ha subito un'operazione alia calotta cranica che
non era stato possibile effettuare in precedenza.
zione e riuscita e
schke sta bene. Questa mattina ha ricevuto la visita del
filosofo
venuto dagli Stati Uniti per la prima
volta dopo Vattentato.
schke probabilmente,
appena
la salute glielo consentird partirdi alia volta degli
Stati
Uniti.
A J
f
e
l
||.
AdOlTO b c a l p e l l l i

o

II capo dei neonazisti di Essen ferito durante gli scontri con gli antifascist! che hanno mandato a monte un comizio della Npd

Si sviluppa e avanza impetuoso il movimento universitario

Nella Sorbona occupata
studenti e prof essori
rivoluzionano gli studi
Dopo la poderosa manifestazione di lunedl (800 mila in corteo) giovani e docenti organizzati in
commissioni di lavoro esaminano i problemi piu urgenti — Mozione di censura delle sinistre
contro il governo — I ministri della Pubblica Istruzione e dell'lnterno presto dimissionari ?

dai comunisti e dai federati,
tudine dei suoi ministri.
cioe la mozione di censura
Pompidou ha annunciato
. 14.
che verra discussa nei prossiche, in assenza del generale
a poderosa manifestaziomi giomi e si concludera vee Gaulle recatosi questa
ne di ieri — i giornali di
nerdi con un voto di fiducia.
mattina in visita ufficiale in
questa sera (quelli del mat, era stato investito
<
i anni dopo la presa
tino non sono usciti) parlano dei poteri straordinari che la
del
potere
— dice questa modi 800 mila partecipanti al
Costituzione affida al capo delzione — il regime gollista.
corteo — ha segnato. forse,
lo Stato e che. avvalendosi
rifiutando il dialogo, costrinuna svolta nella vita politica
di questi poteri. aveva dege
gli studenti. gli insegnanti,
francese. E questa' svolta e
ciso: 1) di presentare un
i
contadini.
gli operai. i gioa sinistra, nella direzione
largo progetto di amnistia
vani
disoccupati
a ricorrere
dell'unita dei partiti popolache avrebbe risposto ai voti
a manifestazioni di strada di
ri e delle forve sindacali. Quedell'Assemblea e che sarebeccezionale ampiezza *. Con
sta unita. ricostruita pazienbe stato diseusso dalla stessa
le loro manifestazioni. prosetcmente dopo le lacerazioni
con precedenza assoluta: 2)
gue
il testo comune della sidegli anni '50. gia manifesta- di fare appello ad un < eonistra.
gli studenti denunciatasi sul piano politico nella
mitato di riflessione > che
no
le
malattie
della societa
elaborazione comune di una
comprendera rappresentanti
attraverso
la
denuncia
del
piattaforma tra il partito co- dei professori. degli studenti,
malessere universitario inmunista francese e la federa. dei genitori e di personalita
contrando nella loro protesta
zione della sinistra, ha porrappresentative t di tutte le
le vittime della repressione
tato agli studenti in lotta un
famiglie spiritual!» e che economica. operai e contadini.
appoggio decisivo.
trasmettera al governo con« Questa angoscia comune a
o ha immediatamente casign ed esperienze destinate
pito il governo francese che
a permettere una soluzione milioni di francesi e la con
danna — conclude la mozio
oggi. davanti ad un parlaprofonda e democratica del
ne — di una societa conser
mento in effervescenza. pronsistema universitario.
vatrice
che. essendo fondata
to a dare battaglia. dalla siPompidou ha riconosciuto
soltanto sulla ricerca del pronistra al centro. a una linea
che non vi pud essere solufitto. non pud piu rispondere
politica conservatrice. ha anzione di questo problema se
alle
esigenze di nuovi valori
nunciato per bocca del prinon attraverso un rapporto
politici
e umani >.
mo ministro una serie di micostante e strettissimo tra
sure che per la societa stuVentiquattro ore dopo la poprofessori e studenti. questi
dentesca costituiscono una
derosa manifestazione unitaultimi avendo il diritto di par
vittoria senza precedent! e
ria di Parigi. che ha avuto
tecipare alia organizzazione
per il regime un completo dei loro studi e del loro avriflessi analoghi in tutte le
riconoscimento della inettigrandi citta di Francia. menvenire: che Tuniversita deve
tre il governo e chiamato ad
avere una piu larga autonoassumersi le proprie responmia ed essere affacciata persabilita e cerca. evidentemenmanentemente
sulla
vita
te. con misure mai prima adotesterna: che questi profondi
tate e nemmeno previste. di
mutamenti sono indispensabili
dividere la lotta universitaria
e dipendono ormai
dagli
da quella piu generate delle
stessi studenti.
masse
. la vita deln linea secondaria. come
le
universita
francesi
ha preera prevedibile. Pompidou ha
so uno sbocco impensato e
elogiato « 1'umanita > della podel tutto nuovo. Gia ieri sera
lizia ed ha denunciato la sore per Uitta la notte in una
rer.^ione dei gruppi estremisti
atmosfera
di t kermesse » po
studenteschi che. secondo lui,
polare. studenti. operai e in
« ricevono fondi dall'estero >.
segnanti. occupando festosa
E' impensabile che il gomente
la Sorbona e le strade
verno avTebbe fatto dichiaraadiacenti.
i dato vita
Addotti contrastantirisultatidel voto dalle opposte zioni
del genere se non si
ad
un
dibattito
fitto
di idee
fosse trovato davanti al periparti Dati per certi due morti e cinque feriti gravi colo
di un totale isolamento e di proposte. alia prima vera
democrat izzazione della vita
politico, se avesse potuto conuniversitaria.
V
. 14.
vittoria sono
d Samudio per tare, sia pure parzialmente.
e elezioni tenute a Panama
1'esercito. e Arnulfo Arias (gia su una parte dello schieraOggi. mentre un pianoforte
domenxa scorsa non hanno riin passato due volte deposto mento di sinistra.
e
a coda installato nel cortile
sotto il violento contrasto fra
dalla presidenza) per quella che dei comunisti. dei socialisti.
a parigina e abil
le forze facenti capo a
o
viene defimta
.
dei radicali. dei federati atmente toccato da un giovane
s e all'esercito. da un lato,
primo e stato appoggiato da pianista da un'idea quasi surbles. presidente in carica no- torno agli studenti ha dato la
e quelle deiropposizione. che gomisura di quello che la sinirealista del processo in cornostante il voto pronunciato daldono della maggioranza nell'asa nel marzo scorso. stra pud quando agisce in
semblea. dall'altro. Gli stessi
so. gli studenti si sono divisi
che lo deponeva.
voto fu poi
risultati elettorali fomiti dalle
modo 'initario a lezione ser. in «commissioni di
o>
« annullato » dalla Corte Supredue parti sono opposti. ed egualve per tutti. in Francia e cominciando ad affrontare coi
mente poco attendibili. a loro ma. sotto la pressione dei milifuori. in
a soprattutto.
professori. su un piano di astari.
. deponendo proclamaziooe. flnora senza predove
i
dirigenti
socialisti hansoluta parita.
e delle
bles. aveva nominato presidente
tesa di ufficialita, a quanto
no preferito il compromesso question! piu urgenti da risnl
prowisono il suo vice.
t
sembra. ha dato luogo a sancol potere bloccando ogni rine
vere per operare un effettivo
guinosi scontri di strada. di cui
novamento delle stnrtture del
non e possibile trarre un bilanrinnovamento
Ne
s
ne
e
si
sono
cto anche approssimativo.
presentati personalmente alle lo Stato.
C'e chi parla. a questo pro
elezioni. ma le forre che si conVengono dati per certi due
Se impensabile era. n una
posito. di aria di < occupazio
trappongono nel paese si sono diversa situazione politica. il
morti e cinque feriti gravi, ma
ne del Palazzo
o » e
espresse. come si e detto. at- cedimento del governo gollisembra che cl si trovl solo alchi
di
t
rivoluzione
culturale
>.
traverso altri oomini, senza per
o di una tensione che poUna cosa e certa: professori
questo trovare una mediazione. sta, impensabile era anche,
trebbe assumere la forma dele studenti dialogano insieme,
a situazione e estremamente appena qualche anno fa, un
l'aperta guerra civile.
due
compromessa,
aperta a ogni
testo come quello che & stato organizzano una contestazione
candidaU di cut ai asserisc* la irlluppa
depoaitato oggi alia Camera culturale della universita

l
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Dopo le elezioni di domenica

Sanguinosi scontri
a Cittd di Panama

e

della societa che l'ha prodotta.
E nessuno sa fin dove potra arrivare questa contestazione che ha le sue insegne
nella bandiera rossa che sventola sulla Sorbona. nella proclamazione studentesca di facolta autonome. nella deeisione degli studenti di Nanterre
di dar vita ad una «univer5i"ta autonoma popolare».
Gruppi di giovani operai. entrati per la prima volta in
questi snntunri del pensiero.
vengono avvolti e coinvolti nel
dibattito, esprimono le loro
opinioni sulla societa borghese e sul suo declino.
fatto che i docenti universitari. gli assistenti. siano al
fianco degli studenti. senza
piu toghe e inset^ne del po
tere. e un aspetto fondamen
tale di questa svolta nella
vita universitaria franees. Un
caso tra i tanti: il decano del
la facolta di diritto ha dichiarato che le energie mani
festatesi nel corso della lntta
studentesca c possono andare
sprecate o possono essere utic per trasfnrmazioni profonde della societa *.
Per questo ecli appoggia la
lotta studentesca che deve
condurre ad un sistema universitario autonomn nel quale
lo Stato sara soltanto il coordinatore di una attivita di insesnamrnto la cui organizzazione dnvrh re«tare nelle ma
ni degli interessati.
Un gruppo di docenti della
facolta di lettere ha dichiarato che. se entro il 10 giugno le autorita govemative
non avranno presentato un
piano di finanziamento delle
necessarie rifonne universita rie. esso dara al completo
le dimissioni Con questa pre
sa di
e i docenti vogliono evitare che. appmfittando delle vicine vacanze
estive. il governo metta in
frigorifero le riforme promesse. Prima di partire per
la
a il generale
e
Gaulle, attraverso il portavoce dell'E'iseo. ha fatto sapere
che rivoleera un di«cor«o alia
nazione il prossimo 24 maggio.
o le oreanizzazion: studentesche hanno deciso di con
tinuare lo sciopero di protesta
fino a che i ministri responsabili della repressione
sea — quello deirEducazione
PejTefitte e quello dell'lnterno
Fouehet — non saranno dimessi dalle rispettive cariche. n
certi ambicnti si dice che il
governo. dopo avere atteso
qualche tempo per evitare una
dimostrazione di cedimento
troppo palese.
inviterebbe
PejTefitte e Fouehet a presentare le dirrdssioni.

Augusto Pancatdi

laburismo e di fronte alle
drammatiche conseguenze del
fallimento della sua politica:
lo scontro con gli operai e le
masse organizzate.
. nella storia del partito. il gruppo
dirigente riformista aveva dovuto confessarc tanto apertamente la sua resa davanti alle
forze conservatrici fino al pun
to di muover guerra, sul terreno economico e sociale. a
coloro che due anni fa l'hanno
insediato al potere con una
larga maggioranza.
tradimento dei principi e del pro
gramma, provoca la rivolta
delle file laburiste.
a il cedimento davanti alia pressio
ne del privilegio e delle esigenze capitalistiche non risparmia il governo di Wilson
dall'assalto concreto della destra.
a generale 6 depressa. incerta.
pericoli di
una avventura reazionaria sono pur sempre visibili. e forze piu retrive attaccano il go
verno su tutta la linea (alia
speculazione razzista del conservatore Powell ha fatto
seguito la campagna diffama
toria del « barone della stam
pa ». Cecil
, proprietario
del
un gruppo
di deputati laburisti ha oggi
abbandnnato. per protesta.
una cerimonia presso
da nazionalizzata del carbone
a cui partecipava anche Cecil
.
a bilancia commercinle inglese per il mese di aprile denuncia frattanto un disavanzo
di 87 milioni di sterline. Come nei mesi scorsi, il volume
delle importazionj continua a
suporare quello dolle esportazioni.
deficit e diminuito di
soli 5 milioni rispetto al marzo.
a la situazione non e sostanzialmente cambiata dopo
la svaluta7ione il cui fine principale era appunfo quello di
favorire il roveseiamento delle due correnti commercial! e
la conquista di un margine attivo dal quale — secondo la
linea seguita dal governo —
dipendono la ripresa economica del paese e la fortuna elettorale dj Wilson. a sterlina
rimane debole malgrado si
smentisca la possibility di una
nuova crisi.
blocco dej salari e il c negno > che Wilson
concede ora alia destra nel
tentativo di assicurarsi una
sua problematica permanenza
al potere. a merce di baratto sono i diritti e gli intercssi
dei lavoratori.
. come si e
visto. il cinico gioco della leadership laburista non riesce
neppure a questo prezzo.
governo rimane debolissimo:
e sabotato dalla finanza e dal1'industria: e diviso all'interno. 6 screditato davanti al
paese.
piu danno per scontata. ormai. la seonfilta laburista alle prossime elezioni.
i prevedono. d'altra parte. lo scioglimento anticipato
della presente
. o
esperimento di Wilson sta precipitando nel disastro.
.
nel passato. una amministrazione laburista si era risolta
cosi tragicamente per le prospettive socialiste del paese.

Leo Vestri

Conciuso il
VII Congresso
dei sindacati
della R.D.T.
l

o

e

. U.
Si e conciuso il settimo congresso dei sindacati delta
pubblica demon atica twlosca
ton le r vota/ioni pe:
t
predegli o ganismi dirigenti
sulente iiscente
t Wnrnca,
membro dell'ufficio politico della
. e st.ito riconTormato
al suo iwsto. Sono stati elcttl
vice presi'lenti
f
r e
Johanna Toepfer.
congresso. the si era iniziato lunedi 6 maggio. ha diseusso temi patticohui dell'economia della
T e della pianiflcazinne in rapporto ai compitl
dei lavoratori.
Nella risolu/ione adnttata
l
congresso si pnngnno in rilievo
le conquiste operate nel ptssato come la ^ettimana di
e
giorni e lanmento delle ivn-icv
ni in=eriti nel nuovo sistemi
economico l/accento per il f\\.
tuio vienp posto sulla neeessita
di una maggiore nutonomia del
le a/iende e sulla piu g-anda
res|X)n«abilita e la mangiore
democra/ia di base.
e le cinque giomate del
lavori. define di delegati hanno portato resperien7a della loro attivita e i oa;>i delle delegazioni straniere il saluto delle
proprie confedera7ioni.
Per l'ltalia. aveva preso la
parola il compagno
o
ma. 1 delegati al congresso etano 2.064 etl erano rappresentiti
5.'t paesi stranieri. Una risoluzione e stata adottata a prono
sito della guerra nel Vietnam:
« N'oi domandiamo con i no^tri
compacni di classp del Vir'nam
la cessa/ione incondi/iona»-i dei
bombardamenti e di tutti i iltri atti di guerra contro
(ifpubblica democratica del Viet
nam come prima condizione T
le conversazioni fra i rappresentanti della
V e gli Stati
Uniti ».

Documenti
dei comunisti
greci sulla
unita del
partito
Sono giunti in questi giorni
alia redazione del nostro giornale. due documenti dei comunisti
greci in lotta contro la dittatix-a.
primo e una lettera rivolta ale pubblica areca e internazionale dai memhri del Comitato Centrale del PC greoo che
svolaono lattivita del partito all'inte-no del Pae.^e; la lettera e
pubblicata sul n 4 del gioma'e
o Avnht. organo d»l
partito
\ Vella loro lettera i
memhri del Comitato centrale del
P. C. greco si du-hiarann in di-saccordo con il
Plenum ,
-o.
Partito che si e tenuto
in seguito al quale tra i comn
i greci allestero si e prodotta una scissione
dirieonti comunisti greci. dichiarando con p'ofonda soddisfazione che una tale scissione non
si e manifestata in Greda. d«plorano le lotte
e tra
gli esuli greci e rivolgono un
drammatico appello all*unita drt
partito: la soluzione da lo-o propasta per superare la crisi. e o
creare un organo di direzion*
prowisono. il quale si as.sum#rebbe
o di convocare un
coneres-so del Partito. per risolvere in modo democratico tutti
problemi che hanno portato alia
scissione.
A secondo documento da noi
ricevuto e una lettera di 19 d«i
38 membri del Comitate Cent'-ale del PC greco che si trovano
. con la quale questi
dichiarano di essere d'accordo
con la posizione dei membri del
CC del Partito che lavocano in
Grecia. perche tale posizaone
porta aJ npristino dell'unita d«l
partito. in questi momenti critici di lotta contro la dittatura.

Gran Bretagna

Occupata dagli studenti
I'universita dell'Essex
. 14.
Oltre settecento studenti delTuniversita dell'Essex. a Colche
ster. hanno deciso ieri sera di
occupare i locali deiruniversjta
e di trasformarla in « universita
libera >:
e fa seguito a
manifestazioni di protesta a w e
nute la settimana acorsa contro
, un esperil prof. Thomas
to della guerra chimica. n quelrocoasione tre atudenti vennero

colpiti da sanzioni per avere lanciato una bomba fomogena
Gli studenti. che sono appoggiati da una quarantina dj professor], hanno deciso di sviluppa re le loro libere attivita aecademiche organizzando seminari aulla riforma
a
fin quando non saranno state
annullate le sanzioni contro 1
loro tre compagni.

