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Gli universitari francesi si preparano a intensificare la lotta

CONVOCATI PER LUNED) A PARIGI
gli

stati general/' dell'universita

Diffusione straordinaria fino a lunedi

UUnita
al maggior
numero di elettori
»

«

I giovani che non votano impegnati a Modena
e Reggio Emilia - A Roma nella mattinata di
sabato diffusione dinanzi ai posti di lavoro

o battuto nettamente sul piano politico e su quello scolastico,
o ad ammettee il
o della autonomia delle
a
l nostro corrispondente
. 15
Lunedi e martedl prossimi si
riumranno a
gli «stati
generah » dell'universita francese con la partecn>azione di
studenti e insegnanti di tutte
le universita di Francia. Cost
hanno deciso questa sera le orgamzzatiom smdacali degli studenti e degli insegnanti universitari.
Quartiere Latino, tutte le
facoltd. studenti e professori vimno giornate straordmarie, del
tutto nuove. stunolanti e esaltanti. Stanotte nell'aula magna
della Sorbona sulla cui cupola
sventolatano
quattro
grandi
bandiere rotse, un'assemblea di
mille studenti e professori presente un pubblwo eterogeneo
ma appassionato, ha discusso
fino all'alba i nuovi metodi di
insegnamento. ha contestato le

strutture universitarie, dibattuto
il problema degli esami, fissato
le modalitd delle elezioni dei
rappresentanti negli organismi
di facolta.
La critica non risparmia pin
nessun aspetto
dell'universita
tradtzionale.
facolta occupate in permanenza e pacificamente dagli studenti. per le
strode, net caffe e nei bar del
Quartiere latino e un flusso e
riflusso inmterrotto di migliaia
di giovani che dibattono i loro
e a Greproblemi. A
noble la maggioranza del corpo
insegnante ha accettato di sciogliere gli organismi tradizionali che git studenti consideravano
ormai decaduti perche" non rappresentativi in questa nuova situazione.
altre facoltd i professori hanno invitato gli studenti ad eleggere i propri rappresentanti nelle istanze deliberative, affinche possano discute-

A BUDAPEST

Iniziati i colloqui
ungheresi-polacchi
nam, la crisi nel
o Oriente e la non proliferazione del, 15
le arrni nucleari.
Prima giornata di colloqui
Questa identita e stata del refra 1 dirigenti ungheresi e la sto ribadita nei discorsi di sadelegazione di partito e di go- luto pronunciati stamane da
verno polacca guidata da Go- Gomulka e da
, nel piazmulka e da Cyrankiewicz.
zale dell'aeroporto di Ferihegy
Budapest e la stampa maglaprimo segretario del
ra hanno riservato ai compaPOUP,
al capo di
gni ospiti una particolare ac- stato rivolgendosi
, al presidents
coglienza che testimonia 1 pro- del consiglio dei
ministri, Fock
fondi vincoli di amicizia che e a
r si e detto convinto
legano i due popoll da antlca che i colloqui di quest! giordata.
punti nevralgici della ni contribuiranno ad approcapitale sono pavesati di ban- fondire i legaml ungaro-polacdiere rosse del due paesl.
chi ed ha quindi posto l'accen, to sull'importanza che riveste
o uiliciale del
11 Nepszabadsag, sotto grand! l'unita dei paesi socialist! e la
titoli nelle due llngue, sottoh- solidarieta nell'ambito del monea i rapport! politicl. econo- vimento operaio internazlonamici. cultural! e commercial! le definendola la «garanzia
che sono venutl a rafforzarsl fondamentale per la sicurezza
negli ultiml anni tra Polonia europea ».
ed Ungheria che in quest! glor, nel dare il benvenunl rinnoverannb il ventennale
to agli ospiti, aveva detto che
accordo di amicizia, collaborazione e mutua assistenza. Cosl la firma dell'accordo ungaropolacco, e da collooare fra gli
come tutti 1 giornall mettono
in rilievo la identita di vedu- element! lndispensabill per
te, manifestata da! due par- una piii efficace coesione tra
tit! e da! due govern!, sui fon- i paesi socialist! e tra le forze
damentall problemi politicl ln- progresslste.
ternazionall, in primo piano
q. b.
la guerra d'aggressione al Viet-

Nostro servizio

*$}
}

k\ .jf>
Venerdi si concluded la
menlca 40 000 cople. La Fecampagna elettorale. Ma la
derazlone di REGGIO EMIRal-Tv contlnuera la sua
LIA, Impegnando come a
smaccala propaganda a faModena i giovani, raggiunvore della D.C. e del cenlrogera la diffusione del Primo
slnistra e conlro II nostro
Maggio. La Federazlone dl
partito (in ciu sorretla da
PARMA prepara un'ecceziotutta la stampa padronale)
nale diffusione per sabato 18.
anche sabato, domenlca e
La Federazlone dl ROMA,
slno alle 14 dl lunedi. Conrinnovando una gloriosa tratroballiamo la campagna an. dizione, reallzzera sabato 18,
ticomunlsta — prelesto per
con < I'Unlta > che pubblinascondere II falllmenlo tochera il resoconlo del dltale dell'attuale formula d!
scorso di Longo a S. Giogovemo — poiiando dovunvanni, un'eccezlonale diffuque c I'Unlta *. Dove c'e una sione con la parola d'ordine:
radio o un televlsore cl sia
tuftl i comuntstl a diffondere
anche una copla dell'<Unita».
c I'Unlta > dalle 6,30 alle
8,30 davanti alle fabbrlche,
La sezione dl LE CURE
ai posti di lavoro, ai can(Firenze) diffondera domenltier!, alle fermate del mezzi
ca 19 mlla cople. La Fedepubblicl.
razione di MODENA, Impegnando nella diffusione tutti
I giovani che non possono
NELLA FOTO: II compaancora votare e che sostlgno Luigi Longo, segrelarlo
tulranno I diffusorl impegnagenerate del PCI, diffonde
ti net seggt, diffondera doc I'Unlta » a Reggio Calabria.

Da I la conferenza economica pan-sovietica

Fissati a Mosca nuovi indirizzi
per lo sviluppo e per i consumi
Gli obbiettivi per il 1975 implicano profonde trasformazioni
Dalla nostra redazione
. 15.
a Conferenza economica pansovietica. dopo un giomo e mezzo di dibattito generale. si e suddivisa questo pomenggio in otto
commissioni. ciascuna delle quali affronta un aspetto della pianificazione e della ricerca economica
e convegno.
introdotto da un rapporto del
presidente del Gosplan. Baibakov. dei-e fare il punto della
nuova fase economica aperta
dalla riforma ed elevare racco. 15
mandazjonJ per il futuro. tenendo
Tutti 1 giornali di
a de
di vista soprattutto due scadendicano oggi molto spazio alia
ze:
e della riforma
partenza awenuta ien di una
colonna di motociclisti diretta
su tutta
a industriale entro
al confine cecoslovacco per par- il 1963 e lelaborazione del piatecipare insieme ai giovani eeno 1971-75.
ehi ad una serie di manifestaconsuntivo della rirorma (atroni di amicina fra 1 due paesi.
ha pubblicato dal
Stella
tualmente appbeata in oltre la
canto suo oggi un servizio sulmeta delle aziende) e largamenle manifestazioni che hanno te positivo. come dimostra A
avuto luogo in Cecoslovacchia
fatto che nei due anni trascccsi
in occasion? dell'anniversano
il ritmo di espan«:one del prodella liberazione del paese. Pardotto industriale e rl^ultato suticolarmente importante — n
leva il piomale , — e stato il
penore di tm quarto a q;>ello
comizio un.tano s\
i a Ostramedio del quinquenmo p-ece<1enva
te N'el primo qtiadnmest.-e di
Sulla stampa sovietica conti
quest'anno la prod un one indunuano a comparire anche artistrial e cresct'jta. aspetto a!
coll critici verso certi a<petti
comspondente penodo del 67.
dal dibattito politico e culturale
de!
9 6 t e i redditi della poooin corso in CecwiJovacchia. Sul
* (quest'ultimo
lazione del
Trwd di stamane e appirso un
articolo di Gorin n polemiea dato annuale non ha pnecedena riforma — appiicando
con uno scntto di Socor su ti).
t ed il mondo d'ogsti > cnten rigorosamente econorrdpubblicato recentemente sul d di valutazione e di gestione,
pomale dei sindacati cecostovacchi Trace. Scrivendo che sarebbe giunta l'ora di triabUitare> la teoria di
x «giacche
a e la pratica delrediflcaiione d e
sociahsmo
avrebbero o««i ben poco in comune con le idee di
x ». U
giornate cecoslovacco - rileva
pochi giornali
il Trvd — ha tentato di mettere hanno la in
faccia tosta del Corun'ombra sulle idee di
x:
nere della sera nell'affermare il
Socor dimentica infatti. contifalso.
esempio i di ten.
nua U friornale. che come affer
U p:u grosso titolo della sua
mava
x «il metro di misu
prima pagina asseriva infatti:
ra della verita e la pratica *
«"
paesi evropei toffrono
e che e stata dunque proprio per
la
presenza
permanent* delle
la fedelta alia teoria marxista
truppe straniere sul loro suolo "
a permettere all'Unione Sovie- ha
detto
Gaulle, alludendo
tica e alia Cecoslovacchia di (questa
aggiunta,
naturalmente.
e grandi success!

Mosca

Monifestazioni
di amicizia
fra Cecoslovacchia
ed Unione Sovietica

promum'endo l'iniziativa delle
aziende e le incentivazioni dei
lavoratori — consente di delineare
o strategico per il
periodo fino a! 1975. Tale obiettivo e stato ca'i sintetizzato alia
Conferenza: assicurare che lo
sviluppo accelerato dell'industria. deiragricoltura. delle costruzioni e dei trasporti si compia neirinteresse di un forte e
contintw elevamento de! livello
di vita dei lavoratori. U significato storico di tale traifuardo
non pud sfugftire: e^so consiste
nel comp'etare il rovesciamento
del rapporto consumi-sviluppo
economico che fu neceAsario stabilire nei decenni iniziati del potere ^mietico.
. il
termine consumi va inte^o come
elevamento multilateral delle
disoonibilita materiali e culbrrali
secondo il modello
o
socialista.
Su] piano economico. questo
obiettivo implica profonde trasformazioni.
a essere modinoata la struttura della produEone dando la precedenza alle
branche che srarantivxmo U progresso tecnico e relevsmento
de!.a p-od ittivita
a e^xere
completata
e della
elaborazione elettronica e dei
metodi economico - matematici.
a essere nstrutturato tl sistema dell" approwigionamento
matenale e tecnico e queJlo del
mercato all'ingrosso. attraverso
rapporti contrattuali diretti fra
fomitore e consumatore.
a

essere innalzata la percentuale
della popolazione impiegata nella sfera produttiva (tra due anni. il 92% della popolazione vaa sara impiegata nella produzione o negli studj).
a essere innalzato il ruolo delle leve
economicbe e degli stimoli materiali in rapporto al tradizionale lavoro amministrativo e disciplinare. in modo che le !mprese siano interessate a programmi inteaiivi e alia piena
utilizzaa'one delle risorse. n
quanto al sistema d'incentivazione. ogni lavoratore deve eono^re^e chiaramente in quale mis'sra la sua attivita influenza
non solo il suo salario. ma le
quote di premio
e ai singoj e alle comunita produttive.
Questo insieme di indirizzi che
la conferenza discute in ogni
. comoorta tre condizioni generali: che si concentri e
si specialize la produzione: che
si abbia una rapida applicazione dei risu'tati della ricerca
scier.tlfica: che ven?a valorizzata piii celermente la nuova tecnica. n altre parole, che si persegoa il rinnovamento tecnico e
la rrodemizzazione rapida di tut
to
o produttivo
stazione della conferenza. cosl
corre le assemble* di repubblica che l'hanno preceduta. parte
da!h constatazione che esi^ono tutte le condizioni per attuare una tale linea generate.

Enzo Roggi

re coi professori e contribute
con essi alia elaborazione dei
programmi di esami.
ed esami sono in
questo momento i due temi
. perchS piik urgent).
della grande discussione che ha
investito tutta
fran
cese.
capi della clinica della facoltd di medtcina (una delle
piii conservatrici di
al
termine di un'assemblea straordinaria hanno constatato «la
tardiva partecipazione di questa
facoltd al movunento che scuote
gli ambienti universitari di tutto il paese t. Questo ritardo e
dovuto « alio stato attuale della
facoltd siesta, esempio tipico
di cio che la vecchia universita
ha \wtuto produrre sul piano del
nepotismo e del paternalismo ».
Gli autori della mozione, tutti
medici conotciuti e docenti stimati, chiedono alle istanze superiod «di dare immediatamente vita ad una procedura
che permetta il rinnovamento
delle strutture della facoltd, la
partecipazione degli studenti e
dell'insieme del corpo insegnan
te alia gestione della facoltd di
medicina ».
la vita universitaria in questo stato di permanente tensione degli spiriti non
& facile e i diri^enfi dei stndacati studenteschi e insegnanti
non lo ignorano. Dal canto suo
il governo per ora. sembra attendere lo speonersi della fiammata rivoluzionaria che le divemenze gid affioranti tra i
vari movimenti potrebbero an
che accelerare. * Quello che il
governo non ha oltenuto con
i gas lacrimoaeni — afferma
qualcuno a questo prapa<ito —
potrebbe ottenerlo con
aspeltando
della
" rivoluzione "*. \xx stanchezza,
poi una certa delusionc, lo scetticismo infine: questi sono gli
elementi sui quail
conta per riprendere poco a poco
il controllo della situazione, se
non subito. almeno per Vinizio
del nuovo anno universitario.
in effetti. le divergenze esistono: una corrcnte si sta
fonnando tra docenti e certe
caiegorie
studentesche
meno
c impegnate».
pe
dimoslrare
che se Vattuale sistema di e^omi & inaccettabile. non c'd tuttavia tempo per riformarlo a
meno che non si voglia far perdere un anno scolastico a decine di migliaia di studenti.
Quindi si affrontino gli esami
coi metodi attuali poi si vedra.
All'opposto. gli uomini piii impegnati del moi imento studenlesco e dei gruppi insegnanti denunciano questa linea di cedimento. Alain Geismar, segretario generate del sindacato dei
professori universitari $ intervenuto questo pomeriggio per negare che la lotta condotta contro i metodi di esami ancora
in vigore possa nuocere agli studenti.
< iVoi, docenti universitari —
egli ha detto — ci tmpegnamo
ad agire in modo che nessuno
studente venga dannegg'iato dalla lotta in corso. Soi pensiamo
che gli esami non possono aver
luogo coi metodi tradizionali.
noi ne cerchiamo altri
sul
controllo delle conoscenze degli studenti.
che si riesca
0 no a trovare subito questi metodi nuovi, non ha importanza:
noi ci impegnamo anche a rinunciare al periodo delle vacanze estive affinchi nessuno studente venga leso nella sua carriera >.
o
i che. con la fine della lotta di strada e dopo
la straordinaria
manifestazione
del 13 maggio, qualcosa di nuovo era entrato nella vita politico e sociale francese. e che
questo qualcosa aveva determinate forse una svolta nella
vita del regime. Un osservatore attento come Vianssonparla stasera sul
e
di una rottura prodottasi sul
piano politico, e dt una seconda rottura prodottasi nella vita
unitersitaria
tradizionale.
Sul piano politico « mai il governo era stato battuto cost nettamente sul proprio lerreno»,
e dietro le cntiche lev,ten icn
alia Camera dai banchi dell'op
posizione molti hanno avvertito la necessitd di * un ritorno
alle sorgenti del potere» cioe
la necessitd di ritornare, e abbastanza presto, ad un referendum nazwnale che dica chiaramente su quali basi popolari
il Qollismo pud ancora contare.
Sul piano universitario U governo ha ceduto ammettendo U
o della autonomia delle
universita. ha quindi sconfessato se stesso e la propria politico in materia di insegnamento
aprendo la strada ad una con
testazione dal basso che gli studenti hanno conquislato con la
forza, e grazie a quel fenomeno nuovo che i stato la partecipazione operaia alle lotte del
mondo universitario.

Augusto Pancaldi

<Corriere> e le truppe straniere

Ak»i-*Af*«rih/tJ:.-' "*

i del qvotidiano dei Crespi
vietiche che stanno nei paesi
n. d. r.) a Germania orientale.
e quelle americane che
e Ungheria >. Solo a stanno nei paesi dell'Ovest e la
qvelU ? fiemmeno per sogno
segvente: che
e i paesi
Oltre a quei paesi. tnfatti. in
hanno truppe straniere del patto di Varsatia hanno piu
volte proposto che quelle truppe
nel loro territorio anche Gerfossero ritlrate da una parte e
mania occidental*. Beloio.
ghilterra. Spagna e Greeia. E so- daWaltra. mentre gli Stati Unitt
prattutto ee le ha
piu 9 i governl della NATO hanno
la differenza /ra le truppe so- sempr* riftutato questa propo-

sta.
z comunisti italiani, sia
mo stati e siamo per U ritiro
di quelle truppe e per il superamento e la sospensione di entrambi
blocchi. 11 Corriere
della sera si i ogni vctta scagliato contro di noi per questo.
attenderci un pentimento dell' ipocrito quotiiiano

milanese?

PARlGi — Un aspetto dell'entusiasmante corteo di operal e studenti svoltosi nel giorni scorsi. c L'Humanite » pubblica le
foto su una intera pagina

Contro il blocco salariale imposto dai socialdemocratici

Inghilterra: 3 milioni
di operai in sciopero
Non sono uscili nemmeno i giornali di Londra, Iranne il comunista "Morning Slar» - L'iniqua polifica dei redditi attaccata con violenza anche in seno al gruppo parlamenlare laburisla
l nostro corrispondente
. 15.
Tre milioni di lavoratori britannici hanno oggi incrociato
le braccia.
e «dimostrativa > di una giomata indetta dalla grande confederazione metalmeccanica. AEU.
ha fermato in tutto il paese
ogni fabbrica grande e piccola
del settore. o sciopero e stato
realizzato al cento per cento.
n molte local ita altre categorie. fra cui i discgnatori industriali e i tipografl, hanno dato
piena solidarieta alia lotta dei

metalmeccanici. Come risul- nale dalle 15 alle 20 sterline
tato tutti i quotidiani del mat- alia settimana (22 30 mila lire).
tino e della sera hanno dovuto tre settimane di fcrie. parita
sospendere la pubblicazione. salariale.
a e oggi senza giornali.
Secondo il governo (dietro il
o ad uscire nella capita- quale i padroni trovano comole per un accordo preventive do nascondersi) il contratto
coi sindacati e stato il comuninazionale sarebbe « superato >
g Star » che nella e gli aumenti dovrebbero vesta «
sua edizione odierna ricorda i
nire solo da accordi di produmotivi specifici e il carattere zione locali in cambio dell'ingenerate dell'agitazione.
nalzamento della «produtti« Guardian > ha potuto stam- vita ».
pare solo 1'edizione di
metalmeccanici sono i pri
chester.
mi a scenderc in sciopero in
metalmeccanici si battono quella che d la lotta comune
di tutti i lavoratori ingksi conper un minimo di paga nazio-

tro
a
c dei redditi
(btocco dei salari): economicamente errata, socialmente
ingiusta. politicamente controproducenle.
a funzionc
che il governo laburlsta sembra ancora assolvere e quella
di impugnare uno strumcnelo
di intervento antisindacale e
o disegnato su incanco padronale e modellato sulle pretese del privilegio. Gli
elettori hanno gia dato la loro
clamorosa risposta a Wiison
disertando in massa le urne e
condannando il partito laburista alle piii disastro5e sconfitte
a classe
della sua storia.
operaia si 6 mossa e si muo\crh ancor piii nei mesi prossimi sul terreno classico di
lotta. la fabbrica. la d o \ e essa
trova oggi govemo e industriali schierati su una stessa linea
repressiva a difesa del profitto.
n tutti i prossi ccntri bri
tannici si sono a\utc ogci dimostrazioni e cortei di lavora. a Birmingham
tori: a
a
, a Glasgow, a
Bristol, dove lo sciopero ha
bloccato la
s Boyce. la
produzione del « Concorde >. le
linee di montapgio degli aerci
militan e dei missili.
Frattanto. in un'altra tempeta a n salvo a ma la pena as- stosa riunione del gruppo parsieme ad altri compagni fenti.
lamontare laburista. il detestaNella sonnolenta Ginevra. doto progetto di legge sul blocco
ve bisogna nsahre indietro negli anni per ricordare una ma- e stato ancora una volta of,
getto di forte polemica.
gonifestazione e una repressione
verno sembra aver fatto certe
cosl \io!ente e di lunga durata.
lopmione pubblica e stata scosconcessioni: ha abbandonato
^a e non ha travurato di cnti1'idc-a di rendcre automatico il
care le \io!enze poliziesche Si
rinnovo del dispositivo coerciprevedono per i prossimi gior
tivo al suo spirare dopo un
ni altre manifestazioni. in niranno,
il testo del documento
ticolare venerdi all'iinivcrsita.
non fa menzione del limite de!
dm-e gli organiTzatori di que«te
famigerate c giornate di difesa
3 e mezzo per cento per gli
nazionale > hanno progettato di
aumenti (il TUC ha sempre
tenere un'altra conferenza. mal
insistito che si pud e si deve
grado Popposizione degli stuarrivare al 5-6% annuo).
denti.
Wilson ha dovuto ricorrere
e il 9 maggio. queste
c giornate » che si protrarranno oggi a tutte le risorse della
sua oratoria (oltre al ricatto
fino al 19. hanno lo scopo di
del ritorno al potere dei coninformare la popolazione sul
grado di preparazione della
servatori) per calma re la
Svizzera in caso di conflitto
maggioranza dei suoi compaFra le varie iniziative. da no
gni di partito contrari alle santare quella. inaudita. che inzioni penal! ai danni dei sindavita i bambini di 13 anni a spa- calisti e dei lavoratori. Al voto
rare con i fucili da guerra
finale. 42 deputati laburisti si
Seicento insegnanti hanno gia
sono opposti alia legge.
a
firmato una lettera di protcjta
controversia riprendera ai Coed hanno deciso di aderire alle
prossime manifestazioni.
muni.

Brufale repressione di una manifestazione anlimililarisla

Polizia scatenata contro
gli studenti a Ginevra
Nostro servizio
. 15.
. fino a tarda sera.
piu di mille studenti hanno manifestato per tre ore la loro
opposizione alle «giornate di
difesa nazionale ». organizzate a
Ginevra su iniziativa del grup
po ginevrino degli ufficiali del
1'esercito svizzero.
a polizia.
calma all'inizio. si 6 poi sea
tenata con violenza contro i
partecipanti alia manifestazione
promossa dai gruppi giovanili
del Partito del lavoro. del Partito socialista. del Partito dei
comunisti svizzeri e della Gioventu
.
manifestanti
hanno applaudito gh oratori che
criticavano 1* allestimento di
queste < giornate > di apologia
del militarismo e le enormi spese militari a sea pi to degli in
vestimenU sociali. dimostranti
hanno inoltre chiesto una neutrality svizzera piu attiva ed
efficace ed il riconoscimento
della
a democratica
del Vietnam.
o il comizio manifestanU ai dirigevano verso il c Victoria hall >, dove era prevista
una conferenza militare. A queo punto, di front* allimpo.

nenza della manifestazione. oltre 500 poliziotti accerchiavano
il quartiere per piu di un'ora
respingenoo i giovani. che tuttavia nuscivano nel loro inten
to di sabotare la conferenza
(soltanto una ventina di perso
ne vi ha assistito*. Frattanto
si era formato un corteo com
patto. che percorreva le strade
del centra aumentando ?empre
di piu Ad un tratto. un nuovo
intervento della polizia. che carica la folia. Quando gli agent)
restano padroni del campo. la
strada e cosparsa di scarpe.
libri. occhiah rotti. maglioni
strappatt.
Gli studenti ginevrini non
hanno esperienza di maruTestazioni di piazza, ne intenzjoni
violente. Elssi si raggruppano
in una strada strttta con sea
linate e protestano contro le
vtolenze della polizia. senza
accorgersi che sono ormai accerchiati. Allora ' poliziotti si
scatenano facendo volteggiare i
manganelli rovesciando i manifestanti giu per gli scalinl. Tre
agenti manganellano una ra
gatza a terra, con le gambe
imprigionate da una motoretta
rovesciata; svenuta, viene por-

M. D. Bonada

Leo Vestri

