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entari e 
versitan 

Ingrao «f Seroni esprimono agli studenti 

di Lettere la solidarieta del PCI 

Raoul Ghiani ha pianto, ieri mattindk mentre il prcsidente ri-
cordava le deposizioni di Reana TrentiniS. Per un quarto d'ora, 
I'aula della Corte d'assise d'appello e sraradominata dai sin-
ghiozzi dell'imputato. Solo Fenaroli non ha degnatoMlsuo «s icar io» di uno 
sguardo. II presidente stava parlando di Reana Trent in \ la guardarobiera che 
avrebbe visto Ghiani entrare nel portone di via Monaci laisera del delitto. La 
Trentini descrisse Ghiani fin X 
nei minimi particolari, poi 
fu messa a confronto con lo 
elettrotecnico. « Raoul Ghia
ni — ha detto il dott. D'Ama-
rio — era affiancatq da altri 
due giovani. Appena Reana 
Trentini entrd nella stanza 
del riconoscimento, indic6 
immediatamente l'imputato: 
< E' lui — disse — non ho 
dubbi. Ho provato ora la 
stessa impressione che eb-
bi quelal sera... E' proprio 
lui... Come quella sera... >. 
La giovane, immediatamen
te dopo, scoppio a pian-
gere...». 

Raoul Ghiani, per la pri
ma volta nel corso del pro
cesso, si e alzato. «Signor 
presidente. signor presiden
te, devo parlare...». La vo
ce dell'imputato era incertr.: 
rotta dall'emozione. Le la-
crime sono cominciate a 
sgorgare dagli occhi dell'elet-
trotecnico: « Signor - presi
dente — ha continuato Ghia
ni — mi lasci parlare, la pre-
go, devo parlare...*. 

PRESIDENTE: < Non e il 
momento. Si calmi e si metta 
seduto. Stia calmo. Parlera 
a suo tempo, quando sara in
terrogate... >. 

GHIANI (tentando di trat-
tenere le lacrime): « Voglio 
parlare... La Trentini... >. 

PRESIDENTE: « Basta! Le 
ho gia detto che questo non 
e il momento... >. • 

Avv. MADIA: «Ma l'im
putato deve fare delle di
chiarazioni. Non gli pu6 es-
sere negato questo diritto... ». 

PRESIDENTE: « Non puo. 
In questa fase del dibatti-
mento non e lecito verbaliz-
zare. Per conseguenza, non 
possono essere accettate di
chiarazioni .̂ 

« Si sieda» 
A v v . DE CATALDO: 

«Ghiani vuole dire che le 
due persone alle quali fu af-
fiancato per il riconoscimen
to non avevano, a differen-
za di lui, il vestito blu...». 

PRESIDENTE (rosso in vi-
so, eccitatissimo): «Babta! 
Non permetlero altre sospen-
sioni. E lei, Ghiani, si sie-
da! >. x 

Raoul Ghiani ha continua
to n piangere, ma is e sedu
to, asciugandosi ancora gli 
occhi. 

« Reana Trentini — ha pru-
seguito il presidente — dis
se anche che l'uomo da lei 
visto entrare nel portone dl 
via Monaci aveva gli occhi 
azzurri. Ghiani, pero, non h:i 
gli occhi azzurri. La teste si 
giustifico, allora, direndo: 
"I difensori mi chiesero un 
altro particolare; io dissi la 
prima cosa che mi venne in 
mente...". E' per questo mo-
tivo che la Trentini parld 
di occhi azzurri... >. 

Ghiani e scattato di nuo-
vo in piedi: « Presidente! Ba
sta! Non resisto piu! Qui e'e 
rergastolo... Non si tratta di 
un giorno di galera... Mi 
manda all'ergastolo con la 
prima cosa che le viene in 
mente. Non posso resistere >. 

PRESIDENTE (mentre lo 
imputato continua a piange
re e a gridare): « Le proi-
bisco di interrompermi! Le 
ho gia detto che verra anche 
il suo turno di parlare... >. 

GHIANI: « Non posso... Io 
ho Tergastolo sulle spalle... 
Gli occhi azzurri... Non ho 
gli occhi azzurri... >. 

Ghiani non e piu riuscito 
• parlare. Con le spalle pie-
gate, la testa sul petto, ha 
pianto ancora. Poi si fc asciu-
gato le lacrime. Ha tentato 
ancora di rivolgersi al pre
sidente, ma un singhinzzo 
gli ha chiuso la bocca. Alia 

. fine ha continuato. mentre 
le lacrime gli rigavano il vi-
so: «No! La Trentini non 
mi ha mai visto. E mi man-
da all'ergastolo! Sono inno-
cente! Sono innocente! Pre
sidente, non ho gli occhi az
zurri! Non puo farmi con-
dannare con la prima cosa 
che le viene in mente... Non 
pu6... Non puo...». 

I difensori di Ghiani si 
anno .awicinati al banco de-
fli imputati, per calmare ll 
giovane. Anche il tenente 
Varisco ha invitato Ghiani 
a stare seduto. II presidente 
• rimasto senza parole: co
ma gM altri giudici, ha guar-

dato Ghiani • che piangeva. 
« Non posso resistere —• con-
tinuava l'imputato fra le la
crime — non posso resiste
re. Non ho gli occhi azzur
r i . .» . . ^ •'i 

Quando Ghiani si e sedutu, 
la relazione e ripresa, ma an
cora una volta la calma e 
durata pochi minuti. Mentre 
l'imputato singhiozzava, il 
dottor D'Amario ha termi-
nato di' riferire le deposi
zioni di Reana Trentini e ha 
affrontato un altro teste 
« difficile > della causa: Ber
nardo Ferraresi, l'impiegato 
di Pallanza che disse di ave-
re visto Ghiani sul treno 
Roma-Milano, la notte del 
delitto. € Ferraresi — ha ag-
giunto il relatore — depose 
per la prima volta davanti 
al procuratore della Repub-
blica di Verbania. Preceden-
temente, pero, aveva gia par-
lato del viaggio Roma-Mila
no con un magistrato di Pal
lanza, suo amico. II teste 
aveva riconosciuto in una fo-
to di Ghiani il compagno di 
viaggio della notte fra il 10 
e I'll settembre 1958... >. 

AUGENTI: « Ha dimenti-
cato che Bernardo Ferraresi 
disse anche di aver compiu-
to il viaggi oin compagnia 
di Enrico Lasso, un suo col-
lega con il quale aveva tra-
scorso un periodo di ferie... >. 

PRESIDENTE: «Aspetti, 
awocato. Aspetti. Le ricordo 
ancora una volta che questo 
non e il momento. Verra l'ora 
di dire queste cose e lei sara 
libero di parlare fino a che 
vorra. Adesso la prego di 
stare zitto! >. 

AUGENTI: « Credo sia mio 
dovere intervenire...». 

PRESIDENTE: « Se lo fara 
ancora, sard costretto a so-
spendere l'udienza. La av-
verto che da questo momen
to le proibiro • di interrom
permi e che considerero ogni 
interruzione come una man-
canza di riguardo verso la 
Corte...». 

Lo scambio di battute e 
terminato con la dura frase 
del presidente. Augenti si ii 
seduto, ma dopo pochi istan-
ti si e tolto la toga e, senza 
aggiungere una sola parola, 
ha abbandonato I'aula. Nei 
corridoi ha dichiarato: «Se 
il presidente D'Amario con 
sidera mancanza di riguardo 
cid che per me e dovere di 
ogni difensore, non mettero 
piu piede nell'aula fino a 
quando non sara terminata 
la relazione >. L'aw. Augen
ti. pero. dopo una breve so-
spensione del processo, ha ri-
preso il suo posto al banco 
delal difesa. Ma lo ha fatto 
solo per proporre un -inci 
dente. Infiorando il suo in-
tervento con le parole « Ec-
cellenza... e molto obiettivo... 
credo pero mio dovere inter-

stati altri Iheidenti. Vale la 
pena, inveceSdi riferire un 
scontro fra Augenti e il pre
sidente, avvenuto*ancora pri
ma della crisi diSnervi di 
Ghiani. -

Il dottor D'Amaro Xtava 
gia parlando di Reana Tren
tini. La teste, come e risac 
puto, descrisse Ghiani • in 
ogni particolare. Mentre il 
presidente leggeva la testi-
monianza d e l l a Trentini, 
l'aw. Augenti ha commen-
tato: «Ha visto tutto, que
sta. Sembra incredibile...». 
Anche il pubblico ha inizia-
to a commentare la deposi-
zione « incredibile > - della 
guardarobiera (la quale, fra 
l'altro, prima di riconoscere 
Ghiani, vide moltissime foto 
del < sicario > in casa di un 
funzionario della Mobile ro-
mana). Udendo il brusio pro-
veniente dal settore riserva-
to al pubblico, il p.m. si e al
zato e, rivolto ai difensori, 
ha detto: c Se voi date il cat-
tivo esempio, gli altri vi se-
guono...». 

Augenti' e scattato come 
una molla: « Non tollero si-
mili osservazioni. Non siamo 
a scuola. Anzi, questi ap-
punti non ce li hanno mai 
mossi neppure a scuola... Non 
li tollero! >. 

PRESIDENTE (eccitatissi
mo): € Questa non e una 
scuola. Non ammetto simili 
paragoni. Questo e il tempio 
della giustizia... Non e una 
aula di scuola. Basta con le 
interruzioni... II pubblico 
faccia silenzio! >. 

AUGENTI: «Nessuno mi 
puo vietare di commentare 
le dichiarazioni di un teste... 
Le dichiarazioni di Reana 
Trentini... E* un mio diritto; 
e un mio dovere di difen
sore. E a questo diritto, a 
questo dovere, non sono af-
fatto disposto a rinuncia-
re... >. / 

II resto dell'udienza e sta-
to occupato dalla letturaTdi 
alcune deposizioni di Sac-
chi. / L'udienza di oggi, If settl-
ma del processo d'appello 
contro Fenaroli e hi quinta 
dedicata alia relazione, era 
iniziata con un ahticipo di 
un quarto d'ora iulle altre: 
alle 9,45. E* stata subito no-
tata l'assenza B̂i Carlo In-
zolia, il quale .si e giustifica-
to con una lettera alia Cor
te. La figlia del < terzo uo-
mo> & ammalata e ha biso-
gno dell'assistenza dei geni-
tori. Inzalia tornera in aula 
giovedi./ Sara, comunque, 
present* subito dopo il ter-
mine della relazione. 

Separati 
/Ghiani e Fenaroli sono sta-

d tradotti al « Palazzaccio > 

Occhi azzurri 

romperla, naturalmente nei ton due cellulari diversi. In 
modi d*ovuti...», Augenti, inJ 

pratica ha detto: la relazi* 
ne non e affatto obiettivA; 
mette in luce solo 'gli eie-
inenti favorevoli all'accftsa, 
dimenticando quelli delli di
fesa; credo, quindi, mio di
ritto interromperla o/iando 
voglio per dire ai giudici an
che le ragioni degy impu
tati... II difensore har conclu-
so: « Voglio sapere jfalla Cor
te se posos interjbmpere o 
no. Quando e come posso far-
lo. Credo che l / Corte mi 
risponda con unwrdinanza .̂ 

H presidente Aon si fe riu-
nito in camera di consigliu 
con la Corte, Ana ha deciso 
per suo conta, in un modo 
del tutto imjprevisto: «Esa-
mineremo if seguito l'ecce-
zione — e*li ha detto —. 
Per ora proseguiamo la let-
tura della/relazione ». 

La deciiione e piaciuta pw-
chissimo/ai difensori di Fe
naroli 9 l'aw. De Cataldo 
e scatt/to immediatamente: 
<Se deciderete in seguito. 
noi come possiamo sapere 
se * yossiamo interrompere 

ESIDENTE: « Lo sapre-
te. E saprete cosl se avete 
raglone o torto ». * • " 

DE CATALDO: «Noi lo 
sappiamo gia... >. 

La relazione 6 ripresa, 
mentre Augenti abbandona-
va di nuovo I'aula. -i. *- >-

D'Amario ha parlato anche 
di Lasso, il teste che disse 
che Ghiani non era sul treno 
Roma-Milano* Non ci sono 

aula sono sempre divisi da 
un carabiniere; una maggio-
re sorveglianza e, invece, 
stata disposta per le pause 

Al banco degli accusatl, 
Fenaroli e Ghiani sono stati 
accompagnati a pochi secon-
di di distanza l'uno dall'al-
tro, per evitare ogni possibi-
lita di incontro. Si teme. in-
fatti, che 1'elettrotecnico pos-
sa scagliarsi di nuovo con
tro il geometra di Airuno. 

Anche fuori dell'aula della 
Corte d'Assise d'appello so
no accaduti ieri episodi de-
gni di essere raccontati. Al
le 8 di mattina, Marina Mo
ri, una graziosa indossatrice 
che fin dal processo di pri-
mo grado sostiene di essere 
la fidanzata di Ghiani, si c 
scontrata con un'altra « am-
miratrice» deH'elettrotecni-
co. Le due donne non si so
no accapigliate, ma e'e man-
cato poco. "' v 

II sostituto procuratore 
della Repubblica, dott. Giu
seppe Mauro, che chiese lo 
ergastolo per Fenaroli. Ghia
ni e Inzolia, nel processo di 
Assise, ha spiccato mandato 
di cattura per calunnia nei 
confronti del dottor Mario 
Specchia, il procuratore le
gale napoletano che ha ac-
cusato l'autista Pasquale 
Piezzi di essere il « vero as-
sassino > della Martirano. Lo 
arresto e gia stato eseguito. 

Il processo Fenaroli pro-
seguira questa mattina. 

Andrea B«rb«ri 

Raul Ghiani in lacrime sul banco degli imputati. 
• ' ' " ' i -Sift..." -• t* 

Raoul Ghiani ha pianto. E' dunque cum-
biato, o finge?, si e chiesto un giornale" 
della sera. Gia, se lo chiedono tuttU col-

• pevole o innocente? sincero o abile com-
mediante? Noi non sappiamo rispondere. 
Sappiamo perd che chiunque, al posto di 
Ghiani, avrebbe avuto ieri mattina una 
reazione, forse anche piu vistosa, jorse 
addiriltura violenta. E sarebbe sempre 
stata una reazione, se non legittima, uma-
namente comprensibile. Ghiani ha pianto 
e s ie lamentato come un bambino punl-
to ingiustamente, con voce piena di deso-
lazione, di smarrimento, diciamolo pure, 
di disperazione. Un altro avrebbe potuto 
urlare di rabbia, imprecare, • bestem-
miare. - ' -
• Che cos'era successo? Una piccola cosa, 

una cosa da nulla... II presidente, giunto 
alia quinta puntata della sua lunghissi-
ma relazione, ha rievocato un particolare 
che ha lasc'tato esterrefatti anche noi, 
semplid spettatori e non imputati. Inter-
rogata in istruttoria, la testimone Tren
tini descrisse il Ghiani con un'abbondan-

• za di particolari quasi eccessiva, e inline 
soggiunse che l'imputato aveva gli occhi 

• azzurri. Ora, Ghiani non ha gli occhi az
zurri. Ce li ha — salvo errori — marro-

' m. Su questo punto, dunque, la testimone 
non ha detto la verita E, fin qui, poco 
male. Potrebbe essersi sbagliata su un 
solo particolare. •; 

Ma e il perche. il motivo dell'errore 
che lascia esterrefatti ed anche — pos-

' siamo dirlo? — indignati. Perche la Tren
tini disse che Ghiani aveva gli occhi az-

' zurri? « Perch£ — rispose quando la do-
manda le fu posta — i difensori mi ave
vano chiesto di riferire un altro parti
colare sull'imputato. Dissi la prima cosa 
che mi venne in mente: gli occhi az
zurri *. 

, La prima cosa che le passd per la men
te... E questa cosa, questo piccolo, trascu-
rabile particolare, da cul perd, e sia p r e 
solo in parte, dipende la Iibertd dl un 
uomo. e stato codificato, stampato, scol-
pito nelVistruttoria', insieme con tutti gli 
altri indizi, piu o meno seri, piu o menu 
convinccnti o vaghi e confusi, di questo 

' strano processo. * - -
^ E* vero. Ce delValtro, a sfavore del 
Ghiani. E chl non lo sa? Per esempio. i 
gioielli ritrovati J nel laboratorio dove 
Velcttrottecnico lavorava (anche se nes
suno ha il diritto,di escludere a priori 
che si sia trattato di una macchinazione). 
Ma la tcstimonianza della Trentini e im
port ante, c decisiva. In fin dei conti, solo 

' la Trentini, c nessun altro, afferma di 
uver visto il Ghiani incontrarsl con la vit-
tima. La Trentini, come si dice, i un pila-

* / * " ' • > I * . ( . 

r s -"i.. . - ? ' . . I S 
stro dell'accusa. Se lei non ci fosse, la 
posizione di Ghiani sarebbe diversa, mol
to diversa, dicono gli esperti. Ebbene, 
questa testimone-chiave, questa marmo-
rea colonna del processo, questa accusa-
trtce numero uno, e una donna capace di 
dire — e non in un salotto, non durante 
un pettegolezzo fra amiche, ma davanti 
a un magistrato e a numerosi avvocati, 
rendendo una testimonlanza su un assas-
sinio — e capace di dire «la prima cosa 
che le passa per la testa ». 

No, noi non ce la prendiamo con- in 
Trentini. Sappiamo per esperienza che i 
testimoni sbagliano, spesso ripetutamente 
e su fatti decisivi, senza volerlo, perche 
hanno la memoria corta e-la mente con-

• fusa, perche hanno soggezione dei poli- ' 
ziotti o dei giudici, perche non si rendo-

' no pienamente conto dell'importanza di 
quelfo che dicono e /anno... Certo, non 
vorremmo avere la Trentini come testi
mone a nostro carico, ed esiteremmo a 
lungo prima di affidarle un incarico di 
fidncia. Ma, tutto sommato, siamo disvo-
sti ad essere indulgenti, con lei.' -

Ma non con il sistema. Non si pud es
sere indulgenti con un sistema che con-
sente di costruire istruttorie segrete e 
scritte. cioe di condannare unilateralmcn-
te dei cittadini (perche il rinvio a giudi-
zio, • che altro e se non una condanna 
pronunciata senza contraddittorio?) sul-
la base di errori cost grossolani su punti 
cost essenziali e delicati. E che — ed e 

• peggio — permetfe di trascinare questi 
errori plateali di scartoffia in scartoffia, 
di processo in processo, a distanza di lun-
ghi anni, dalle Assise all'Appello alia Cas-
sazione, lasciando inevitabilmente in tutti 
un senso di amarezza, un'ombra di dub-
bio, di incredulita, di sospetto. 

Il pubblico e il primo a non essere in-
dulgente. Ne e prova, fra l'altro, il mor-
morio di disapprovazione con cui e stata 
accolta ieri mattina la ricvocazione delta 
testimomanza Trentini. Salutiamo con 
gioia queste manifestazioni di acuto spi
rit* critico. L'uomo della strada comin-
cia — per fortuna — a saperla lunga. Se i 
nnn altro. perche ha visto troppi Perry 
Mason e troppe puntate della serie * La 
parola alia difesa * per, non .sapere che, 
in altri Paesi, dove vige il sistema accu-
satorio, e dove il testimone e sottoposto, . 
fin dall'istruttoria (pubblica) alia sevcra 
prova della < cross examination », degli . 
inierrogatori incrociatl, certi elementi de- , 
leriori <JeI. processo sarebbero stati cli-
minati in gran fretta dalla scena. E non 
oggi, ma quattro anni fa. 

Arminio Savioli 

nostro inviato. 
V ;' FIRENZE, 9. ,; 

Gli studenti della Facolta 
di Lettere e Filosofla dello 
ateneo florentino, giunti al 
quinto giorno di occupazione 
degli edjfici di piazza S. Mar
co, hanno oggi avuto un in
contro con alcuni esponenti 
politici, locali e nazionali, di-
scutendo con loro delle ori-
gini e della prospettiva della 
lotta in corso. Per il PCI, 
hanno partecipato all'incon-
tro i compagni on. Adriano 
Seroni e Pietro Ingrao, della 
segreteria del Partito, che si 
trovava a Firenze per tenere 
in serata un comizio ai gio
vani elettori. ' 

Domani, in una pubblica 
assemblea, questi temi ver-
ranno approfonditi con i pro-
fessori ordinari, incaricati ed 
assistenti, che sinora hanno 
mantenuto un cauto J atteg-
giamento nei confronti dei 
p r o b l e m i estremamente 
avanzati posti dagli studenti. 

< La nostra e una facolta 
sbagliata che crea cattivi pro-
fessori *. < Vogliamri una ve
ra riforma >: questi due slo
gans, che campeggiano alio 
ingresso della Facolta, sinte-
tizzano con chiarezza i mo-
tivi di fondo dell'agitazione 
e sono stati' ribaditi • dagli 
esponenti • dei partiti • (fatta 
eccezione di quello democri-
stiano che, invitato, si e ben 
guardato dall* intervenire). 
La stessa visita del prof. La 
Pira e stata casuale. II sinda-
co di Firenze ha pero solida-
rizzato, sia pure in tono ge-
nerico, con gli studenti che 
occupano la Facolta. 

II tono della discussione si 
6 elevato subito dopo con lo 
intervento del compagno Se
roni: il deputato comunista 
fiorentino ha denunciato gli 
indirizzi che presiedono ai 
lavori della commissione di 
indagine sulla scuola, la qua
le si muove lungo una diret-
trice che trae la sua origine 
dall'abolto di riforma della 
scuola media unica, contro 
la quale si e schierato gran 
parte del mondo della scuola. 

Peraltro, i lavori della 
commissione, che escludono 
una diretta partecipazione 
degli studenti e dei rappre-
sentanti dei lavoratori alia 
indagine, rischiano di con-
cludersi con soluzioni - che 
contrastano con la prospet-
Uya indicata dalla stessa lot
ta \degli studenti di Firenze 
e cft\altri atenei. • 

L'aecordo sulla scuola me
dia e stato citato da Nenni, 
proprio nel suo comizio di 
Firenze, come uno dei « pro^ 
blemi risolti> dal centro-si-
nistra. Piu cauto, nell'incon-
tro con gli studenti di lettere, 
e apparso Pieraccini, il qua
le ha sostenuto che* jl proble-
ma della scuola, giuiHp a ma-
turazione, sara una delle que
stion! dominanti della 'pros-
sima legislature e che non e 
ulteriormente i pensabile ^si 
trascini, anche per l'aweim 
re, la politica dei rinvii. 

Andrea Margheri, consi-
gliere nazionale dell'UNURI 
e • membro della segreteria 
nazionale della Federazione 
Giovanile socialista, ha mo-
strato di non aderire alia li-
nea indicata da Pieraccini, 
affermando che a suo awiso 
la riforma della scuola e del-
l'universita va fatta in Par-
lamento in stretta unione 
con la spinta unitaria che 
viene dagli atenei e dalle for-
y.e del lavoro e deve essere 
una riforma non subordinata 
agli interessi monopolistici. 
c In questo quadro unitano 
vanno visti anche gli altri 
problemi, compresi • quelli 
sollevati dalla nostra agita-
zione, che intende spostare 
il discorso da un piano set-
toriale per inquadrarlo nel 
problem a della destinazione 
produttiva aegli studenti. Ed 
e in questo senso che no! ci 
rivolgiamo ai dirigenti poli
tici per chiedere precisi im-
pegni >. • 

II compagno Ingrao si e 
detto d'accordo con le os
servazioni di Margheri ed ha 
risposto positivamente circa 
1'impegno del PCI. ; — -. 

« Noi — ha detto — abbia-
mo una visione della scuola 
in cui lo studente sia parte-
<*ipe delle scelte che si fanno 
nelle commissioni governati-
ve e in Parlamento. Nel mo
menta in cui voi studenti vi 
ponete come protagonisti nel
la battaglia per la riforma 
della scuola, con questo im-
pegno di cittadini, io sento 
che manifestate l'aspirazione 
al un nuovo tipo di democra-
zia; una democrazla in cui 
non si delega con il voto at 
parlamentari ogni decisionc, 
ma nella quale e diversi set-
tori della societa affermino 

valori, propugnino problemi, 
perche si giunga a soluzioni 
rispondenti ai reali interessi 
del paese. E' una battaglia, 
quella vostra, di grande re-
spiro che richiede profonde 
riforme. Richiede a noi poli
tici, al mondo della scuol?, 
lotte grandi che portino ad 
una struttura diversa • della 
societa civile. Una lotta che 
si concretizza nella battaglia 
per creare strutture nuove, 
sul piano sociale e politico. 
La battaglia e difficile — ha 
concluso Ingrao, rinnovando 
agli studenti tutta la sua so
lidarieta. E' in gioco qual-
cosa di essenziale, una seel ta 
di fondo: se le forze della 
cultura e quelle lavoratrici si 
debbano appagare di miglio-
ramenti marginali oppure 
debbano esigere migliora-
menti qualitativi, qualcosa di 
diverso, un posto dirigente 
nella societa e nello Stato >. 

a. d. m. 

Mostra 
dello scuffore 

Archipenko 

Questa mattina alle ore 11 
si inaugura in Palazzo Bar-
berini, presente l'artista, una 
importante mostra dello scul-
tore Alexander Archipenko. 
La'mostra comprende oltre 
cento opere tra sculture, di-
segni e pitture e costituisce 
una delle piu esaurienti mo-
stre che si siano mai tenute 
in Europa di questo scultore 
che ha dato un contributo di 
primo ordine e di avanguar-
dia alia scultura moderna. 

Questa esposiztone e orga-
nizzata dall'Ente Premi Ro
ma - che per Poccasione ha 
stampato un catalogo con 
numerose testimonianze di 
artisti contemporanei sulla 
flgura e l'opera di Archi
penko. 

Rimini 

UNURI: 
iniziato il 
dibattito 

La relazione di Brondoni — Indegna 
gazzarra dei fascisti 

. Dal nostro inviato 
MIRAMARE DI RIMINI, 9 

n X Congresso dell'UNURI 
e entrato oggi nel vivo dei 
lavori con la relazione del 
presidente nazionale uscente 
Siro Brondoni, dell'<Intesa». 
Si e trattato di un rapporto 
retrospettivo stiirattttnfd del-
I'Unione fappresentativa stu-
dentesca e di un'elencazione 
di problemi tuttora aperti e 
da cui dipende il futuro del-
VUniversitd italiana. Ma per 
nessuno di questi problemi 
sono state prospettate con
crete soluzioni. Cto, forse, 
perche siamo a ridosso delle 
elezioni politiche e le diffi-
colta della corrente cattolica 
sono evidenti. Del resto, 
Brondoni e presidente di 
una Giunta che non esiste 
piu da set mesi, cioe da 
quando falli Voperazione di 
pertice promossa dalla < In-
tesa» nel tentativo di tra-
sftrire meccanicamente al~ 
ViAterno del movimento stu-
denhsco I'esperienza di *cen-
tro-sin+stra*. 

Non^ogliamo, comunque, 
negare Ogni calidttd alia re
lazione, che, in alcune impo-
stazioni dh^ordine generate, 
ha trovato oggi in larga mi-
sura consenztknti gli studenti 
democratici: ft vicende re-
centi dell'UNURI sembrano 
dunque aver prddotto anche 
degli utili insegnhmenti su-
scettibili di interestanti svi-
luppi. \ 

Dopo aver affermato^che il 
centro - sinistra e un^-dato 
* irreversible * della politico 
italiana, il presidente del
l'UNURI ha detto: * Diciamo 
no alio strumentalismo, al 

all'EUR 
su cooperative 

e programrnazione 
E1 proseguito ieri all'EUR il 

VI congresso Internationale 
della economia collettiva. Per 
la Lega delle Cooperative e in-
tervenuto il compagon Amaduz-
TA riferendosi alia relazione del 
prof. Weisser sulla programrna
zione neU'imprcsa cooperativa. 
Amaduzzi ha rilevato che gli 
obiettivi dei cooperatori italia-
ni, in fatto di programrnazione. 
sono rammodemamento 'delle 
strutture (specialmente nella 
agricoltura e nei consumi), il 
rafforzamento delle aziende 
cooperative intersettoriali, l'in-
sertmento delle cooperative — 
in forma unitaria — nello schie-
ramento delle forze antimono-
polistiche. Sulla stessa relazio
ne hanno parlato gli austriaci 
Karl Probtting e Franz Shmmit 
ed il francese Chouc 

riformismo che puo ' essere 
insito nella formula. Pari-
menti, dobbiamo rivendicare 
al movimento studentesco 
una propria autonomia dal 
centro-sinistra. Nostro com-
pito di studenti democratici 
e quello di evitare che la 
spinta alia reazione che si 
sta verificando in Europa 
possa far leva sulla situa-
zione italiana e favorire una 
involuzione di tipo reaziona-
rio >. Dopo aver criticato a 
fondo il Piano decennale per 
la scuola e i saoi risultati, 
Brondoni ha denunciato la 
mancanza di autonomia da 
parte degli insegnanti e 
della formazione professio-
nale: * Oggi ci sono delle fa
colta, nel nostro paese, in cui 
la Confindustria ha attuato i 
suoi piant; e certo che si e 
verificata una incidenza da 
parte del mondo industriale 
nel corpo dei piani e dei 
corsi di studio; indict, que
sti, di una situazione scola-
stica che non pud piii essere 
tollerata ». 

Nel corso della sua espo-
sizione, Brondoni ha pot af
frontato i problemi dei rap-
porti tra universita e mondo 
del lavoro. 

II Congresso ha avuto mo-
menti di tensione quando i 
fascisti hanno aggredito, se-
condo il canagliesco loro cli
che, il rappresentante degli 
studenti africani sotto domi-
nazione portoghese al grido: 
« Fuori dall'Italia! », «Vlra 
Salazar! >. Tutti gli altri stu
denti, pero, in piedi, espri-
mevano con un prolungato 
applauso la loro solidarietd 
con gli angolani. La stessa 
hidegna gazzarra fascista si 
e ^npetuta quando la presi-
denzqha letto una noblle let-
tera aegli studenti spagnoli 
in esilib. Ce voluta la ma-
turitd democratica degli stu
denti per non cacciare mala-
mente fuori dal Congresso i 
< quattro gatti* del FUAN ! 

La seduta si era aperta con 
la lettura dei telegrammi 
delle organizzazioni studen-
tesche della Bulgaria, Rume-
nia, Canada, Malta, RDT 
(impedite a prendere parte 
al Congresso a causa delle 
discriminaziom ' che i paesi 
della NATO operano nei con
fronti del loro paese), Nuova 
Zelanda, di personality — tra 
cui molti ministri, natural
mente — e con Vintervento 
dei delegati americano, jugo-
slavo, del CO-SEC, danest, 
tunisino. Nel tardo pomerig-
gio ha parlato Gianni Dc Mi-
chelis, presidente dell'Unione 
goliardica italiana. 

Giinfrtnco Pintert 
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