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Domani e martedi tutte le Universita in sciopero 
, • / • t 

Vergognosi falsi dei giornali fascistisulle cause della morte di Paolo Rossi 

Soltanto tra 15 giorni i 
risultati dell'autopsia 

Deputati e studenti si 
incbnirano per una 

iniziativapartamentan 
Altre provocazioni neofascisfe: due giovani feriti a Napoli - Chiusi numerosi 
Atenei - Scioperi di servizi pubblici - Cortei a Milano, Genova e in molte altre 
cittd - Una lettera dei familiari dei caduti di Reggio E. ai congiunti di Paolo Rossi 

JAentre a Roma si svolgevano 
I tolenni funerali di Paolo Ros 

• si, in tutto il paese. e partico 
larmente negli ambienti utriver 

I sitari e • intellcttuali, si sono 
\andate moltiplicando le proteste 
idell'lntero area delle forze de 
\mocratiche contro il teppismo 
[fascista. Da tutto il movimento 
\emerge la ferma richiesta non 
[solo di colpire i responsabili 
[delle gravi provocazioni. ma di 
\affrontare il male alia radice 
fcacclando dalle scuole italicme 
I le • organizzazioni neofasciste 

Uno sciopero generate delle 
Universita ilaliane e stato de-
ciso per domani e martedi dal 

[Comitato Universitario ( A N P U I , 
A N A U e UNURI ) a soslegno 
deli'azlone degll universitari ro-
mani per la istaurazione della 

I democrazia negli Atenei e per 
le dimissioni del rettore Papi. 
l_o stesso Comitato ha inoltre 
declso di dar vita negli stessi 
giorni a tutte le iniziative ne-
cessarie per indurre ad una 
precisa presa di posizione le 
forze politiche, II Parlamento 
ed II governo. 

Alia Facolta di lettere della 
Universita di Roma si e tenuta 
ieri un'assemblea di studenti e 
professori, alia quale hanno 
partecipato parlamentari dei 
partiti antifascisti, i compagni 

higrao, Marisa Cinciar't Roda-
no. Russanda, Luigi Berlingucr, 
Ion. Paolicchi, i senatori Gatto 
e Tullia Carettoni del PSl. Si-
monacal e Greggi della DC, 
Luzzatto del PSWP. il vice-se-
grelarin del PRI Terrana. Era-
no presenti il presidente della 
UNURI, Nuccio Fava, i profes-
sort Donadoni, Cini. Silos-Labi-
ni. Castellano. Visalberghi. Pin-
cherle. Tecce. Giannantoni, Ca-
loi/ero, Picchio, Spriano. Giu-
liano. Gregorg. Di Maura, Guer-
ra, Scudieri-Ruggeri; il segre-
tario dellu FGC1, compagno 
Occhetto. 

L'assemblea ha fatto proprio 
tin online del giorno dell'UNU-
Rl che chiede: A) scioglimento 
di ogni organizzazione fascista 
all'interno delle Universita B) 
inchiesta sull'operato della po-
lizia; C) voto di deplorazione 
dinanzi al quale il prof. Papi 
non potra non rassegnare le 
dimissioni. 

Questa assemblea mantiene i 
contatti con i parlamentari per-
che Viniziativa abbia uno 
sbocco in Parlamento mediante 
una tnozione a carattere unita-
rio che impegni il Parlamento 
ste.iso e il governo ad affron-
tare radicalmente i problemi 
sollevati dai gravissimi fatti 
avvenuti all'Universita di Ro-

DALLA 1 PAGINA 
Hfc.tutti, spec ie dopo le ul t ime dichiarazioni del suo 
[pres idente . La resistenza : padronale al le rivendica-
Irioni sindacali dei lavoratori non e piu, s e mai lo e 
[s tata , < congiunturale ». Essa si muove su una linea 
[di lunga prospettiva che tende a subordinare. per un 
l lungo periodo di tempo, la condizione operaia ed il 
Imovimento s indacale al le sce l te economiche e sociali 
[del grande padronato. a legitt imare una sedicente fun-
[z ione nazionale dei monopoli . e a subordinare ad es sa 
l a n c h e le politiche di governo. Questo e non altro e 
[ la cristall izzazione della ripartizione dei redditi di 
I lavoro. questo e non altro e la cristall izzazione del le 
I norm e contrattuali proposte dal dott. Costa. Una stru-
Itnentazione della politica dei redditi voluta dal padro-
Inato , piu esplicita e piu oltranzista di questa non si 
j p o t e v a avere ! 

E* chiaro che il movimento s indacale , ed in parti-
co lare la CGTL, non potra mai accedere ad una s imi le 
l i n e a ; m a deve e s s e r e chiaro che gli attuali orienta-
ment i confindustriali non investono del le responsabi-

[ l i ta esc lus ivamente s indacal i : la posta in gioco e 
l inolto piu vasta e tocca profondamente problemi di 
[polit ica economica e problemi di politica democrat ica 
[ c h e investono ch iaramente le responsabil ita dei pub-
[bl ici poteri. Quel che ha detto Moro ieri a Fogg ia 
[conferma quella posta e appesant i sce queste respon-
[eabil i ta. 

[O* che si va dicendo nel le sfere padronali e in 
cer te sfere politiche, anche governat ive , a proposito 
de i nuovi problemi e de l le nuove dimensioni che le 
scoper te scientifiche e 1'apertura dei mercat i inter-
nazionali impomjono all'attivita produttiva, a propo
s i to della Montedison e di cer te al tre operazioni di 
concentrazione m o n o p o l i s t s tende a giustif icare e a 
favor ire il potenziamento del le posizioni di potere dei 
monopol i e della loro funzione di direzione su tutta 
Teconomia nazionale: tende a far prevalere sempre 
d i piu il tipo di programmazione economica voluta 

[dai monopoli: tende a mct t ere Viniziativa economica 
dei pubblici poteri. ed in particolare quella dell'azien-

, d a di Stato. in subordine all' iniziativa dei grandi 
Igrappi privati. E' su questa l inea che la politica dei 
redditi si identifica sempre piu con la politica dei 
monopol i . ed e in questo quadro che si sviluppa l'at-
t a c c o al ia condizione operaia, al potere contrattuale. 
aU'autonomia e al le liberta s indacal i . E* qui che le 

[responsabil ita. oltre che sindacali , diventano politi-
Iche , c o m e responsabilit«T di tutte le forze soc ia l i s te e 
Idemocrat iche . Non e in nome della efficienza eco-
I n o m i c a delle aziende o di un s i s tema dominato dai 

monopoli che si puo incoraggiare o tollerare una linea 
c h e mette in questione lo sviluppo demoerat ico del-

I r e c o n o m i a e delle istituzioni del paese . 

E ' per queste ragioni che la risposta della CGIL 
j a l ia politica confindustria'e sara chiara e dec isa e 
c h e l e battaglie contrattuali c quel le per la giusta 
c a u s a nei l icenziamenti la troveranno sempre in pri
m a fila. E ' per queste ragioni che la CGIL si batte 
p e r una nuova politica economica: per una politica 
di svi luppo economico c h e s ia sensibile a tutti i nuovi 
problemi e a tutte l e nuove dimensioni che le scoperte 
del la sc ienza e della tecnica e Vallargamento dei merca
ti impongono. anche di urgenza. al le attivita produttive; 
p e r una programmazione economica democrat ica che 
s i a c a p a c e di affrontare e risolvere tutti i nuovi pro
blemi senza creare piu gravi squilibri economic! e 
social i e nuovi motivi di cris i . nel l ' interesse reale. 
economico socia le e demoerat ico del le m a s s e lavo-
ratric i e del paese per la difesa e I'affermazione di 
tutte l e liberta d e m o c r a t i z e , liquidando la resistenza 
de l l e residue forze fasc is te e di tutte le forze conser-
vatr ic i e reazionarie . 

via. L'assemblea si riunira di 
nuovo domani. insieme ai par
lamentari. 

Rijlessu della larga emo 
zione ' dell'intero paese, sono 
le prese di posizione di organi 
smi nazionali. 

L'Associazione Giuristi ha vo-
tato un o.d.g. nel quale si espri-
me * I'esigenza imprescindibile 
che sumo accertate in modo 
sullecito e rigoroso le responsa 
bilitd individual! e funzionali > 
e s» richiama il governo alia 
severa attuazione della norma 
costituzionale che oteta la rior-
gantzzazione tn qualsiast forma 
del partita fascista 

La Direzione della Lega coo 
perative ha inviato all'UNURl 
un telegramma in cui si espri-
me I'impegno di milioni di coo-
peratori nella lotta affinche' la 
violenza e il terrorismu iascisti 
e ogni forma di offesa alle li
berta siano spazzati via. 

Analoga presa di posizione 
hanno assunto I'ARCl e I'lsti-
tuto per la Storia d'ltalia dal 
fascismo alia Resistenza. 

A Grosseto la C.d.L ha deci-
so di commemorare Paolo Ros
si in tutte le manifeslazioni del 
/•• Maggio. Un o.d.g. e stato vo 
tato nel corso di un dibattilo 
unitario. in cui fra Valtro si 
chiedono le dimissioni del Ret
tore dell'Universita di Roma e 
lo scioglimento delle organiz
zazioni neofasciste. 

Si sono registrati in varie lo~ 
calita tentativi di provocazione 
fascista negli ambienti studen-
teschi, prontamente rintuzzati 
dai giovani democratici: cid 4 
accaduto a Padova, Catania, 
Augusta. 

In tutte le Universita e in nu-
merose scuole medie sono sta-
ti attuati scioperi, manifesta-
zioni e occupazioni di edifici 
scolastici. 

A Bologna I'Ateneo e rimasto 
cfiiuso in segno di lutto, su pro 
posta dell'organismo rappresen-
tativo (ORUB). NelVaula ma
gna alia presenza del rettore si 
e svolta una manifestazione 
commemorativa. nel corso del
la quale hanno preso la parola 
i rappresentanti delle associa-
zioni goliardiche democratiche: 
Intesa, UGB. Magistratus. Co 
munita goliardica. Indipenden 
ti. La presidenza ha rifiuiato 
di leggere un messaggio della 
associazione neo fascista. 

A Genova un corteo di gio
vani. guidato dai rappresentan
ti dell'organismo rappresenta-
tivo, e sfilato ieri per le vie 
del centra, partendo dalla sede 
unwersitaria. Dopo un percorso 
di cinque chilometri, ha rag-
giunto la Casa dello studente 
dove e" stata posta una corona 
di alloro alia lapide che ricorda 
le vittime del fascismo. Alia 
manif estazione avevano aderi-
to tutti i partiti genovesi (ad 
eccezione naturalmente del 
MSI). IAN PI. i sindacali, le 
ACLI. la Societa di cultura. Al 
la conclusione del corteo al 
quale hanno partecipato. insie
me a migliaia di giovani. anche 
numerosi parlamentari e sinda 
calisti mentre i partecipanti 
scandivano le parole «Res i 
stenza » e c via il fascismo! >, 
hanno brevemente parlato per 
ricordare la figura dello stu
dente assassinato. un membro 
dell'organismo rappresentativo 
e il rettore dell'unirersita. pro
fessor Orestano. 

A Milano ha avuto luogo ierx 
mattina. nell'aula magna della 
Universita statale. I'annnncia 
ta assemblea degli studenti mi 
lanesi convocata a seguito del 
Vuccisione dello studente socia-
lista Paolo Rossi da parte del
la canaglia fascista. Erano pre
sents circa 7500 studenti. pr& 
fessori, assistenti. La manife-
stazione, durata due ore. si i 
conclusa con un corteo che da 
ria Festa del Perdono, sede 
dclVUnirersita statale. ha rag-
giunto il Municipio. 

Taffcruali snno arrenuti du 
rante tutta l'assemblea provo 
cati da una quarantina di fa-
sci'ti. unn dei quali e stato pnr 
tato a farsi medicare per una 
fehta alia testa. 

A Parma, nrganizzata dalle 
associazioni universitarie della 
U.G.L e dell'* Intesa». si e 
srotta in piazza Garibaldi con 
partecipazione di mtmerosa 
folia. Vannunciata manifesto-
zione unitaria antifascista. men
tre I'Ateneo parmense e rima
sto chiuso per tutta la gior-
nata di ieri. Filobus e avtobw 
del serrizio pubblico urbano, 
si sono fermati per cinque mi 
nuti durante t funerali dello 
studente Paolo Rossi. 

A Reggio Emilia, tutti gli 
studenti della citta. hanno ef-
feiiuato ieri mattina. due ore 
di sciopero.. dando luogo a una 
grossa manifestazione in piaz

za della Liberta. alia quale 
hunnu partecipato circa sette-
mila persone. Ai manifestanti 
hanno parlato il sindaco Ren-
zo Bonazzi, un insegnante e 
uno studente del liceo classico. 

I familiari dei Caduti del 7 
luglio 19G0 hanno scritto una 
lettera all'UNURl di Roma: 
« Siamo con voi, con profonda 
partecipazione, in questo mo-
mento di dolore e di sdegno 
per Vassassinio del vostro com
pagno di studio e di lotta. Con-
dividiamo profondamente le 
ragioni della battaglia che ci 
spinge a chiede re che nuove 
violenze ed assassinii fascisti 
siano evitati, che i responsa 
bili siano colpiti, che la cittd 
universitario sia resa piit libe
ra e democratica, che la vo-
stra universita sia sottratta ad 
un rettore che ritenete indegno 
e corresponsabile dell'accaduto. 

c Not che abbiamo subito. nei 
nostri affetti piu cari, la vio
lenza reazionaria e fascista, 
uniamo alle vostre la richiesta 
che siano messe al bando dalla 
Repubblica tutte le organizza
zioni fasciste, responsabili del
le piu inique nefandezze, vio
lenze e sopraffazioni, che sia 
democratizzata e posta al ser-
vizio dei cittadini la pohzia J>. 

Altre lettere i familiari dei 
martiri del 7 luglio le hanno 
scritte alia famiglia di Paolo 
Rossi ed alia federazione giu-
vanile del PSl. 

A Modena gli studenti hanno 
dato vita nella mattinata di 
ieri, sabato, ad una vigorosa 
manifestazione antifascista, da-
vanti alia universita che e ri-
masta chiusa in segno di lutto. 

A Siena una grande mani
festazione si & svolta per ini-
ziativa dell'UGl e dell'lntesa 
alia presenza di moltissimi 
studenti c professori. Un ma 
nifesto unitario e stato pub-
blicato dalle fedcrazioni qio-
vamli del PCI. PSWP. PSl, 
PSDI. DC e PLl. 

A Pisa un'assemblea di stu
denti tecnici, assistenti, ricer-
catori dell'Istituto di fisica del-
I'Universita ha espresso la ri
chiesta di una severa punizxo-
ne dei responsabili delle vio
lenze di Roma. 

A Napoli sono continuate an
che oggi le manifestazioni di 
protesta. Due giovani demo
cratici sono stati vilmente ag-
grediti da un gruppo di tep-
pisti armati di manganelli e 
pugni di ferro. I due antifasci
sti. Claudia Del Giudice di 18 
anni (figliuolo del Procuratore 
capo della Repubblica a Na
poli) e Giuseppe Grande di 21 
hanno subito I'aggressione da-
vanti al liceo Vittorio Emanue-
le. dove i teppisti affiggevano 
un manifesto provocatorio. So
no stati medicati all'ospedale 
e dichiarati guaribili in died 
giorni. 

Intanto vivissima indignazio-
ne ha suscitato in citta la no-
tizia che le organizzazioni gio-
vanili neofasciste hanno indet-
to per domenica 8 un * radu-
no giovanile anticomun'ista» 
che dovrebbe culminare in un 
corteo per le strode del centra 
fino all'Universita. L'intento 
provocatorio della manifesta
zione e evidente: ma £ altret-
tanto evidente che I'unita delle 
forze antifasciste attend la 
proibizione della manifestazio
ne fascista. 

L'Universitd e stata chiusa 
anche oggi. Davanti all'ingres-
so centrale si e svolta nella 
mattinata una compatta mani 
festazione. durante la quale 
hanno parlato professori e stu
denti e a cui hanno parteci
pato anche gli studenti dei piu 
importanti licei cittadini. nei 
quali si e scioperato. spesso col 
consenso del preside. 

A Reggio Calabria i neofa-
scisti hanno compiuto protoca-
zioni e violenze contro gli stu
denti scioperanti del liceo clas
sico. IJO polizia li ha lasciati 
fare ed e interrenuta solo con
tro i giovani democratici che 
rintuzzarano la provocazione. 
In serata st e svolta una gran
de manifestazione di protesta. 
L'n gruppo di prorocatori e 
stato denunciato alia Maqistra-
tura. 

A Lecce. le lezioni universi
tarie non hanno avuto luogo. 
Un numeroso corteo di studen
ti ha attraversato la citta. Un 
comizio si £ svolto al Politea-
ma dore e stato rintuzzato un 
tentativo di aggressione mis-
sina. 

A Urbino, I'Universita — ret
tore in testa — ha manifestato 
il suo sdegno con una grande 
assemblea nell'aula settima. 

A Bari. la manifestazione si 
c svolta neU'atrio dell'Univer-
sita. Hanno parlato esponcnti 
di tutte le correnti antifasciste. 

Una dichiarazione del prof. Margaria ordinario di F'tsiologia a Milano 

«Ridicola Vipotesi di 
un malore casuale» 

MILANO. :W. 
In relatione a (iitunto vatmo sostcnt'tuio 

ulcum iiiornuli di de^tia della capitate, i 
tiuali cercano di accreditare. sulla base (let 
risultati dell'autopsia peraltro nun ancora uj-
ficialmente resi noti (talttm esami del resto 
si prolumjheranno per molti <)iorni ancora), 
la tesi che la morte del oiovane studente 
antifascista Paolo Rossi e dovuta esclusiva
mente a cause accidentali, senza nessun rap 
porto con la vile aggressione subita. il pro
fessor Margaria, ordinario di Fisiolonta del 
I'Universita di Milano e socio dell'Accademia 
dei Lincei ci ha rilasciato la sepuente di-
chiarazione: 

« La caduta di Paolo Ros*i «? evidentemen 
te Vespressione di una pcrdita della coscienza 
momentanca: non e possibde attribuirla a un 
fattore occastonale. non e possibile che la si 
voulia distaccare completamente dal gravr: 
fatto che ha avuto luono pochi istanti prima, 
in relazione all'aapressione. 

c lo ritengo che non ci possa essere il piu 
piccolo dubbio die questa perdita della co
scienza e la consepuente caduta siano I'ef 
fetto delle percosse, che possono avere la-

sciato unn ttwcm •tlinulopsia. ma non ne-
vess(ir\uuieiite < . . ' 

* E' ben nulo die dalla regionc splancnica 
possono partire impuhi die conducono alia 
stnnolazione vagale e a perdita della to 
scienza. Anclie nel pugilato, come in altn 
sport, non necessariamente la perdita della 
coscienza segue tmmediatamente la causale 
della lesione. 

< D'altra parte, come ho accennato, le le 
sioni a livello dell'area splancnica o allra 
non devono necessariamente essere macrosco-
pidie e possono sfuggire anche all'esame 
autoptico. Si pud trattare di lesioni grossola 
ne, di emorranie o altro. o si pud trattare 
di microemorragie che vengono messe in evi 
denza soltanto ad un esame piu approfon 
dito. Infme. si pud trattare anche di Icsiom 
i/i alcune terminaziom nervose che non ven 
dono affatto messe in endenza ». 

« In conclusione - ha detto il professor 
Margaria - rifoadisco die una perdita di 
coscienza che avvenaa spontaneamente in un 
giovane nel pieno della sua attivita e un 
acvenunento che ha una probabilita statistica 
cosi scarsa che e ridicolo prenderlo m con-
siderazione ». 

Per iniziativa di vari gruppi politici 

II Parlamento sara di nuovo 
investito della grave questione 

La sinistra democristiana condanna gli « equilibrismi immorali» dinanzi 
aila violenza fascista — Moro sui fatti deirUniversita 

Negli ambienti politici e 
parlamentari permane vivissi
ma l'indignazione per il cri-
mine compiuto dai fascisti al
l'Universita di Roma, che vie-
ne considerato non come un 
episodio casuale ma purtrop-
po come il tragico frutto di 
una situazione che si trasci-
na ormai da vent'anni grazie 
aU'apcrto favoreggiamento da 
parte delle forze di destra 
che governano I'Ateneo, alia 
passivita dei governi, alia re
sistenza ostinata contro ogni 
misura di democratizzazione. 
E' per questo che, accanto 
alia richiesta di immediati 
prowediment i contro i tep
pisti fascisti, viene afferman-
dosi con forza l'urgenza di 
altre decisive misure che va-
dano nel senso della demo
cratizzazione delle strutture 
universitarie, dello sciogli
mento del le organizzazioni 
fasciste, della epurazione dal
le file della polizia dei di-
rigenti incapaci o compro-
messi co! fascismo. Sono que
ste le richieste che verranno 
formulate nelle mozioni che 
vari gruppi politici si appre-
stano a presentare in Parla
mento alio scopo di investir-
lo formalmente e scllecita-
mente della questione. Se n*e 
parlato ieri nell'incontro di 
cui rifcriamo qui accanto, tra 
i rappresentanti del PCI, del 
PSl, del PSIUP. della DC c 
del PRI, deirUXURI. dei pro
fessori e dcgli studenti. 

Ieri, intanto, gli a w e n i m e n -
ti romani sono stati ancora 
una volta al centro dei com
ment! di stampa. « N o n si 
difende certo lo Stato » scrive 
VAvanti! . « proteggendo chi 
(come il rettore Papi, come 
il commissario D'Alessandro) 

! si e costantcmente mostra 
to incapace di elevarsi al vn-
lore autentico delle istituzio
ni che tro\ano nella Costitu 
zione il loro limile, la loro qa-
ranzia, il loro cr i t eno di in-
terpretazionc». II Giorno 
scrive che « non si tratta di 

Domani 
I'Unita 

non esce 
Come tutti g l i ' anni, anche 

quest'anno domani non uscira 
nessun giornale del mattino e 
le edicole saranno chluse fino 
alle 12. Ai nostri lettori, arri-
vederci a martedi. 

cacciare dalle Universita la 
politica ma soltanto il feuda-
Iesimo e il teppismo. Proprio 
perche la politica e stata 
tenuta programmaticamente 
fuori dall'Universita di Ro
ma un gruppetto di fascisti 
pud dominare gli organi rap-
presentativi di oltre sessan-
tamila studenti. Proprio per
che non si e affrontata sino ad 
oggi la riforma democratica 
del le Universita soltanto 260 
professori su 9000 dipenden-
ti possono panecipare alia 
elezione del rettore ». Le cro-
nache sono piene di partico-
lari sulle aggressioni a cate
na compiute dai malviventi 
fascisti, anche su quei gior
nali che nei loro commenti, 
sotto il manto di una sedi
cente «p»eta umana », si 
sforzano poi di screditare la 
imponente reazione antifasci
sta che si sta sviluppando 
nel paese come dovuta alle 
« manovre » e alle « specula-
zioni » comuniste. E' il caso, 
ad esempio. della Nazionc, 
pcrfettamente allineata ai fa
scisti del Sccolo e del Tempo. 
Piii t imidamente, lo stesso 
argomento e ripreso dalla 
Gazzetta del Popolo, pur nel 
contesto di un editoriale tut
to volto, giustamente, a stig-
matiz7are il teppismo fascista 
(e, meno'g ius tamente , a di-
menticare quali sono le radi-
ci e le responsabilita che con-
sentono questi rigurgiti) . • 

Le opinioni del padronato 
sono esprcsse direttamente 
dal confindustriale 24 Ore: 
« Occorre che nessuno si pre-
sti al gioco dei comunisti i 
quali vorrebbero. approfittan-
do della atmosfera creatasi 
quale giuMa reazione a for
me di lotta inammissibili in 

! un Paese civile, atteggiarsi a 
paladini di principi che nul
la hanno a che- vedere con le 
dottxine in cui credono». Di 
qui un'arrosante richiesta al 
centro-sinistra: • nella resi
stenza alle suggestioni del 
PCI si avra ia controprova 
della maturita raggiunta dai 
partiti che oggi formano la 
maggioranza parlamentare >. 
. Lo stesso dibattito parla
mentare ha mostrato come \ i 
siano setlori della DC tutt'al-
Iro che sordi a questi richia-
mi, e inciini ad un atteggia-
mento che la sinistra demo
cristiana ha definito di * equi-
librismo immorale ». 
* « N e l giudizio sulla situa

zione dell'Universita di Roma 
e di qualche altro ateneo ita-
liano. — rileva una nota di 
"Forze Nuove" — non esiste 
5pazio per gli equilibrismi, 

Dopo ulteriori esami i periti potranno riscontrare 
segni di percosse - Nuove testimonianze - GH 

aggressori gli avevano gridato: « Tu sei quello di 
architettura, questa volta ti picchiamo» 

per le equidistanzc e per le 
astensioni. 

I giovani dc, i giovani cat-
tolici che nelle universita ten-
gono alti i valori cristiani 
esprimendo attraverso l'lnte-
sa il maggiore ragcruppamen-
to studentesco italiano, non 
hanno avuto bisogno di lun-
ghi ragionamenti per arriva-
re a saperlo: lo snnno ormai 
da anni, per una esperien/a 
amara che — a cau«;a della 
connivenza dcH'autorita acca-
demica e di qualche poliziot-
to nostalgico — e durata fin 
troppo in un parse demoera
tico. Non si capisce perche a 
questo punto i giovani del
l'lntesa, dei crtippi ciovanili 
DC e della Ft'CI abhiano do-
vuto rimanere turbati per j 
1'equivoco intervento fatto al
ia Camera a nome del cruppo 
DC dall'on D'Amato. \ o n si 
capisce perche la maesioran-
za del partito non abhia sen-
tito l'ictintn di affiancarsi al
ia minoranza. alia sinistra dc 
nel dare ai giovani cattolici 
imnegnati nella vita univcrsi-
taria e n tutti gli studenti 
democratici. quella solidaric-
ta viva, presonte e affettuo-
sa che — prima di essere un 
dovere politico — e un im-
nulso del cuore. quando i va
lori della libcrt.i non siano 
momentaneamente cifre di 
affari. ma <=angue della pro
pria \ i ta ». 

Anche Ton. Moro. nel di-
scorso col quale a Bari ha 
riproposto con durezza la 
* politica dei redditi », ha pe
raltro fatto riferimento ai 
gravi fatti accaduti all'Uni
versita di Roma, dicendo che 
* qualche volta riappare anco
ra lo spettro della violenza 
e deH'intoIIeran7a », che bi-
sogna «respincere ai margi-
ni con sdecno ». per difen-

! dere le istituzioni democrati
che e - una societa la quale 
nrcetti il dialogo come unica 
forma civile di rapporto tra 
gli uomini •. In un momento 
in cui « la coscienza nazio
nale e turbata da eventi do-
lorosi che potrebbero essere 
il s intomo di un'anacronisti-
ca e assurda ripresa dell'in-
tolleranza, nel ricordo rive-
rente di una giovane vita 
troncata, deve essere chiaro 
— ha detto Moro — che con-
danniamo con tutte le nostre 
forze la minaccia e la vio
lenza, cho le perseguiremo e 
sbarrercmo ad esse la stra-
da, perche sia assicurato il 
libero sviluppo della societa 
italiana >. 

m. gh. 

Un raga//.o ilrbolo, imilatie-
cio, soggetto a s\i,ninieiUi. tor
se anche solii rente ili epilep
sia: e una disgni/ia, una ca 
duta accidentale. C'osi i fogliae-
ci fascist) hanno pre.ientato 
Paolo Rossi, il suo Tenae a> 
sassinio: alia stessa manieia 
del rettore Papi. E per poitau 
un puntello alia loro niuredi 
bile e turpe \ersione. non han
no esitato a travisare le pa 
role di due religiosi. a talsili 
cure gli stessi risultati della 
nutopsia. Hanno gridato. a tut
te colonne, che il corpo di Pao
lo Rossi, morlo ovviamente per 
la frattlira della base craniea 
riportata nella caduta dal 
l'atrio di Lettere, non prescnta 
altri segni di violenza. che in 
Minima lo studente non e stato 
pieehiato. 

Non e dillieile sinentirc il 
nuovo falso dei giornali fasei 
sti. Bastera ricordare che la 
autopsia e ben lontana daU'u.s 
sere conclusa. che i periti set-
tori. professori Carella e Gior. 
da. hanno chiesto altri quindi-
ci giorni di tempo per poter 
completare gli esami istologiei 
e dare una risposta chiara ai 
tre quesiti che sono stati po-
sti loro dalla magistratura, e 
soprattutto per stabilire se il 
corpo di Paolo Rossi ha tracce 
dei pugni ricevuti alio stoma-
co. E non c cscluso che i due 
medici legali abhiano bisogno 
ancora di altri giorni. che ar-
rivino a chiedere una proroga. 

Non e stato possibile ieri rin 
tracciarc il professor Carella. 
E" stato possibile ^olo parlare 
con il dircttoro dell'istiUito di 
medicina legale, prof. Genii. 
che ha smentito recisamente 
che uno dei periti sottori — al-
l'autopsia hanno partecipato an
che due consulenti di parte e 
cioc i professori Antoniotti e 
De Vincentis — si sia rifiutato 
di firmare il primo rapporto. 
Tn compenso un noto perito set 
tore ha precisato che un pti 
gno all'addome puo anrhc non 
lasciare tracce. i Non e sieuro 
che i prossimi esami rieseano a 
risolvere questo dubbio — ha 
dichiarato il dottore. che r an 
che un aiuto del professor Ca 
rella — soltanto un colp.» in 
ferto con rstretna \ iolen/a. c!' 
rei addirittura con un <orpo 
contundento o un pusno di Tor 
ro. puo lasciare segni. semp-e 
minimi, sulle parti dure del 
corpo. Se poi il colpo e finito 
•=ulle parti molli. e. a quanto 
ho letto. Paolo e stato colpitn 
all'addome. I'accertamonto e 
difficilissimo se non mi|>).ssi 
bile •*. 

I fogliacci faM.'isti — e tra 
essi il solito * Tempo * — li.m 
no dunque avuto la ri-;>»>ta 
che meritano. Tutti gh amici i 
parenti. i conoscenti di P.M!<I 
Rossi hanno a\uto parole .'li 
sdecno. di eondinna per il \ cr 
COiinoso. ennesimo fal-o di qii-
sta stampa. I cio\ nni nnij i i 
gni d'umversita dello studente 
hanno ripetuto ieri che Paolo 
era sano. non soffriva di \er-
tigini. era anzi uno s|x»rti\o. 
Paolo ZaCari. il finlio del so" 
tosegrrt.irio agli Estrri. am:co 
'nseparabile dell'ucci»o e uno 
de^ii ultimi che ha \ eciu" i \ i 
\ o Paolo 

T Sono armato (juando i t.if 
ferugli erano (initi — ha rae 
contato di nuovo — ho subito 
visto Paolo, pallido, ai piedi 
della scalmata. Gli sono anda-
to incontro e lui mi ha cktto 
che lo avevano aggredito, col 
pito con pugni alio • stomaco. 
che si sentiva male. L'ho visto 
allontanarsi. comprimendosi lo 
stomaco: poi mi sono distratto 
e mentre i professori Ronca 
glia e Picchio invitavano la po 
lizia a cacciare i fascisti. ho 
stntito un tonfo Paolo era 
precipitato -

Piero I>f>nin era insieme a Za 
gari. Ha fatto lo stesso ract-on 
to - * Paolo era un ragazzo sa
no: non e \ero che soffriva di 
\ertigini. che s\ enisle spesso. 
Era un rocciatore. uno seiato-
re: era uno sportivo nel senso 
migliore della parola. Ma e'e 
di piu: in facolta era lui a sa-
lire sui monumenti per i rilievi 
di studio, quando cioe era ne 
cessario tendere il fllo a piom 
bo. Pensate che l'avevano as
sicurato. proprio per questo ». 

Luisa Valeriani era con D 
rietta e Paolo Rossi, quella 
mattina: ha assistito allinizio 
della provocazione fascista 
« Ho sentito. e con me anche 
Orictta, uno dei fascisti grida-

te. rixolto verso Paolo: " Tu 
sei quello di architettura. non 
ti abbiamo pieso l'altra voltH 
ma questa volta te le diamo...". 
K int.itti Paolo e stato uno dei 
primi ad es^eie pieehiato. Si 
e sentito male. poi. sulla scali-
n.ita: e wrAutv pTT-k^pel^ussg;' 
nor, hii/Tlublji. Non e vero che 

j fosse'inalalo >\ ha eoncluso la 
raga/za. 

Vale la pena poi di ricordare 
che anche due religiosi han
no conferniato che Paolo Rossi 
era in ottime coudi/ioni di sa
lute. Sono i padri Donald Cave 
e Moise Roy. della parrocchla 
dei Martiri Canadesi, che era 
frequentata dallo studente. 

Un gruppo di amici. cattoli
ci del giovane assassinate ia 
rib.ulito le parole dei due 
relmiosi J Con lui ablnaiiio 
diviso le fatiche di mimero 
se gite e di numerosi camni 
scout - hanno scrit'o Hnmn 
Rorgia. \Ii)erto Lecaldano. An
drea Ortolani. Leonardo e 
Paolo Chana/. Franco e Mario 
Prunas e Nino Sacco — abbia
mo scalato insieme a lui il Ve-
lino con la neve, siamo an 
dati sui Gran Sasso. abbin-
mo fatto insieme campi mobili 
con zaino in spalla. lunghe gi
te in biciclettn e vi possiamu 
raccontare molti altri episodi 
delle nostre escursioni Aven 
do vissuto insieme moment i 
cos! belli e avendo affmnlh-
to con lui fatiche possiamo a* 
fermare che Paolo era tra di 
noi ur>o dei pin validi p mai 
ha mostrato segni di perdita di 
conoscen/a in tutte queste nt 
tiv it/i v 

Ora. nolle facolta occupate. 
gli studenti hanno organizzato 
una raccolta di testimonianze: 
di studenti che abhiano assisti
to alia criminate aggressione 
fascista e possano confermare 
che Paolo Rossi e stato pie
ehiato selvaggiamente. di stu 
denti che conoscevano bene 
Paolo e possano dire che era 
sano. un vero sportivo. Tn ognu-
na delle facolta e comparsa 
una scritta sopra un tavolo: 
T Tutti coloro che possono por-
tare prove testimonial! sono 
pregati di farlo». Molti gio
vani lo hanno gia fatto: ed 
ongi le testimonianze verranno 
n c e note ai giornalisti. 

Protesta di 
Galloni e 

Donat-Cattin per 
la sospensione 

di Corghi 
I/.uv. d illoni. cx-vicesegrc-

tano drlla DC per la sinistra. 
ha nlascuito una dichiarazione 
[I'llomicn <'.ntro la sospensione 
del prof. (ortfhi. Si tratta. egli 
ha detto rn un « sintomo cstre-
ni.inni.te er.ivr che essa viene 
jri a ŝinjK -e rei confront! della 

j ii.inor«mz,i cclineataci nel recen-
I te (o-isi^lio nazionale. Al consi-
j irlierr n.i/.f^alc Corjjlii non so-
• no state, ipfdtti. contestate in-
. frazinM oi'-ciphnan. ma coir.-
• t>ortanicnti <he avrebbero do-
i vuto e r*>ti!to formare ojtKetto 

di discu^iione e di valuta zione 
politica da parte degli organi po
litici competenti. che sono la Di
rezione e il Cnnsiglio nnzional*. 

f K" pertanto gravemente Ie-
sivo del principio di liberta in
terna c di dibattito il precedente 
che si vorret>be introdurre. di va-
lutare m sede disciplinarc e fuo-

. n di oeni garan/ia di a pert a di-
j <-ci»':'!0'.e pohtica. atti od omis-

îoni che devono formare ogget-
to rli ti idi/io politico e non di-
-c.plinare II ca«-o Corghi pone 
quir.rii in di^cussior.c il prohle-
ma piu va^to del modo di convi
ve nza e di cooperazione. secon-
do il nspettivo niolo di respon
sabilita di Rovcrno e di opposi-
zione nel partito. della magf?io-
ranza e della minoranza ». Gal
loni ha eoncluso esprimendo la 
opinione che il problema. «nel 
suo caso specifieo e nelle sue 
impIica7ioni generali >, dovra es
sere riesaminato dalla Direzio 
ne e dal Consifilio nazionale 
della DC. 

A sua volta. Ton. Donat Cat-
tin ha indinzzato a Rumor un 
telegramma nel quale, o'.tre a 
protestare contro «l'll'.ecito giu 
ridico commesso», si rich;edej 
la sospensione del prowedimen, 
to a carico di Corghi e la coni 
vocazione della direziorw detif 
DC per esaminare 0 c a m 
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