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Amigliaia sono giunti da tutta Italia e dai quartieri di Roma 

\m 

» 

I 

La testa del corteo con in prima fila i rappresentanti di tutti i partiti antifascist!. A destra: il feretro con la salma dello studente esce dall 'obitorio. 

Passione unitaria intorno alia salma del martire 
(DillIn prima ptigittu) 

cello sul viale deH'Universita 
— e apparsa la bara, avvolta 
da un drappo ncro sul quale 

• poggiava un piccolo ma//o di 
garofani rossi. portata a spal-
la da sei studenti universita ri. 
Dietro il feretro sono cnmpar-
si i parenti: i genilori Knrico 
e Tina, la sorella Orietta. La 
folia ha fatto largo quictnmcn-
te, senza bisogno d'invito, ri 
spettosa; in molti lianno pian 
to. con pudore, quasi vergo-
gnosi dinanzi alia salda digni-
ta con la quale i familiari si 
accingevano a compiere il do-
loroso cammino. 

In questa atmosfera imponen-
te e raccolta. grandiosamente 
priva di retorica. il corteo M 
e lentamente formato. Le coro-
ne di flori si sono levate sopra 
la folia, ordinandosi quindi in 
lunga teoria ai due lati della 
strada: le bandiere rosse si 
sono levate al vento. La bara. 
ondeggiando sulle spalle dei ra-
gazzi, si e cosi avviata tra due 
siepi di fiori: e i nastri a luttto 
spiegavano, nella loro intermi-
nabilc fila. la vastita della par-
tecipa7ione. Dalla corona del 
Presidente della Repubblica a 
quelle del PCI. PSI. PSIUP. 
PRI. DC. PSDI e delle rela
tive organizzazioni giovanili: 
dai fiori della gioventu aclista. 
a quelli dei colleghi di Paolo: 
tutte le facolta, le associazioni 
degli studenti. dei professori. 
degli assistenti erano rappre-
scntate: e c'erano le testimo-
nianze dei lavoratori romani. 
daH'ATAC al Pnli&rafico i fio 
ri della Camera del T^ivoro e 
del Coniune di Roma. Cera an-
chc una rorona del RcMnrr: 
ma la folia, in un impeto im-
provviso di rabbia. non ha vo-
luto che il prof. Papi. contro 
H quale si leva la protes*a di 
tutta l'Universita. fosse rap-
presentato in questa solenne 
cerimonia. Cento man! hanno 
strappato quei finri. li hanno 
calpestati e distrutti. 

Le delegazioni 
Poi 1c corone si sono riehiu-

*e dietro il feretro c il piccolo 
gruppo dei familiari e dccli a-
mici piu intimi. Dietro a loro 
si c awiato il corteo. anerlo 
dalla bandiera del Coir.ita'o 
Centrale della FGS: quindi so 
no sfilnte le delccvioni uffi-
rinli. La socialista per prima. 
con Nenni. Dc Mart-.no I '»;n 
bardi. Coronp. fan!', T- 'H\. 
Venturini. Caleffi. Parri. Vero 
nesi: quindi la rapnresen'.-'nzn 
ufTiciale dell 'I^URI. COM »ut»i 
f dirigenti nazionali degli uni-
versitari i'plinni. in«icnM* ni 
rappresentanti delle as^ociazio 
ni goliardiche romane. delle 
associa7ioni dei professori e 
degli assistenti. Dono q;:esfa 
rappresenfanra dcll'LTni\ rrsita 
romana. veni\ano i partiti po
litic! antifascist!: l'una a fian-
co dell'altra snno p a l a t e 1P 
bandiere dei <^nmni ciov anili 
della DC. rT- !'a d're7ionp r>(\ 
PCI. del PSI del PSTT'P dH 
cociaIderrocTtir? doi m^-cali 
Tutta l'ltalia aniifa*cis».> era 
rappresentata in quel b ' - fv 
spazio. e d'etro le sei bandiere 
t massimi diritrrnti oolitiei rin. 
novavano con la loro nre^en^a 
rimpegno romune In prima 
fila il comp^eno I-onco. insie
me ai comoimi Secch:'». X v 
toli. COSSUUT. Tn?r?o, ^l'>"»'a. 
Rufalini. Terracini. Trivelli. 
Marisa Rodann. D'Onofrio: a 
fianco eli ^nfini de«*li nhri 
partiti: Tanacsi r Orlandi per 
fl PSDT: 1 V " . I T \ r»V Vecohir'*'" 
a cano dcVi drlefazione f̂ r1 

PSTUP: il scCTtarin del PPT 
Ugo Î a M•>'',->• p--- 1"> D" ••''" 
onore^•oli PicnMi e Forian-' \ ; e 
segretario de1^ DC c^ ?'i o->n. 
Galloni. Bada!on:: il p'-of P->n 
dinelli per i radical!: Ton R07 
ri per il PLT. E ancora il sin 
daco di Roma. Petrucci. con 
la Giunta comunalc. 

E dietro ancora altre bandic-

[V. altri nomi: la delcga/.ione 
dell'ANPI, con il medagliere ed 
il gonfiilone seguiti da Carla 
Capponi, Boldini. Li/.zadri, Vat-
teroni; la bandiera dell'UDI, 
della cui delegazione faceva 
parte la compagna Giglia Te-
desco: e poi i rappresentanti 
della Confederazione Genera le 
del La\oro. fra i quali Scheda. 
Giunti (seiretario della CdL di 
Roma), i segretari di numerosi 
sindacati. K inline l'immenso 
corteo. di rnigliaia e migliaia di 
persone: lavoratori e artisti. stu
denti giovanissimi. anziani com-
battenti del movimento operaio. 
AHiancati, disciplinati. silenzio-
si hanno portato nelle loro mani 
le bandiere rosse di decine di 
sezioni romane dei partiti ope-
rai. seguendo — ormai a di-
stanza di centinaia di metri — 
la bara lontana di Paolo Rossi. 
martire della loro causa co
niune. 

II corteo ha percorso il viale 
deH'Universita. ha svoltato ver
so il viale delle Scienze, si e 
accostato al grande ingresso 
della Citta Universitaria. Qui, 
dinanzi ai due grandi trico-
lori a mezz'asta che fin dalla 
mattina avevano segnalato il 
lutto deH'Universita italiana e 
di tutta la democrazia italiana. 
e'e stata una breve sosta. In 
silenzio, ancora una volta: in 
un silenzio carico di significati. 
la bara si e arrestata dinanzi 
ai cancelli per l'ultimo saluto. 
Poi ha proseguito. sfilando len
tamente intorno alle alte mura 
deH'Universita. rotte di tratto 
in tratto dagli edifici delle Fa
colta. alle cui finestre altri volti 
attenti. composti — gli studenti 
che stanno portandn avanti l'oc-
cupa7ione — seeuivano lo svol-
srersi del corteo. E ad una fine-
stra. un piccolo cartello ha te
stimonial della loro silenziosa 
combattiva presenza: c A Tura, 
Carmine Battaglia: a Roma. 
Paolo Rossi: due vittime della 
stessa ma no ». 

II corteo e andato avanti, e 
disceso per via De Lollis. d 
passato dinanzi alia Casa del
lo Studente dove un'altra ban
diera a me7z'asta ed altre fine
stre gremite di studenti hanno 
salutato il pnssaggio del gio 
vane martire. Quindi. la bara 
si e staccata. seauita dai fa
miliari e si e aw lata \erso la 
basilica di San Lorenzo, di 
n.mzi al Cimitero del Verano. II 
corteo s'e fermato qualche 
istante: e non appena 1 can
celli della basilica si sono ri 
chiusi per la dimessa cenmo-
nia famihare. ha npreso la sua 
marcia. ritomando \er.so l'LTni 
\ersifa. Insrossandosi sempre 
di pu'i — e si puo calcolare che 
cinquaniamil.i persone abbiano 
partocipato ai funerah — la 
lunsla teoria delle corone. delle 
bandiere. ha risalito viale Re 

i> Un minuto 

1 di silenzio 

! all'Eliseo 
II pubblico che ieri sera 

gremiva il teatro Eliseo, ha 
osservalo, su invito degli al- • 
tori, un minuto di silenzio, | 
in memoria di Paolo Rossi. | 
Lo spettacolo — « Emmeti » 
di Luigi Squarzina — non I 
era ancora iniziato, quando 
gli attori, Lea Massari, Ivo I 
Garrani, Paolo Ferrari, si I 
sono affacciati alia ribalta 
invitando tutli i present! a 
testimoniare cordoglio e so- . 
lidaricta per lo studente as- I 
sassinato. Tutto il pubblico, 
senza alcuna 
raccolto I 
di, ha osservalo insieme I 
agli attori un minuto di I 
commosso silenzio. • 

1 una ii p u u m i i v , 
:una eccezione, ha I 
I'invito: e. In pie- ' 

gina Elena, e ritornata sul 
viale deH'Universita, e riappar-
sa sul viale delle Scienze. 

E qui. dinanzi all'Universita, 
il lungo silenzio si d rotto per 
la prima volta. Sul grande fron-
tale della cittadella. un ampio 
striscione bianco gridava a tut
te lettere: « Via Papi e i fasci-
sti dall'Universita ». Un lungo 
applauso, rabbioso, lo ha salu
tato: un applauso che e conti 
nuato ininterrotto, per minuti e 
minuti, man mano che la folia 
arrivava sotto 1'ingresso del-
l'Universita, e ciascuno poteva 
leggere il rinnovato appello al
ia lotta e scaricare finalmente, 
dopo la trattenuta emozione del
la lunga marcia, la propria an-
goscia personale in una unita
ria promessa, nel nome di Pao
lo Rossi. 

«Paolo, vivi» 
Poi, quando la testa del cor

teo si e affacciata sull'ampio 
vialone che conduce alia piaz
za della Minerva, altri applausi 
sono • risuonati: all'indirizzo, 
questa volta, di quelle centi
naia di studenti che non ave
vano potuto prendere parte al
ia cerimonia funebre, e che 
ora — dall'inferno delle Fa
colta occupate — salutavano, 
e venivano salutati, consci del 
significato di quei momenti di 
passione. La democrazia ita
liana, 1'antifascismo unito, en-
trava compatto nell'Universita 
della Capitale: gli studenti de
mocratic! hanno avvertito que
sta solidarieta, hanno avvertito 
il senso di un impegno che in-
veste ormai tutta la nazione. 
in questo clima. il corteo ha 
incominciato ad attestarsi sulla 
piazza principal della Citta 
Universitaria. ai piedi dello 
scalone su cui e morto Paolo 
Rossi. Gli studenti, i profes
sori. gli operai. gli uomini po-
litici sono avanzati lentamente, 
girando intorno ad una grande 
scritta a calce, segnata al cen
tra della piazza (< Paolo vivi », 
e scritto); hanno fatto quadra-
to intorno alle bandiere. men-
tre le corone venivano deposte 
sull'ampia scalea, coprendola 
completamente. Altri applausi 
sono risuonati man mano che 
le personality si raggruppava-
no intorno al microfono. ac-
canto a] prof. Walter Binni che. 
di li a poco. avrebbe pronun-
ciato la commossa. \ibrante. 
orazione funebre. Applausi agli 
uomini politici. ai professori 
che in quest! giorni hanno vis 
suto e lottato accanto ai loro 
allien. Applausi a Ferruccio 
Parri. che ha fatto la sua com 
parsa a fianco di Carlo Levi. 
e che qui — tra i giovani uni
versitari romani — e spesso ve-
nuto a combattere (in questi 
giorni come ieri) la sua bat 
taglia antifascista. ed in questi 
giovani trova solidarieta ed 
affetto. 

Poi il professor Binni ha pre-
so la parola. II suo discorso. di 
cui riportiamo a parte il testo 
integrale. ha su^citato lincon 
dizionata adesione. lo >ponta 
neo entusiasmo dei present!. La 
commossa nevocazione della 
figura di Paolo Rossi, giovane 
saldo e intelligcnte. forte e 
dolce; le dure parole di con-
danna contro il fascismo che 
ha creduto di poter imperver-
sare nell'Universita romana; la 
aperta critica alia gestione del 
Rettore Papi hanno unito an
cora una volta. in uno stesso 
slancio. professori e studenti: 
c accanto a loro gli uomini po
litici e di cultura. i lavoratori 
e gli intellettuali. E. con la 
promessa di continuare la lot
ta. allarearne i contenuti. por 
tarla alia vittoria: con la pro 
messa di tener per sempre vivo 
il ncordo di Paolo Rossi, la 
cerimonia si e chiusa. Con la 
consapevolezza che essa e sta
ta soltanto un momento. anche 
se particolarmente toccante e 
doloroso. di una bat ta l ia appe
na iniziata. 

L'orazione funebre del prof. Walter Binni all'Universita 

di fronte a migliaia di studenti, lavoratori, cittadini 

Perch& e morto Paolo Rossi 
Le qualita morali e intellettuali, Pimpegno politico e sociale del giovane Caduto — Ferma ed 
implacabile requisitoria sulle gravissime responsabilita del rettore prof. Giuseppe Papi 

Dall'alto della scalinata del 
palazzo del rettorato, il prof. 
Walfer Binni, ordinario di let-
teratura italiana alia facolta di 
lettere e di filosofia, ha pronun-
ciato l'orazione funebre. Con 
la voce a tratti rotta dalla com-
mozione, in particolare quando 
ha ricordato la sua amicizia 
con la famiglia Rossi ai tempi 
della Resistenza e poi col gio
vane Paolo, il prof. Binni ha 
pronunciato un nobile, vibran-
te discorso di denuncia sulle 
condizioni deH'Universita ro
mana e sulle responsabilita. pre
cise del rettore Papi, del quale 
non ha pronunciato il nome 
«perchc esso macchierebbe, 
con la sua vicinanza, quello del 
giovane morto... ». 

Nella prima parte dell'orazio-
ne che e stata punteggiata da 
vivissimi applausi. il prof. Bin
ni ha tratteggiato la figura di 
Paolo Rossi e dei suoi genilo
ri. « Egli scompare dalla terra 
nell'eta della primissima gio 
ventit, quando piu ardentemen-
te si apriva alacre e puro, ori
ginate e creativo. agli impegni 
piu intensi della cultura, del-
Varte, della societa, a cui era 
chiamato, e gia partecipava, 
dalle sue native qualita e dal-
Veducazione alta, esemplare, 
aperta, serissima che aveva 
avuto dai suoi genitori: Enzo e 
Tina, artisti e persone di altis-
sima sensibilita intellettuale e 
morale, i miei cari amici degli 
anni di una gioventu tormenta-
ta e illuminata dalla Resisten
za al fascismo e al naztsmo 
(quando essi furono combatten-
ti per la liberta) e dalle indi-
menticabili e breri speranze 
della Liberazione. nella nostra 
citta di Perugia, alia cui bel-
lezza profonda c severa. al cui 

paesaggio spontaneo e lumino-
so la mia mente commossa non 
puo non associare quei ricordi 
lontani e I'affetto per quel gio
vane umbro ». 

II prof. Walter Binni ha ri
cordato gli studi d'architettu-
ra di Paolo e ha cosi prosegui
to: « fin da ragazzo, aveva as
sociate alio studio, all'amore 
profondo dell'arte di cui avida-
mente seguiva tutte le manife-
stazioni, nella letteratura, nel 
teatro. nella musica, anche 
Vamore per Vattivita sportiva 
che aveva contribuito a rende-
re particolarmente vigoroso il 
suo corpo che aveva variamen-
te esercitato insieme al suo bi
sogno di vita associativa nello 
scoutismo cattolico. Cosi come 
lo ricordano anche quei padri 
canadesi delta sua parrocchia 
e della sua associazinne. i qua
li hanno roluto spontaneamen-
tc ricordare. in questi giorni 
trislissimi. accanto alle sue 
qualita morali e intellettuali, 
anche la sua robustezza c pre-
stanza, di contro ai turpi ten-
tativi di spiegare la sua tragi-
ca morte come dovuta a malat-
iia e a debolezza fisica e ner
vosa. Paolo viveva intensa-
mente il frutto della sua natu-
ra e della sua educazione fa-
miliare, in un costume di leal-
la assoluta. di chiarezza men-
tale e morale, di volonta e cn-
raggio di verita, su cui egli 
aveva fondato anche la sua re 
ligiosita aperta e spregiudica-
ta. Ne questa. in lui cosi auten 
tica e ricca di prospettive di 
svolgimenti e di ampliamenti 
culturali. gli aveva in alcun 
modo precluso scelte politiche 
decise nel campo democratwo 
di sinistra fino alia sua iscri-
zinne alia Frderazione dm ani 

le Socialista... ». 
Dopo at;ere mpsso in luce 

I'impegno politico del giovane 
studente di architettura, il prof. 
Binni ha sottolineato che Pao
lo Rossi e stato strappato alia 
vita, ai genitorim agli amici 
« non dai caso, da un hidden-
te fortuito, secondo una vile ri-
duzione della sua morte e del 
significato di questa, a cui ci 
opponiamo con tutte le forze 
del nostro sdegno e del nostro 
disprezzo morale, umano, ci
vile >. 

Un democratico 

e un antifascista 
L'oratore si e poi soffermato 

sulle mamfestazioni di prote-
sta in atto in tutte le umverst 
ta e si c chiesto: «Perchi'. 
perche e morto Paolo Rossi? 
Anzittitto perche egli era un 
giovane democratico e antifa
scista. e in Italia, dopo la Li
berazione. da tempo muoiono 
vwlentemente solo i democrati-
ci e gli antifascista Tale sua 
qualita lo designava insieme 
agli altri giovani democratici 
antifascist alle aggressioni 
brutali, alia abbietta volonta 
dislruttiva di quei gruppi di 
azione squadrista che da tem
po agiscono indisturbati e hi 
coraggiati nell'Universita di 
Roma esercitando. con pertina-
ce bestialtta. quel costume di 
violenza, ancora pubblicamen 
te difeso e propagandato fino 
in Parlamento da quei tetri 
straccioni tntellettuali e morali 
che danno I'avvio ai giovani 
teppisti studenti e non studen 
ti Straccioni e teppisti e, a h-

II vie* pr«»id«ntt <t»l Cons I gl to Pittro Nenni si rtca a rtndtrt omaffi* alia Mima 

vello piit profondo. sventurati » 
cfie cercano con I'atlivismo 
squadrista e la violenza di com-
pensare la loro nullita mentale 
c morale, la loro incapacita a 
vivere nella dimensione e nel
la misura degli uomini veri, es
si che non hanno nulla capito 
della vita e della storia. nulla 
della ctvilta, nulla dell'umam 
ta, di cui essi rifiutano e spez-
zano i vincoli profondi, nulla 
delle parole inutilmente rivolte 
loro da ihi si sforza (e con 
quanta fatica e ripugnanzal) 
a volerli considerare pur uomi
ni. a proporre loro una supe-
riore legge di discussione, di 
rispetto dell'avversario, invece 
della sua distruzione fisica. 

«Ma Paolo e morto anche 
perche troppo grande e la spro-
porzione, la tragica sproporzin-
ne nel nostro pae.se fra una 
maturazionc vasta di ideali de 
mocratici e una prassi di av 
versinne. o quanto meno di dif 
fidenza a questa. la dove c* 
si dovrebbero essere tutelati e 
difesi contro i velenosi frutti 
dell'educazione alia violenza ». 

< Perche troppa e la distan-
za fra la Costituzione nata dal
la Resistenza e la mentalita e 
la pratica dei detentori di stru-
menti repressivi spesso inade 
guati o spesso addirittura can-
trari al loro scopo costituzio 
nale ». 

«In questa sproporzione. 
troppo a lungo. troppo a lun
go. si e persistito. sm nel re 
cente passato. nel costruire 
quegli strumenti. che dovreb
bero funzionare a difesa dei 
diritti costituzionali dei cit
tadini e della vita democrati 
ca, in maniera decisamente 
contraria. sostenendo. e a vol
te incoraggiando e premiando 
arbilri e sopraffazioni, pur 
che compiuti a danno dei de 
mocratici. Ne ci si pud accon 
tentare delle piu recenti buone 
mtenzinni. certo interessanti. 
promettenti. ispirate da co 
±cienza antifascista c demo 
cratica. se ad esse non seguo-
no atti concreti e coerenti. di 
cui I'attuale governo demo
cratico ha non solo tutte le 
possibility, ma anche il do 
vere >. 

< In questo contesto piu ge
nerate la morte tragica di Pao
lo Rossi deriva da una causa 
piu ricmn e legato aU'Univer 
<'la di Roma ». 

« .So di promiiiciarc un gut 
dtzto gravissimo e dunssimo. * 
e come 1 ecchio professorc 
unitersitarto avrei prefento 
non dover essere stato costret-
to dai fatti a pronunclarlo co
me esso e e deve essere, cosi 
opposto recisamente agli aval-
h assurdi da parte di chi, per 
la sua stessa autorita specifi-
ca. avrebbe potuto e dowto al-
meno attendere di conoscere 
Vordine del giorno votato dai 
Consiglio della facolta di lette
re, il terbale della relativa 
seduta, le numerose dichiara 
zioni e testimonianze di docen 
ti. studenti, parlamentari dei 
partiti di opposizione e di go 
rerno ». 

«Quell'ordme del giorno e 
quelle dich'iarazioni denuncia-
no fra le responsabilita del 
tragico atvenimento, un modo 
di governo di questa Universi-
ta t un uomo di CHI non in-

tendo qui fare il nome, perche 
esso macchierebbe, con la sua 
vicinanza, quello del giovane 
morto per I'aggressione fasci-
sta e per le possibilita ad essa 
concesse da quel detcntorc del 
potere universitann romano ». 

« Di quell'uomo non si sa se 
pni condannare Vincoscienza e 
"imprevidenza 0 la cosciente 
faziosita, I'asssenza o la pre
senza negaliva in queste tra-
giche giornate. quando egli. 
altre tutto, non ha neppure 
considerato dovcroso di venir 
di persona sul luogo della tra
gica vicenda, non ha ritenuto 
doveroso e umano di prendere 
diretto contatto con i genitori 
di Paolo, di recarsi, dove un 
suo studente agonizzava e mo-
rira a causa dell'aggressiane 
fascista e riceversa si e preoc-
cupato. con gesto inaudito nel
la storia deH'Universita italia
na di chiamar subito la poli-
:ia per invitarla a sgombera-
rc con la forza (come purtrop-
p<> la polizia ha fatto e poteva 
non fare) la Facolta di Let
tere occupata pactficamente 
da studenti e docenti. E poi 
non si e vergognato di rila-
sciare ad una stampa compia-
cente ed interessata dich'iara
zioni patentemente false e in-
sultanti per la memoria della 
vittima 1. 

1 Quell'uomo, dtco. e certa-
mente da un punto di vista 
morale, e nnn solo morale, re-
sponsabile della morte di Pao
lo Rossi. Egli ne ha preparato 
la morte con infiniti atti di as-
senza e di presenza negativa. 
con I'incoraggiamento dato ai 
gruppi violenti e anticostitu-
zionali lasciandoli liberi di pro-
rocare e aggredire gli studen
ti democratici e inermi, di in-
sullare docenti ed uomini del 
piu alto valore morale ed intel
lettuale. tollerarslo e difenden-
dn la presenza di scritte anti-
costituzionali in locali da lui 
controllati. rifiutando di pren
dere nella dovuta considera-
zione denunce precise degli or. 
ganismi studenteschi democra
tici. proteste di illustri docen
ti. lasciate spesso villanamen-
te senza risposta. 

Un posto occupato 

indegnamente 
< Quale merariglia allora se 

in questo clima da lui creato 
si poteva giungere alia tragica 
morte di uno studente demo
cratico? 

* D'altra parte, quale mera-
viglia. se neppure una trage-
dia simile e bastata a far com-
prendere a quell'uomo i suoi 
doveri e — una volta che an
cora questi venivano da lui 
ignorati — a fargli comprende-
re Velementare necessita di 
abhandonare un posto cosi in
degnamente occupato? 

« Dolore, sdegno. protesta. si 
fondono e conrergono di nuo-
vo nella memoria bruciante c 
nell'omaggio che rendiamo alia 
giovane vittima che abbiamo 
accompagnato verso la tomba. 

« Vittima inerme e pure non 
inconscia delle Tagioni e de
gli ideali che I'hanno condot~ 
ta a morte. Paolo credeva c 

rolera che il mondo fosse li-
berato da ogni opprcssione, fos
se piii aperto, piu puro, piu 
degno degli uomini veri. E per-
cid prendeva posizioni ed im
pegni con se stesso e con gli 
altri. E, poiche era studente, 
riteneva suo dovere lottare por 
un rinnovamento profondo del-
I'Universita. E poiche era stu
dente a Roma, riteneva suo 
dovere anzittitto lottare contro 
la vergogna della violenza fa
scista in questa Universita. 

Impegno coerente 
per onorare Paolo 
« Per questo (e non per una 

impossible consolazione ai suoi 
genitori, a cui ci stringiamo 
affettuosi e fratemi. pregando-
li solo di sentire il grande awa
re che sale verso loro da tutti 
noi, la riconoscenza nostra per 
avere dato vita ed esempio ad 
un giovane di cosi alte qualita) 
noi intendiamo salulare Paolo 
Rossi, non solo con un rimpian-
to profondo. ma con un impe
gno virile e civile. Egli stesso, 
per la sua vita e per la sua 
morte, non ci chiede tanto ono-
ranze e rimpianto (ncssuno di 
noi lo dimentichera mai, Jo 
avremo prescnte nelle ispira-
zioni piu alte della nostra vi
ta) quanto ci chiede — anzt 
comanda — con la voce asso
luta dei morti (i morli non si 
possono tradire. non si posso-
110 smentire, non si possono 
abbandonare alia morte e alia 
solitudine del sepolcro), ci co
manda un impegno coerente al 
significato della sua vita e del
la sua morte. Ci comanda di 
essere fatto vivere da noi nel
la nostra azione costante e in-
domabile per i suoi c i nostri 
ideali. 

< Un'azione concrela. corag-
giosa, intesa a far si che Pao
lo sia Vultima vittima di una 
situazione assurda e vergogno-
sa. a far si che, intanto e tn-
bito, questa Universita sia re-
sa pulita e decente. a far si 
che tutta Vuniversita italiana 
abbia una vita interamente de
mocratico. sicura. degna. e che 
cib trovi posto in una energica 
trasformazione democratico di 
ogni asvetto della vita del no
stro paese: poiche la lotta per 

[ l'Universita nnn r che una par
te della nostra lotta per il rin-
vovamento del nostro paese. 

€ Questo impegno viene qui 
preso da quanti qui siamo rin. 
nili. Ma soprattutto, pensando' 
a Paolo io mi rivolgo ai gio
vani. agli studenti. Essi sono 
il nostro futuro (quel futuro 
che Paolo portava in se e che 
gli e stato crudelmente nega-
to), essi sono la nostra virile 
speranza (quella speranza che 
e stata alrocemente recisa nel
la vita di Paolo), essi sono co-
loro che porteranno piii avan
ti nel tempo la prosecuzione 
di questa nostra lotta: una lot
ta democratica. coerente ai 
metodi e ai fini della demo
crazia, decisissima nella scel-
ta di cid che rende degna ta 
vita degli uomini e nel rifluto 
di tutto cid che la deturpa, la 
contamina e la rend* pejffcre 
delta mort«». 
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