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• I : , > • Giornata di cordoglio e di rinnovato impegno antifascista 
! . <"' * 

in 
grida alto: <Paolo vive!> 
«Troppi hanno dimenticato. Paolo deve continuaie a ricordarci quello che dobbiamo fare 
La commozione intorno ai familiari del giovane ucciso - Le parole di una ragazza ebrea 

aspetto dcll'imponente 

Hanno cupito in tanti: -sono 
vemiti tutti. Hanno circondato 
per ore le murci dell'Univer
sita occupata da una siepe 
umana folta e appassionato: 
le bandiere rav.se di tutti i 
partiti antifascisti hanno fio-
rito. vive, sui funerali di Paolo. 
Su quella siepe di studenti, la 
voratori. parlamentari, sem-
plici uomini e domic venuti a 
pianyerlo, le bandiere rosse 
hanno scalpito parole precise 
di impegno per il futuro: lotta 
contra il fascismo, uniU'i. oggi 
come sempre quando tin gran-
de episodio segna decisamente 
e projondamente la stnria del 
inovimento democratico. 

A guardure una per una i 
volti die sfilavano per ore die 
tro il jeretro di Paolo Rossi, 
leggevi la storia d'Italia negli 
ultimi venti anni: non e'era 
bisogno di cartelli che spie-
gassero le ragioni della Una 
presenza li, nel caldo e nel-
I'afa di un maggio die pro
pria in questi giorni semhra 
esplodere piu vialento. 

Sana le stesse ragioni che 
hanno spinto i genitori di Pao
lo Rossi, sua sorella. a lascia-

! re. subito dopa la cerimonia 
funebre, la chiesa dove il rito 
era stato afficiata. per unirsi 
di nuova al corteo che si e 
diretto verso I'Universitd: ri-
manere nniti, nella memoria 
del figlia, a tutta la gente di 
Roma e delle altre citta d'lta-
lia, che era corsa non solo ad 
onorarlo, ma andie a volere 
die dalla sua morte scaturisca 
una realta nuova, dentro e 
fuori dell'Universita. 

Gli studenti superano. intui- I nell'Vniversita e tuito maggio. 
vano die i familiari di Paolo se occorre. finche non avranno 
sarebbero tornuti alia sua , capita, finche non avranno ac 
Vmversita. Dopo il lungo viale \cettato tutte le nostre ridiieste*. 
dingresso. dove la strada si I p()l impmvviso. lo 
allarga per formare il grande i , / ; „„ hn,ri, tumulto. 
piazzale della Minerva, questa ! qiUludo Walter Binni 

sfidando la polizia ' 

Un a I tro episodio di teppismo in via del Babuino 

Sassaiola dei f ascisti 
contro la RAI-TV: 
in ritardo la polizia 

Anche ieri i tcppLsti fascisti, 
approfittaudo deH*atteggiamen-
to passivo della polizia. hanno 
dato vita ad una serie di ma
nifestation! di violenza: in mat-
tinata hanno tentato di dare 
Lassalto alia sede della RAI. in 
via del Babuino. e in serata 
hanno messo in atto una provo-
eazione contro la seziono co 
munista del Tufello. In entram-
bi i casi sono stati niessi in 
fuga dalla pronta e decisa rca-
zione <Ici passanti e dei demo 
cratici. Gli agenti sono arrivati 
con incredibile. gravissimo ri
ta rdo . 

I teppisti. tra i quali nume-
rosi giovinastri pn>tagonisti 
delle violcnze aH'Universita. 
fermati e incredibilmente rila-
sciati . si sono presentati alle 
11 in via del Babuino: innalzan 
do cartelli assurdi (< via i rossi 
dalla R A I » ) . hanno comincia-
to a lanciare ingiuric contro il 
giornalista Willi De foica, col-
pevole ai loro oechi di avere 
commentato davanti al video 
1'assassinio di Paolo Rossi. Poi 
hanno preso coraggio: veden-
do che i poliziotti di stanza nel-
Tedifk-io (e^iste uno speriale 
distaccamento di P.S. alia RAI) 
non si decidovano ad inter\e-
nire. hanno tentato di penetra 
re nel palazzo. Gli impirgati 
hanno fatto apptsia in tempo 
a sbar ra re il portone. 

A questo punto i teppisti han
no cominoiato una fitta sassaio 
la : nunierose finestre. ragciun 
t r . sono andate in frantumi. In-
vano impiegati e commercianti 
di via oVl Babuino hanno eon-
tinuato a chiamare la p-V.izia. ! 
ricevend<i incredibili rUposte ! 
evasive owne * aspettate. d.>b ' 
biamo rioexere ordini r. D.^lla ' 
vicinissima casemia dei enra 
binieri di piazza del Popo!o non 
si c mosso inspiocabilmt-nte 
nemmeno un militare. 

Per mettere in fuga i teppi
sti e stato necessario l int t r-
vento di alcuni p^issanti: il re-
gLsta Pietro Vivarelli. lo serit-

. tore l!go Moretti e 1'antiquan'o ; 
Romolo Fonnicl i hanno affron 
tato la squadraccia. composta 
da una tre.itina di persone elie. 
sompre sot'o gli oechi impas-
sibili doi p̂ >>i7H>tti di ser\izio. 
se la sono data a gambo. 

Tre quart i d'ora piu tardi 
(un'ora dopo l'inizio dell'aggres-
sione) sono fmilmentc compar-
sc le camioneUe della polizia: 

. naturalmente gli agenti non 
hanno t ro \a to nemmeno un fa-

. tcisti . Solo in serata hanno 
preso prov\*cdimenti: hanno an
nunciate di aver identificato « 

denunciato sei facinorosi. e 
cioe Cataldo Strippoli, Arturo 
Bellissimo. Luigi Insabato. Al-
Ix'rto Cerri. Renato Spaziani e 
Paolo Ercoli. II Telegiornale 
non ha fatto parola dell 'uggres-
sione, assurdamente. 

Anche al Tufello la polizia 
e arrivata eon grave ritardo. 
I teppisti della locale sezione 

fascLsta si sono messi ad in-
collare vergognosi manifesti 
sulle mura del palazzo dove si 
trova la sezione eoimmista: so
no fuggiti non appena i com-
pagni sono usciti dal locale. Un 
quarto d'ora piu tardi hanno. 
|x.*ro. ricevuto rinforzi: sono 
giunti altri teppisti. I due grup 
pi si sono saluiati ri»nanamen-

te : quindi, al canto di inni co
me « Giovinezza » e « AU'armi » 
si sono mossi verso la sezione 
del PCI. Sono ritornati precipi-
tosamente sui loro passi non 
appena si sono visti fronteggia-
re da compagni e passanti. Gli 
agenti sono intervenuti solo a 
questo moniento. fermando sei 
fascisti. 

La chiassata fascisla davanti alia sede della RAI in via del Babuino. Anche in questo caso la 
polizia e giunta in ritardo. 

r 1 

11 
11 

Comizio 
antifascista 
con Trivelli 
e Occhetto 

I < * 

Una grande manife-
stazionc antifascista. 
indetta dal nostro par-
tito. avra luogo domani 

I sera nol quarticre No-
' mentano. Alle 18.30. in 
I piazza Bologna, parle- i 

ranno i compagni Ren-
I zo Trivelli, segretario | 

della Federazione co-
J munista romana e | 
, membro del Comitato • 
I Centrale del partito. e I 

Achillc Occhetto segre-1 
tario nazionale - della • 

I Federazione Giovanile I 
Comuniata. ' 

\ J 
Anche durante 
distingiMrti 

i funirali qualche tquallido ltppi»ta ha voluto 

notte, sfidando la polizia die 
pulhilava nell'Ateneo e fuori 
dell'Ateneo, gli studenti lianno 
scritto una frase breve, in lette 
re giganlesdie: •< Paolo vive •••<. 

Dall'alto del terrazzo della 
Facolta di Fisica. a centinaia 
di metri di distanza, quella 
scritta spiccava sui nero del 
I'asfalto. «• Uperiamo die la ve 
dano — diceva uno studente 
•- by questu la cosu piu tin-
portante: far capire a tutli 
quelli die verrunno che questo 
non e soltanto un funerale. 
Che dopo le esequie bisogna 
continuare a resistere, come 
prima, piu di prima. Troppi 
morti in Italia sono presto di 
menticati. Paolo deve continua
re a vivere e a ricordarci quel 
lo die dobbiamo fare ». 

Poco tempo • ancora e poi 
quella biunca scritta e stata 
completamente coperta da un 
mure di folia. Fino a due ore 
prima la poliziu proibiva Vin 
gresso dell'Universita a chiun 
que, anche agli studenti. Solo 
la sorella di Paolo Rossi era 
riuscita a rompere la conse-
gna. a varcare quei cancelli. 
a partecipare. I'altru sera, a 
una delle numerosissime as-
semblee delle facolta occupa-
te. Ieri pomeriggio i cancelli 
sono stati apcrti a tutti coloro 
che volevano entrare: quati 
avevano accompugnato Paolo 
Rossi nel suo ultimo viuggio 
sono venuti anche dentro la 
sua Uniuersita. 

« Chi parla di " speculazio-
ne politico" dovrebbe vergo 
gnarsi — continuavano a com-
mentare gli studenti r'vsniti 
sull'alto terrazzo di Fisica, la 
unica facolta dalla quale si 
pud comunicare con Vesterno 
dell'Universita dopo che una 
mano misteriosa (il rettore ? 
la polizia?) ha bloccato tutto 
il resto del cenlralino interna 
— Dovrebbe venire qui e ve-
dere dall'alto di questa ter
razzo -p. 

Rivoli di gente scorrevano 
dal fondo del viale verso la 
piazza centrale: quando entra-
vano gruppi piu densi e piu 
folti. scoppiavuno da ogni par
te gli appluusi. 

Non erano applausi diretti 
alle sole personalitd politiche. 
confuse del resto. a quel pun-
to. con tutti gli altri. Cerano \ 
gli studenti medi. che per la 
prima volta vedevann VUni 
versita con gli stessi oechi con 
cui Vha vista Paolo, appena 
matricola. E si guardavano 
intorno: for.se non avevano 
mat pensato che il loro prima 
ingresso nella citta degli studi 
avrebbe coineiso con un atto 
di dolore e di lotta. 

« Xoi abbiamo risdiiato so
lo un processo - - ci )ia dettn 
uno di loro — quest'anno a 
Milano. Paolo lia dato mnlln 
di viii. purtroppo'. ». 

F. vera il gruppo di r gioven 
tit ebraica». < Paolo era un 
cattolicn — ha detto un'ex stn 
dentessa di leitere. quella fa 
colta sulle cui qradinate Paolo 
Rossi ha agonizzato — Ma 
questo non ci divide: ci uni 
see. come quando visMamn. 
insieme. le Fosxc Ardeatine...*. 
• Gli oechi di tutti si >;v» 
stavano. richiamati daqli an 
plausi: ecco un crepitio di mn-
ni sulle gradinate di f.ewjf 
le docfnde. comiiosso. Fcr 
ruccio Parri. che e apvcv.a an 
dato a visitare o ' ' studenti ch>-
s-nno b. a.<serra<jV:ati rielle w; 
le da due piorni. 

Ecro » lavoratori. aiclro la 
bandiera della CGI1.: per la 
prima volta a qvei lavoratori 
non viene rirhiexio. dai crcfovf 
delta polizia. il l-bre'tn da stu
dente vnivertitario. Per la pri 
ma volta un viso ahbm'izaUi 

! dal sole dei campi n dni fur.cui 
j delle afficine non e una di-'rri-

v.inazione per entrare nell'Au-> 
ven: ogqi la citta vni>'er<^aria 

I von apre le sne retorirhe h*ac-
' rifj solo c oali Ti'.Tii'?" d c ' ' / 
! d'O v K' un particri]cir>- '-';<•" 
' stiona come mnnito. rnr-r Vin 

teanamenin pvi T'V^rir'nrann 
del sacrif.cia di Paolo. 

Poi il silenzio r di.<ce>o: la 
piazza e i viah dell'l'niversi:a 

| erano pieni di vomiri e doN'.v 
: in silenzio. I.e bandiere ro.<.-e 
! avevano fatto rptadrato davav.ti 
' alle gradinate del Ueitorato. co 
j perto di enrone nor it e. Dr.l 
j Valto di quel com?"r>renlc giar 
| dino ha parlato Walter Rmni, 
I Le sue parole sono Mate nian 
, date, due tre volte dagli alto 
•• pirlanti: tutta Vl'niversita » 
. stnta un'eco immr>:*ci di dolore 

e di sdegno. Fru qt.ellti folln. 
; giovani studenti >rrpi-g<)iava'io 
i per pas.sare la por.*!o dUrdne: 
• « Finila Vorazionc. chiunque 
i pud, rientri nelle facolta occu-
' pate. Restate nell'Unirersita: 

restate dentro. 11 Prima Mag-
gin, tutti nelle facolta occupate. 
Ptuseremo il primo maggio 

scoppio 
Propria 
pronun 

ciava le sue parole piu alte 
contro la violenza, qualcuno ai 
margini della grande assemblea 
}ta balbettato parole che non 
sono state nemmeno udite. Po 
chi secandi dopo era stato iso 
Into, stretto in una morsa senza 
scampo. strapputo dai poliziotti 
die lo lianno protetto. trascina-
to fuori dell'l'niversitd. " Arre 
stateli, questi miserabili! ••.• lia 
gridato Walter Hinni, interrom-
pernio solo per un attimo la sua 
oraziane. In mulinella ancora, 
un rapida correre nell'estremo 
lembo della grande folia, poi 
la caluut e tomato, pi it coscien-
te. piu alto di prima. 

Una calma tesa e densa di 
rolontd di lotta. sulla quale, a 
tarda sera si sono accese le 
luci delle facolta che vegliano. 
occupate dagli studenti. Dopo 
la commemorazione di Paolo 
Rossi esse erano pin numerose: 
a quelle di Lettere. Architettu 
ra. Legge. Fisica. Ingegneria. 
Medicina. Magistero. si sono. 
aggiunte quelle di Economia e 
Commercio e di Scienze Biolo-
giche. Xove facolta. le piu im
portant continuano la lotta: 
da oggi anche VUniversitd di 
Roma ha il suo « Primo Mag
gio >. 

Ore 10: parla Novella 

1° Maggio antifascista 
a piazza S. Giovanni 

Oggi appuntamento per tutti i lavora 
tori in piazza San Giovanni, per la tradi-
ziunale manifestazione del 1" Maggio. Alle 
10 parlera il segretario generale della 
CG1L, eompagno on, Agostino Novella. 
Prcndcramio inoltre la parola. il segreta
rio della Confederation Generale du Tra 
vail francaise Duhamel. che portera il 
saluto dei lavoratori francesi, il eompa
gno Agostino Marianetti, segretario della 
Camera del Lavoro, e il eompagno Carlo 
Bensi, della segreteria della Camera del 
Lavoro, che presiedera la manifestazione. 

Quest'annft la manifestazione del 1. 
Maggio assume una im|x>rtunza sindacale 
e politiea di grande ri l ie\o. |x?r le lotte 
in eorso. che vedono fortemente impegnate 
tutte le categoric e per gli avvenimenti 
di ciuesti ultimi giorni, con l 'aggrcssione 
fascisla all'LIniversita e la possente ri 
sposta unitaria e tlemoeratica con la 
finale la citta ha elevato la sua pmtesta , 
con grantle partecipazione di lavoratori. 
Nel corso della manifestazione in piazza 
S. Giovanni sara ricordato il giovane Pao 
lo Rossi, rimasto vittima delle canaglic 
fasciste. Sara presente una delegazione 
unitaria tli studenti universitari. 

Alia manifestazione di piazza S. Gio
vanni partecii>era una tlelegazione flei la 
\f)iatori e delle lavoratrici della So.ge.me., 
la socicta collegata all'Alitalia, che da 20 
giorni occupano gli impianti nell 'aeropor 
to di Fiumitino contro settantotto licen 
ziamenti per rappresaglia. Nel corso del 
comizio premiers* la parola anche una 
lavoratrice che spieghera i motivi della 
lotta e chiedera la solidarietn concreta di 
tutte le categoric o])eraie romane. 

Altre manifestazioni per il 1. Maggio si 
svolgeranno in numerosi centri della pro 
vincia. Ecco l'elenco: Acilia. ore 17: Aldo 
Giunti; Maccarese, ore 17,30; Mario Po-

chetti; Pomezia, ore 10: Santino Picchetti; 

Fiumicino, ore 10; Michele Zaza; Velle 
tri . ore 9: Enzo Ceremigna; Genzano, 
ore 10; Antonio Sripioni; Albano. arc 10: 
Mario Mezzanotte; Frascat i , ore 9,20: Gia-
tomo Onesti; Civitavecchia, ore 9: Fa 
brizio Barbaranelli ; Tivoli, ore 10; Paolo 
Mattioli; Marino, ore 9: Luciano Belli; 
Colleferro. ore 8,;U) : Giuliano Angelini; 
Anzio. ore 10: Antonio Ferrett i ; Ostia. 
ore 10,:U): GermaiK) Gussoni; Monteroton 
do. ore 11: Giusto Trevisiol; Castelma 
dama. t»re 10.U0: Sergio Giuliani; Ariceia. 
ore 10: Salvatore Pizzotti; Genazzauo, 
ore 9: Domenico Buffarini; Fiano Roma
no. ore 18: Manlio Tinarelli. 

Sogeme: trattative 
Al ventesimo giorno d'ficcupazifuie della 

SO.GE.ME tla parte flei lavoralori. l'Uf-
Ikio pro\ inciale flei Lavoro ha convocato 
per martedi '.i maggio le organizzazioni 
siudacali per un leiuativo fli ctmi|Xisizif)ne 
della vertenza. 

La posizione dei sindacati e dei lavora
tori, alia vigilia dcH'iueontro. e stata ri-
badita in un eonninicato emesso dall'azien-
da presidiata. Le trat tat ive possono ini-
ziare in due modi: t) con la revoca flei 
78 licenziamenti e la conseguente fine del-
roccupazione oppure, senza la revoca flei 
licenziamenti, con la continuazione tlel-
l'fHCupazione in atto. 

SITA — Ieri e stato il primo giorno di 
sciopero flei trecento lavoratori della SITA 
— la sticieta autolinee della FIAT che col 
lega Rtima atl Anzio. Nettuno e ad altri 
centri di quella zona — che si assente 
ranno dal lavoro anche per tutta la gior 
nata odierna per protestare contro le rap 
presaglie at tuate dalla direzione aziendale 
in occasione degli scioperi per il rinnovo 
tlel contratto. 

Assemblee e vivaci dibattiti nell'Universitd 

Nelle facolta occupate gli studenti 

discutono le prospettive della lotta 
NellUniversita occupata. stu

denti e insegnanti discutono. 
elaborano e precisano, nel cor
so tli alTollaie e vivaci assem
blee. le loro richieste per ripor-
tare nelLAteneo la democrazia 
e la serenita. 

Gli insegnanti e gli studenti 
della facolta di architet tura. 
riuniti in assemblea. hanno ap 
provato — con la sola asten 
sione fli dieci stutlcnti — un ilo 
cumento in cui si alTerma che 
rallontanameuto fli Papi non 
T j> solo I.) condanna all'iiomo. 
ma It- struituri" che egli ha 
sempre rappresentnto e che la 

I morte tii Paolo Rossi non e da 
! considerarsi >in incidente. ma 
J la conseguenza fli un clima IK» 
i litico *. .Gli studenti fli archi-
j tettura (jn-clsano cpiindi in sei 
I punti le loio ri<hi-.slc: i 1» che 
! venga srittratta all ' csclusivo 
I jhttt-re del n'Hon- o fli una 
[alta maggioran/a dei membri . 
j la convot a/ionc ci**l St-nato «ic-
Icadcmico; 2) t h e il corjio elet-
itivo del rettore sia composlo. 
if)ltre che dai profi-ssori di ruo 
! lo e dai presidi in rappresen-
I tan/a delle facolta. am he da 
j gh ag'.»regati. incaricati e da 
j una pcrcentuale. da definirsi. 
I tli a<>isienti e studenti: 'A) che. 
[con mofialita analoahe. ^i prnv-
I veda alle •.•le/umi flei presidi 
' - } ' t he le eh/ ioni tk-pli orca 
j nismi rappresentativi vengano 

legalmente rironoscinte: fi) che 
il ron-iul'.o «ii factilta si imp" 
Crn. nei niiKli che r i ' e r ra op 
nortnni. .: far nap i i r e . a bre 
vi<>ima .«-c-''d«-n/a. i problemi i 
d: for.dn delle s tni t ture nntver ! 
sit.irie: H( che nelle more d<-lla \ 
d.-finizior.e ge:u-rale della rifor j 

jir.a dellTnivt-rsita. si ottenga j 
'no (ief ret: 1--L'LV provvisori <-ui I 
P'irti oretletti •. ! 

Alia fatolta di Magistero e J 
s'.uo votaio un ordme del gior j 
no in t in si chiedono. t ra l a l ( 

tro. !i- dimi«-^iotii immediate del j 
rt-rtoTi Pap;, lo sciochmento : 
r!» !!,• iir'i:»ni//a/ioni e fit i c rup \ 
ri - ' l i i inteschi nmfasci- t i . lo • 
all:>T^«inamen!n dei respnrisa i 
h:lf li-! rvmmS^ana lo fii /on.i i 
di ^an l.oren/o ^ II caso Papi j 
— -i rib.idi ' te nel documento ; 
- - t ul; ir'cifienti avvttniti nel i 
l.i I 'mwrsiM tii Roma v a n n o ! 
vi.-" i come i!':d;fe di u:ia >i . 
tu.t/ioiv Ciner.ile (he dev e «S | 
st re ri-olta v<\ qu.idro della i 
rifiirm.i d- mo< r.itici fleHTni I 
versiln e della anphcazione j 
(\,.; :—;•>":-,: ^..na Cn-titn/ione ' 
rep-.ibblif ana ». j 

i.li -unit nti della facolta di j 
inCepr.eri'i. .1 loro volta. han ; 
tin di.-t •)--<> e approvato m l j 
(iir-o <ii u n a s s t m b h a le l<tro j 
richieste Anche loro chicdo i 
no le dimissmni di Papi . lo scio 
glimento delle associazioni neo 
fasciste. un'inchiesta sull'ope-
rato della polizia. In tutte le 
facolta occupate 5tudonti P in 
segnanti hanno nbadi to con 

forza la decisione di conti
nuare l'occupazione. 

Un comunicato e stato emes
so dai rappresentanti della li-
sta cattolica di Intesa univer-
sitaria: « Gli studenti cattolici 
— si afferma — chiedono la so-
lidarieta di tutte le forze che. 
nel paese. nella cultura. nel 
mondo del lavoro. non sono di 
sposte a tollerare che gli idea-
li della Resistenza siano siste-
maticamente violati. Fiducio 
si nel diritto. chiedono il ri-
spetto della iegalita e quindi 
lo scioglimento. a termine di 
codice penale. delle organizza

zioni che hanno come metodo 
di azione politiea la violenza. 
Dichiarano che r imarranno ad 
occupare le loro sedi. in soli 
darieta con le al tre forze della 
Uni versita. finche il rettore non 
sara rimnsso e la magistratu-
ra apr i ra formale inchiesta sul
le predette associazioni ». 

Un comitato di solidarieta 
con la < lotta democratica e 
antifascista degli universitari 
Tomani » e stalo costituito da 
gruppi di studenti dei Iicei 
« G. Cesare ». < Orazio *. «Ma-
miani ». -i Tasso >. c Virgilio >, 
1 Visconti >. « Augusto ». « Lu-

crezio Caro ». « Dante *. « CJui 
do Castelnuovo v. » Righi 1. 
« Avogartlo i>, L. dei rappresen
tanti del sindacato stutlenti. 

Intanto intorno nH'Universi 
ta in lotta si sviluppa la soli 
darieta dei lavoratori che si 
esprime anche at t raverso aiu-
ti concreti nei confronti dei 
giovani che hanno oceupato le 
facolta. La direzione del PCI 
ha sottoscritto per gli univer 
sitari in lotta 500 mila lire. I 
lavoratori della tipografia eNuo
va Apollon * hanno raccolto 
viveri e L. 47.5(M) che hanno 
consegnato agli studenti. 
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