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Andreotti li acquisto 
Tremelloni pone il veto 
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L U ni vers ita chied e f ermezza antif ascista 
e 

Un rigurgito 
senza speranza 

\JL HANNO riprovato e ci hanno battuto il muso. 
Questo, in sintesi, cid che e accaduto ai fascist! ieri 
mattina airUniversita di Roma. Non ci fa nessun pia-
cere, evidentemente, costatare la recidivita di questa 
«banda> di teppisti che, stavolta, ha anche il volto 
dei suoi capi, Caradonna, Delfino. Turchi, Petronio 
gerarchi del MSI. Non ci fa piacere perche e pur sem 
pre triste dover costatare che, nel 1966, ci siano ancora 
dei giovani italiani che confondono il teppismo con 
la politica e, forse, sono anche disposfi a sentirsi 
«eroi» nel prendere a sassate, a bastonate, a colpi 
di catena chi non la pensa come loro. Non siete 
« eroi», giovani ragazzotti del MSI, mandati alio sba-
raglio a far bravate. Siete rotelle di un ingranaggio 
para-politico fallito clamorosamente di fronte al giu-
dizio della storia e che, inutilmente, tenta da anni di 
tenersi a galla in tutti i modi. Talora offrendosi, sotto-
banco. come portacqua della DC; talora, come in que
sto caso, cercando di rompere il proprio isolamento 
con la violenza. Dov'e 1*« eroismo » in tutto questo? 

. Ma veniamo ai fatti. I fatti di ieri mattina dicono, 
innanzitutto, che alia radice delle responsabilita degli 
avvenimenti all'Universita, c'e il MSI. Fino a ieri il 
MSI aveva, contro ogni logica, tentato di scostarsi 
vigliaccamente di dosso ogni addebito per le violenze 
che hanno portato alia morte di Paolo Rossi. E con 
stile tipicamente fascista il MSI aveva tentato di sea-
ricare le colpe sui suoi ultimi alleati, le < primule » 
dello squallido Pacciardi. Ma ieri Tequivoco si e dis
sipate Alia testa dei teppisti che cercavano l'inci-
dente clamoroso, e'erano, questa volta, i caporioni 
stessi deH'attivismo neo-squadristico del MSI. Sono 
stati essi a guidare 1*« assalto», a incitare i loro 
seguaci a picchiare, rompere i vetri. bastonare. Fino 
a quando l'immunita parlamentare coprira questi 
figuri? Fino a quando Parlamento e , Magistratura 
non saranno chiamati a far luce, una volta per tutte. 
sulle losche attivita di un partito che sporca lo stesso 
vocabolo di « politica » in nome del quale dice di agire? 

OONO QUESITI che non poniamo soltanto noi. Li 
pongono giornali di tutte le tendenze e gruppi parla-
mentari di ogni settore democratico. Li hanno posti, 
in questi giomi. migliaia di studenti di tutte le Uni
versity e centinaia di professori. E tali quesiti hanno 
un destinatario preciso; governo e maggioranza. Gli 
studenti e i professori hanno fatto il loro dovere. in 
questi giorni. Non ultimo l'appoggio fornito ieri alle 
forze dell'ordine impiegate — una volta tanto — non 
gia a disperdere operai licenziati in lctta, ma un 
gruppo di scalmanati fascisti. Ora tocca al governo, 
tocca alia maggioranza, operare per far si che il 
clima di tolleranza, di complicity e di passiva acquie-
scenza verso i teppisti che ha regnato fino a ieri nel-
VUniversita di Roma, venga dissipato per sempre. 

Ci sono dei responsabili da perseguire, ci sono 
delle riforme serie da favorire. Ma c'e soprattutto una 
storia da rispettare. E la storia dell'Universita di 
Roma ha al suo attivo pagine gloriose che devono 
essere onorate. Sono le pagine che gli universitari e 
studenti romani, nel '43-*44 scrissero tra le mura 
della loro Universita, battendosi contro i fascisti c i 
tedeschi che la occupavano e che dovettero chiuderla 
quando la lotta degli studenti — quella si eroica! — 
rese per essi irrespirabile l'atmosfera negli edifici e 
nei giardini della Minerva. In nome di una malintesa 
tolleranza (ma verso chi? verso i bastonatori?) le 
autorita accademiche, il governo, hanno permesso 
che si accreditasse l'ipotesi contraria, di una Univer
sita romana «tradizionalmente » di destra. Ma come 
Papi non rappresentava, e non rappresenta, il Corpo 
accademico dell'Universita, i teppisti del MSI non rap-
presentano la gioventu studiosa romana. I giorni tra-
scorsi, la solenne e grandiosa manifestazione demo-
cratica per i funerali di Paolo Rossi, hanno dimo-
gtrato come stanno le cose. A gridare « Viva Papi! » 
non s'e azzardato nessuno che non sia stato, successiva-
mente. isolato e messo in condizioni di non nuocere 
dalla maggioranza degli studenti. In ogni modo. la 
ribellione dei professori e degli studenti, il seguito 

Maurizio Ferrara 
(segue in ultima pagina) 

Dal 1° maggio 

Scatta di 1 pun to 
la scala mobile 

L'aumento del carovita nel pe-
riodo 15 gennaio-15 aprile ha pro 
vocato to scatto di un punto del-
1'iDdenaka di contingenza per i 
lavoratori dell'industria, del oonv 
merck) e deU'xurriooltura. Negli 
ultimi xnesi si era avuto un mi-
Mr incremento e in febbraio una 

jUsi del costo della 

vita; i preza hanno pert ripreso 
l'ascesa in aprile, tornando a 
faJcidiare i salari. 1 quail sono 
protetti solo in parte e in ritardo 
dalla scala mobile: un c conge. 
gno» che i padroni vorrebbero 
eliminare mentre, alio stesso tern-

a tentano di btoccara k pagbe 
lavoratori. 

democratica 
Precise e urgenti richieste al governo avanzate dall'assemblea 

degli studenti e dei professori dell'Ateneo romano alia presenza 

di numerosi parlamentari - Accolte dal ministro Gui le dimissioni 

di Papi - Saragat riceverd una delegazione dei 50 professori 

L'assemblea degli studenti.e dei professori, riunita nell'Aula I s della facolta di Legge, approva 
per alzata di mano la mozlone che, sottolineando i grand! success! ottenuti e la necessita di 
proseguire la lotta per la riforma dell'Universita, pone fine all'occupazione 

Basta col teppismo, via dalle Universita 

le organizzazioni fasciste! 

Nuovabanditesca 
sortita del MSI 

respinta a Roma 
Alcune centinaia di teppisti, capeggiati da tre deputati missini, hanno 
tentato di penetrare nelle facolta occupate - 160 fermi e 3 arresti 
Chiassata alia Camera e al Senato su un presunto ferimento di Delfino 

I fascisti hanno tentato, ieri mattina, di riportare nell'Ateneo 
di Roma il clima di teppismo e violenza che e loro abituale; quel 
clima che hanno imposto per anni grazie anche a I l'appoggio 
dell'ex rettore Papi — e che ha avuto la sua tragica conclusione con il sacrificio 
di Paolo Rossi. In trecento, infatti, guidati da tre parlamentari del MSI, hanno 
tentato di entrare nella citta universita ria e portare la loro violenza airinterno 
delle Facolta occupate. La 
ferma reazione degli occu-
panti e — finalmente — 
il deciso intervento della poli-
zia hanno stroncato l'aggres-
sione: centosscssanta teppisti 
sono stati fermati e poi rila-
sciati; tre sono stati trattenuti 
in stato di arresto. Malgrado la 
indipnazione. il cordotjlio. Yirn 
suscitati in tutto il paese dal-
l'assassinio di Paolo Rossi, i 
fascisti. dunque. non hanno vo-
luto intendere la lezione che 
viene loro dalla fenna reazio
ne dellltalia antifascista, scos-
sa in questi giorni da una gran-
de ondata di risveglio demo
cratico. Anzi. in aperto disprc-
gio alia Costituzione ed alle 
Icggi della Repubblica. gli ul
timi nostalgia del ventennio 
continuano ad organizzare squa-
dracce ed « azioni punitive ». 

Tutti i caratteri dell'azione 
premeditata ha. difatti. l'azio-
ne di ieri mattina. Gia da qual-
che giorno. del resto. si sapeva 
che le organizzazioni fasciste 
della Capitale stavano tentan-
do di organizzare una rispo-
sta al movimento democratico 
che li aveva cacciati da quel- ' 
la Universita nella quale ave
va no una delle loro roccheforti. 
grazie, ripetiaroo. al dima di 
parzialita ed ingiustificabile tol-

(Segue m pt^nm 4) 

La cultura italiana: basta 
col fascismo negli Atenei! 
Un arvppo di iitiel-

lettuali . democTatici ha 
firmato un manifesto di 
solidarieta con i profes
sori e ali studenti del-
VUniversita di Roma, 
Ecco il testo del docu-
mento: 

€ Vogliamo esprimere 
la nostra solidarieta con 
i professori e gli studen
ti universitari democra-
tici che in questi giorni 
hanno elevato la loro 
protesta contro le so-
praffazioni culminate 
nell'assassinio del gio-
vane Paolo Rossi, recla-
mando alio stesso tem
po la trasformazione 
delle strutture univer-
sitarie. 

« Noi auspichiamo che 
le dimissioni del Retto
re prof. Ugo Papi siano 

Tawio per una rapida 
democrat izzazione degli 
organismi accademici; 
per I'instaurazione nel
la vita degli Atenei del
le direttrid segnate dal
la Costituzione; per il 
ripristino degU spiriti 
quali germogliarono dal

la Resistenza; e per la 
liquidazione dei rigurgiti 
di fasasmo che inqui-
nano gli animi dei gio
vani e deturpano gli 
stessi vaJon culturali che 
propno nelle Universita 
trovano la loro aede elet-
tiva. a tutti i livelli>. 

Hanno sinera firmato: 
Carlo Bemari; Alberto 
Moravia; Renato Gottu-
so; Mario Socrate; Ma
rino Mazzacurati; Pier 
Paolo Pasollni; Giacomo 
Porzaoo; Natalia Giiu-
barg; Laigi Squarzlna; 
Goglielmo Petronl; Lo
renzo Vesotgnani; Libe
ra Blgtaretti; Pietro Ger-
mi; Alfredo Gtannetti; 
Ugo Pirro, Ennio Cala
bria, Ugo Attardl, Sa-
ro Mlrabella, Antonio 
Pietrangeli, Gillo Potv 
teconra, Fabio Varpi. 

Le firme possono es
sere inviate a Roma al
ia Libreria Einavdi, via 
Veneto n. 56, telefono 
465784 e oU* Casa del
la Cuttmra, via deUa 
CoUmna Antomna 52. 
telefono 696656. 
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La prima fase della batta-
glia ingaggiata dal mondo uni-
versitario per portare negli 
Atenei italiani un clima nuovo 
e diverso. e avviare una pro-
fonda riforma democratica 
delle strutture, e terminata: i 

. due giorni di sciopero nazio-
nale proclamati dall'UNURI in 
segno di lutto e protesta per 
l'assassinio di Paolo Rossi, e 
di solidarieta con la lotta aper-
ta dagli universitari romani. 
si sono conclusi ieri. Anche 
nell'Ateneo della Capitale, al 
termine di una grande assem-
blea alia quale hanno parte-
cipato studenti, professori e 
rappresentanti dei partiti poli-
tici antifascisti. dopo aver ri-
conosciuto il raggiungimento di 
alcuni immediati. importantis-
simi obiettivi (primo fra tutti 
1' allontanamento del rettore 
Papi le cui dimissioni sono 
state ratificate ieri dal mini
stro Gui). e stato deciso di 
porre termine all'occupazione. 

La lotta si sposta quindi, 
oggi. su un piano diverso; con 
ohiejtivi a piu lunga scadenza 
e di piu vasto respiro. politico, 
lmpegnando in questa azione 
tutte le forze democratiche del 
paese. dagli universitari ai 
partiti politici antifascisti. Si 
sposta. anzitutto. sul terreno 
polib'co e parlamentare. 

Alle mozioni presentate dal 
PCI. dal PSIUP e dal PSI si 
sono aggiunte ieri una inter-
pellanza della DC, che ricalca 
le Iinee gia note, un'interpel-
lanza e un* interrogazione del 
PLI e una mozione del PSDI. 
H documento della DC, che e 
firmato da Zaccagnini. Forlani. 
Ermini e da tutti i deputati dc 
del Lazlo. si articola intorno 
a quattro richiesle: conoscere 
i risultati delle indagini sulla 
morte dello studente Paolo 
Rossi svolle «per identificar-
ne tutti i responsabili. nonch£ 
i gruppi estremisti ed antide
mocratic!' » che hanno instaura-
to un clima di violenza all'Uni
versita di Roma; porre fine 
alia loro attivita perche non 
sia piu turbato cil normale 
svolgimento della vita demo
cratica » nelT ateneo romano; 
accertare i mezzl cper garan-
tire il libero svolgimento del
la vita universitaria. consenti-
re la piena liberta di pensiero. 
prevenire e reprimere le atti
vita illegali e le violenze ». in 
nuanto. «dopo le dimissioni» 
del rettore. le indagini non 
possono «limitarsi alle respnn 
pabilita immediatamente lega
te alia dolorosa vicenda »; as-
sicurare « i nuovi strumenti di 
partecipazione e di responsa
bilita » dei docenti e degli 
studenti. con riferimento alia 
riforma deH'ordinamento uni-
versitario attualmente in di-
scussione. 

Si tratta di un documento 
che. come si vede, rispecchia 
in modo assai debole e insuf-
fiaente (con gli stessi Kmiti 
presenti nella mozione del 
PSDD le rivendicazioni espres-
se in questi giorni dal movi
mento democratico universita-
rio, cio che risulta chiaramen-
te se lo si pone a confronto con 
le mozioni del PCI. del PSIUP 
e anche del PSI. che sono mol-
to piu energiche nella denun-
da, predse nella richiesta di 
garanzie. e rispondenti. soprat
tutto le prime due. alle con
dizioni poste dal mondo uni-
versitario per la democratizza-
zione effettiva degK organismi 
e della vita degli atenei ita
liani. Quanto al PLI. esso chie-
de in una interpellanza una 
inchiesta amministrativa e fl 
« ristabflimento dell' online » 
nellTJniversita di Roma, con 
allusioni polemiche ad carbi-
trari atteggiamenti e fllecite 
interferenze > (si , vuole con-
dannare. fra l*altro, fl gesto 
dei 50 professori universitari 
che hanno chiesto Tintervento 
di Saragat). Inoltre. una in
terrogazione liberale chiede in 
pratica la registrazione delle 
organizzazioni studentesche. 

n ministro Gui che nella mat-
tinata aveva ricevuto fl pro
fessor Papi accettandone le 
dimissioni dalla carica di Ret
tore, ha avuto ieri mi coDc-
quio eon Moro, all'usdta dal 

(Segua m pagmm 3) 

Risultati dell 'autopsiq 
. ; \ ' • " • 

Segni di percosse 
sul corpo di Paolo 

La perizia necroscopies ha accertato, 
senza possibility di dubbi, che Paolo 
Rossi e stato violentemente colpito dai 
fascisti. Fin da i . primi esami, infatti, 
sono state riscontrate sul corpo del 
giovane martire tre ecchimosi: una al-
I'occhio sinistro, una al collo ed un'al-
tra al fianco. Le tre ecchimosi non sono 
state provocate dalla caduta bensi, con 
tutta certezza, da colpi ricevuti prima 
della conclusione della tragedia. Con 
questi risultati — che, lo ripetiamo, 
sono emersi fin dai primi esami, ma 
che sono stati tenuti inspiegabilmente 
nascosti fino ad ieri — crolla la vergo-
gnosa versione dei giornali' di destra 
(ripresa e fatta propria dall'ex-rettore 
Papi) che hanno cercato di spacciare 
l'assassinio di Paolo Rossi come una 
« caduta accidentale ». 

(A pagina 4 i particolari) 

Sui problem! comuni ai due partiti 

traPCIePCF 

Le delegazioni del PCF e del PCI mentre si recano in visita al 
Sindaco di S. Remo. Da sinistra: i compagni Longo, Waldeck 
Rochet, Amendola e Duclos. 

AAedici-mutue-governo 

LE TRATTATIVE 
ANCORA INCERTE 

Governo e organizzazioni mediche tacciono men
tre 40 milioni di cittadini sono costretti a pagare 
le visite — Un comunicato delllNAM - Impor-
tante accordo per Tassistenza diretta a Catania 

La vertenza medici-mutue-
govemo e tomata nella fase 
acuta di una settimana fa. Fino 
a ieri 1'unico dato certo e che 
decine di milioni di italiani de
vono pagare direttamente le vi
site mediche nonostante siano 
gravati dei contributi pre\iden-
ziali piO alti d'EIuropa e nono
stante la legge obblighi ITNAM 
ed alui enti mutualistici a ga-
rantire Tassistenza diretta. n 
resto e tutto nel vago: incerto 
se e quando riprenderanno le 
trattative («quanto prima > — 
ha detto senza specificare il pre-
sidente della FNOONfM — dopo 
un incontro col ministro Bo-
sco); incerto quando e co
me le mutue intendano attuare 
la richiesU delle tra Confede-

razioni dei lavoratori di far 
fronte. comunque. ai loro ob
blighi istituzionalL 

Governo e organizzazioni me
diche tacciono mostrando di non 
rendersi conto che il tempo non 
gioca a favore di nessuno. Ne
gli ambienti vicini al ministro 
del Lavoro si ritiene che Q se-
natore Bosco intenda proseguire 
le trattative ma non si e in 
grado di avanzare alcuna previ-
sione sulla data della convoca-
ziooe delle parti Per i nuovi in-
cootri si partirebbe. cbrudan-
do» le conchsioni di una intera 
wttimana di lunghe e faticose 
riuBioni, dalla proposta formula-
ta In extremis dal ministro 
Bosco domenica scorsa e doe: 
(segue in ultima pagina) 

L'arrivo delle delegazio
ni — Gli incontri all'Ho-
tel Miramare — Visita 
al sindaco — I compa
gni francesi festeggiati 
dai partigiani sanremesi 

Dal nostro inviato 

SANREMO. 3. 
Le delegazioni dei partiti co-

munisti italiano e francese, gui-
date dai rispettivi segretari ge-
nerali, si sono incontrate oggi 
a San Remo per disculere una 
importante serie di problemi po
litici di interesse comune. L'ar
rivo nella ridente cittadina, de-
dicata piuttosto ai tranquilli ri-
posi che alle attivita poliiiche, 
e avcenuto senza alcuna forma-
lita. Nella prima mattina Luigi 
Longo e Sergio Segre, del co-
mitato centrale. sono giunti col 
treno da Roma accolti alia sta-
zione dall'on. Luigi Napolitano, 
deputato comunista di Imperia, 
da Giorgio Amendola (che ave
va approfittato dell'occasione 
per ritedere Nizza e le localita 
francesi in cui aveva militato 
nel « maquis >) e da varie per-
sonalita locall. Verso le undid 
sono arrivati i compagni fran 
cesi Waldeck Rochet. Jacques 
Duclos, Capievic, Denis e Lou-
bet, accompagnati da Galluzzi e 
D'Alema che erano andati a ri-
ceverli aU'aeroporto di Nizza. 
Non ci sono state presentazioni: 
tutti si conoscevano e quasi tut
ti si erano cisti recentemenle, 
al congresso del Partito comu
nista dell'Unione Sovietica, do
ve^ italiani e francesi avevamo 
gia avuto ample conversazioni 
sui problemi politici del mo-
mento. 

I rapporti fra i due partiti 
registrano uno stUuppo assai 
positive. Waldeck Rochet e Lon
go si erano gia incontrati or & 
un anno a Ginevra, poi vi k sin-
to un ampio scambio di vedute 
attraterso contatti e letiere, 
quindi i coUoqui di Mosca. 1 
motivi di queste frequenti con-
sultaziom' che hanno portato at-
Vattuale incontro sono eridenti. 
II Partito camunisla italiano e 
queXlo francese sono i mapqiori 
partiti comunisti dell'Orcidente. 
Ambedue si trovano di fronte 
ad una situazione che. nono
stante notevoli differenze. ha 
tuttavia parecchi pvnti simili. 
Infine. la situazione enropen e 
mondiale e aiunta a certi punti 
nodali di fronte a cui tutte le 
parti politiche sono tenute a 
prendere posizioni precise. La 
NATO e entrata In crisi: i tm 
fatto che riguarda da vicino i 
comunbti francesi (fl coi go-

Rubens Tedescftl 
(segue in ultima pagina) 


