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I risultati dell'autopsia smentiscono l'ignobile campagna degli amici dei fascisti 

V* 

Paolo Rossi col pi to tre volte prima 
di cadere La banditesca aggressione respinta all'Universita 

Isolati e messi in fuga 
i provocatori missini 

(Dalla prima pagina) 

leranza instaurato daU'ex -
ruttore. 

Cosi, ieri mattina, circa tre
cento persone — guidate dai 
deputati Caradonna, Turchi e 
Uellino — si sono radunate sul 
piaz/ale delle Scien/e. all'in-
giesso principalc dolla Citta 
Uruvcrsitaria. Hanno comincia-
to a gridare slofjans qualunqui-
sti. insulti e. inline invocazio-
ni aU'ex-rettore Papi; poi — 
e la cosa suonava abbastanza 
bulTa sulle loro bocclie — han
no reclamato il < diritto alio 
studio» e « liberta per 1'Uni-
versita». Di che genere di 
diritti e liberta si trnttassp 6 
risultato chiaro quando la po-
li/ia ha inliniato alia folia di 
disperdersi. Incitati dai tre de-
putati f dai consigliiTt' cotnu 
nalc del Msi. IMronio i teppi 
sti non hanno obbcdito. La po-
li/ia — che fino a icri mattina 
non aveva ancora operato mal 
grado le ripetute sollecitazioni 
ed assicurazioni, alcun inter 
vento deciso — e entrata in 
azione. I fascisti. sorpresi. si 
sono rapidamente dispersi. 
mentre venivano operati i pri-
mi fermi: una vcntina appena. 

Ma i teppisti si sono rapida-
mente riorgani/./ati; e, ancora 
guidati dai dcputati, hanno ag-
girato la posiziono. Abbandona-
to il cancello principalc si sono 
dirctti su viale del Policlinico. 
dove la sorveglianza era meno 
intensn e sono riusciti a pas-
sarc. Circa ducccnto. alcuni dci 
quali armati di bastoni e pe-
santi ganci di ferro. sono cosi 
cntrati neH'Universita. dirigen-
dosi subito verso la facolta di 
Legge che era stata in questi 
ultimi anni. insieme a Scienze 
Politiche, immcdiatamente atti-
gua. il caposaldo delle loro vio-
lenze. 

Hanno tentato di impadronirsi 
di forza della Facolta: ma gli 
occupanti — che avevano sbar-
rato tutti gli ingressi — hanno 
resistito. Sono volati dei sassi. 
alcuni vetri sono stati infranti 
dai teppisti che sono giunti fin 
sotto le porte riella facolta. Un 

occupante, Armando Indrio di 
21 anni figlio del giornalista 
Ugo Indrio del Corriere della 
Sera e stato fcrito da un sasso 
che io ha raggiunto alia testa. 
(E' guaribile in sette giorni). 
A questo punto gli studenti. or-
ganizzatisi rapidamente. hanno 
puntato, sulle facce dei primi 
ceffl che si presentavano. gH 
estintori che erano nell'atrio 
della facolta. e li hanno innn-
dati di schiuma. A questo pun-
to e arrivata in forze anche 
la polizia che ha fatto cordone. 
proteggendo sopratlutto la sca-
linata principalc dove — il gior-
no del solenne funerale di Pao
lo Rossi — erano state deposte. 
e giacevano ancora icri. le co-
ronc di fiori inviate da tutta 
l'ltalia democratica. 

Altri fascisti sono stati fer-
mati. mentre un gruppo nume-
roso — ed impaurito — si na-
scondeva neU'edificio dcllTstl 
tuto di Anatomia. ed altri si 
rifugiavano ncll'ampio casotto 
della portineria. 

Nei tafferuglt si distingueva 
intanto il deputato Delfino. il 
quale era anzi protagonists di 
uno degli episodi piu disgu 
stosi. II parlamentare missino. 
ai piedi della scalinata princi
palc. stava vomitando insulti 
contro gli universitari demo-
cratici e contro la Resistenza. 
Alle sue urla ha risposto. con 
decisione e fermezza, il pro
fessor Visallierghi che stava 
arrivando in quel momento in 
compagnia di uno studente dc-
mocristiano. Antonio Pistoia. 
« Io — ha dcJto Visalberghi — 
sono uno della Resistenza. E 
qui se e'e un vigliacco c lei. 
che si proteggc dietro'l'immu 
nita parlamentare ». II profes-
sore aveva appena finito di 
pronunciare q u e s t e parole 
quando un paio di teppisti gli 
saltavano addosso, aggrcden-
dolo alle spalle e gcttandolo a 
terra. E* intervenuta. final-
mente. la polizia che ha fer-
mato i giovani ed ha allonta 
nato. trasportandolo di peso, il 
deputato fascista. 

Ma non era finita. Qualche 
istante dopo il Delfino. non 
contcnto. si e scagliato addos 
so ad uno studente, moll an 
dolo soltanto dinanzi alia sua 
decisa reazione; quindi. scorto 
il prof. Antonelli che si stava 
awicinando, lo ha violente-
mente apostrofato. insultando 
lo e tirandogli un calcio. Lo 
stcsso prof. Antonelli si 6 re-
eato immediatamente dai vice-
questore Albcrtini, poco lonta-

no. denunciando l'aggressione 
(e rischiando di essere aggre-
dito, per la seconda volta. da 
un altro deputato missino, 
Ton Caradonna). 

Dopo questi incident!, tutta-
via. i fascisti sono stati ra 
pidamente cacciati dall'Uni-
versita; e quelli che si erano 
nascosti nclla portineria e nel-
I'lstituto di Anatomia sono sta
ti fermati. Mentre ormai i di-
sordini si erano placati. il Del 
fino dava vita ad un'altra see 
na. Improvvisamcnte — e co 
munque pochi istanti dopo Tag 
gressione al prof Antonelli — 
si accasciava su una panchina, 
gridando di essere ferito ed 
invocando (come ci hanno con-
fermato numerosi testimoni) 
I'immediato intervento dei fo 
tngrafi Subito gli altri missini 
gli si facovann intorno. men 
trp gli agpnti gli mettevano a 
disposizionc un auto della po 
lizia per farlo immediatamente 
acenmpagnarc al Policlinico I 
missini rifiutavano tuttavia i 
soccorsi e. con un'auto del par 
tito. nortavano il Delfino in 
una clinica privata. Villa Irma. 

Di qui. poco dopo. veniva 
annunciato che il parlamentare 
e in stato di choc e con legge-
ra commozione cerebrale per 
una ferita alia testa. 

In seguito a questa nuova 
aggressione fascista. ollre al-
1'Indrio sono rima.sti feriti lo 
studente Mario Sabbatino. di 23 
anni. guaribile in dieci giorni 

p l'usciere della facolta di Giu-
risprudenza. Sisimio Cuccudi. 
39 anni. colpito alia fronte da 
un sasso scagliato dai teppi
sti. Infine al Policlinico 6 sta
to medicato anche un agente 
di Pubblica Sicurezza, Angelo 
Fichera. di 26 anni. I due fa
scisti arrestati sono Franco 
Scondurra e Bruno Gamberi: 
tra i fermati (e denunciati per 
manifestazione sediziosa") e'e 
anche il consigliere comunale 
missino Petronio. 

Sulle violenze della mattina-
ta e sul c ferimento > di Del
fino. i deputati missini hanno 
imbastito subito una specula-
zione aU'apertura della seduta 
del pomeriggio a Montecitorio. 
I deputati di tutta la sinistra 
dopo aver ascoltato le spiega-
zioni fornite dai govemo. han
no abbandonato 1'aula quando 
Roberti ha preso la parola per 
replicare. 

L'aula cui Roberti ha parlato 
era praticamente deserta. Gli 
incident! che il capogruppo del 
MSI ha tentato di sollevare con 
insulti e toni di ridicola reto-
rica hanno dovuto essere rin-
tuzzati. nitre che dai presi-
dentp Rucciarelli Ducci. dai 
rappresentante del governo. 

L'interrojiazione urgente pre-
sentata dai missini all'inizio 
della spffiita chiedeva racinne 
del rifiuto opposto ai fascisti 
di entrare nell'universita e del 
« Crave incidente > occorso a 
Delfino che aveva insistito per 
entrare. Accettando Purgenza 
il sottosegretano Gaspari ha 
risposto subito chiarendo i fat-
ti. «Alle ore 10 circa di sta-
mane. ha detto. duecento gio
vani guidati fra gli altri dagli 
on. Delfino e Turchi hanno cer-
cato di irrompere nell'univer-
sitn... >. 

ROBERTI (fra i damori dei 
fascisti) — Ritiri questo ter-
mine. e vergognoso... 

GASPARI - Va bene: dird 
evolevano entrare con molta 
vivacita ». 

Gaspari ha spiegato come i 
missini ahhiano tentato di en
trare in ogni modo; abbiano 
abbattuto un cancello. abbiano 
lanciato sassi contro le fine-
stre della facolta di lecge. I-a 
polizia nusciva a disperdere i 
dimostranti e quando gli mci-
drnti erano conclusi « fu \isto 
Ton. Delfino che con la testa 

r 

II deputato missino Caradonna, che, insieme ai due suoi colleghi Delfino e Turchi, ha diretto 
la nuova provocazione fascista contro I 'Universiti , mentre, sommerso dalle forze di polizia, 
incita i teppisti che lo hanno seguito. 

Riprendono 
dai 6 mattina 

le lezioni 
all'Universita 

Anche oggi e domani, al-

I rUnlversita di Roma, non si 
terranno lezioni. L'annuncio 

I e stato dato, al termine del-
Passemblea che ha deciso la 
fine dell'occupazlone, dai 

I prof. Visalberghi, II quale ha 
Informato che la decisione e 

I stata presa dai pro-Rettore 
prof. Giordan!. Le lezioni ri-
p render anno, pertanto, II i 

• mattina. I 

Armati di spranghe di ferro, di bastoni, di sassi, un gruppo di teppisti, dopo aver superato lo schieramento di polizia, si e 
scagliato contro i vetri della facolta di legge mandandoli in fra ntumi. 

fra le mani diceva di senUrsi 
male >. 

La polizia ha subito offerto 
al deputato di accompagnarlo 
all'ospedale (una delicatezza 
particolare. quindi. e inusita-
ta almeno per i cittadini e i 
parlamentari della sinistra col-
piti in precedenti occasion! — 
mlr). Ma Delfino rifiutava ogni 
protezione e ogni aiuto. Poi 
Delfino stesso se ne 6 andato 
(e sembra sia andato alia sede 
del MSI) e solo un'ora dopo 
veniva ricoverato in una cli
nica privata. che. ha precisato 
il sottosegretario. ha diffuso un 
bollettino nel quale si parla di 
« choc e commozione cerebra
le con possibili complicazioni 
endocraniche >. 

Gaspari ha concluso assicu-
rando i suoi intemperanti in-
terlocutori missini che c al piu 
presto il clima dell'Universita 

ritornera normale ». 
Dai banchi missini sono pio-

vute ingiurie di ogni genere 
fra i piu alti clamori che il 
presidente 6 riuscito a fatica 
a sedare. n sottosegretario ha 
spiegato bene che non ci sono 
state discriminazioni verso i 
fascisti da parte della polizia 
nei m'orni scorsi: ieri — e non 
nei giorni precedenti quando 
prudentemente i fascisti nem-
meno provarono ad entrare nel-
l'univrrsita — 1'ordine tassafi-
vo dato alia polizia era di non 
far entrare nessuno. Traspa-
rcntemente risulta da questa 
risposta: 1) che i fascist! han
no provato ad entrare solo il 
giorno in cui erano ben certi 
che la polizia non lo avrebbe 
pcrmesso: 2) che Delfino ha 
rifiutato offni soccorso imme 
diato ppr rifucarsi in una cli
nica gia scclta con cura e tale 
da rnrantire il bollettino piu 
« utile >. 

Robert? ha reagito con incre-
dibili espressioni. Ha attacca-
fo tutti. ha definito «vecchio 
relitto» il comnacno Nenni — 
p il presidente lo ha duramen 
to richiamatn a non insultare 
— ha accusato il capo della 
polizia \1cari di parzialita e 
fazinsita. Dal banco del cover-
no Gaspari lo ha jnn volte in-
tprrotfo T/inddcntc sul quale i 
missjni speravano di imbastire 
nunlcosa di niu consistente e 
rr'^ornmrnV falltfn fra «jli ap 
plausj dci dieci drnotati fasci 
Mi pre^cnti. Drputalt che poi. 
rci mrridoi mn<;tra\?ino tut'o 
il loro «=cnnforfo ai ciomalisfi 
por il fatto di «ps«:pre stati 
co^tretti » ad aftpecarp pubbli 
camenfe la nolizia 

Anrhp alia fine della seduta 
al Senato il sotto«egrctario 
Gaspari ha risposto ad una 
interrogazione del missino Nen-
cioni. II sottosegretario ha so-
stan7ialmente ripetuto quanto 
aveva gia detto in precedenza 
alia Camera nel primo pome 
riggio. Nencioni replicando 
mentre i banchi comunisti ri 
manevano vuoti. ha accusato 
il rappresentante del governo 
di avere «spudoratamenre 
mentito ». L'intervento di Nen 
cioni e stato interrono ripe j 
tutamente dai senatori dc. 

Anche i liberali a\e\ano pre-
spntato una interrogazione sul-

argomento: il senatore Tri-
marchi si 6 dichiarato insod-
disfatto della risposta di Ga
spari. 

La buffonesca messa in scena del deputato fascista Delfino ('nella foto, scrretto da due fascisli 
presenti all'aggressione: non si tratta, evidentemente, di studenti, ma di attivisti missini; e, nel 
caso specifico, si tratta di due membri assai noli della guardta del corpo del deputato fascista 
Gigino Turchi). Prima di c svenire », Delfino aveva chiesto l'intervento dei fotografi 
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Evidenti ecchimosi al collo, all'occhio sinistro e al 
fianco - Tra una decina di giorni i risultati definitivi 
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ilevate sul corpo dello studente 
olo le lesioni provocate dalla caduta 

Con questo titolo a II Tempo » annunciava nel giorni scorsi i priml risultati dell'autopsia. 

L'assalto, poi miseramenfe fallite, delle squadracca fascistt alia facolta di Legge occupata 

Paolo Hossi e stato colpito al
meno tre volte prima della tra-
gica caduta dai muretto della 
facolta di Lettere. Lo ha accer-
tato. senza alcun dubbio. l'au-
topsia: i medici legali. infatti. 
hanno tro\ato sulla salma tre 
\istose ecchimosi, una all'oc
chio sinistro. una al collo e 1'al-
tra al fianco. Segni inequi\oca-
bili delle percosse dei fascisti. 

Questi risultati. emersi fin 
dai primo csame autoptico. era-
no stati subito comunicati al 
magistrate), ma la notizia era 
stata tcnuta scru|K)losamente 
nascosta (e cosi 11 Tempo, in
sieme a qualche altro giornale. 
ha potuto imbastire sulle par-
ziali e monche informazioni 
diffuse una vergognosa campa
gna di fiancheggiamento degli 
aggressori fascisti). 

Soltanto ieri si sono potuti 
conoscere. in seguito ad alcune 
indiscrezioni. altri punti fermi 
cui l'autopsia e approdata: e 
si tratta di un elcmento decisi-
vo: e orniai provata l'aggres
sione fascista subita dai giova-
ne prima della tragica caduta. 
E con questo crolla definitiva-
mente la montatura dei giornali 
filofascisti (fatta propria dal-
l'ex-rettore Papi) sul carattere 
meramente « accidentale » del
la morte del giovane. 

Gli stessi giornali. peraltro, 
si erano affrettati a definire 
Paolo Rossi come malaticcio o 
addiriltura sofferente di attac-
chi epilettici. e con titoli a tul-
ta pagina avevano sostenuto 
che l'autopsia (e — si badi 
bene — i periti e il magistrato 
avevano chiaramente sottoli-
neato che non tutti gli csami 
erano terminali). non aveva ri-
scontrato nessuna contusione 
sul corpo di Paolo Rossi. La 
ignobile versione sull'assassi-
nio dello studente era stata re
spinta dai compagni di Paolo 
Rossi, i quali ave\ano \isto 
I'amico assalito dai fascisti. 
Ora i risultati dell'autopsia. 
anche se non ancora ufficiali. 
provano che Paolo Rossi e sta
to colpito con violenza. almeno 
tre volte, durante l'aggressione 
subita ad opera dei delinquen-
ti fascisti. Dopo le percosse. 
Paolo e caduto cd ha baltuto 
\ iolentemente la testa frattu-
randosi il cranio. 

La perizia necroscopica. ef-
fettuata venerdi dai professori 
Carella. Giorda e Merli. assi-
stiti dai prcparatori Arnaldo e 
Armando Signoracci. oltre ad 
accertare le cause diretta della 
morte. infatti. doveva accer
tare (e vi era stato in propo-
sito un preciso quesito del ma
gistrato dott. Pianura) se il 
giovane era stato colpito. Eb-
bene. e bastato un primo csa-
me alia salma per scoprire Ie 
ecchimosi: la prima, molto vi-
sibile. all'arcata sopracciharc 
sinistra prodotta con ogni pro-
babilita da un pugno. Un'altra. 
anche questa molto \isibile. al 
collo. sempre dalla parte sini
stra. 

I medici legali, infine. hanno 
riscontrato una terza lesione. 
fra il quinto e il sesto spazio 
intercostale. Essi hanno poi 
prele\ato campioni di tessuto 
dalL- parti colpite per gh esa-
mi istologici. che termineranno 
nei prossimi giomi. 

Le tre ecchimosi. comunqii". 
sono state fotografate e le fo'o 
allegate al primo rapporto in-
\iato al magistrato. 

E' bastato comunque parlare 
solo a meta della perizia. for-
nire qualche nc'izia. tarendone 
altre. per dare fiato alle trom 
be di una speculazione ignobile. 

II prof. Papi non ha esitato 
a rivolgere. dinanzi al Senato 
accademico. riunito per discu-
tere Ie sue dimissioni. roventi 
accuse ai docenti P agli stu
denti democratic! che a\cva-
no respinto la \ersione di 
comodo dei tragici fatti di mer
coledi scorso. rifiutandosi di 
credere alia tesi dcll'« inci
dente >. 

Eppure. illustri docenti, come 
il prof. Margaria. ordinario di 
fisiologia deH'Universita di Mi-
lano, avevano messo in guardia 
dalle interpretazioni affrettate 
(« interessate) dei risultaU del

l'autopsia. Gli stessi esperti che 
avevano eseguito resame, pur 
rifiutando una dichiarazione uf-
ficiale, non avevano mancato di 
rivolgere, in forma implicita. un 
invito alia prudenza. ricordando 
che l'autopsia potra dirsi con 
clusa soltanto tra un paio di set-
timane. 

E del resto gli amici e i colle
ghi di Paolo Rossi erano stati 
concordi nelle deposi/ioni su cio 

che era avvenuto prima che il 
giovane cadesse dalla balau-
strata della facolta di Lettere: 
i fascisti si erano abbandonati, 
come al solito, ad atti orga-
nizzati di violenza, colpendo 
duramente anche Paolo Rossi. 

Ebbene. ora i responsabili 
materiali debbono essere »>(<) 
perti e trascinati alia sbarra. 

m. d. b. 

Una foto degli incidenti di una settimana fa. La freccia indica 
(di spalle) Paolo Rossi pochi minuti prima della caduta che 
avrebbe dovuto procurargli la morte. Nelle foto scattate quel 
giorno non mancano le facce del teppisti fascisti, facilmente 
riconoscibili. Ma la polizia li ha interrogati? Ha raccollo del 
materiale a loro carico? 

Insieme con i genitori 

Parte civile anche 
la sorella di Paolo 

Nominati un secondo consulente e altri due 
awocati • Presentato ieri I'atto di costituzione 

Anche Onetta Rossi, la *o 
rella di Paolo, lo studentr ri 
niasto ucciso do|>o la vmlcnta 
aKfjrcssione fascista. si e rosti 
tuita parte civile, conic gia han 
r.o fatto i Renitori. j ^ r acrcr 
tare Ic rcsponvibilita della mor
te del pio\ane. 

Orietta Ross* frcqucnta la Va 
colta di Lettere dell Universita 
di Roma: proprio sulla scab 
nata di questa facolta sette 
(Jiorni or sono suo fratello c stato 
assalito e malrr,enato. poco do-
fX) .-5L*onizza\a. 

F.' «tata Onetta. insieme con 
altn 5tudcriti e con un agente 
di pubblica <::ciire7za a crrcare 
rii ^occorrere d fratello a farlo 
trn^pnrtare al Policlinico: da j 
allon. la c:o\ane non *i e mai 
mo^sa rial ?(M capezzale. insie
me con i genitori. 

Fin fill pnrpo Kiomo. ynbito 
dopo roccuparione delle facolta. 
Orietta Ros«i e tornata all'Uni

versita per prcgare tutti coloro 
the -- studenti e professori — 
potcs-ero. con le loro tcstimo-
nian/e. raccogliere elementi e 
prove per ncostruire i tragici 
fatti di quclla mattina. 

Da ieri, anche Orietta e parte 
civile nell'inchiesta aperta dalla 
mafristratura: ha nominato come 
proprio legale l a w . Paolo Bar-
raco. che ha presentato I'atto di 
costituzione alia Procura della 
Repubblica. 

E" stato anche nominato un 
consulente di parte che si unira 
agli altri due gia designati dai 
genitori di Orietta: e il pro-
fessor Antonio Ascenzi. ordi
nario di anatomia e di istologla 
patolosjica presto la FacoltA di 
medinna drH'Universita di Pisa. 

Per la tutela riegli interes.«i 
della famiglia di Paolo Rossi 4 
dircttamente inve^tito. in'qualita 
di legale della famiglia. anche 
l'avv. Enmo Parrelli. 

nwwuwci Ecottomci 
l) CAPITALI - SOCIETA' L. 50 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operaztom rapide antici-
pazioni speciali condizioni ai di-
pendenti comunah TAC via Pel-
Iictena 10. 

4) AUTO-MOTOCICLI L, 50 

LAVORATORI per automobili nuo-
ve Fiat oppure qualsiasi marca 
modello. permute, rate dotL Bran-
dini Piazza Liberta Firenze. 

14) MEDICINA IGIENE l_ SC 

AVVISI SANITARI 

A A SPfcCiALIbl A veneree peil« 
dlsfuntionl sessualL Dottor MA 
GLI ETTA, Via Orlwlo, 41 . Ft 
renza . Tel. 290471. 

ENDOCRINE 
Oabinetto medico per la curs 
delle • eole • dwfunztool • o>-
bolezxa aessuall dl origlne oer-
•oe*. palchlca. endocrina Ineu 
rasxenta. defldenxa ed tnomt-
lle •eaBuali) VUiu prematrtmo-
BUI1. DMt. P. MONACO. Roma 
VU VtmlnaJe. 39 (Staxlone Ter
mini . Scale ainlatra. piano ••-
coodo. tat. 4. Orarfo 9-13. 15-18 
esdueo II Mbato pomerlcglo • 
nel floral renin. Fuori orarto. 
nel Mbato pomctiavlo e net gior
ni feetivi •! rlcev* aeto per ••>• 
puntamesto. TeL 471.110 (*•*-
Coo. Reena 18019 del M mm-
ere 19M). 
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