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Paolo Rossi e caduto dopo essere stato picchiato dai fascisti 

I risultati deirautopsia 

Domani verra rlaperta I'Unlversita. Anche ierl mattina gli agent) di P.S. hanno sorvegllato gti Ingrtssl dell'Ateneo 

Ina precisa replica 

un gruppo di docenti 

Gli studenti di legge 
sulle ragioni 

delPoccupazione 
H Comitato studcntosco clip ha dirctto l'occupazione della Facolta 

tdi Giurispruden/a dell'Universita ha preso posizione nci confronti 
Idcirordine del giorno approvato l'altro ieri da un gruppo di profes-
Isorj della incUcsiiiia Facolta. In quell'ordine del giorno i professori, 
Idopo a\ere ri\o!to un commosso omaggio a Paolo Rossi e avere 
[deplorato le violen/e e condarmato ogni tentativo di sopraffazione e 
Idi intollcranza. rilevano che l'occupazione delle Facolta. pur deter-
[minata dall'cmozione del momento «resta un comportamento illegale». 
I II Comitato Studentesto si e riunito ieri e ha stilato un docu-
[mento di risposta. 
J II Comitato, mentre rinnova l'apprezzamento da parte degli 
[studenti occupanti per il fatto che i Professori hanno voluto 
Iriunirsi nella Facolta di Giurisprudenza occupata. si rammarica 
[che l'ordine del giorno ritenga illegale l'azione svolta dagli Stu-
jdenti e dagli Assistenti della Facolta nei giorni tra il 27 aprile 
je il 3 maggio 1966. Essa, in efletti. non pu6 essere considerata 
ladeguatamente quando la si isoli dal clima di violenta sopraffa-
jzione regnante ormai da anni ai danni di Studenti. Assistenti e 
[Professori democratic! nel nostro Ateneo e nella nostra Facolta; 
[e di silenzio da parte delle massime Autorita accademiche. 
[ II Comitato, nel ricordare che MAI nel corso di questi anni il 
[Consiglio di Facolta ha condannato queste violenze, che hanno 
[jmpedito si creasse un clima in cui 1'attivita scientifica della nostra 
[Facolta si sviluppasse liberamente nel confronto delle diverse 
[posizioni, apprezza la pur tardiva dcplorazione di queste violenze 
[esprcssa nell ordine del giorno. 
[ II Comitato si dichiara insoddisfatto della mancata presa di 
[posizione dci Professori circa la riforma legislativa del corpo 
[elettorale del Rettore e dci Consign di Facolta da noi proposta. 
[ II Comitato riticne, tuttavia, che ci siano oggi le condizioni 
[per avviare una fase nuova nella vita della nostra Facolta. E' 
jinfatti comune agh Studenti. Assistenti e Professori 1'esigenza 
[di creare un clima e un costume nuovo, in cui siano affront at i 
in comune i molteplicl problemi della nostra Facolta. Si tratta 

[di superare la inadeguatezza tecnica dei nostri istituti, la cui vita 
[per troppi aspetti delicitana non garantisce la soddisfacente for-
mazione scientifica e culturale se non di una infima minoranza 

| di volentcrnsi studenti. 
t II Comitato ritiene sia tntcresse comune degli Studenti. degli 
> Assistenti e di quanti tra i docenti ritengono che la nostra Facolta. 
[come tutte le altre. pud e deve diventare un centra di ricerca e 
[di studio, in cui confluiscano tutte le capacita nspettive, che si 
(svolga costantemente un ampio dibattito, aperto a tutti, sulle 
-condizioni della nostra Facolta e volto alia soluzione dci troppi 
cproblemi che si trascinano, ormai da decenni. 

Spazi per 
la propaganda 

elettorale 
Cons. C o m u n a l t 

« | 
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C o n * . P r o v i n c i a l * 

Granrii tabelloni di lamiera sono apparsi in questi gior
ni in ccntin.iia di piazze, strade. viali della citta. A partire 
dalle 22 di questa notte si popoleranno dci manifesti della 
propaganda elettorale. 

Nci tabelloni gli spazi sono slati gia assegnati. n PCI 
potra affiggerc i propri manifesti nel sesto spazio (com-
posto di due fogli di lamiera di circa 4 metri quadrati). 
Questo per i manifesti riguardanti le elezioni del Consiglio 
comunale Anche per quello pro\inciale lo spazio assegnato 
al nostro Partito e il sesto da sinistra (un fnglio di lamiera 
di 2 metri quadrati). 

Nci Comuni della Pro\incia. imecc. gli spnzi per la pro 
pagnnda elettorale non sono ancora stati assegnati. Riu 
nioni in tal senso avrano ltiogo oggi presso tutti i palazzi 
municipali. I-n Fcderazionc romana del PCI. che per Roma 
ha richicsto spazi per il Partito. la FGCI. YUnita e Rtno 
scitQr invita tutte le sc2ioni a prowedcre a che un rap 
presentAnte del PCI prenda parte a tali riunioni. 

iVel atafico: questa la posizione degli spazi riservati 
alia propaganda del PCI sia per le elezioni comunali che 
provinciali. 

piena di complessi» 

Petrucci 
psicanalizza 
la Capitate 

Veramente e'e di che tra-
secolare. Evidentemente, il 
clima elettorale ha preso la 
munn agli uomini della DC ro
mana; non si spiegherebbe al-
trimenti il tentativo di pren-
dere in giro Vopinione pubbli-
ca con due o.Ire slogans cu-
citi alia vxeglio, come e il 
caso dell'intervista rilasciata 
da Petrucci a un rotocalco e 
diffusa ieri da un'agenzia 
arnica. 

II sindaco vi assume le ve-
sti dellIppocrate politico e 
diagnosttca i mali della Capi
tate. « Roma e una citta ma-
lata », afferma, e subito dopo 
spiega che € la sua infermita 
e dovuta ad una crescenza di-
sordinata », (cosa che a Roma 
sanno ormai anche i .sn.s.si). 

Certo, Petrucci si guarda be
ne dal ricercare le cause di 
questo fenomeno avvenuto pe-
raltro in pieno regime dc e 
presente anche nel periodo in 
cui all'assessorato all'urbani-
stica, a controllare /'ordine 
della crescita cittadina, e'era 
proprio lui, con sindaco il dc 
Cioccetti. 

In compenso, perb, appru-
fondisce la sua analisi inau-
gurando I'applicazione della 
psicanalisi alia sfera della po
litico amministrativa. « Nono-
stantc i suoi due milioni e 
mezzo di abitanti e i suoi 2719 
anni di storia — scopre Pe
trucci — Roma e come un'ado-
Iescente che cresce allampa-
nata, piena di complessi». I 
farmaci per gtiarirla, natural-
mente. sono in possesso suo e 
della DC. Di cosa ha bisogno 
Roma? Ma e facile, perbacco: 
* Ha bisogno di investmenti e 
incentivi ». C'i stato un piano 
del governo per il Mezzogior-
no? C'£ stato un piano verde, 
c'i stato un piano per la scuo-
ta? Bene si faccia anche un 
piano per Roma: tutto si ri-
solvera. Un piano per Roma 
— scrive il rotocalco — sard 
quindi lo slogan elettorale del
la DC e di Petrucci. 

Ed d proprio a questo punto 
che piu forte ci coglie il dub-
bio che al comitato romano 
della DC chi controlla il ma-
teriale propagandistico pecchi 
effettiramente di un insana-
bile pessimismo nei confronti 
delle altrui capacita di analisi 
c di comprensione. Perchi (i 
fatti parlano) le rarie * cas-
se a c « cassette > per il sud. 
per il centro e per il nord, i 
vari piani, verdi. azzurri o 
gialli che siano, non solo non 
hanno tolto un ragno dal buco, 
ma hanno aggravato i proble
mi. acutizzato gli squUibri, al-
largato le contraddizioni. Ri-
vendicare quindi per Roma un 
piano, che per la circostanza 
potrebbe anche chiamarsi (do
po quello verde e quello az-
zurro) * giallorosso >. basato 
sulla politico dei c poll di sci-
luppn » valuta dai gnverni cen 
trisli e prnsenmta dal centro 
sinistra, significa, quantn me 
no. pc.<tare acqua in un 
mortaio. 

Xoi arremmo capito e an
che apprezzato Petrucci se, 
per esempio. arcsse chiesto al 
governo e al parlamento la 
approvazione tempestiva di 
una legge urbanistica capace 

di colpire la speculazione edi-
lizia, oppure una politica in 
grado di risolvere i problemi 
finanziari non solo di Roma, 
ma di tutti i comuni italiani. 
Quando perb la DC e il suo 
maggior leader locale ci pro-
pongono ancora i vecchi teml 
della politica degli incentivi, 
allora davvero, anche al di la 
della attuale polemica eletto
rale. cadono le braccia. E' tut-
to qui il € nuovo corso » capi-
tolino di cui si e venuti par-
lando in questi tempi? E' que
sto il « nuovo impegno » con 
cui la DC si presenta al giu-
dizio popolare? Se i questo (e 
sembra che non ci sia da du-
bitarlo), allora veramente e'e 
da pensare che Fiorentini e 
la Confindustria con le loro 
snllecitazioni e suggestioni ab-
biano reso del tutto ciechi t 
dirigenti dorotei al punto da 
spingerli a presentarsi al cor
po elettorale come portaban-
diera di una politica cosi cla-
morosamente fallimentare. 

Comunque il sindaco Petruc
ci ha concluso la sua inter-
vista in bellezza: c Dobbiamo 
salvare — ha detto — e salve-
rcmo. con un grande parco, 
l'Appia Antica >. 

A questo punto Petrucci de
ve rispondere a una domanda 
personate. Scusi, signor sin
daco, ma non era lei che fino 
a qualche tempo fa voleva 
cedere una parte del compren-
soria dell'Appia Antica, per-
mettendone inoltre I'edificabl-
lita. al marchese Gerini? E 
non fu lei che alia fine ingoib 
il i rospo > della intera desti-
nazinne a parco pubblico? E 
ora vuole che la gente le cre
do? Roma e t romani. saran-
no. come dice lei. c adolescen-
li > e € pieni di complessi » 
quanto vuole, ma stia tran-
quillo. certe c patacche > han
no imparato a rifiutarle da un 
pezzo. 

g. be. 

[Confe renza 

I La protesta | 
I americana I 
1 contro I 

lo guerro 
I nel Vietnam | 

Organizzata dalla Federa-

I zione italiana movimento cri-1 
stiaoo studenti. si terra, do-1 

Imani alle ore 21 in via Ma- • 
rianna Dionigi 59 (angolo I 
piazza Cavour). una confe-

I renza del dottor Bruce Dou-1 
glas sul tema «La protesta | 

IdegJi studenti americani con-
fro la guerra nel Vietnam > I 

II dottor Bruce Douglass e • 
111 ?egretario della * World • 

Student Christian Federa-1 
tion » ed e qualiflcato rappre 

I sentante di quella parte del I 
mondo accademico americano | 

I che sta conduceodo la dura 
lotta per la revision* del si-1 
sterna organizzativo della Na- * 

Lri^l i 

le 
testimonianze 
degli studenti 

Dopo che una densa cortina 
di silenzio era tornata ad av-
volgere i primi risultati della 
autopsia sulla salma di Paolo 
Rossi, le indiscrezioni atutore-
voli pubblicate ieri dal nostro 
giornale hanno ripristinato la 
verita distorta dalla montatura 
fllofascista dei giornali di de-
stra, schierati — contro ogni 
evidenza — per la tesi del-
l'« incidente >. 

Come e ormai noto, durante 
l'autopsia, effettuata • venerdi 
scorso nell'istituto di medlcina 
legale, i periti settori, profes
sori Carella, Giorda e Merli, 
oltre a stabilire che Paolo Ros
si e morto (ovviamente) per 
la frattura del cranio riportata 
nella caduta, hanno riscontrato 
sulla salma tre vistose ecchi-
mosi: una all'arcata sopraccl-
gliare sinistra, l'altra sul col-
lo, sempre sulla parte sinistra, 
la terza, infine. tra il quintn 
e il sesto spazio intercostale 
sinistro. 

I tre medici legali, che han
no operato alia presenza del 
periti di parte, professori An-
toniotti e De Vincentiis, hanno 
fotografato le ecchimosi e ne 
hanno scritto ampiamente nel 
rapporto che hanno rimesso al 
sostituto procuratore della Re-
pubblica, dottor Pianura. Poi 
hanno chiesto quindici giorni 
di tempo (praticamente sino a 
meta del mese) per poter ese-
guire tutti gli altri esami e 
quindi preparare il rapporto 
definitivo nel quale dovranno 
rispondere ai quesiti della ma-
gistratura e soprattutto a quel
lo sulla presenza di lesioni. di 
tracce di violenza sul corpo 
del Rossi. Non e nemmeno e-
scluso che i periti settori chie-
dano un ulteriore rinvio, anche 
sino a sessanta giorni. 

Comunque, non dovrebbero 
esserci dubbi che le ecchimosi 
siano state provocate dai pu-
gni dei teppisti fascisti. 

Bastera ricordare, per ca-
pirlo, le dichiarazioni di due 
noti professionisti che abbia-
mo pubblicato domenica scor-
sa: « La caduta di Paolo Rossi 
e evidentemente I'espressione di 
una perdita della coscienza mo-
mentanea — disse il prof. Mar-
garia, ordinario di Fisiologia 
dell'llniversita di Milano e so
cio dcH'Accademia dei Lin
e d — non e possibile distaccar-
la completamente dal grave fat
to accaduto pochi istanti pri
ma... lo ritengo che non ci pos-
sa essere il piu piccolo dubbio 
che questa perdita della co
scienza e la conseguente ca
duta siano Veffetto delle per-
cosse che possono aver lascia-
to una traccia sull'autopsia, 
ma non necessariamente...». 

Per un noto perito settore. aiu-
to del professor Carella, i pu-
gni all'addome possono anche 
non lasciar tracce cvidenti. 
c JVon e sicuro che gli esami 
riescano a risolvere questo dub
bio — dichiaro — soltanto un 
colpo inferto con estrema vio
lenza, direi addirittura con un 
corpo contundente o un pugno 
di ferro, pud lasciar segni. sem
pre minimi, sulle parti dure del 
corpo. Se poi il colpo e finito 
sulle parti molli, I'accertamento 
i difficilissimo... >. Nonostante 
cid, i professori, Carella. Gior
da e Merli. hanno riscontrato 
le tre ecchimosi sulla salma di 
Paolo Rossi. 

Cosi. e stata smontata una 
ennesima, grossolana specula
zione dei fogliacci fascisti che 
non avevano esitato a falsill 
care i primi risultati dell'au 
topsia. a scrivere che questa 
aveva confermato che Paolo 
Rossi era morto per una 
c spiacevole disgrazia > dopo 
essere rimasto vittima di uno 
dei ctanti svenimenti cui an-
dava soggetto da anni». Una 
speculazione che era gia stata 
smentita dai fatti. dalle testi
monianze di alcuni amici di 
Paolo Rossi, di studenti che 
avevano assistito alia brutale 
aggresslone. 

In tanti avevano visto plc-
chiare il giovane: « Stavo par-
lando con i giorani di Primula 
e quelli mi hanno risposto che 
non era certo il caso di discu-
terc. che erano venuti per me 
nare», ha raccontato Alberto 
Randiera. «Abbiamo sentito i 
faschti gridare. rivolti verso 
Paolo: "Tu sei quello di Ar-
chitettura, non ti abbiamo pre
so Valtro rolta. ma questa rol-
ta te le diamo". E lo hanno 
preso a calci >, hanno dichia-
rato, insieme con Bandiera. 
Maria Luisa Valeriani e la stes-
sa sorella del martire. Orietta. 

Altri studenti, altri amici ave
vano smentito. con sdegno. che 
Paolo Rossi fosse un ragazzo 
malaticcio. soggetto a sveni
menti. forse anche sofferentc 
di epilessia: per awalorare 
questa ipotesi indegna. gli stes 
si giornali — e il Tempo in te
sta — non si erano neppure 
vergognati di travisare le paro
le di due religiosi. i padri Do
nald Cave e Moise Roy, della 
parrocchia dei Martin Cana-
desi frequentata dal giovane. 
di far dirt loro che c Paolo •-

ra un ragazzo debole, che spes-
so sveniva ». Erano stati smen-
titl subito: i due religiosi, in-
dignati, avevano spedito una 
lettera a tutti i giornali soste-
nendo che Paolo era * un ra
gazzo sano, sportivo. che ha 
partecipato a tanti campi scou-
tistici ed ascension! in mon-
montagna >. 

Ora questi giornali hanno a-
vuto la lezione che meritavano. 

i 

I 

Adesspi 

Dibattito 
sui doveri 

delle 
Universita 

Domani alle ore 21, indet-
to (laH'Adesspi, si svolge-
ra alia Casa della Cultura 
— via della Colonna Antoni-
na 52 — un dibattito sul te
ma «I doveri delle univer 
sita» che sara introdotto 
dal prof. Do Mauro e al 
quale parteciperauno i pro
fessori Visalberghi e Tec 
ce, il dottor Nicoletti e gli 
studenti Savelji e Mordenti. 

Nell'indire questo dibatti
to la sezione romana del-
1'Adesspi ha cmesso un co-
municato con il quale « sot-
tolinea il risultato che stu
denti, assistenti e professo
ri universitari hanno otte-
nuto con la loro azione, ri 
proponendo I'lirgenza di 
realizzare il processo di de-
mocratizzazione delle strut-
ture dell'universita da tem
po sollecitato dal mondo 
universitario ed unitaria-
menle dalle forze politiche 
democratiche. 

« L*Adesspi — continua il 
comunicato — ritiene che 
solo l'cffettiva ristruttura-
zione degli organismi acca-
demici consenta l'attuazione 
di un autogoverno rcale del
le universita e rende im-
possibili rettorati antidemo-
cratici e tentativi di rein-
trodurre la violenza e l'il-
legalita fascista negli ate-
nei e afferma che la irre
versibility del processo av-
viato deve essere garantito 
da una mobilitazione conti
nua del movimento univer
sitario. E' in questa pro 
spettiva — conclude l'Adess 
pi — che l'occupazione c 
stata interrotta, con la pie 
na con?apevolezza che non 
puo finire cosi >. 

Insieme old altre nove persone 

Direttrice d'un istituto 
per bambini minorati 
denunciata per truffa 

Le indagini della Mobile di Livorno — La donna era gî  stata denunciata 
I'anno scorso per lo stesso reato ma ha continuato a far vendere pubbli-
cazioni a falso scopo di beneficenza — L'attivita a Grottaferrata 

Una ex suora, Maria Diletta 
Pagliuca. di 59 anni. e stata de
nunciata insieme ad altre no\e 
persone (sei delle quali resi-
denti a Roma) dalla Mobile di 
Livorno per truffa aggravata e 
associazione per delinquere per 
aver difftiso opuscoli e giorna-
letti a scopo di lucro sotto il 
falso scopo benefico di devol-
vere i guadagni in favore dei 
bambini ricoverati nell"istituto 
« Santa Rita ». a Grottaferrata. 
La Pagliuca era gia stata de
nunciata, nel maggio dello scor
so anno, per lo stesso reato: la 
donna perb ha continuato Iran 
quillamente a far distribuire il 
giornalino, limitatulosi a far 
cambiare la testata. L'anno 
scorso infatti l'opuscolo si chia-
mava « Istituto Santa Rita >. 
adesso invece il giornale era di-
ventato «I1 miracolo del tempo*. 

La Pagliuca inoltre gia alcu
ni mesi or sono era salita alia 
ribalta della cronaca: il prefet-
to di Roma infatti aveva ordi-
nato la chiusura deU'istituto 
« Santa Rita » diretto appunto 
dalla donna, elencando le gra-
visslme deficenze riscontrato 
nell'istituto durante una ispe-
ziune. Nessuno per6 si e mai 
curato di far eseguire l'ordi-
nanza e a quanto sembra Maria 
Diletta Pagliuca ha continuato 
a dirigere 1'istituto senza ap-
portare nessun miglioramento. 

Insieme alia ex suora la Mo
bile di Livorno ha anche de
nunciator Bianca Sangermano, 
49 anni, Liliana Robbia, 49 an
ni, Aldo Parotti. 46 anni, To-
massina Bartoli, 42 anni. Salva-
lore Zizzo. 34 anni e Elena Mus-
solino, 48 anni, tutti abitanti a 
Roma e Teresa Prof eta. Gio
vanni Pernice. Alfredo Bellia, 
abitanti a Palermo. 

Della Pagliuca, direttrice del-
1'istituto < Santa Rita ». di via 
Sant'Andrea. a Grottaferrata. 
si era parlato come di un Aliot-
ta in gonnella. fino a qualche 
mese fa. Numcrose proteste 
di cittadini quindi. costrinsero. 
il prefetto a far compiere una 
ispezione neH'interno deU'isti
tuto e conseguentemente di or-
dinarne la chiusura. 

« Dalla relazione dei due fun-
zionari ispettori — scrisse il 
prefetto Memmo al vescovo — 
e risultata: la mancanza di una 
infermeria, tanto piii necessa-
ria in quanto si tratta di un 
istituto destinato a bambini mi
norati; la scarsezza numerica 
di personate e I'inadeguata pre-
parazione professionale del me-
desimo; il numero eccessivo di 
bambini ricoverati nel reparto 
dormitorio: i letti sono addos-
sati infatti uno all'altro in ma-
niera tale da impedire perfino 
la necessaria opera di pulizia 
e di riassetto dei letti. La Pa
gliuca inoltre risulta denuncia
ta dalla questura di Livorno per 
fatti di notevole gravlta *. 

Brutta awentura di un'impiegata 

Corteggia una ragazza 
e le scippa 9 milioni 

La giovane impiegala di una 
riitta di rlettrodomestici e sta
ta rapinata ieri mattina. nel 
portone del suo ufficio. di una 
borsa contenente 9 milioni in 
contanti. 

Rnsanna Saladini di 23 anni. 
segretaria della ditta De Fran-
cisci. che ha sede al numero 2n 
della trafficata strada. stava 
tornando dalla banca dove ave
va fatto rimportante preleva-
mento. E' entrata nell'androne 
dello stabile con la sua « 500 >. 
1'ha parcheggiata, poi e scesa 

tenendo sottobraceio la pre/iosa 
borsa con i soldi. A questo pun
to 6 stata avvicinata da un gio 
vane che le ha rivolto alcuni 
complimenti: la ragazza ha cre-
duto che si trattassc di uno dei 
soliti < pappagalli >. Ha tirato 
dritta verso le scale, ma non si 
e prcoccupata per la presenza 
del giovanotto. Le intenzioni 
del presunto c don giovanni >. 
perd. erano ben altre: ha af 
ferrato la borsa della ragazza 
e con uno strattone violento se 
n e impadronito. poi e fuggito 

Non sfuggiva alia polizia 
II giovane morto la nottc scorsa dopo essere precipitato in una 

\oragine alia Domus Aurea e stato identiflcato dalla polizia: si 
tratta di Mario PaRnozzi. di 27 anni. abitante con la moglic Fran 
ce^ca Pa\ona. in una pensiwie di \ia Principe Amodoo. II pimane. 
che lavorava corre cmxro in una tr?Uona sulla via Tiburtma. non 
era assolutamcnte ricercato dalla polizia. Re«ta quindi da chianre 
perchc sia precipitato nella voragine del Colle Oppio: i ndiziotti 
ritengono che 1'uorr.o sia stato colpito da un improwiso malore 

CON I COMUNISTI UNA NUOVA 

MAGGIORANZA IN CAMPID0GLI0 

E ALLA PROVINCIA 

Domenica prossima alle ore 10 si 

svolgera all'Adriano la manifesta-

xione di aperture della campagrw 

elettorale del PQ. 

Parleranno 

G* Ĉ  Pajetta 
e Aldo Natoli 
Presiedera .; 

Fernando Di Giulio 

Dalla V I commissione Finanze 

Approvata la legge 
per il Poligraf ico 

L'c<Osservatore»: 

il Papa non ha 

elogiato il MSI 
Le parole nvolte da Paolo VI. 

ducante la sua visita in Campi 
doglio. a un consigliere missino. 
< non ebbero alcun carattere po
litico >. L'c Osservatore Romano», 
in una nota riportata nella cro
naca politica italiana, afferma: 
c Xell'atmosfera pubblica, turba-
ta dalle recenti incresciose vi-
cende relative all'Universita di 
Roma, e diffusa la notizia di pa
role rivolte dal Santo Padre al 
consigliere comunale di Roma 
sig, Aureli. del movimento so-
ciale italiano. in occasione della 
visita del Papa in Campidoglio il 
16 aprile scorso. Da quanto ab
biamo potuto sapere rivedendo la 
cronaca di quella visita. durante 
la quale sfllarono davanti a Sua 
Santita 1 membn della fliunta 
municipale e i rappresentanti dei 
van gruppi componemi il Con 
siglio comunale. le parole rivolte 
dal Papa al sis. Aureli non 
ebbero a fiat to alcun carattere po
litico. ma furono brevi e occa
sional! espressioni di cortesia. ri
volte a ciascuno dei singoli con-
siglieri presentati >. Cade cos! la 
vergognosa speculazione imbasti-
ta dai fascisti. soprattutto a Fi-
renze ove sono comparsi dei ma
nifesti riportanti frasi che P« Os
servatore Romano» smentisce 
siano state pronunciate da Pao
lo VI. 

L'cspressione cui 1'organo va-
ticano si riferisce fu pubblkrata 
^ulla visita di Paolo VI in Cam-
p:dozlio. Secondo il quotidiano 
del MSI. il Papa avrebbe detto 
al cons;5»!i'ere: « Ricambio di gran 
cKire q.:e-to sal'ito e mi com 
p:acc:o con il rappref ntante di 
una parte politica che menta ogni 
lo<ie per la sua coerenza e per il 
suo forte amore verso la patna 
e verso la fede ». 
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RICAMBI ORIGINAL! 

Nella seduta di ieri la VI 
commissione (Finanze e Te-
soro) della Camera ha appro
v a l in sede deliberante la leg
ge concernente il nuovo ordi-
namento deU'istituto Poligrafl-
co dello Stato. Questa notizia 
era da tempo attesa dai lavo-
ratori romani del Poligrafleo. 
Kd e grazie alia iniziativa dei 
parlamentari comunisti e in 
particolare del compagno Nan-
nuzzi. che era stato possibile 
far iscrivere all'ordine del gior
no della VI commissione. in se
de deliberante, le tre proposte 
di legge sul Poligrafleo. Suc-
cessivamente il governo pre
senta un suo disegno legge che 
e stato preso a base per la 
discussione. 

II testo governativo. grazie 
al parlamentari comunisti e al-
l'azione unitaria dei dipendenti 
del Poligrafleo. e stato mo<M-
ficato in alcuni articoli di no
tevole importanza per lo svi-
luppo dell'a7ienda c per i di
pendenti. 

Si tratta degli articoli ch» 
prevedono la presenza nel co 
mitato esecutivo. come mem-
bro efTcttivo. di uno dei tre 
rappresentanti del personate 
prcscnti nel Consiglio di ammi-
nistrazione (art. 11); il rept-
lamento del personale che pr»-
vede anche 1'estensione entra 
due anni del trattamento extra 
contrattuale per i dipendenti 
assunti dopo il giugno I95i 
(art. 24). E' stato infine ottena-
to il riconoscimento della fun-
zione del sindacato per quanta 
riguarda il regolamento inter-
no. il trattamento economico • 
la regolamentazionc dell'asal-
stenza sanitaria diretta. II te
ste approvato dalla \ 1 com
missione passera ora al Senato 
per I'approvazione deflnitiva. E' 
recessario tuttavia la continua 
pressione e unita dei lavoratorl 
perch6 la legge sia al piu pre
sto deflnitivamente varato • 
finisca 
riale. 

la gestiona commit-

Domani Consiglio 
dei sindacati 
alia C.Cd.L 

Domani venerdi alle 16. aUa 
Camera del Lavoro. si riunisot 
il Consiglio generate dei sinda
cati. La riunione e convocata 
in preparazione del congreiaa 
regional* della CGIL cha at 
avolflera a Roma dal M al • 
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