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SO mila 
• ' * • . , < - • 

' ' < ' ' ' ' * ' ; '•, ' » ' 

te firme 
' ' . • . ' / * 

gia raccolte 
per /a pace 
nel Vietnam 

L'UNIVERSITA DEGLI ESAMI 
una macchina per controllare quanto gli student! hanno imparoto 

Dispense a mercato nero 
La lezione nelPaula di Patologia chirurgica - Un libro da 25 mila lire - Gli esami: un falao 
in atto pubblico - Milioni per vedere un galvanometro - La « esercitazione di corsa a 
piedi » costa duemila lire a studente — Sessantamila abitanti per la citta universitaria 

La citta ha dimostrato la sua 

volonta di lotta per la pace 

Una funzione di 
avanguardia che 
deve continuare 
La manifestazione alia 

quale hanno ditto vita mi-
gltaia di cittadtni wmani 
davanti a Palazzo Chtgi. 
proprio mentre llttmplireti 
era a co\lo<iuio. nelle tale 
del palazzo. con Mora e Fan-
jam. non e stata solo una 
deqna e nidt.spen<(tl)t!e ri-
spoita di Roma drmocrati-
ca contro I'tniperialismo ame-
ricano. Ma per I'alto immcro 
dei partecipanti. per I'umpiez-
za politico e la combattivita 
della manifestazione. e per lo 
stesso clima generate in cui 
si colloca. es.m rappresenta 
tin punto di siolta di tutta 
la battaglia delle forze demo
cratiche per la pace e la li-
bertd del Vietnam. 

Siamo infatti aiunli ad un 
punto tale delta situazione che 
i necesxarto far scendere in 
campo tutte ~ diciamo tutte 
— le forze democratiche. po-
polari. dei pin van orienta-
menti. che vogliano in un 
qualche modo contribture a 
salvare la pace del mondo e 
I'tndipendenza del Vietnam. 
IM manifestazione davanti a 
Palazzo Chtgi. appunlo, rap
presenta un momento di que-
sto ampio sjorzo politico, e 
ad esso deve seguire lo svi-
luppo multiforme ed articola-
to di tutta la iniziativa poli
tico unitarta. 

Le forze democratiche — 
ed i comumsti in primo luo-
go — della nostra citta lianno 
sm'ora assoito ad una impor-
tantissima funzione d'avan-
guardia della battaglia per la 
pace nel Vietnam Scnza vo-
ler ricordare le grandi mani-
festaziom del passato (dalla 
veglia all'Adriano alia grande 
giornata di Piazza del Popo-
lo). qiova sottolineare che. 
con la iniziativa unitarta per 
raccogltere centmaia di mi-
glia'ux di firme solto la pe-
tizione per la fine dei bom-
bardamenti americani. con lo 
appello delle organizzazioni e 
dei movimenti giovanili di si
nistra. con la manifestazione 
di Palazzo Chiai. Roma ha 
assunto una funzione d'avan-
guardia che deve continuare. 

E continuare ad assolvere a 
qucsta funzione vuol dire oagi. 
essenzialmente. saner srilujt-
pare la azmne politico limno 
precise dire:totr. 

La prima di quelle consi
st e nel dare una ampiezza 
sconfviata. e la }>arola. alia 
raccnlta delle firme solto la 
pctizwne che chiede la fine 
dei bnmbardamenti Racco-
pliere centmaia di mmbaia di 
firme sntto la petK'one vuol 
dire schierare forze volenti 
per rtvendicare una drtermi-
nata politico, e qumdi per ren-
dcrla operante. Alia rcalizza-
zionc di qucsta iniziativa deb-
bono dunaue essere impcanate 
grandissime forze. dt qwrani 

e di adult i. per penetrare in 
ogni ambiente. in ogni ceto. 
e far emergere ancor piu la 
volonta di intce dei romani. 

1M seconda direttnee consi-
ste iwll'nnpennare ancor piii 
in questa grande. nobile l>at-
tutilta. le forze catloliche. K* 
arcaduto un ep'nodio. che non 
vonlio qitulificare. al Consi-
alio Coiniiiiale. Mentre i cit
tadini manifestavano in piaz
za. noi chiedevamo. nell'Aula 
di (iiulio Cesare. che ci /o* 
.stf un atto di pace dpi Const 
glio: che cine una deleaazione 
di Consiglieri consegnasse al 
rappresentante di Johnson 
I'odg per la pace nel Vietnam 
upproiato all'unanimita dal 
Consialw Comunale. Di fronte 
a quest a richiesta abbiamo 
visto il nottro Smdaco perde-
re le staffe. dare spettacolo 
di nervoiismo e di scarsa di-
gniid nel presiedere VAvsem-
hlea, e ridtirre tutto ad una 
sorta di no*tro espediente fur-
besco. Kvidentemenle abbia
mo un Smdaco che non coalie 
tutta la drammaticita del pro-
blema. ma che sa essere pe-
ro ossequiente verso il poten-
te € alleato * al punto da de-
plorare le manifestazioni di 
sdegno dei cittadini romani. 
Avrebbe fatto meglio a deplo-
rare t crtmini p. i delitti delle 
truppe americane nel Viet
nam. Questa insensibilita del
la classe dirigente democri-
stiana verso questo dramma-
t'tco problema rende ancor piu 
urgente la nostra iniziativa 
verso tutto il mondo cattoli-
co. a Roma particalarmente, 
soprattutto dopo Vultima En-
ciclica di Paolo VI. tutta con-
centrata sul problema dei rap-
porti col terzo mondo. 

Infine. una fondamentale di-
rettrice della nostra attiritA 
consiste nel rafforzare ed 
estendere 1 rapporti ed i le-
gami unitari che. nel corso 
di auesta battaglia. si sono 
stabilili con i lavoratori e 
con i giovani socialisii. E 
questo tanto piu in quanto 

anche V* Avanti! >. proprio 
mentre i giovani socialisti 
erano in piazza, se ha giudi-
cato < incivile > la *acro*anta 
dimostrazione contra Hum-
phrci. al Teatro drtl'Opera 
ha dovuto far *apcre che an
che i socialisti chiedonn la 
•>o-ipcnsione dei bomlmrda-
mrnti americani come atto 
prehmmare per rnamunaere 
la pace nel Vietnam. 

E' quindi po<sibile mantene-
re. strmaere ancor piu e sri-
luppare i rapporti unitari che 
si sono in questi piorni stabi-
liti con « latoratori ed i gio
vani socialist! nella lotta per 
la pace e la liherta del Viet-
Sam. 

La battaglia per la pace nel Vietnam non a\i& soste in ciue&ta 
seltimana. Sulla slancio entiisiastico della grande piotesta di popolo 
che \enerdi pomenggio ha assediato il vice di Johnson a palaz/o 
Chigi. decine di al tre manifestazioni, di ini/iative si s\olger<inno 
ogni giorno nci (|iiartien, nel centro, nelle borgate della penfena . 
Nel corso delal afToll.itissinia assemblea svo!ta-.i l 'altra seia alia 
Casa della Cultura, mentre ancora la manifestazione popolaie era 
in to rso il Comitate romano per la pace nel Vietnam, nel l ' imitaie 
tutti i democratici romani a pro-.eguire l'u/ione per la pace, ha 
annunciato che le firme raccolte in c a k e alia petizione sono ora 
50 mila. L'nnpegno t h e tutte le organizzazione democratiche hanno 
assunto e quello di raccoghere 100 mile firme ent io la piossima 
settunana Con questo nsultato il comitato intende ar r ivare ad indue 
una grande manifesta/ione provinciate in un teatro pubblico. con le 
adesioni piu vaste possibili. 

Stamane una manifestazione unitaria si Svolgera a San Kasilio 
dove alio 10.30 parleranno Fredduz7i per il PCI. Parola per il 
PSIUP e Ben/om per il PSU. Altre manifestazioni sono indette 
a Monte Spaccato dove parlera Ugo Vetere. a Ottavia (D'Onofrio) 
e ad Anticolo (Bracci Torsi). 

Un'iniziativa e stata presa dal comitato unitario dei dipendenti 
comunati che ha promosso tin'assemblea per martedi atle 17.30 nel 
salone di piazza Lovatelli 25. Parleranno Andrea Gaggero e Ubaldo 
Moronesi. del comitato romano per la pace e la hberta del Vietnam. 
Hanno aderito all'inziativa le sezioni del PCI e del PSIUP. il Nucleo 
socialista a/ iendale; sono stati invitati i rappiesentanti delle 
ACLI. del (IAD. del PRI e dei sindacati. 

Sempre martedi . un dibattito e stato promosso dalla se/.ione 
Ostien^e del PCI (via del Ga/ometro 1): vi parteciperanno lavo 
ratori della Romana (Jas. dell'OMI. dei Mercati Gener.ili. L'intro-
du/ione \ e i r a fatta dal compagno Enrico Beilinguer della dire-
zione del PCI 

leri intanto (come (nostra la foto) sono tornati a tnanifestaie 
in piazza Buones Aires, in silen/.io. come e loro caratterist ica. i 
pacilisti del movimento della Riconciliazione. del centro Gio
vanni XXIII, del circolo Ozanam. dell'Intesa Universitaria. del cir-
colo ebraico Kadimah. del movimento cristiano per la pace, di 
Nuova Resistenza. del Comitato per la solidarieta internazionale. 
deirUnione Giovanite Battista. 

Telegrammi e messaggi di solidarieta sono stati inviati da 
sezioni giovanili comuniste ai giovani arrestat i e a Gianni Bazzan, 
it dirigente nazionale della FOCI, rinchiuso a Regina Coeli dopo la 
protesta davanti all 'Opera. Un messaggio unitario e stato inviato 
dai giovani comunisti, socialisti, socialisti unitarie del Nomentano. 
Per difendere gli arrestat i si sta costituendo un collegio di avvocati 
fra i piu noti del Foro, che chiedera la scarcerazione oppure la 
flssazione immediata del processo. 

Nell'aula di Patologia Cliirurgi-
ca dell 'Universita di Roma. Una 
ftla di giomali spiegati. di Hbri 
apert i ; un intrecciarsi di dialoghi: 
uoo scambiarsi battute. Nessimo 
guarda la ca t tedia : e vuota e lo 
sa ra ancora per o5 miniiti Tutti 
•uinno che non ci sara quasi mai 
ne.-vstmo dall 'al tra parte a d i m : 
i Oggi. signori parlmmo di... >; 
l'auld come un Sdlotto per chiac-
chieidie, per lfggere l giomali. 
iwr sfogliare nviste . fra una le
zione e l 'altra. 

Pa.ss.iti cinquniitacinqtie mitniti 
la porta si apre. entra un giova-
ne. sale in catte<ira. Gli studenti 
piegano i giomali. chiudono i h-
bri, smettono di parlare. Si accin-
g«io ad uM;jie. L"as5is<«ite n-
ix"te siancdinente la .sohta foi nul
la: t firmate il foglto delle pre. 
Belize e potete andare *. K (|uo-,«a 
e la lezi<*ie (ii ikitolojjia chirurgi
ca. L uniMirtante e a \ e r e Id lirnia 
|HT |K>!er so-stt-neie gli e .ymi. 
Per il resto ci sono i l ibn. ci 
sono le disptti.se. ci sono gli LSII-
tuti s|>ecializ/<iti n < p.ilhni •> del 
piofes-^or Cdio o Seinpionio. Se 
IK-r e.sompio voi non .siete <li quei 
fortuiidti che riescono .i .siip,ir-.i 
n 1200 nell'diila con 500 ptusti; 

non siete di quei fortunati che 
apprttidono dalla viva voce del 
professore come si legge in lati
no il dittongo < ae ». non vi rest a 
che l'ukima risorsa: l'istituto di 
preparazione aU'esame. Paghere-
te salata la lezione. ma eviterete 
la brutta figura di essere cacciati 
dall 'aula non appena avrete aper-
to la iKK'ca per dire che c rasae > 
si legge < rose > anziche come e 
sen t to. 

L'Umversita ha subito profondi 
cambiamenti dal momento ki cui 
e.ssa ha tradito la sua funzione: 
gli studenti imp.irano a scKStcnere 
gh esami e a sostttierh il piii 
possibile aciit icamente, secondo 
qikinto il cattedratico impone. 
A more per la hberta di mse-
gnamento. partigiaivena per una 
detenncidta impostazione'.' Forse. 
Certo non e solo questo. La sto-
n a delle dispense, ad esempio. 
Gli studenti sono obbligati a 
comprarle Con>e vengono fatte? 
II cattedratico impegtia uti assi-
stente quasi a stenografare tutte 
le lezioni e a scrivere un piccolo 
volume. Questo servira due t re 
anni dopo, quando it professore 
ripetera a nuovi alunni lo stesso 

ciclo di lezioni. Atlora quegli a p 
punti saranno dati alle stanipe e 
il loro acquLsto sara obblisatono. 
Vi fiorira mtomo anche una sor
ta di mercato nero. II numero 
delle dispense e generalmente m-
fenore a quello dei nuovi iscntt i ; 
i meno fortunati. pur di procurar-
si la pieziosa pillola di sapeie . 
saranno costretti a ricorrere al 
mercato nero e a pagare le di-
s|>ense anche t i e volte il loro 
co>.to. In (juesta fa.se. naturalmen-
te, il profe.sso-e non ha parte 
:n capitolo: la sua fe:ta l'ha otte-

nuta ton la vendita della dispensa. 
Ma lo stucktite non pud pretute-

re per conto suo gli appunti e su 
questi sttidiare - ' Posto che in una 
aula sfpata fkio alhncredibile 
>ia [wssibile scrivere. si. Ma bi-
M)^na essere anche dispasti a stl-
da i e le ire dell 'autore delle le
zioni il quale — e veramente ac-
cdduto — pdssando in ra.ssegna e 
accorgtiidosi che voi non avete 
la sua dispensa vi dara una la-
vata di testa, perche «lei sara 
bravo quanto vuole. ma non certo 
come il mio assistente >. Alia 
University di Roma vi pu6 ati-

Ingrao al 
convegno 

sulle 
aziende PTT 

Mercoletlt in via Guattani. 
alle ore 17. avra luogo un 
convegno rpgion.de sulla ri-
forma delle a/ieiKle |>ostele-

I
grafoniche. II convegno. indet 
to dal PCI . sara presiedut uto I 
dal compagno Pietro Ingrao. I 

I L'im/.iati\a h<i lo scopo di de- • 
nunciare le responsahilita del I 
governo per lo stato d e l l e ' 

L'im/.iati\a ha lo scopo di de-

I aziende PTT e della categona, 
affermare il cara t tere pubbh-

I co dei sorvi/.i contro lo stra-
iwtere dei monoiwli. e indica-
re le scelte per fare delle 

I aziende uno strtimento di pro
g r e s s scxriale e di vita demo-
cratica. 

I 
I CRISTINA THEODOLI RICOVERATA ALLA «MATER DEI» 

1 

| Troppi barbiturici 
! per la marchesina 
I Dopo la lav and a gastrica, sarebbero insorte complicazioni gastrointesti

nal! - / / contrastato matrimonio con Roberto Valerio dal quale e separata 

Renzo Trivelli Crislina Theodoli 

La strage continuera anche oggi 

CIA UCCISISEIMILA MAIALI 
Assemblea 

dirigenti 
associazioni 

dei tassisti 
Dopo rassemhloa delta cate-

(o r i a . il raduno al circo Massi-
nx> e la protesta davanti a Par-
lemento. i tassistj si preparano 
a nuo \e azioni per il problema 
degli abusivi. L*mtersino:ac a le 
dei concessionari idol quale fan 
no par te la KtFTACGlL. 1LT1 
e 1'UCAR) ha deti<=o di convo 
c a r e per domani. al.e ore 21. 
nei locali di \ i a S. Era>mo 2.1. 
1'assemblea di tutti i pre>identi 
e i consigh di air.m:ni<tra/iorc 
della s*v;cta e do.le i>»i>t'r.»:.\e 

Q u o t o incontro ha lo scopo 
di fare il punto sulla situazione 
e sulla lotta contro gli anus iu . 
anche in vista della discussione 
flssata per il 6 a p n l c presso la 
commiss.one par lamentare del 
Uaffico per la nwdifica degli 
•rticoti 57 c 91 del codtce stra-
daie. 

Selmila s.nni sono g:a stati 
abbataiti perche affetti da pe.>te 
o perche so^pettati di esserne 
,>tat: cwntastiati I-a s:ra\e de 
cis:one di compiere la "itraile — 
che quasi s icuranvnte si conc'u 
dera fra o**; e do-nani con la 
uccisione di altri cinq »e <e.nrla 
capi di best la me — e stata pre
sa per evitare che l'epidemia si 
propagasse ultenormente renden-
do cosi piu jemibile it gia gra
ve danna subito dagli allevato-
ri. Secondo gh esperti il danno 
finora subito si asairerebbe in* 
tomo agh 800 milioni di tire. 

Le porcila-e infette tendono 
ad aumentare : e stato pre\ is to 
che nelle prossime ventiquattro 

ore il numero prima di 32, ora 
di 47 salira a 53. In questo ca-
«o i capi che dovranno e s ^ r e 
abbattuti racciuneeranno il nu-
n v r o di almeno 12 mila. 

II direttore dei «ervizi veteri-
nari roxim.i'.i. doctor De Mat-
te;s ha H a - n a t o una dichiara-
7,ooe ad m.i agenzia di s tam 
pa: < I «aiu:ni messi in coov 
nierc.o — esh ha detto — sono 
garan::ti. Per le carni fresche 
e'e da dire che se !e blocchia-
mo e !e controiliamo con parti-
colare ngidi ta e alio «copo di 
o^tacolare la d.ffi»sione della 
malattia dei suini. I cittadini non 
corrono alcan pencolo I-a ma
lattia ron e assolutamente tra-
smiss.bile »Jl'uomo >. 

IMPORTANT^ INDUSTRIA MOBILI CASCINA 
TRASFERENDO T U T T O IL COMPLESSO INDUSTRIALE 

I N CANADA' 

Autonzza unico deposttano in Roma 

Circonvallazione Gianicoler.se 109-F 
(Monteverde Nuovo) 

LIQUIDAZIONE • A SSI SSI M0 PREZZ0 
lussuose camere da letto sale da pranzo soggiorni ogni stile 
modelli grande successo salotti cucine mobili isolati maggiohno 
guardaroba semplici t con topralzo ingress! e c c 

Cristina Theodoli. una t ra le 
piu belle e note esponenti della 
cosiddetta c Roma bene >, e ri-
coverata dalla sera di pasquetta 
nella clinica c Mater Dei > ed e 
affldata alle cure del professor 
Ulderico Bracci, direttore del-
l'istituto di urotogia dell'Univer
sita di Roma. C'e mistero sulle 
cause che hanno costretto al ri-
co\ero la donna anche se sem 
brano da esciudere fatti urologi-
ci. Piu probabilmente. into.s.i.ca-
ta da una dose eccessiva di son 
niferi. sarebbe s tata sottoposta 
ad una lavanda gastrica che ,'e 
avrebbe provocato complicazioni 
gastro intestinal! che avrebbero 
reso necessar.o anche un inter
v e n e chirurgico. Ora. comunque. 
la bel'a Cristina sta meglio: do-
vrebbe essere dimessa tra gior-
m dalla clinica. 

Non e la prima volta che la 
Theodoli compare sulle pagine 
dei g.ornali. Alta. elegante, n c -
ca. fu al centro. anni orsono. di 
un contrastato fidanzamento. I^ei 
si era mnamorata di Roberto Va
lerio, figlio di un ricco esercente 
cinematografico. ma senza nem- i 
meno una sti!!a di san.s.ie blu | 
nel!e vene: per qje-;"u.t mo mo- ! 
t n o il padre. Nito-a. Si oppo.«e. 
s trenuamente a^le nozze. La 
«punto |a g io \ane e i due si spo-
sarono. II grande amore fini pre
s to : nonostante la nascita di d j e 
figli. la bella Cns tma e ii Vale
rio si separono un anno e mezzo 
fa. 

Delia ragazza si e tomato a 
par la re pochi niesi orsono. quan
do il sua nome e stato legato a 
quello di P .er Francesco Calvi 
di Bergok). il m a n t o di Marisa 
Allasio. la < Mansa tutta panna » 
di tanti filmetti. Ci farono cla-
morose mdi-^rrezioni. si disse 
che la Allasio \o»eva separarsi 
dal m a n t o . Poi tutto sarebbe 
tomato alia normahta : il Calvi 
avrebbe fatto pace con l'ex at-
t n c e . 

Cristina si e sentita male il tu-
nedi di Pasqua . A quel che sem-
bra. e s tata trovata svenuta da 
alcuni amici, t rasportata lmme-
d :ata men te m clinica. sottoposta 
ad una energica lavanda gastri
ca . 

il partito 
D I R E T T I V O — E' convocalo 

alle 9,30 di domani in Federazione. 
C .F .C — E' convocala per do

mani pomeriggio alle 18,30 nella 
sede di via dei Frenlani. 

COMUNICATO — I compagni 
che il 14-15-16 aprile devono re-
carsi a Bologna per 1'assemblea 
del segretari di sezione, sono pre-
gati di consegnare il modulo-de-
lega complelo dei dati richiesti, 
entr0 e non oltre la giomala di 
lunedi 3 aprile, data di chiu-
sura definitiva delle adesioni. 

A T T I V O F E M M I N I L E — Mar
tedi alls 16,30 e convocalo I'atti-
vo femminlle in Federazione. La 
reiazione sara tenuta dalla com-
pagna Mirella D'Arcangeli. Par
teciperanno I compagni Gastone 
Censini, della Segreteria della 

Federazione, e Mir iam Mafa l , dl-
rettrice di « Noi Donnne i . Ordi-
ne del giorno: Iniziative per la 
pace; Problemi dell 'UDI e c Noi 
Donne >. 

CONVOCAZIONI — San Grego-
rio, ore 9, Direllivo con Mancini; 
Poli, ore 11, Direllivo con Man
cini; Subiaco, ore 10, Direllivo 
con Braccilorsi; Anticoli, ore 19, 
assemblea con Braccilorsi; Po-
mezia, ore 10, comizio con Ren-
na e Cesaroni; Ottavia, ore 10, 
assemblea con D'Onofrio. 

ITALIA - Domani sera alle 20, 
presso la sezione Italia (v. Catan-
zaro 3) si terra I'attivo della zona 
Salaria sul problemi e le iniziative 
per la pace e la Hberta del Viet
nam. Inlrodurra il compagno Pio 
Marconi. 

E' nata ieri 
Laura Di Segni 

Stefano Di Segni ha da ieri una 
«orelIina. E* nata Laura la se-
condogenita del compagno socia
lista Alberto Di Segni. assessorc 
alto sviluppo economico. Al com
pagno Di Segni e alia sua gentile 
consorte gli auguri piii sentiti. 
Alia piccola Laura il caloroso I 
benvenuto da parte deU'« Unit* ». I 

FABBRICA 
SALOTTI 

VIA SIUCEUA, 51 • Tel. 262.556 

Angolo via Casilina - Grande raccordo anulare 

Grandissimo assortimento 
SALOTTI LETTO 

CLASSICI E IN STILE 

da L. 35.000 in poi 

PAGAMENTO RATEALE 
APERTO ANCHE DI DOMENICA FIH0 ALLE ORE 13 

che capitare di dover studiare 
su un libro. e solo su quello (al-
trimeoti guai ai vostri esami), 
che casta 25 mila lire mentre il 
vostro collega di corso ha un li 
bro che co^ta 3 mila lire. Acca-
de alia fatolta di fk"«iomia e 
Coinmeicio in quest'ainio accu-
demico. 

Universita degli esami. dunque. 
e non piu degli Studi. Studiare 
sigiufica poter fretjuentare le le 
zioni. aveie un costante contatio 
con il piofe-istire. percorrere iti-
sieme a lui la strada che porta 
a eerie conclusioni scientiflche. 
lmparare a fare una indovenasa, 
non accontentaisj del dogma, p a 
tor frequentare i corsi di eserci
tazione. E sigiufica tante altre 
cose che, al pari di quelle elen-
cate, lo studente puo a^col'are. 
come enunciazioni. solo in occa 
sione deH'iciauauraziotie degli an
ni accademici. sti|>ato in fondo 
all 'aula magna e di \ iso dai suoi 
professon da luia muraglia di au 
tonta . di ernuMlini. di drappi. di 
poltrone lmbottite. 

I profevsoii. gh studenti \ e n g a 
no spesso so!o agh esami. quan
do insieme compiotio quel * falso 
in atto pubblico » che eufeinntica 
mente si chiama esame. Peiche 
tale sia. in cattedra dovrebliero 
esserci il titolare. un docente in 
materia affine. mi assistttite, e 
tutti e tre ad alscoltare l'es<iml-
nando. Cio non avviene quasi mai 
e chiunque potrebbe chietlere la 
lnvalidazione di tutta una sessione 
di esami. 

Ne ser\ -e a consolare l'idea che 
tutto il resto potrebbe in qual
che modo funzionare. Nel corso dl 
questa inchiesta abbiamo avvici-
nato molti studenti. assiMenti e 
incaricati Abbiamo fatto loro 
pre^cnte come gli esami si.ino 
una tacita. recipioca p-e^a per 
i fondelli. Ci hai.no n^ixisto che 
si. cio era u>ro. ma t h e '•e le 
ca^e dovessero a n d a i e re^olar-
mente t i sarebbero diciotto 
mesi di esami alTanno. - La 
strutttira della Universita e 
tale, le sue proporzioni sono cos\ 
macroscopiche che. parodontal-
mente — ci ha detto un assist en 
te — sarebbe auspicabile che 
tutta I'attivitd dell'ateneo si risol 
ressc neqli esami. Sarebbe un 
modo meno ipocnta di considera 
re VUniversita romana. il cm unt-
co scopo & quello di controllare 
quanto hai imparato sui libri ». 

Senza nessuna esagerazione — 
e purtroppo senza nessuna dram
maticita di accenti — molti stu
denti da noi interrogati sul run 
zionamento delle esercitazkxii ci 
hanno risposto con una doninn-
da : « Che cosa sono le esercita-
zioni >? 

Un gruppo di studenti di Archi-
tettura che. insieme ai colleghl. 
avevano versato milioni per l'ac-
quisto di strumenti scientifici. ci 
hanno detto che il loro professo
re. Paolini. in tutto 1'armo aveva 
loro mostrato. per qualche att imo 
e da lontano un galvanometro: 
c Ecco questo e un galvanome 
tro >, e fu tutto. 

Gli stuoYn'.i della facolta di 
medicina iscritti a istologia han-
no versato circa due mil oni di 
contributi per « una esercitazione 
di corsa a piedi ». come l'ha de-
fknta uno di essi. Due volte nel 
corso dell'armo. tutta la marea 
di studenti. secondo un ritmo n-
gorosamente cronometrato. t pas 
sata davanti ad un microscopio. 
ha dato una sbirciatina e prima 
che si rendesse conto se quegli 
ovali erano globuli rossi o poi 
vere sui vetrini e scappata via. 
Per questa « esercitazione » ognu-
no di essi ha pagato 2.0OO lire. 
Sul come sono stati spesi quei 
soldi e poco utile domandarsl . 
perche non lo si sapra mai. 

Ma prendiamo il caso di Ana-
tomia patologica — si fa per 

esempliflcare. Gli studenti del 
quinto anno spendono. per poter 
partecipare alle esercitazioni, 
sporadiche. di anatomia patologi-
ca 8 320 lire ciascuno. piu di sei 
milioni in tutto 

Le r a t e volte che avvengono 
e.>ercitazioni, in un'aula di 250 
p<v>ii debbono entrare 7 800 per-
sotie. Naturalmente tutti quei 
soldi, ai quah vaimo aggiunti gli 
stanziamenti deH'Unnersi ta . sono 
eccessivi per le poche eserci
tazioni esc-guito. E allora ecco 
g.i sprechi del tk i iaro pubbti 
co: come a radiologia. ad esem 
p.o. o a ortopedia. le cui aule 
sono state lussuo-vimente attjez-
zate per la traduzione simultanea. 
Per fare che cosa. ancora gli stu
denti non sono riusciti a captrc. 
O nuo succedere che un il lustre 
chni to . stanco di a vere Taula al 
M.'COIUIO piano di un istituto. ne 
ha oixl.nato la rica^tnizione al 
piano terrcno senz.i alcun'altra 
mo'iv.iziotie che non fasse il ca 
priccio. 

Certo potiebbero essere conside 
rati fatti marg.nah (ma lo sono 
poi davvero?) quelli da noi rac-
colti Fat to sta che sono un s.n-
tomo dei ma'.i che affliggono Li 
lTm\ers i ta romana. Una citta di 
60 70 mila abitanti s«xiz,i un mi-
ninw dtnommatore com line di in 
tere^si culturah e sociali; un gi-
gantes to orgamsmo malato di au 
tor i tansmo. di affansmo. di so-
pert h .ene 

Qui (i0 mila persone sono go\er-
nate <la uei monarca assoluto elet-

to da un c corpo speciale > nstre t -
tissimo: i 270 professori ort lkian 
it cm potere nominale e >*iferio 
re di |Kxo a quello del lo,-o mo-
narca . ma il cui potere effettho 
non ha praticamente limiti. I mille 
fill che li collegano al potere D*V-
litico etl ecaiomico. t ranne lode-
voli eccezioni. ne fanno <lei « ba-
nxn > a capo di al t ret tante « ba-
lonie ». Quest i » baroni ». che non 
lappresentano una casta a se 
stante. m i t h e sono espre.tsione 
di ben determinati gruppi politl-
ci eti economici. .sfruttano a pie-
tio la loio posi/ione e la usano 
come tramiwliiio i>er a t t i \ i ta che 
p»Ko hanno a che \ ede re con la 
Unixersita. Gli illustri clinici che 
nW-tigono esaunto il l c o mmpi 
to th m»e!!nanti con tre lo/ioni alia 
set t imana: i cattedratici la cui 
pnntip. i le attivita si ft\olge all 'sr 
tomo <lel!e siK-ieta per a/ iom: 1 
p io fov tm di medicina. p:e.>inden-
ti e propnetar i di cliniche priva
te : i p:ofesMiri t h e fanno parte di 
uffici studi iiKiustenali e (ii azien
de p n v a ' e : tutti que.sti IKMI fanno 
purtiopix) scandalo. Eppuie e n< 1 
clima da loro cre-ato ch*.* ha tro 
vato toneno fecondo la \ loieiu^i 
fascista nel lTcmorMia. E')'>'.ire e 
questo iiucticepibile stato »h co^e 
che ha t ia i formato la IVinerMt.i 
degli S'u.ii. ci uti corve lo a d.r 
la ven ta Ixti JKK'O e 'cf : (»uco. 
t h e controlla quanto. per loro 
volonta c quasi scnai aiuto aleu-
no. gh studenti hanno imparato 
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Davant i a l ia facolta di Lettere una piccola fol ia d i studenti : la 
lezione e sospesa 
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