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Manifestazioni e comizi 

S I A M O C O N 
IL. V I E T N A M 

Finita I'occu pa zione prosegue I'atfivita dei consigli 
* - - _ , . _ , L ...J 

In tremila nell'Aula magna: 
«0ra nuove forme di lotta» 
Tre relazioni — Tasse, dispense, esami, problemi degli studenti lavoratori e fuori scde 
obiettivi concreti del movimento — « Dobbin mo trasformarci in organizzazione di dis-

senso permanente» — Protesta davanti alle segreterie 

« Siamo qui, in tanti come se 
in quest'aula un famoso piam-
sta stcsse eseguendo un concer. 
to... siamo quasi tremila, anco 
ra riuniti dopo due mesi di lotto. 
K questo significa che non sia
mo andati alle lezioni che sono 
in corbo. ma che partecipiamo 
a questa manifestazione perche 
vogliamo stabilire i temi del 
nostro proximo lavoro e inter-
vento, perchd siamo consci che 
pur ablmndonando le facolld oc-
cu\xili> non voiiltamo abbantto-
nare la lotta. La nostra agita-
zione entra in una nuova fase. 
ma la nostra lotta contintta ». 

Con una grande assemblea nel
l'Aula magna del rettorato il 
movimento studentesco ha ieri 
mattina salutato questi due pri-
mi me.->i dedicuti. con impegno 
a vo!U? drammatico. alia tra-
sforma/ione della scuola e del-
l'universitu: anche le ultime 
due facolta. Lettere e Architet-
tura. sono state « sgombrate » 
ma il movimento studentesco ha 
gia stabihto un precLso pro 
gramma di intervento. si e gin 
ridistnhuito in coiusigli. che la-
voreranno per prepararc le 
nuove forme di agita/ione. 

Verso le 11 l'Aula magna era 
piena di studenti di ogni facol
ta: la notizia delle dimissioni 
di Johnson ha determinato poi 
un clima ancora piu entusia. 
smante: pin volte nell'enorme 
sala sono riecheggiati gli slo
gan: « iGap, Giap. Hoci-.Min*: 
piu volte i giovani hanno can-
tato 1'Allehiia per il texano scon-
fitto. 

E' stata una manifestazione di 

grande maturita: lo si e capito 
dal calore. <ialle parole degli 
studenti. dalle relazioni <lei gio-
wini che sono inteivenuti e<l an
che dalla capacita diina->trata 
nei confront! di uno spartito 
giup[X> di fascUti che ha ten 
tato piu volte la piovoc.i."one. 
Al termine delPassemblea 1 ra-
gazzi sono rimasti alcuni rninuti 
davanti oll'ingresso delle segre-
terie: gridavano contro le tas
se, contro la scuola dei padroni. 

N'ell'ateneo, mentre era in 
corso ('assembles, e'era tran-
quillita: la facolta di Lettere e 
Filosofia era la unica chiusti: 
sono necessari alcuni lavori di 
pulizia e di ripristino; davanti 
all'ingresso un gnippo di poli-
ziotti, come davanti alia facol
ta di Architettura. Sono in cor
so infatti le indagini per indi
v i d u a l i responsobili dei gra-
vi3simi atti che ignoti teppisti 
hanno compiuto la notte scorsa 

Incontro 
con rUnita 

Oggl, alle ore 18,30, presso 
la sezlone Porta San Giovanni 
In via La Spezia, avra luogo 
I'lnconlro del compagnl della 
sezlone comunall con L'UNITA'. 
AH'ordlne del glorno: « La fun 
zlone dell'Unlla nel corso della 
camoagna eletlorale ». Inferver-
ra un redaltore dell'Unlla. 

a Lettere e sabato sera nella 
facolta di Valle Giulia. 

.Ma format no all'asaemblea oer-
cando di sintetuzarne i moinen-
ti. gli interventi piu saltenti. 

Ha ini/iato a parlare, quando 
orainai la aula era * .strapiena » 
<li giovani Pier Giorgio Kamun 
do. laureato da pociii.'.siriio in 
Architettura, l« facolta che pri
ma delle altre ha realiz/uto la 
occupazione e il cui contributo 
in questi mesi di lotta e stato 
determinant*} (bastera ricorda-
re il drammatico scontro di 
Valie Giulia). 

L'intervento di Ramundo e 
stato forse il piu specifico. quel-
lo che maggiormente ha sottoli-
neato i problemi specificamen-
te universitari. la necessita di 
precisi interventi: « La fase del-
Voccupaztone e ornwri esaunta... 
altre forme di intervento. da e-
laborare di volta in volta. ci 
attendono perche validamente 
sia scalzato I'antiquato e rea. 
zwnano sistema della nostra 
universitd >. 

I.'auto-itansnio. quale espre.s-
sione macro^copic.i <lella scuola 
di classe — collegato al dintto 
alio studio e quindi alia neces 
sita del salario genera) izzo to a 
tutti — e stato il grande tenia 
affrontato, in tutte le sue arti-
colazioni nell'intervento di Ra
mundo. Dopo una iniziale auto-
cntica sulla mancata creazione 
di una base qualificata. (errore 
dovuto ad una involontaria imi-
tazione dei sistemi delle autori-
ta accademiche) il giovane ha 
precisato che « termine di co-
stante confronto deve essere lo 

Johnson non sara il tuo anno 
gli aveva gridato Roma democratica 
Manifestazioni e comizi: Trombadori a Torpignattara, Natoli a Ponte Milvio, Pochetti a piazza 
Risorgimento - Una ragazza americana protesta contro la guerra dentro il giardino dell'amba-
sciata USA in via Veneto - Profonda impressione in tutta la citta - Comunicato della FGCI 

Profonda impressione ha su<-ci-
tato nei romani la notizia della 
so^pensione parziale dei bom-
bardamenti e della decisione 
di Johnson ui non r;presentarsi 
come camlidalo alle prossime 
rlezioni presiJenziah. Commo/io-
ne ed entusiasmo di tanti de 
niocratici cbe ve<lono in queste 
decisioni la vittoria di un po-
polo che da anni combatte con
tro l'iinpcnalismo. E" la vitto
ria dell'uoino contro la forza 
di.struttrice di una poten/a che 
vuole a tutti i costi vineerc i:na 
guerra d'aggressione per espan-
dere il suo dominio l/nnnuncio 
dato l'altra notte da Johnson e 
stato la logici consoguenM — 
erano i comtnenti dt-gli operai 
nelle fabbnene. deu'i studenti 

davanti le scuole. di lanta gente 
nelle strade — del fallimento 
della politica americana a tutti 
i livelli: il Vietnam, la crisi del 
dollaro, il dissenso dell'altra 
America sono tanti segni di una 
profonda crisi. In decine di co
mizi, manifestazioni lmprovvisa-
te. operai e studenti hanno ri-
badito la volonta di pace del po-
polo italiano. 

Accanto a (pieste manifestazio
ni c*e stato '1 gesto di una ra
gazza americana, Patricia Ru
by. che con cnrtelli attaccati 
sul petto e 3ulle spalle, e en-
trata nel giardino deli'ambascia-
ta per manifestare contro la 
guerra nel Vietnam. I cartelli 
che dicevano < Vera pace nel 
Vietnam! Niente trucchi! John-
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Ecco alcuni dei pnncipali comizi che il PCI ha indetto -
por questi giorni. OCGI: I'orta Medaglia. ore 19. Marroni; Z 
Monterotondo ore 19. Mammucari. DOM AN I: Montespaccato. -
ore 19. Javicoii- Santa Severa. ore 18.30: Monteporzio. ore . 
18.30. Cesaroni. VENERDI': Palombara. ore 20. Mammucari; ; 
Mazzano. ore 20. Marroni. Sabato e domenica. decine e de- -
cine di comizi secnoranno il primo grande incontro di massa " 
del PCI con gli elettori di Roma e della provincia. -

Intanto uno slancio notevole sta assumendo la sottoscri- " 
zione eleltoralc. Ben 22 sezioni domenica al cinema Brancaccio -
hanno \ersato le loro somme ri^pondendo all'appello della Fe- ~ 
derazionc Anche singoli compagni hanno voluto manifestare ~ 
la loro \o!onta di contnbuire a que>ta difficile prova eletto- -
rale offrendo anche una loro personale sottoscrizione: si tratta Z 
del compagno Capntti. che ha sottoscntto 50 000 lire: de! -
eompagno Pochetti 20 000: della compagna Marisa Rodano Z 
che ha sot ta^ntto 50 000 lire; del compaeno Cianca 30 000 ; 
lire; del eompagno PicchianM con 15 000 lire. Z 

II numo appuntamento per i versamenti delle sezioni e dei Z 
compagni e ora quello che coincide con gli attivi di zona -
del 3 c del 5 marzo. Un invito in tal senso \iene rivolto a Z 
tutte le organizzazioni del partito. con l'appello a far si che -
la sottoscrizione ed i versamenti siano rapidi e tempestivi. Z 

Ecco intanto 1'elenco delle sezioni e cellule che hanno -
vcrsato somme domenica mattina al cinema Brancaccio: eel- Z 
Jula Forlanini lire 215.000: Sezione Genzano 150.000: Ostien«e -
200 000- Monte\erde Xuovo 150 000: Sezione TFSS. 100 000; Z 
Ludovisi 100 000; Celio Monti 100 000: N'omentano 78 500: ino! 3 
tre le s^guenti altre sezioni: Ottavia. Frattocchic. Monte Por- -
zio. Montespaccato. Tufello. Laurentm.i. Labaro. Eur. Quar- Z 
ticciolo. Bor^ata Alessandnna. San Saba. Trullo. Latino Me- » 
tronio, Quadraro. Z 

* * • K 

Sul tcma: * II partito al lavoro per battere la DC e la Z 
politica del centro sinistra e per determmare un'avanzata ™ 
comimista cbe cambi le co?e in Italia e a Roma > si tengono Z 
in citta e in provincia attivi di zona mo!to larghi per I'orien- z 
tamento politico e la mobilitazione elettorale del partito. • 

DOMANI 3 APRILE: zona Appia (presso la sezione Albe- Z 
rone alle ore 20) con Enrico Bcrlinguer e Massimo Prasca: -
zona Tiburtina (presso sezione Pietralata ore 19,30) con ~ 
Achille Occhetto e ErcoJe Favelli: zona Nord (presso sezione -
Aureha ore 20) con Renzo Trivelli e Mario Quattrucci: zona Z 
Casilma Sud (ore 19.30 presso «ezione Centocclle Castani) con -
Fernando Di Giulio e Franco De Vito; zona Mare (a Ostia Z 
Lido ore 20) con Italo Madorchi e Ugo Renna. zona Civita- z 
\eochia (a Civita\ecchia) con Marisa Rodano e Lui«i Ciofi » 

GIOVEDI' 4 APRILE: nel teatro della Federazione. alle Z 
ore 18.30. con la partecipanone del eompagno Giancarlo -
Pajetta avra luogo la assemblea degli amiei de I'Unita e dei Z 

I diffuson delle sezioni romane e della provincia sul tema: c II -
1 ruolo de I'Unita nella campagna eletlorale»; convegno della Z 
I zona industrial, ore 19. con Mario Berti e Pio Marconi. • 

VENERDI' 5 APRILE: zona Centro (presso sezione Campo Z 
jMarzio ore 20) con Marisa Rodano c Giacomo DA versa; zona Z 
Castelli romani (a Genzano) con Armando Cossutta e Gino •> 
Cesaroni; Palestrina. ore 19, con Cesare Fredduzzi e Paolo 2 
Magnini. -

son torna nel Texas! Militari a 
casa! > hanno perd dato fastidio 
ai poliziotti. Una decina di 
agenti infatti si sono gettati ad-
dosso alia ragazza e dopo aver-
le strappato i cartelli 1'hanno 
presa e portata al commissa-
riato di Castro Pretorio. Par-
lando con alcuni giovani, Pa
tricia Ruby, che vive nel Wi
sconsin. aveva detto: c Sono 
felice per la decisione di John
son di interrompere i bombar-
damenti sul Nord-Vietnam. Egli 
e stato costretto a questo passo 
dalla pressione crescente dei 
movimenti popolari per la pace 
sorti in USA e in tulto il mon-
do. e dalle rittorie dei Viet-
Cong. Ma io temo ch» Johnson 
stia tentando di riacquistare po-
polarita. ed egli non voglia ve-
ramente la pace e possa ri-
prendere i bombardamenti in 
una situazione politica a lui piu 
favorevole ». 

Una grande folia ^i e riun'ta 
ln\ece a Torpignattara intorno 
al eompagno Antonella Trom
badori che ha rievocato la sua 
diretta esperienza dei bombar
damenti americani sul Nord-Viet
nam: ha descritto la loro bru 
talita. la loro violenza cieca. 
la loro assoluta inutilita sul pia
no militare. I bombardamenti 
sul Nord-Vietnam arevano un 
solo scopo: quello di intimidire 
il popolo vietnamita con le di-
struzioni massicce della vita 
umana e della societa civile 
per estorcergli la resa senza 
condizioni. La prima palese am-
missione di tutto cid ce la da 
oggi Johnson 1 quale e costret
to a ricono-cerc che malgrado 
i bombardamenti il Vietnam ha 
re«istito. non solo: ma minaccia 
da vicino la vita di inpenti re-
parti militari americani e <nd-
vietnamiti a ndosso della zona 
smilitanzzata. Per questi mot'vi 
Johnson non fia visto davanti a 
se piu altra strada che quella 
di fingere di aderire alia ferma 
nchiesta di Hir.oi di cessare in 
teramente i bombaHamenti e 
ogni altro atto di guerra contro 
il Nord-Vietnam come premes-
sa indispensabile per qualsiasi 
possibility di soluzione pacifica. 
Tutto cio significa due co5*: da 
una parte ch? gli americani si 
trovano nel Vietnam davanti a 
un vicolo cleco. dall'altra che 
essi cercano disperatamcnte d 
riaddos«are ai vietn .miti la ie 
spon^abil ta della «'ierra. Tan-
to piu tutte :e forze di pa-'e 
di progresso e di Biu«tizia de-
vono 0CC1 unir-o per 1 vendicare 
da Johnson non la cessazione 
parziale dei bombardamenti «ul 
Nord-Vietnam ma la cessazioTc 
tot ale deiraggressiOiie con'ro 
quel libero e swrano paese. 
Questa d la sola strada che p'lft 
aprire la via alia p a ^ e nessu-
no che sia urn persona onesla 
e dawero amante della Rius»i-
zia e della liberta dovra lasciir-
si prendere dalla trappola tesa 
da Johnson. Subito tutti i < lea
ders » della coalizione di centr> 
sinistra hanno unito in Italia la 
loro voce per commtnt.ire il ge
sto di Johnson come uin> grande 
iniziativa di pace No- il ge^o 
di John<on e scltanto una prova 
palese della vittoria delle for/e 
della pace sulk? forze i«Ha guer
ra e della necessita di isolare 
ancor piu queste ultirrie. Questo 
e dawero il momento delle gran-
di sceJte di pace e di giustuia 
per tutto il popolo italiano e 
per i partitl politic! che si ac-

1 poliziotti bloccano una ragazza americana che protesta con
t ro la guerra nei giardini dell 'ambasciata USA 

cingono a chicdere il suo vo-"a 
E' il momento della 5cparaz:one 
totale di ogn: re=ponsab:lita 
con Taggressore. La minaec'T 
ancora una vo!ta pronuncia'a 
da Johnson contro i ve!nam:i 
di usare tutta la « .nvinc-.bile •> 
forza militare deH'America «" 
es«i non cederanno deve es=ere 
intCTamente e sdevmosamente 
re^pir.ta. 

Anche a Por.'e Mihio e a 
piazza Risorcimento .1 Par* *o 
comunista ha orcmizz.ito d:ie 
comizi \olanti. Nel pr mo ha 
parlato il compaeno Aide Na'> 
li che ha ricordato c.vre la i n 
ffnosi fatta da! PCI del filu-
mento della oo'.itxa a m e n c i n 
abbia trovato ocgi \.r:a riprovi 
precisa. Johnson — ha d c ' o 
Natoli ha fallito ogni obetti \o: 
aveva annunciato la vittoria fi
nale e il popolo vietnamita ha 
costretto le sue truppe ad ?.s-
serragliarsi dentro i fortini; 
aveva dichiarato. q'undo si in-
sedto alia Casa Bianca. di vo~ 
ler essere il prestdeit*» di tutti 
eli americani o invoee il pae-e 
d profondamente di* so: aveva 
affermato itrandi carquiste ^> 
ciali e mvece i! prob'eTia ra< 
ziale d in'ol.i^o e Teconom-a e 
in crisi. Que«t i decisione — ha 
proseguito 1'oratore — e la con-
ferma che i dcmocraMci romani 
averano ragione quanio alia vi-

K'lia di Natala dimostrarono a 
ngo per le vie del centro im-

pedendo a Johnson di attraver-
sare U dtt4 e costringendolo 

.1 sor.olarla in elxoMero II 
fallimento della poa'ica arr.e.-.-
cana e il fallimento di tutti o 
lora che. come la DC. in Italia 
non hanno mai dissociato la 
propria poMzione da quella im-
r*>nali*ta L*S\. ma anzi hanno 
-ro-itrato per esva «compren-
sione >. 

A piazza Ri-orgimento. mfi.i\ 
ha parlato Mano Pvhet t i er~j 
na ^otiol.noa'.o como -o!o pochi 
i orrn fa m q ;e!la «t"- ;a piazz-i 
! cittadini rorani . in una mi-
-ufestaz one or/amzzit 1 dal P*L"I. 
i \e\ano e-=ort-s=o ancora un 1 
»rtl:a la lor.i condarra per li 
x^'itica di Jctin«on 

La FGCI ha fatto un com'Ji!-
jato ne! quale tra 1'aHro e (kt-
to: « Nel mor.-.ento m cui le di-
chiaraz.oni di Johns->n rivela.w 
la ensi profonda d.'lia guerra 
USA. i giovan: comunisti lan-
ciano un appoik) a tr.:ta la gio-
\entu romana che gia piu vo'te 
e m p u modi — come quan.lo 
ha donato ii i^ngue — ha sa-
puto limo<trar» nej fatti la v>-
lidarieta oper.ir.te con i va!oro«i 
part gam de! Vietnam Ane>> 
ra una volta ; gio^.-'ni ope-^i. 
1 giovani ^tiioenti rispondano 
airappello Ji ch? lot:i per !a 
l:berta e per '.'indipondtnza del 
propno pac<e: ancora una vol 
ta con il Vietnam, per d:re .10 
alia sporca guerra americana. 
per dire a quei valorosi conta-
dini in armi: "Compagni tiet-
namiti. vi aiuteremo a vin
eerc! " >. 

studente». Alia luce di questa 
esigenza M>no .stati precisati gli 
obiettivi concreti di questa nuo^ 
va fase dellu lotta del movimen
to studentesco: tasse. dispense. 
esami, e.sercitazioni e coi.si di 
studio, pioblemi degli studenti 
la\oraton e fuori seile. « (Hi at 
luuli piani di t>tudto — ha detto 
Ramundo — vengono deternu 
nati in base ai polen dei uocen-
ti. i quali hanno tra^jormato le 
prove di esame. ad esempio, m 
uno sterile meccann>mo di .se. 
lezione con il quale si tenta di 
ofjrire un tecmco al mercato ». 

« Dobbiamo essere una orga 
nizzazwne permanente di dissen
so all'attuale sistema.,. e riece .̂ 
sario contmuare a comlmtlere. 
con ogni mezzo legale, gli ele 
tnenti cardine del controllo. del
la repres3ione. della seleztone. 
tipici dell'attuale struttura urn-
versitaria ». La preparazione di 
dispense diretta dagh studenti. 
con coaseguente controllo dei 
prezzi delle attuali dis[>ense (che 
— e stato detto — <dietro la le-
galita del diritto d'autore ci 
vengono <l<ite a pre//o decupli-
coto nKntre 111 realta nulla ai!-
giungono alia norrnale lezione 
orale »). un costante intervento 
che rallenti il pagamento delle 
tasse e delle prossime rate, il 
boicottaggio di tutte quelle spe-
se per biblioteche. Iaboratori e 
altri strumenti didattici che in-
vece di essere sostenute dal-
l'universita ricadono sulle spal
le degli universitari: sono una 
parte degli obiettivi che il mo-
vimento si propone di attuare e 
che saranno meglio precisati nel 
lavoro dei consigli. 

Anche le dirficolta. gravissi-
me. degli studenti lavoratori e 
di quelli fuori sede sono state 
affrontate dalla relazione di Ra
mundo: dobbiamo incontrarci di 
piii con loro e lavorare insieme 
e stato detto fra gli applausi 
dell'assemblea. 

Ha preso poi la parola Dano 
Modigliani. di arcliitettura. uno 
dei responsabili del consiglio 
collegamento studenti-medi. In 
questi due mesi. non bisogna 
dimenticarlo. massiccia e sta
ta. nelle manifestazioni, nelle 
essemblee, nelPelaborazione dei 
temi di lotta. la presenza dei li-
ceali. dei c colleghi > piu gio
vani. Partecipazione attiva che 
ha trovato nell'occupazione del 
Mamiani — dovuta al gravissi-
mo atteggiamento del preside e 
di alcuni insegnanti — il suo 
momento piu vivace. 

< 11 processo di disjunzione ini-
zia — ha detto — nella scuola 
elementare, can costante selezio-
ne... e per questo la nostra lot
ta non e rimasta chiusa nei viali 
dell'Ateneo: gli studenti medi 
hanno autonomamente e contem-
poraneamente a not portato a-
vanti le proprie rivendicazioni ». 
Nella sua relazione Modigliani 
ha poi sottolineato la difficol-
ta riscontrata in questo perio-
do di agitazione. nel collega
mento con i giovani degli isti-
tuti tecnici e professionali: dif-
Hcolta dovute al fatto che questi 
studenti. piu degli altri. «subi-
scono la repress'tone. in quanto 
piii degli altri sono condizionati 
dal sistema classista della no
stra scuola*. 

Uno studente di Lettere, Enri
co Parboni, ha svolto la rela
zione per il consiglio collega
mento classe operai: < Diritto 
alio studio deve significare e pud 
solo significare che Vunivers't-
td sia aperta anche a tutti co-
loro che finora ne sono stati 
esctusi. primi fra tutti i lavo
ratori e i loro figli. Su questa 
base e propria perche la no
stra non e lotta settoriale ab-
biamo in questo periodo incon. 
trato motti operai. abbiamo di-
scusso con gli edili. siamo an
dati nelle boroate. La nostra 
lotta — e stato precisato — non 
pud non essere collegata con le 
altre lotte del paese. non pos-
siamo non sequire e non aderire 
alia lotta piu oenerale che la 
classe operaia conduce >. 

AI termine dell'assemblea e 
stato ricordato che il 26 aprile 
avra luogo la grande giomata 
inJernazionale per il Vietnam e 
che compatta e forte deve es
sere la partecipazione degli 
studenti romani. 

Si sono lasciati. verso 1'una. 
dopo aver manifestato davanti 
alia segreteria con una serie di 
precisi appuntamenti: da oggi 
riprende l'ottivita dei consigli. 
che dovranno rendere concreta 
e p-atica la nuova fase dell'agi-
ta zione. 

Un momento della manifestazione degli studenti 

// giovane ucciso dal metronotte 

E morto dissanguato? 
Sconcertanti risultati dell'autopsia: Bruno Farella sarebbe rimasto senza 
soccorsi dopo essere stato ferito — Esploso a bruciapelo il colpo? — II 

magistrate, ha disposto nuovi esami sulla salma 

Bruno Farcll i i , 
H giovane di 
25 annl ucciso 
in viale Tizia-
no dal metro
notte Giuseppe 
Cresta. L'au-
topsia avrebbe 
rivelato scon
certanti parti 
colari sulla 
sua fine: sa
rebbe Infatti 
morto dissan
guato senza 
che II vigile 
cercasse d i 
s o c c o r r e r -
lo. La salma 
del giovane e 
ancora nel'isti-
luto di medicl-
na legale per 
altri esami. 
L'inchiesta in
fatti potrebbe 
prendere una 
svolla clamo-
rosa. 

La Procura su v i a Gat teschi 

Non ci saranno 
nuove indagini 

Marcia indietro della polizia che ribadisce I'im-
portanza della testimonianza della Fiorentini 

Nessun supp'ornento d'indagine 
per via Gatteschi. Dopo che era 
stata \entilata la possibility di 
ricominciare da capo nellistrut-
toria per il djolice omicidio. ie
ri ma'tina al Palazzaecio e 
stato precisato che. dopo le 
< ritrattazioni > fatte a San Vi-
ta!e. non ci sara bi=oeno di nuo
ve indagini. II conflitto tra la 
polizia e la mazisiratura era 
seoppiato quando. poche ore do
po la iragica fine di Angela 

Proseguono le indagini sugli incident! 

Chiuse per alcuni giorni 
Lettere ed Architettura 

Le faeottA di lettere e fl'o-
«ofla ed architettura rtmarran-
no chiuse per alcuni giorni 
r ? r permettere la pulizia ed 
.; npristino del locali dan-
nejtfrtatl dagli inddenti provo-
cati da ignoti vandali. La po
lizia intanto continua a pre-
sldiare le due sedt mentre 
pro«efruono le indajrini per 
scoprtre gli autort degli Irre-
•rponsabili atU av\'enuti nella 
facolta 

n Mlrustro Cut ha espresso 
al rettore d'Avack in un tele-
gramma inviatogli la sua di-
•approvazlone p#r le « criml-
no«e azioni » che hanno dan-
negglato I'Universlta Ha an
che lnvitato il retiore a pro-
muovere un'inchie«ta. In mo-
do da proeedere poi ad una 
denuncia dei responaabill D'A
vack dal canto suo ha gla pre-
tentato una denuncia penale 
alia procura della Repubblica, 
dichiarando che intende co-
atituirsl parte civile La de
nuncia per ora riguarda *o-
lo U <rave tocwdio di Archi- » tribuito 

tettura. ma un pro^^-edlmenxo 
analogo verri preso anche per 
i danni alia facolta di Lette
re e Filosofla. non appena sa
r i stato possibile accertare 
I'entita. 

Funzionari dell'umVio poli
tico della questura nella gior-
nata di ieri hanno interrogato 
una rjnquantlna di ragazzi 
che hanno pre^o parte attiva 
all'occ-jparlone delle due fa
colta Come e noto. lincendio 
ad Architettura viene a t tn-
buito dalla polizia aU'ormai 
noto gruppo degli t uccelli » 

Ieri mattina intanto duran
te l"a«somb!ea d*>gli «tudenti 
timutasi nell*au a magna del 
rettorato, 11 giovane Claudio 
Bt-rtohni. fermato domenica 
mittina per accertamenti. ha 
«n»ntito le notizie nportate 
da vari giornali relative alle 
accuse da lui fatte nei con
front! del gruppo degli < uc-
cell! 1. e ha smentito at che 
altre affermazlonl che alcune 
agrnzle staxnpa gli hanno at-

Fiorentmi. la s.ipertestimor.e do; 
delitto che «i e av-.elenata per
che non !e davano la tagha. in 
qae^tura si ai^-e che la tev:-
monianza della donna non era 
sta'a decis;;a. percne g'.i in-.e-
stigaton g a sapevano che Ci-
m'no q-jella ;cra tra .n \:a 
Gattevhi 

QiOst'afferTia7."one a .e .a de-
stato sca^pore al Pa.az2a"c:o e 
i giu-i.ci a-.evano fatto notare 
cbe ne; rapporti deila polizia 
era invece scntto il contrano 
e cbe propno la Fiorentini a-.e-
\a per !a prima vo'.ta pirlato 
d: Cimino L'altra sera. pe*6 a 
San Vitale si sono affrettati a 
fare marc.a indietro e a neon-
fermare che il ryo'o della F.o-
rentmi era stato «dccisk o» 
per !e inda^in:. A qx^sto pun"o 
quindi la Prorura non ha nte-
njto nece^^aro un sjop!orrKTito 
a indagme. 

T.f-avia e <t^to precisato che 
e s'ata propr.o la nuii-tratu.-a. 
w^Tibra l'jff.co i=:rjz.on». ad 
oorwrsi a che \en i

;; :* ' .cr^ra la 
ta^ha d. cmqje rr.i/.mi mes>^ 
dal mm s'ero dell' Inferno sui 
banditi di via Gatteschi. ad An
gela Fiorentin;. Ion rn.T.tina 
inoltre il sostituto procj*aore 
della Repubblica. do'tor Fran
cesco Scorza. ha concesso il 
nulla osta alia sepoltara della 
«a!ma di .Angela Fiorentini. n 
figlio Piero. Siun'o da Milano. 
decidera se traslare la saLma 
nella citta lombarda 

Per quan'o r^gjarda I'.nch:e-
sta sulla morte della tsi^erte-
ste > non %i sono av-Jte ieri r.o-
vita: !e cinque letfere che la 
donna ha scntto pr ma di to-
^liersi la \ita (una delle qjali 
d diretta al nostro giomale) 
sono ancora in mano ai giu-
dici Sembra cotiunqje che la 
donna, nezli srritti. rievorhi le 
sue vicissitudir.i degli ultimi 
mesi, le sue malattie. i suoi di-
sagi. la sua disperata situazio
ne econoinica. 

E' morto dissanguato il giovane 
Bruno Farella, ucciso da un metro
notte in viale Tiziano? A una settimana 
dall'autopsia e trapelato ieri che non e stato 
ancora dato il nulla-osta per i funerali: la 
salma si trova ancora all'istituto di medicina 

legale per ultcriori esami. A 
qunnto sembra l'in.solita deci
sione (normalmente il nulla-
osta viene concesso subito do
po la pcrizia necroscopica) r 
stata presa dal magistrato 

t che conduce l'inchiesta. in sc-
{Iinto a (lille sconcertanti con-
clusioni a cui sareb'ue giunto 
dopo 1'autopsia. il nii'fl co 
legale, professor Carella. Sem
bra infatti che sia stato ac-
certato die il giovane non e 
morto fulminato ma bensi dis 
^angunto: incredihilmente cio^ 
il metronotte non si sarebbe 
adopcratn per soc-correrlo. Inol
tre il. prof. Carella a\rebbe 
accertato the il proiettile 
avrebbe colpito il giovane con 
tutta la foiza di oenctrazione: 
e questo particolare e in netto 
contrasto col racconto del vi 
gile notturno the affcrma di 
aver .s para to da oltre \enti 
cinque metri. 

Come e noto la trageiia av-
\enne nella notte di venerdi 22. 
in viale Tiziano: il metronotte 
Giuseppe Crista di 32 anni. 
che non era in son izio nella 
zona, racconto piu t.irdi di a\er 
visto due giovani a bordo di 

una auto. » Mi «ono awicnato 
e i due sono fuggiti > disse il 
metronotte. I due giovani. In 
OJ»IU modo. non a\e\ano ruba 
to nulla, ne Lintomeno ave\a 
no for/ato I auto, the era stata 
la^ciiia aperta rial pro[>7iiv 

tario: tuttau'a. nonostantc che 
••tes.-,ero fuijgcn'io. il metro
notte estras^e ugualmente l'ar-
nva. senza sicura, col colpo 
in carina pronto a far fuoco. 

< Uno dei due giovani. un 
" biondino" mi ha fatto sci-
volare. sono caduto a terra ed 
e partito un colpo... ». si gin 
stifico il vigile. 1! giovane che 
sta\a fuirgendo in \iale Tizia
no (appunto ad oltre \cnti 
cinque metri secondo il metro
notte) si accascio a terra in 
un !ago di sangue. col cranio 
s/juarciato da un proitttile: si 
chiamava Bruno F*artl!a. ave
va 25 anni ed era inctnsurato 
Q.iarKio gli agenti della Mobile 
j»iun~ero sul posto era gia 
«enza vita: c e stato fulmi
nato dalla pallottola >. dissero 

Sul racconto del metronotte 
non potevano non nascere duo-
bi e inquietanti interrogatm: 
mnanzi tutto sul perche aveva 
estratto con tanto facilita I'ar-
ma. pronta a sparare. senza 
the \e ne fosje alcun motivo. 
Poi la penzia bali'tica non fece 
cbe raffo-7are 1 dubbi: 1 pe 
nti accertarono infatti che il 
colpo non era sta'o esploso da 
terra (come coMencva il vigi 
le) ma da piii di un metro ri.ii 
' >>!o Ieri. inrme. sono trap»-
late negh ambienti giudmari 
alcune indiscrezioni sui nsul 
tati dcli'autopsia. che dann 1 
una nuova luce al delitto e 
cootrastano ancora una volta 
co! racconto del vigile. 

II prof. Carella. secondo 
qje<te indiscrezioni. avrebbe 
appunto accertato che il proiet
tile. pur penetrando nella te
sta del giovane. non ha !e^o 
alcun organo vitale- la rrorte 
<arebbe quindi da attribui^e 
alia Rravissima emorragia se 
guta al fc-nmerito. In effetti 
quindi il giovane sareobe mor
to d.ssanguato. senza che il 
mctrunotie cercas.-e di soccor-
rerlo L*autoo«ia ir.«!tre avTeh-
be accertato che ci sono traccc 
di enfisema nei polmom. tali 
da far dubitare che ci sia stato 
un principio di sofTocamento. 
E ancora. 1'esame necrosco-
pico avrebbe nlevato che al 
momento dellimpatto il proiet
tile conservava tutta la sua 
forza di penetrazione. Quin-i 
membra ditTiciIe che sia stato 
ecp!oso da una di'tar.za di ol
tre venticmque mctn. 

P c que«ti motivi il giudice 
Cardone ha ntcnuto di non 
dover dare il nulla osta per la 
sepoltura ocl giovane e di far 
svolgere altri e*ami. Infatti. 
se rispondono cffcttivarm*nte a 
verita le notizie che sono tra-
pelate dell'autopsia. l'inchiesta 
prenderebbe una svolta d s -
rnoros*. 
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