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Il punto sulle lotte nelle università 

In un convegno di studenti milanesi 

I l movimento 
studentesco 
ha scelto la 

lotta unitaria 
Mercoledì e giovedì 12 e 

13 giugno, presso la federa-
ìione milanese del PCI si è 
svolto il convegno degli uni
versitari comunisti milanesi. 
Il compagno Claudio Musso 
Uni. della segreteria della 
FOCI di Milano e responso-

. bile degli studenti, che ha 
partecipato come relatore 
del convegno, ha scritto per 
l'Unità questo articolo 

Il movimento studentesco 
è entrato rumorosamente 
nella scena politica naziona
le e internazionale, Impres
sionando per i contrasti e le 
fratture che andava eviden
ziando non solo sul terreno 
scolastico, ma nell'intero tes
suto sociale e statale. 

Di fronte alla maturazio
ne reale del movimento, 
l'aspetto più silenzioso e me
no appariscente, cioè quello 
soggettivo, la nostra rifles
sione spesso è inadeguata, 
circoscritta al < dominio dei 
fatti » o tradotta e mediata 
dal valore relativo delle te
stimonianze e delle informa
zioni. 

Eppure siamo di fronte a 
tutta una esperienza e una 
pratica di lotta di nuova de
mocrazia collettiva, capace 
di coinvolgere strati sempre 
più numerosi e allargati di 
giovani forze rivoluzionarie, 
che spezzano tutta la rete di 
rapporti convenzionali della 
vita cittadina, tutte le con
suetudini assurde della di
scriminazione sociale e poli
tica; ecco come è venuta a 
cadere l'illusione dell'asso
ciazionismo giovanile, come 
sono stati cancellati nel
l'Università gli artifici delle 
rappresentanze verticistiche, 
per cedere il posto ai proble
mi della organizzazione del
la lotta di massa, ai pro
blemi dell'affiancamento de
gli studenti alla lotta della 
classe operaia e delle masse 
lavoratrici. 

TI convegno degli universi
tari comunisti milanesi, par
tendo da questa sollecitazio
ne politica, si è volutamen
te accostato al problema 
della convergenza di lotte 
studentesche e lotte ope
rale, non per verificare ot
timisticamente un facile 
schema di < affiancamento >, 
destinato a restare puro 
schema, ma piuttosto valu
tando le possibilità che gli 
eventi « avanzassero dal lato 
cattivo », proprio In virtù 
degli elementi differen?iali 
fra le ragioni anticapitaliste 
delle masse studentesche e 
la qualità di classe della co
scienza rivoluzionaria del 
proletariato. 

Del resto tutta l'analisi ri
guardante il rapporto tra 
committenza tecnico-scientifi
ca e Università, evidenziava 
due ipotesi di fondo, ambe
due attendibili e comunque 
decisive dal punto di vista 
politico: quella dell'integra
zione dell'università con l'ap
parato produttivo e auella 
dell'emarginazione dell'uni
versità dall'apparato produt
tivo, in quanto strumento 
fallimentare e parassitario. 

In realtà solo a livello in
ternazionale le due ipotesi 
si identificano, presentando 
le caratteristiche della no
stra Università come « ne
cessarie > nella divisione in
temazionale della ricerca 
scientifica settoriale, corri
spondente del resto alla su
bordinazione dell'industria 
Italiana alle scelte del ca
pitalismo americano. 

Tuttavia proprio a livello 

nazionale tale analisi politi
ca è decisiva in quanto se la 
prima ipotesi tende a impli-
care elementj di proletariz
zazione dei lavoratori intel
lettuali, la seconda mette 
l'accento sulla subordinazio
ne dell'università considera
ta come momento autorita
rio di formazione dei e fun
zionari servili del capitali
smo » e quindi spiega la ri
volta antiautoritaria da un 
lato e la contestazione glo
bale dall'altro. 

Al di là di considerare I 
caratteri comuni delle rivol
te studentesche nell'Europa 
occidentale, si rende neces
sario, proprio per operare i 
necessari collegamenti inter
nazionali, valutare le radici 
originarie e nazionali dei 
singoli movimenti. 

Cosi appare chiaro che il 
problema non si pone in ter
mini di avanguardie operaie 
e studentesche unite per 
stimolare una generale solle
vazione anticapitalista, ben
sì in termini di alleanza a 
livello sociale nella conside
razione degli obiettivi comu
ni, capaci di costituire i ca
pisaldi di tale alleanza e 
prima di tutto degli stru
menti embrionali di potere 
alternativo, come strumenti 
di organizzazione della lot
ta politica di massa. 

Alla stessa forza di attra
zione della classe operaia 
nei confronti degli altri ceti 
sociali anticapitalistici, fa 
cosi riscontro la capacità del 
movimento studentesco di 
rompere l'isolamento del 
proletariato e di configura
re le forme specifiche e gli 
atti politici concreti di 
una unità operante a livello 
di massa. 

Rispetto alla riflessione 
iniziale del movimento stu
dentesco (obiettivi integra
bili, pericoli di razionaliz
zazione capitalista delle 
strutture scolastiche) si è 
oggi passati a un impegno di 
organizzazione interna e di 
iniziativa di lotta continua
tiva nella città, che ha 
fatto giustizia di tutte le vel
leità avaguardistiche, miran
ti di fatto alla smobilitazio
ne del fronte studentesco co
me iniziativa di massa; ciò 
significa che gli studenti 
hanno scelto nella direzione 
della lotta unitaria, come 
adeguamento della direzione 
politica dell'azione alla qua
lità delle spinte più origina
li che si riproducono e si 
allargano alla base. 

I<a caratteristica specifica 
del movimento studentesco 
al di là di ogni più o meno 
fantasioso giudizio o inter
pretazione è proprio la sua 
dimensione di massa che 
comporta la stessa riconsi
derazione degli obbiettivi e 
dei contenuti di riforma al
l'interno della più generale 
acquisizione di nuove forme 
di controllo e di potere po
litico: del resto se è vero che 
proprio questo aspetto co
stituisce la difficoltà politi
ca e storica nella quale si è 
imbattuto il potere della 
borghesia, è chiaro anche 
che oggi più che mai le lot
te di massa debbono poter 
vincere: solo alla loro vitto
ria è affidata la possibilità 
di una soluzione dei contra
sti di classe e la possibilità 
di giungere al socialismo 
evitando lacerazioni dram
matiche ed involuzioni auto
ritarie. 

Claudio Mussolini 

LA TRAGICA FINE DEL GIOVANE PUGILE TEDESCO JUPP ELZE 

SUL RING 
NEGLI ULTIMI VENTANNI: 261 PUGILI 
SONO DIVENTATI INVOLONTARI ASSASSINI 

Le fragili mani di Juan Carlos Duran - La lu nga serie di « morte per k.o. » si aprì nel 1842 con McCoy - La storia di averne Roach, 
un marine del Texas - Il destino di Som B aroudi: uccise con un sinistro Newton Smith, fu ucciso cinque mesi dopo da Ezzard Charles 

Jupp Elze era drogato! 
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L'irrequieto e sensibile 
Juan Carlos Duran finirà per 
odiare, di nuovo, le sue ma
ni. Le odiò nel passato, quan
do non era ancora un cam
pione. Lo facevano soffrire 
ogni volta che sferrava un pu
gno nel ring oppure in pa
lestra. Erano incredibilmente 
fragili. Spesso Juan Carlos 
si trovò disarmato davanti 
agli avversari che. per via 
del mestiere, della concor
renza, del desiderio di salire 
nella quotazione finanziaria. 
non lo risparmiarono. Anzi 
sfruttarono a fondo la momen
tanea debolezza di Duran. I 
medici non riuscirono a guar-
rire quelle mani gonfie, spes
so frantumate. Ci riuscì un 
medicone che viveva nelle 
campagne del Cremonese, un 
tipo senza laurea ma cono
scitore di unguenti, di erbe, 
di massaggio. In quel perio
do della sua non facile vita. 
Juan Carlos Duran teneva la 
casa nella vecchia città pa
dana. la signora Augusta era 
già al suo fianco per capirlo. 
per guiJarlo. per tenerlo su 
di morale. 

Con le mani finalmente sal
de. Juan Carlos vinse dei 
campionati, l'ultimo, quello 
europeo dei medi soffiato al
lo spagnolo Folledo lo scorso 
novembre a Torino. 

Giusto però precisare che 
Duran non è un pugile di 
potenza bensì di abilità e 
sfrutta un « mestiere » matu
rato in 10 anni di professio
ne nel Sud-America come in 
Europa. L'allungo sterminato 
delle sue braccia nervose, 
le gambe sottili da balleri
no. i riflessi fulminei, bilan
ciano la sua mancanza di du
rezza nei colpi. Tuttavia Juan 
Carlos possiede un preciso e 
frustante « jab » sinistro che 
apre quei varchi poi chiusi 
da destri che fischiano come 
il vento in una notte di tem
pesta. Proprio quel « jab » si
nistro. un gioiello della tecni
ca pugilistica, e quel destro 
secco non martellante, per
chè usato con parsimonia, fi
nirono nel ring di Colonia il 
povero Jupp Elze. suo ultimo 
sfidante. 

Dopo alterne speranze, fre
nate però dal pessimismo del 
dottor Wendelin Walter, il 
chirurgo che lo operò al cer
vello. il moribondo si è spen-

COLONIA, 21. 
Ormai è certo: Jupp El

ze, il pugile tedesco morto 
per emorragia cerebrale in 
seguito al k.o.t. subito nel 
match del 12 giugno scorso 
contro l'italiano Carlo Du
ran, era drogato. Lo ha oggi 
dichiarato il prof. Guenther 
Dotzauer, direttore dell'Isti
tuto di medicina legale di 
Colonia a cui la Procura 
della città aveva affidato le 
analisi del liquido organico 
del pugile. 

Prima del match nello 
spogliatoio di Elze si sa
rebbe recato l'ex manager 
di una équipe ciclistica, 
noto per essere stato squa
lificato dalla Federazione 
internazionale per l'uso del
la droga cui sottoponeva i 
suoi corridori. 

Nella foto accanto, il tra
gico finale dell'incontro Elze* 
Duran. 

VIAGGIO NELLA PROVINCIA FRANCESE A POCHE ORE DAL VOTO 

: il ricatto gollista 
Cantando l'Internazionale e la Marsigliese, sventolando bandiere rosse gli operai sono tornati al lavoro 

Dal «ostro inviato 
LIONE, 21 

Cantando Y Internazionale e 
la Marsigliese, sventolando 
bandiere rosse, l'altro ieri al
la 1433 gli operai delta Ber
liet. n Venissieux, hanno de
ciso la fine dello sciopero. 
Poco prima, i delegati delia 
CGT avevano raggiunto un in
teressante accordo con la di
rezione 35 giorni di sciope
ro e di occupazione delle of
ficine per 12 mila lavorato
ri. Anche Berliet, uno degli 
ultimi bastioni di resistenza 
padronale, è quindi caduta 
«Questo sciopero — ha di
chiarato l'operaio Albert Ri-
vat. segretario della CGT -
ci ha permesso di ottenere 
ouel che mai eravamo riusci 
ti a strappare con le lotte dal 
la liberazione ad oggi » 

Berliet è caduta, ma anco 
ra, nel dipartimento del Ro 
cHno, ci sono almeno 10 mi-
l i operai che si apprestano 
ad iniziare la sesta settima
na di sciopero. Alle officine 
Genoud, venerdì scorso dopo 
M accordo con la direzione 

era stato ripreso il lavoro. Ma 
ieri i 500 operai hanno deci
so di ricominciare la lotta, oc
cupando nuovamente la fab
brica, perché il padrone si 
è rimangiato gli impegni e 
non vuol pagare le giornate 
di sciopero nella misura con
cordata. 

Questo dice quanto siano 
decisi e uniti gli operai; ma, 
anche, quanto sia dura la re
sistenza dei padroni. Lione e 
la regione del Rodano, dove 
sorgono decine di officine di 
importanza nazionale e centi
naia di medie aziende, sono 
famose per la radicalizzazio-
ne della lotta di classe. Un 
padronato duro, particolar
mente reazionario, che non 
vuol saperne delle lusinghe 
socializzanti e paternalistiche 
del neocapitalismo, ha di fron
te una classe operaia «con 
la grinta ». come m'ha detto 
un lavoratore metallurgico. 
Ogni colpo riceve una rispo
sta adeguata. 350 mila lavo
ratori della regione hanno 
partecipato agli scioperi di 
maggio e di giugno. Si sono 
fermate anche quella aziende 

in cui le possibilità di lotta 
erano considerate assai poche. 
Lo spinto dei lavoratori è sta
to ed è elevato. 20 nula sono 
gli operai che hanno chiesto 
l'iscrizione alla CGT In que
ste giornate; in 250 fabbri
che in cui non esisteva, è sta
ta costituita la sezione sinda
cale della CGT. 600 'lavoratori 
si sono tesserati al partito co
munista francese. 

Domenica, in questo clima 
di tensione sociale e politi
ca, i lionesi andranno alle ur
ne. Una «campagna lampo » 
sta precedendo il voto. Qua
li risultati avrà? I partiti so
no mobilitati. Il PCF è parti
colarmente attivo. Si capisce 
subito, del resto, che le pros
sime elezioni stanno polariz
zando l'attenzione di tutti I 
giornali, anche quelli regiona
li, dedicano ad esse ampio 
spazio Le trasmissioni eletto 
rall televisive sono seguite con 
attenzione. 

I comunisti dovrebbero ave
re una buona affermazione. 
«Gli operai hanno riconosciu
to la nostra serietà e il no
stro senso di responsabilità», 

si dice tra 1 dirigenti locali 
del partito. « Ispiriamo fidu
cia ». I legami con la classe 
operaia sono infatti mono 
stretti. «Nei giorni di lotta 
— dicono i lavoratori — i co
munisti sono gli unici che si 
sono fatti vedere nelle fab
briche occupate. Gli altri non 
li conosciamo». Una nuova 
avanzata del PCP conferme
rebbe lo spostamento già av
venuto l'anno scorso, quando 
il partito ha guadagnato nel 
dipartimento 26 mila voti e 
un punto in percentuale (21,02 
per cento). 

Possibile è pure un'ulterio
re avanzata della Federazio
ne delle sinistre. Gli operai, 
per la verità, non hanno ac
colto con grande interesse le 
proposte di Mitterrand per un 
governo di transizione con 
Mendès France alia testa Mi 
hanno raccontato che mezza 
ora dopo a famoso discorso 
di Mitterrand, nelle fabbriche 
lionesi circolava la battuta: 
« Non occorrono altri uomini 
miracolo: ne abbiamo abba
stanza di De Canile». Ma la 
Federazione potrebbe coglie

re nuovi consensi nel ceto 
medio cittadino, dove finora 
i gollisti l'hanno fatta da pa
droni. Grazie anche alla leg 
gè elettorale truffaldina. 1 gol
listi detengono 7 dei 10 seg
gi del Rodano (1 è ai comu
nisti e 2 alla Federazione del 
le sinistre). Lione città è rap-
prenentanta all'assemblea na
zionale soltanto da deputati 
gollisti, ed è l'unico caso del 
genere in tutta la Francia. 

Stavolta, se il progresso del
le sinistre iniziato nel 1967 si 
accentuasse (allora tutti i par
titi di sinistra ottenneio com
plessivamente il 44,10% dei 
voti) la Federazione di Mit-
terand potrebbe strappare al
meno un seggio cittadino al 
gollisti. Ci sono le condizlo 
ni per ottenere questo nella 
terza circoscrizione, dove so 
no in lizza un candidato gol
lista e uno della Federazione 
delle sinistre e dove 1 «cen
tristi » non si sono presenta
ti. I voti degli elettori mode 
rati dovrebbero andare quindi 
di preferenza al candidato del
la Federazione, che è un cat
tolico di sinistra. 

Il Centro democratico, che 
qui era particolarmente in
fluente fino all'anno scorso, 
non sembra in grado di ri
prendersi dalla disfatta subi
ta. Da 128 mila voti ottenuti 
nelle elezioni presidenziali 
(24^570) il Centro è franato, 
riuscendo a ottenere solo 76 
mila «oli. pari ai 15.87«. Gli 
elettori continueranno a pu
nire il movimento di Leca-
nuet? Non è da escludere, no
nostante gli sforzi del parti
to di apparire come la « ter
za via » capace di salvare la 
Francia, sottraendola alle grin
fie dei gollisti e dei comu
nisti. 

Infine l gollisti. L'incognita 
per essi è grande. Qui. pur 
essendo il Rodano una delle 
regioni • forti » per gli uomj 
ni del generale, il gollismo 
aveva cominciato a scricchio 
lare l'anno scorso, quando ave 
va perduto l'l% dei voti. Pun 
tando tutte le carte sulla pau
ra, dipingendo una Francia 
sull'orlo del caos, 1 candidati 
gollisti cercano di guadagna
re le coscienze degù elettori 
incerti, appartenenti alle clas

si medie e quelle dei conta
dini. 

La situazione è terribilmen
te complessa. Sul piatto del
la bilancia, d'altra parte non 
può mancare il peso del mal
contento che dieci anni di po
tere gollista hanno provocato; 
e non solamente tra la clas
se operaia. Il regime ha favo
rito i monopoli e le concen
trazioni. contribuendo cosi a 
dare un colpo spesso morta
le alle piccole e medie indu
strie. Lione era* famosa per 
la produzione di seta natu
rale; questa industria esiste 
ancora, ma è divenuta un'in
dustria di lusso. Oggi, nel Ro
dano, hanno preso piede 1 
grandi trust chimici, petrol
chimici e petroliferi. Il pia 
no economico gollista per Io 
sviluppo della regione ha da
to ad essi e alle industrie 
elettriche ed atomiche che si 
trovano nella vicina Greno
ble. il massimo aiuto, abban
donando gli altri settori pro
duttivi alla loro sorta. 

to giovedì verso il tramonto 
nell' ospedale universitario 
della città renana. Il coma. 
prolungatosi per otto giorni, 
ricorda l'altra tormentosa 
faccenda che portò alla tom
ba. nell'aprile 1962, il cubano 
Benny Kid Paret martellato 
da Griffith in una sfida va
lida per il campionato mon
diale dei welters. Ecco per
chè Juan Carlos Duran finirà 
per odiare, nuovamente, le 
sue lunghe, sottili, vibranti 
mani così fragili e tanto ter
ribili. La medesima cosa è 
già accaduta, dal 1945 al 20 
giugno 1968. ad altri 261 invo
lontari « killer ». pugili dilet
tanti o professionisti, giova
ni e veterani di ogni colore 
e razza, di ogni peso e pae
se. Anche prima della guer
ra altri boxeurs stesero i lo
ro avversari con botte mor
tali sia pure con meno fre
quenza, sebbene mancassero 
tante medicine attuali ed in 
particolare sostanze di tipo 
enzimatico per sciogliere 
eventuali coaguli sanguigni 
nel cervello. Ma gli atleti 
erano fisicamente più forti e 
meglio allenati. 

Lina delle prime vittime nel 
ring, che allora era un cer
chio sull'erba, si chiamava 
Tom Me Coy. un irlandese pe
sante 140 libbre. Venne ucci
so il 13 settembre 1842. ol
tre un secolo fa quindi, dal
l'inglese Chris Lilly in un pra
to di Hastings. presso New 
York. Entrambi erano sbar
cati da poco in America in 
cerca di fortuna. Più tardi, 
dicembre 1897. a Londra, il 
campione mondiale dei gallo 
Jimmy Barry, di Chicago, 
sconfisse in 20 assalti lo sfi
dante Walter Croot che. qual
che ora dopo, si spense per 
esaurimento. Nel 1913. a Cal
gary, l'invitto Luther Me 
Carty. considerato il bianco 
che poteva battere il formi
dabile Jack Johnson, negro 
naturalmente, campione mon
diale dei massimi, si accasciò 
dopo il primo pugno ricevuto 
da Arthur Pelket. La povera 
« vvhite hope » mori 8 mi
nuti dopo senza riprendere 
conoscenza. 

In Italia, nel 1920. si regi
strarono due fatti luttuosi. Il 
primo a Firenze, dove Enzo 
Cecchi cadde per sempre da
vanti al francese Pladner fu
turo campione mondiale dei 
mosca, l'altro a Genova. Qui 
il peso medio ligure Olivieri 
non si rialzò più dopo una 
scarica di Vittorio Livan. il 
lagunare che divenne quasi 
famoso nelle Americhe A Ro 
ma, nello stadio nazionale. 
morì invece Emor Perticami! 
il 21 aprile 1943. Il promet 
tente pugile, reduce dall'Al
bania. dovette far digiuno per 
rientrare nel limite dei wel
ters. Dopo la pesata, si con
cesse un pranzo sostanzioso 
per rifarsi. Raggiunto dagli 
« schiaffetti » di Domenico 
Di Stefano, il povero Emor i 
cadde sulla stuoia e mori 
all'ospedale: la grande man
giata gli era stata fatale. 

Altri italiani vittime della 
fatalità e degli errori si 
chiamano Franco Loy. un sar
do peso welters. spentosi a 
Roma (1948) dopo pochi 
round sostenuti con Jannilli. 

Inoltre C-ino Verdinelli re
duce da Lisbona (1948) dove 
subì una feroce bastonatura 
dal troppo forte francese Vil-
lemain. infine Federico Corto-
nesi presentatosi a Ginevra 
(1947) contro il leggero Vi-
gnes. malgrado le cattive con
dizioni di salute. A sua volta 
il carrarese Enrico Bertola. 
nd 1949 a Buffalo, venne spie
tatamente sacrificato da alcu
ni « gangsters » all'ascesa in
teressata di Lee Orna che do
veva arrivare (come riuscì) a 
battersi con Ezzard Charles. 
campione del mondo per i 
massimi. Inutile parlare di 
Frankie Campbell ucciso, nel 
1930. in California da Max I 
Baer oppure di Ernie Schaff. 
la « tigre del mare ». finito 3 
anni dopo in New York da 
Camera: sono storie alluci
nanti ma abbastanza note. 
Meno noti, al contrario, il tra
gico destino di Sam Baroudi, 
peso medio di Akron. Ohio. 
oppure l'altro del pari dram
matico di Laverne Roach. fl 
giovane « marine » del Texas 
pronosticato da Gene Tunney 
futuro campione mondiale del
le 160 libbre. 

Nell'autunno 1947. nel ring di 
North Adams. Massachusetts. 
il negro Sam Baroudi. forte 
picchiatore, con un sinistro 
mise k.o. il più leggero New 
ton Smith Co'orato. di Praia-
delphia. che poco dopo, mori 
Il 20 febbraio 1948. a Chicago 
il massimo Ezzard Charles. 
con una terrificante scarica a 

notte stessa. 
La notte del 12 marzo 1948. 

nel « Garden » di New York. 
Roach venne assurdamen
te opposto al grande Marcel 
Cerdan Per otto assalti il bom 
bardtere francese massacrò 
Roach che. alla fine, precipitò 
sfinito ai suoi piedi mentre 
i IR !)05 clienti paganti della 
famosa arena urlavano. In 
pedi la loro infiammata ec
citazione. Il tonfo di Laverne 
Roach fu pesante, la sua car
rara nel ring era finita. Ave
va poco più di 20 anni, poteva 
rientrare nel corpo dei « ma-
rines ». oppure tornare nel Te-
\as Volle ritentare con la 
bove spintovi dai suoi padro
ni Un lunedì notte nella pic
cola « St. Nicholas Arena ». di 
New York. Laverne Roach ri
tentò la scalata. Lo riporta
rono fuori dalle corde in ba
rella. Morì all'ospedale per 
emorragia celebrale, come 
Jupp Elze. Il « killer ». un 
certo Geòrgie Small. pugile di 
secondo piano, non potè far 
altro che piangere, come Juan 
Cjulos Duran. come chi uccise 
Jimmy Doyle. Eddie Sanders. 
Harry Campbell. Hubert Esa-
koy. Jimmy Elliot. Benny Kid 
Paret. Lavorante. Davey Moo-
re. Brvan Thompson. Karl-
Heinz Bichk. Ernie Knox. Walt 
Ingram. Jackie Darthard. 
Sonny « Boy » West. José Con-
treras. Eddie Lee Walker per 
citare soltanto alcuni profes
sionisti più o meno noti. Juan 
Carlos Duran. l'ultimo « ucci
sore ». fra le lacrime più ro
venti e disperate della sua 
vita tenta adesso di spiegarsi 
perché, nella fossa cordata, 
può morire un collega di me
stiere che lavora per la fami
glia. spesso un amico. Non 
sappiamo se il dolente cam
pione continuerà a lottare, nel 
ring, oppure nasconderà i 
guantoni per non ricordare più 
la tremenda notte del 12 giu
gno ed i tormentosi giorni che 
seguirono. Neppure sappiamo 
se quelli dell'European Boximi 
Union, incominciando dal se
gretario Pini, si sono resi 
conto delle loro gravissime re
sponsabilità che, in sintesi, so
no: la scelta per compromes
so di uno e Challenger » ormai 
logoro. la scelta per continua
re la mistificazione dell'arbi
tro casalingo, la pecorile ac
cettazione degli interessi tede
schi: dirigenti, impresari e 
cosi via. Neanche il medico 
di servizio, quella notte nella 
Sporthalle. è da salvare, non 
parliamo poi del manager e 
dei secondi di Elze. Finché 
questo mondo rimarrà immu
tato potrà sempre accadere 
che un pugile si trovi trasfor
mato in « killer ». 

Giuseppe Signori 

I II professore 
bocciato 

il 

D . — . . due mani, mise k.o. il medio 
r i e ro WampiSI Baroudi che si spense quella 

/ lettori ci scuseranno st 
non abbiamo resistito alla 
tentazione; non capita tutti 
i giorni di trovare riunite in 
un solo documento delle * no
te caratteristiche » come 
quelle che •! prof. doli. aw. 
Giuseppe Bettiol ha esibito 
agli elettori del colìcmo se
natoriale di Padora durante 
la campagna elettorale del
lo scorso maggio 

Da esse si apprende che fl 
suddetto prof dott avv . pez
zo grosso della DC. persi
no più volte ministro, ha tra 
i suoi titoli culturali, tra 
l'altro, quelli di e fondato
re » dell'Istituto universita
rio della Somalia e di e pa
trono » deirUniversità dei-
l'Asmara (e sarebbe in te 
ressante conoscere le dai» 
relative) Inóltre, fl sen. Bet
tiol risulta autore di nume
rose pubblicazioni scienti^ 
che. tra le quali un trattato 
di « Diiitto penale*, tradot
to all'estero. chissà perché. 
solo in Spagna e Portogallo. 

Ma la perla più preziosa è 
senza dubbio il capitolo del 
le specializzazioni: politica 
estera con particolare rife
rimento alla € politica cultu
rale ». problemi murtizinri, 
affari costituzionali, e. in
fine. e metodi di lotta con
tro fl comunismo ». E" qui 
che Q genio del Bettiol so
prattutto trionfa. Infatti, a 
parte i risultati nazionali a 
tutti noti, nella provincia rfi 
Padova, dove il suo insegna
mento è particolarmente at
tivo il PCI alla Camera è 
andato avanti delTl.7 per 
cento, mentre al Senato PCI 
e PSWP hanno auadaqnato 
quasi U 5 per cento 

Nel museo delle anticaglie 
nessuno dunque contenderà 
al sen Bettiol il posto che 
gli spetta di diritto. Per il 
momento, c'è già un cartello 
che reca; professor* boc
ciato. 


