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Ancora una volta interrott a con la violenza l'occupazione dell'Ateneo di a 

University : I'aggression e preparat a dai teppist i ha riapert o 
In un discors o ai parlamentar i dc 

r  da Fallarme per  la 
«robusta presenza» del PC
Egii accenna a«tentazioni» di destra per intimidire i sociaiisti  Domani, con I'insediamento delle 
nuove Camera, si apre ufficlalmente una profonda crisi politica  Taviani e Colombo in lotta per sue-
cedere a Rumor se questi guidera un ministero « monocolore»  Sullo capogruppo dc alia Camera 

la strad a ai poliziott i 
Dietro le squadracce pronto I'ordine di sgombero firmato dal procurator — Sassi bastoni e spranghe al grido di «via 
i rossi!» — 53 denunciati e decine di feriti — Un triangolo di omerta: rettore, magistrato e questurini — II profetico 

comunicato di D'Avack — Gli agenti trovano I'universita deserta — Un comunicato del movimento studentesco 

Smentite , querel e 

e intimidazion i 

ali a sinistr a dc 
Gil onorevoll Gallonl e -

nat-Catttn hanno querelato 
/{  per  avere in-

o nel dare notizia dl un 
lncontro, da essl amentlto, con 
un dlrlgente comunista (Na-

f iolltano). Francamente e dif-
idl e dir e se sla piu ridicol o 

11 tentativo de 11
dl ricreare un cllma da guer-
ra fredda, gridando alio scan-
dalo per  ogn! contatto con i 
comunistl, o piu assurda la 
preoccupazlone del due espo-
nentl delta sinistra C di al-
lontanare da s6 un cost gra-
ve sospetto. 

Non dovrebbe essere consl-
derato del tutt o normale un 
qualsiasi lncontro tra espo-
nenti della maggioranza ed 
esponenti dell'opposizione? So-
no dunque cosl senslbill gll 
onorevoll Gallonl e -
Cattin alle intimidazioni del 
glornall di destra (e degli 
ambient! dl destra del loro 
partito) ? Anzi, ci domandia-
mo perche credono in questo 
momento dl doverlo essere 
pii i che per  11 passato. Per-
che. non accompagnare — 
perlomeno — alia smentita, la 
riaffermazione del loro di-
ritt o ad incontrarsi con chic-
chessia?. 

, giorno di inse-
diamento delle nuove Ca-
mere, ha inizio ufficialmente 
la quinta legislatura re pub-
blicana. Si eleggono, frat -
tanto, i president! dei grup-
pi parlamentari . Sullo c da 
ieri sera il capogruppo dc 
avendo ottenuto 210 votl su 
240 votanti (i deputati dc 
sono 206). Egli subentra al-
Ton. Zaccagnini che verreb-
be proposto per  la vlce-pre-
sidenza della Camera. 

Nessuna novita e prevlsta 
per  U Senato: sara slcura-
mente Gava il capo gruppo. 
Come presidente della Ca-
mera si da per  probabile il 
socialista Sandro Pcrtin i 
(candidatura che owiamen 
te rientr a nel quadro di una 
contrattazione politica tra la 

C e il PSU) e tutt i prono-
sticano Fanfanl come presi-
dente del Senato. Anche i 
sociaiisti sono d'accordo, co-
me risult a da una dichiara-
zione di Zannler. 

a questo e appena 11 
c prologo > ad una serie di 
scadenze molto important! . 
Quando si saranno insediate 
le assemblee e o si pre* 
sentera dimissionario col 
suo governo davanti al Pre-
sidente della , 
sara aperta con tutt i i crl-
smi del protocollo una pro-
fonda crlsi politica. l mo-
mento che i sociaiisti hanno 
dichiarato il loro « dlsimpc-
gno > dal governo non esi-

ste pii i una maggioranza 
qualiflcata di centroslnistra. 

a C deve trovarn e una e 
deve pensare alia formazio-
ne di un ministero monoco-
lore o bicolore con 1'appog-
gio esterno dei sociaiisti, an-
cora da negoziare. 

Questa prospettiva che -
calza getta la C in una 
condizione di angoscia. Se 
ne e fatto interpret e lo stes-
so r  in un discorso 
di saluto ai nuovi eletti 
del suo partito . o aver 
espresso un ringrazlamento 
a , che ha tutt a l'ari a 
di un benservito, r  ha 
detto di non poter  nascon-
dere «la delicatezza e la se-
rieta de! momento >. Egli 
ha parlato di < novita che 
prcmono > e che obbligano 
a un «massimo di intelli -
gente comprensione dei tem-
pi e dei rischi di una cos) 
delicata e complessa fase di 
passaggio che la societa ita-
liana attraversa ». E piu ol-
tre: « o d^tt o che la situa-
zione e seria.  risultat o del 
19 maggio ha posto in luce 
ombre non svalutabili, la ro-
busta presenza comunista re-
sta un richiamo e un moni-
to». Pernio r  ribadi -
see che «propri o questa 
massiccia presenza reclama 
la conferma della linea e 
della collaborazione organ!-
ca di centroslnistra, una col-
laborazione util e e necessa-
ria . a nostra valutazionc 
restera pertanto ancorata 

Un Parlament o «aperto » 

NE O in cui la 
quinta legislatura inizia 

i l suo corso e in cui giun-
gono al pettlne, non pii i rin -
viabil i dopo il voto del 19 
maggio, 1 problem! che 
cinque anni di centro-
slnistra hanno aggravato ed 
esasporato, una cosa dobbia-
mo dir e prima di ogni aitra, 
ancora prima di ogni parola 
6iii governi, sulle formul e di 
maggioranza, sugli stessl 
programmi : che il Parla-
mento non potra e non dovra 
lavorare male come ne! 
passato. Se o garan-
tire , nella crisi sempre piu 
rapida del sistema. la di-
mensione democratica del 
processo di rinnovamento 
della societa — quella di-
mensione democratica che e 
sempre cosl difficil e conqul-
stare o riconquistare, anche 
nella vittoria , quando la 
asprezza della lotta eostrin-
ge, per  piegare la reazione 
6 l'avversita delle condizionl 
oggettive, a limitar e o a non 
laiciar e pienamente dispie-
gare libert a individual ! e 
pluralismo di apporti — fare 
in modo che il Parlamento 
possa flno n fondo eserci-
tare il suo ruolo legislativo 
« di controllo e  deve es-
sere un impegno primario . 

Non abblamo mi l fatto e 
non vogliamo fare del Par-
lamento uo mito. Sappiamo 
che la democrazia non si 
esaurisce nella esistenza e 
nel funzionamento anche ef-
ficiente (a in a siamo 
ben lungi da eld) di un Par-
lamento. a democrazia sta 
 vive prima di tutt o nelle 

tension! rinnovatric l che si 
determlnano nella societa; 
nella coicienza della propri a 
classe che gli opera! hanno 
mantenuto e accrescono, con-
tr o ogni profezia pessi mis ti-
cs, nelle condlilonl dall'at -
tuale fas« capitaliitlca ; sta 
nella itrategia rivoluzionana 
cut pio di died millonl di 
lavorator i hanno rlconfer-
mato col voto la loro ade-

e  sta oggi nella bat-
taglia delle giovani gene-
razioni e nelle forme nuo-
ve di parteclpazione-contesta-
tiona che ease hanno -
tato nella lotta t che pos-
sono liberar e da ogni eom-
ponente di inerzia, staticita 
ed e 1 necessari 
momenti burocratlcl-organii -
tativi ; la democrazia sts 
nella ritcossa sindacale, nel-
la vita dei Comunl, nelle as-
semblee, nella formazlone di 
mlll e e mill e nuclei dl so-
cieta organic*.  fondamen-
to della democrazia sta nel 
fatt o che non questo o quel-

o va pensando la 
nuova fabbrlea, la nuova uni-
versita, la nuova famiglia, 
ma che milloni di uomini, di 
donne, dl giovani, da atrade 
diverse, stanno lottando per 
questa nuova fabbrlea, qua-
tt a nuova universita, questa 

a famiglia. a tutt o eld 
son baste. neppure ai tol l 

fin!  della dimensione demo-
cratica del processo di rin -
novamento, se non si da ai 
vari apporti , alle varie 
spinte uno sbocco politico 

f iositivo; se non si creano 
e condizionl, per  una sin-

tesi politica che del plura-
lismo del contribut i tenga 
conto e che le molteplicl 
spinte via via assuma in 
una linea organlca. Ed e 
nella costruzione dl questa 
sintesi, intesa anch'essa co-
me processo, come contlnua 
transizione e non come mo* 
mento statico, come «mo-
mento di equillbri o delle 
forze >. che il Parlamento 
ha e deve avere un ruolo 
eisenziale. 

S O che quando po-
niamo 11 problema del 

Parlamento ci trovlamo al-
meno parzialmente d'accor-
do con molti , dai quail pur 
dissentiamo sulle immediate 
risposte polltiche da dare 
alia crisi del centra sinistra 
e sui problem! della prospet-
tiva. a volgarita anticomu-
nista e clientelare della cam-
pagna elettorale non cl ha 
fatto dimenticare e non ci 
fa dimenticare le proposte 
e 1 propositi avanzati da 
studios! e esponenti socia-
iisti , repubblicani, democri. 
stiani sui problem! da af-
frontar e per  rendere piu ef-
ficiente e funzlonale 11 la-
voro delle Camere. Abblamo 
avuto con rappresentsnti 
delle piu diverse parti co-
struttiv i dibattit i e ad ess! 
abbiamo dato come partito , 
credo, un contribut o deter-
mina t e dl proposte e dl 
idee. Non a caso, nel mo-
mento n cui si aprono le 
aule di Palazzo a e 
dl . esce dalle 
stampe un volume che di 
questo contribut o del comu-
nisti k la documentazione, 
nel quadro di un dialogo 
con altr e forze e di una ap-
passionata ricerca sui gene-
rale problema della inform a 
delle struttur e dello Stato. 

a tropr o spesso  pro-
blemi del Parlamento sono 
visti e posti da molti solo 
ed essenzialmente come pro-
bleml di elflclenza — efrl-
cienza dell'aula, delle varie 
commission! permanent! e 
speciali, etc. — e dunque 
come problem! di modifiche 
regolamentari da realizzare 
per  snellire i tempi; per  re-
golare con sessioni. sia pure 
molto rawicinate, i pro-
grammi dl lavoro delle due 
Camere; per  evitare al mas-
simo inutil i duplicazioni tra 
esse. Crediamo senz'altro 
aU'utilit a di discutere di 
tutt o cid e di risolvere al 
piu presto talune question! 
regolamentari. a il proble-
ma che ponlamo come essen-
ziale per  il nuovo Parla-
mento non h questo o, me-
glio, non e principalmente 
questo. Non b un problema 
regolamcntare, ma e un pro-
blema politico che va affron-

tato e risolto come tale. Ed 
6 il problema di far  si che 
il Parlamento sia veramen-
te e finalmenle un  parla-
mento aperto», un luogo di 
reale dibattit o dove possa 
formarsi concretamente e 
veriflcarsi una volonta poli-
tica; dove realmente ci si 
possa scontrare e incontrar o 
attorno alia soluzione dei 
problem! del Paese. 

OGG  non e cosl. Non 6 
stato cosl con il cen-

trismo. Non e stato cos) con 
il centra sinistra; non 6 mal 
stato cosl con la democrazia 
cristiana.  muro della di-
scriminazlone che e cosa dl-
versa dalla chiara distin-
zione tra maggioranza e op-
posizlone non solo ha dl-
strutt o ogni residua, possi-
b l e dialettica tr a Parla-
mento ed esecutivo, ma ha 
reso di fatto le Camere, nel 
lor e lavoro legislativo, chlu-
se alle spinte, al molteplicl 
apporti , alle proposte che 
vengono dalle forze piu vi-
ve del Paese. a dialettica 
che il doroteismo (di marca 
socialdemocratica o democri-
stiana, poco t a) ha 
ammesso, ogni volta che ha 
potuto, e stata solo quella 
del sottogoverno, della bu-
rocrazia, dei funzionari pri -
vat! e pubblic! ds! psrsssl-
tlsmo. Non si e «terziarizza-
ta > solo , ma an-
che la politica. i come in 
questi anni, attraverso la 
erezione nelle Camere del 
muro dells discriminazione 
a sinistra, e divenuto vera 
che la «capacita dl preco-
stituirs ! dei canali d'aecesxo 
stabili che port! no l'in -
fluenu di un gruppo dirilt o 
al cuore del sistema ammi-
nistrativo , conta piu della 
capacita dl far  valere... una 
pressione sia pure enorme, 
ma externa al sistema >. 
Ebbene e questa situazione 
che ie masse, che dieel mi-
lioni di elettori di sinistra 
e non solo essi, non tolle-
rano piu. Non t un piccolo 
problema. E' un problema 
dalla cui soluzione dipen-
deranno molte cose nei pros-
simi mesi; mentre la pres-
sione dei lavoratori e dei 
giovani ?i fa, vivaddio, piu 
che enorme. E tra queste 
cose sono la dimensione de-
mocratica. i modi e le forme 
de! processo di rottur a e di 
trasiormazione ormai in 
atto. a la lezinne chi 
la deve intendere e si as-
suma ciascuno e propri e 
responsabllita. 

Per  quanto riguard a noi 
comunisti presenteremo im-
medistamente proposte le-
gislative e assumeremo |ni-
ziative tali da accogliere e 
piu urgentl e che 
vengono dal Paese e da for-
nire, insieme, l'occasione 
posltlva e costruttiva di una 
verifica concreta. 

Lucian o Bare* 

alia scclta di ccntrosinistra 
e non si fara suggestionare 
da alcuna tentazione » (qua-
le « tentazione »?). « a C 
— ha concluso r  — 
non puo essere disponibile 
per  soluzioni a qualunque 
costo. Si apre una legisla-
tur a difficil e >. 

o che non deve pas-
saro inosservato anche per-
che si collega a tutt a una 
campagna che glornall di de-
stra, controllat i dalla , 
vanno imbastendo in queste 
ta di < stato d'ailarm e >. 

e 6 chiara: si vuo-
le spaventare i sociaiisti e 
indurl i o a rimangiarsi le 
propri e decisionl o a piegar-
sl comunque alle condizionl 
della C a gia questa ar-
tlflciosa forzatura, questo 
modo di presentare la situa-
zione (« seria e «ravida di in-
terrogativ i », ha detto -
mor) e una minaccla-rieatto 
intollerabilc , dati anche i 
precedent! che tutt i cono-
sciamo. 

Questo linguagglo, che rl -
torna anche in una risoluzio-
ne dei giovani dc, (si invo-
ca il centro sinistra « per  al-
lontanare definitivamente pe-
ricolosi slittamenti a de-
stra ») si spiega anche con la 
situazione davvero «delica-
ta » del partito . Per  comin-
clare: chi dovrebbe fare 
11 « monocolore »? Si par-
la di r  come del 
«nome» pii i fort e e si 
dice che egli sarebbe dispo-
sto a fare il presidente 
del Consiglio pur  di non bru-
clarsi 1'altr o incarico di se-
gretari o dc. n pratica egli 
pretenderebhe di essere — a 
tempo determinate) — il pri -
mo ministr o e il segretario 
dc, per  abbandonare questo 
ultim o posto solo dopo che il 
congresso socialista avesse 
deciso la rlcostltuzione di un 
centro sinistra organico, di-
rett o da lul . Non gli sard fa-
cile, comunque, attuare que-
sto proposlto. Taviani e Co-
lombo sono gia n lizza per 
succedergll alia segreterla e 
appalono pretendenti temihi-

, non dlsposti a perdere 
tempo. o vlene ancora 
preso in conslderailone co-
me possibile « outsider  (an-
che per  il governo) e cosl 
Piccoli. e vlcende di que-
sta guerrigll a sono molto 
condizionate. evidentemente, 
dalla soluzione che"  si pre-
pare per  la crisi dl governo. 
Oggi ci sara un  vertice
tr a la segreterla dc, a -
fa e i due xegrftar l del
Tanassl e e , dedl-
cato per  1'appunto ad un esa-
me del momento politico. 
Sulla  compare intan-
to un artlcolo di sarcastlca 
polemica verso Carigll a — 
ma soprattutto verso Sara-
gat — per  gli attacchi mo«i 
da Carigli a a Fanfanl al CC 
socialista. a sinistra dc, che 

l ha tenuto una sua riu -
nione, contlnua a ritene-
re  poco comnrenslbile  il 
disimpegno del PSU e resta 
contrari a al * monocolore . 

 CC del PSTUP e atato 
eonvocato per l e 11 12 
glugno. 

ro. r. 

 A... «xt,i&«* 

Un document o inequivocabile : I'aggression e del teppist i che lancian o matton i  pietre , divelgon o tabellon i e pal i di ferr o prosegu e indlsturbat a mentr e il poli -
ziott o si limit a a t sorvegliar e i 

Uno schema che potrebbe 
perflno essere teorizzato. tan-
te volte 6 stato ripetuto.
rettor e k fin da sabato 
invoca o del prefet-
to per  far  sgomberare l'ate-
neo romano occupato; la po-

a esita ad intervenire n 
una situazione che gli studen-
ti controllano e mantengono 
calma^lnfln e il deus ex ma-
china. f teppisti. le c forze sa-
ne dell'universita » scatenano 
la violenza, creano il clima di 
disordine e di confusione ed 
aprono cosl la strada ai que-
sturini che invadono a ploto-
ni la dtta universitari a e fon-
no deserto. Cos! e accaduto, 
ancora una volta. i matti-
na a , propri o mentre 
dopo tre giorni di occupazio-
ne i giovani avevano indetto 
una grande assemblea per  de-
cidere delle forme dl lotta, 
delle rivendicazioni da avan. 
zare n una fase certamente 
delicata del movimento stu-
dentesco romano. soprattutto 
n vista dei prossiml esamj 

ddla sessione estiva. 
E' uno schema, questo. che 

non toglie nulla alia dramma-
ticit a dei fatti : cinquantatre 
studenti fermati e denunciati 
dopo tutta i'operazione. decine 
dl ferit i (solo alcuni sono 
ricorsi ai posti di medica-
zione degli ospedali). viali 
dentro e fuori 1'Universita di-
ventati campo d'esercitazione 
per e manovre poliziesche. 

e avvisaglle di quelle che 
i giornall di destra avevano 
gia preannunciato come « azio-
ni controrivoluzionari e > si so-
no avute fin dalla prima matti-
na, quando gruppotti di stu-
denti e non studenti si sono 
radunati vociando davanti ai 
cancelli principai i in piazza 
delle Scienze: non erano piu 
di quaranta, armati di ban-
diera tricolor e (armati e la 
parola esatta perche il drappo 
nazionale in malta serve a 
c mascherare * i bastoni) e 
rauchi per  grida del tipo: 
c Addosso ai rossi! ». 

Gli studenti airintern o della 
Universita hanno mantenuto la 
calma. preparando la grande 
assemblea indetta per  le un-
did. Scopo e motivo della riu-

 Zevi 
Quaroni e

 professorl Bruno Zevl, 
o Quaroni e o 

! della facolia dl Ar -
chliatiur a dl a che nel 

l fcor* l erano (tall de-
nunciati dalla pollil a per 
aver eipresio n un docu-
mrnl o o nellalho della 
facolia. la loro «otldarleta 
con ajll itudentl n lotla e 
rnmprenilon e per  le occupa-
tion! decll l lono ttat l 

i i dal sostltu-
to procuratore della -
hilca Planura. t/lmpula»!o-
n> e quella dl a dl 
reato . e dr -
lailnne pollilevca. contro la 
quale a avevano pre<o 
pnflilon e atioclaalonl demo-

crallche e atndacatl, c stata 
C|Ulndl raccolta dalla magi-
atraiur a che non ha esltaio 
— dopo aver  hrevemente 

o  ir e noil do-
centl e archliett l — a rav-
vUare n quello che e uno 
del pltt elcmentarl dlrltl i e 
dover! dei professorl nel 
ronfront l del elo\anl che 
frequentano  loro cor«l.
trrmln l dl un reaio -
manie. a notUla dell tncrl -
mlnaimne e alata accolla 
con e nr«l l am-
hlentl cnllural l  unlveral-
tar l della capitate ed * cors-
slderata un fatto grate, che 
non ha precedent! nella «to-
rl a dell'ateneo romano 

Le decision ! dell a Direzion e del 
PCI per le opzion i parlamentar i 

a e del PC  ha pre-
so in esame t casi di candidati 
del partit o eletti in piu circo-

. oppure- e>ietti contexn-
poraneamente alia Camera dei 

U e al Senato della -
pubblica e (Tsceordo con gli 
organt dirijten  dell< reeioni e 
del!**  federaiioni intere^sate ha 
adottato le segiamti deci'ioni: 
Circoscrizione  — Cunto -

Ail l . Aletiandrf s 
U compagno Uiisi o opta 

per . subentra alia Ca-
mera il eomruiimo O Bo. 
Clixoscrlrlon * VI I — Mantov a > 

Crtmen a 
n compagno Gia near  lo Pajet-

ta opta per  Torino, subentra 
alia Camera U compagno A. 
Caru?o 
Circoscriiione V  — s

Bergam o 
(1 compagno e o 

opta per . subentra alia 
Camera il compagno V. Orilia . 
del movimento socialista auto 
nomo. 
Clrcatcrltlan * X — P«4«va

Vtrena  Vlctni s - o 
U compagno o Scocci-

marro opta per  il Senato. su-
bentra alia Camera U compa-
gno . 
Circoscrlzlon*  X — Veneris

Trevl
 ooroptno e Nat-

U opta per  Genova, subentra 
aUa Camera il compagno . 
BaUann. 
Cireatcriiion a XV — Pi M  LI -

vom o  Lucc a - Massa Car-
rar a 

 compagno Umberto Terra-
cini opta per  il Senato. suben-
tr a alia Camera U compagno 

. i Puccio. 
Circotcriiion e X — a

o s - Fresinone 
U compagno Paolo Bufalini 

opta per  il Senato. subentra alia 
Camera il compagno . Po-
chetti. 
Circoscrizione XX — *

Pescara - Chlt  Terame 
 compagno Pietro o 

opta per  Perugia, sutientra al-
ia Camera il compagno E Ci-
cerone. 
Circoscrizion e XXII — Benaven -

to - Salt mo - Avellln o 
U compagn o Giorgi o Napoli -

tano opta per  Napoli. subentra 
alia Camera il compagn o S Ve-
trano 
Circoscriiion e XXIV — Bar !

Potfll a 
11 compagno Giorgio Amendo-

la opta per  Napoli; 11 compa-
gno Alfredo n opta per 
Taranto; subentrano alia Ca. 
mera i compagnl P. Specchio 
e . . 
Circoscriiiont XXV  — Potema 

. Matera 

 compagno Gerardo Chi a-
romonte opta per  U Senato. su-
bentra all*  Camera il compagno 
.t. v-alaiup 
Circoicrirlon * XXVI I - Catan-

i a ro  Cestni a  Reggi e Ca-
labri a 

 compagno i  o&* 
per . subentra aUa Ca-
mera il compagno E Giudiee-
andrea. 
Circoscriiion t XXIX — Paltr -

mo  Aqrlgtnt o  Caltanltttt -
ta  Trapan i 

 compagno Paolo Bufalmi 
opta per  il Senato. subentra al-
ia Camera il compagno G. Spe-
cial 

t optlenl dtfll l indiptndentl 
tltlt l nt" t liste del s 

n Ugo Bartesaghi eletto 
alia Camera nelle circovmio-
ni di o e di Como ha de-
ciso di optare per  Como; gli 
subentra alia Camera nella cir-
coscrizione di o il com-
pagno S. . 

n compagno on. i Ander-
lini eletto al Senato e alia Ca 
mera nelle circo*cri«loni di Pe-
rugia t di , ha deciso di 
optare per  il Senato; gli su-
bentra alia Camera nella cir-
coscrizione di Perugia il com-
pagno F. C Coccla, e n quella 
di a il compagno A. Trom-
badorl. 

, S glugno 1968, 

nione che avrebbe dovuto te-
nersi nell'aula magna erano 
riassunti nel manifesto distri -
buito fin dall'altr o ieri dove, 
fr a . si avanzava la con-
creta richicsta di abolire gli 
esami come momento di sele-
zione e di indir e invece una 
sessione continuata. 

a verso le undici. propri o 
quando i giovani che avrebbe-
ro parted pa to all'assemblea 
cominciavano ad afflulr e e mo-
stravano i loro librett i per 
entrare. il gruppo di teppisti. 
esaspcrati per  non aver  potu-
to rompere lo sbarramento. ha 
dato il via. freddamente, alia 
t operazlone violenza », con 
una prima, fittissima sassaio-
la: non solo sassi, ma interi 
blocchi d'asfalto. mattoni. pie-

 tre, sbarre di ferro volavano 
 oltr e i cancelli a piovere su-

j  gli occupant]. 

t tin primo modesto schiera-
j  mento di polizia e intervenu-

to verso le 11,30, non gia per 
disperdere gli aggressori — 
contro i quali intervenivano 
anche operai edili di un can-
tiere \icino — ma semmai per 
proteggerli. Non e un caso che 

j  l poliziotti fossero accolti con 
sincero entusiasmo. con ap 
plausi e con calorosi incita-
menti dai contro occupanti i 
quali hanno. sfacciatamente. 
al loro fianco. raddoppiato gli 
sforzi. Si son visti teppisti n 
dare sassi e grida fasciste 
sotto gli occhi. dietro il cor-
done di agenti. divellere ad-
dirittura . dal salciato. pesanti 
pali di ferro e di eemento. 

a risposta degli universita-
ti era tutta via tale che difTi-
dlmente roccupazione sareb 
be stata interrott a se la po 
lizia in prima persona non se 
ne fosse assunta rincarico. 
Cosi e stato: e di sgom-
bero era stato firmat o fin dal-
la mattina dal procuratore ca-
po VeloUi. 

Verso e 12.30 e sopraggiun-
to infatt i un secondo. piu nu-
trit o schieramento di forze: 
polizia e carabinieri uniti . 
con eamlonette. un idrante. 
pullman. f teppisti sono stati 
fatt i arretrar e « Bene — gri-
da vano quelli — pensaleci tot. 
adesso... > e ratteggiamerrto 
dei poliziotti era propri o que-
sto"  « Ade**o. rogatzi, ci peri-
stoma noi...».  vicequestnre 
Provenza e il commlssario i 
Causi hanno pariamentato un 
po' con gli universitari che da 
dietro i cancelli hanno riba 
dito il diritt o a restate ne! 
 ateneo e svolgere la ioro as 

sembica. E allora. ecco i fa-
tidi d squilli di tromba. ecco 
 invit o a sgomberare. ecco 

gli agenti schierati. a 
nello in mano. bombe -
mogene nel tascapane. elmetio 
calzato erano in quattrocento, 
prooti agli arresti. e catene 
che reggevano i battenti dei 
cancelli sono state spczzate 
con e tronchesi. a linvasio-
ne dt*i poliziotti r 
sita ha trovato il deserto
silenzio era tale che sj  pote 
vano sentire le cicale canta-
re. o i viali. pochj  ra 
gazzi seduti. a leggere libr i e 
giomali. Se Velotti voleva al 
tr i arresti. altr i processi e per 
violenza e resistenza * e resta 
to a bocca asciutta. ma non 
del tutto*  pclizintt i hannn fer 
mato e porta to n questura 
chiunque sia stato trovato nel 

: cinquantatre fra stu 
dcrt i e ricercatori intenti a 
lavorare nei vari laboratori 
dell'UniversitA che sono stati 
noi denunciati a piede libero 
per  coccupazione di ediflcio 

pubblico e<l interruzione di 
pubblici servizi >. 

Piii tardi poi, quando i via-
li dell'Ateneo erano ormai pre-
sidiati da decine di pullman 
della polizia e da centinain di 
agenti. un celerino avrebbe 
rinvenuto sui sedile po-teriore 
di una 850. targala 622857. una 
bomba-carta. e un manganel-
lo di legno. Poco lontano, ai-
rintern o di una 000 invece sa-
rebbcro stati trovati ptv.zi di 
legno e manganeili. 

e di forza della mat-
tina. solo nel pomeriggio ven-
gono date le c carte d'appog-
gio >. Solo allora si sa che 
Velotti aveva firmato  appunto 

e di sgombero. Si ap-
prende anche che, mentre i 
teppisti imperversavano da-
vanti . il rettore 

k aveva riunito  il se-
nato accademieo in una sala 
del Policlinieo e si era pre-
murato di far  firmarc  un do-
cumento nel quale rilevava 
che « i gravi disordini attual-
mentc in corso dentro e fuo-
ri  rUniversit a trascendono la 
competenza e la responsabi-
lit a delle autorita accademiche 
e investono problemi di ordine 
pubblico gcnerale. la cui so-
luzione e compito esclusivo 
delle superiori autorita dello 
Stato... ». Un comunicato che 
si commenta da solo sia per 
il potere profetico (gli inci-
denti non erano nemmeno co-
minciati quando i baroni del 
1'Universita li hanno cosj  com-
mentati) sia per  l'appassiona-
ta (si fa per  dire) partecipa-
zione del rettore alle questioni 
universitari e consegnate pari 
pari nelle mani della polizia 
e della magistratura. Non a 
caso. propri o ieri, si 6 
appresa la notizia che la pro-
cure della a ha in-
criminat o < per  apologia di 
reato» tre prrTT<r>sof i univf-r -
sitari Zevi. Quaroni e -
rini. 

Cacciati dalla saic centrale 
. gli universitari si 

sono quindl riuniti  nel pome-
riggio a o ed hanno 
deciso di manifestare la loro 
protesta per  i gravi episodi 
della mattinata nella piazza 
stessa davanti a questa fa 
ore per  accreditare una sor-
colta la cui sede. a notte e 
stata presidiata da decine di 
celerinl. a gcnerale 
e stata tenuta nella facolta di 
Architettura : dopo la sua con-
clusione molti universitari si 
sono recati nuova mente a 
piazza Esedra. per  pura cu-
riositA.  Qui i poliziotti . con 
scopo evidentemente intimida-
torio . li hanno fotografati e 
< schedati ». 

A  termine dell'assemblea 
i nella facolta di Ar-

ch tettura. il movimento stu-
dentesco ha emesso un comu-
nicato nel quale, dopo aver 
chiarit o il carattere deli'occu-
pazione c necessaria p*r  con-
sentire agli studenti di discu-
tere i modi e i tempi della 
propri a lotta » e, condannata 
l'azmne dei teppisti provoca-
tori «che - hanno tentato di 
sfondare i cancelli con la com-
placent*  e benevola conniven-
za della polizia >. si dichiara: 
«N* e intimidazioni . ne le 
continue provocazioni, n*  le 
represaioni sempre piii gravi 
e vlolente potranno riportar e 
la scuola dei padroni alia sua 
"normallta "  fuori dalto lot-
te degli student!». 

TORINO 
a sortita di un tfni;>,x-  ti. >i 

studenti di destra e lt.it. i i<i 
cilmente sventata. ieri, all.t 
Universita di Torino. e 
a Palazzo Campana si s\olj!e 
vano regolarmcnte le leziont. 
alcuni provocaton hanno co-
minciato a strappnre i mani-
fest! del o studente-
sco che in questi gionii rico-
prono i muri . n 
breve tempo, grazie anche al 
fatto che la polizia non p in 
tervenuta a dar  man forte ai 
disturbatori , gli studenti dc 
mocratici hanno avuto la 
meglio. 

Poco dopo. i fascist! hanno 
ritentat o la provocazionc. to 
gliendo dalla sommitn delln 
scalone centrale le due han-
dier*  — una rossa e una nera 
— che da giorni simbolengi<i 
no le lotte dejrl i uniiersitar i 
Vi sono stati altr i seontn. e i 
provocaton sono str.ti re=;p'nti 
fuori dell'Universita. 

MILANO 
A . mentre nolle quat-

tr o sedi universiUiri e occupa-
te continua 1'attivit a tleile 
commissioni di studio e il la-
voro cui tu rale, una delega/io 
ne di giovani si e incuntrata 
con il rettore del Politecnico 
chiedendo. come pre-giu.ii/ial i 
alia trattativa . il riconoAci 
mento dell'assemblea genera le 
d'ateneo. aperta a tuttc e 
componenti universitarie. e il 
riconosdmento fiscale della 
sperimentazione in corso ad 
architettura . 

Firenz e 

Imponent e corte o 
d i solidariet a 
con i l popol o 

fronces e 
. . 

Operai e atudenti hanno mani-
 ogfcl. per  le straie oVl 

centro. la !oro solidarieta con la 
lotta del popo?o franoese contro 
: . l a manifeatazjone 
era indetta dal . 

Un lungo corteo. «u! quale cam-
peggiavano bandiere e carte'.li . 
ha percorso e strade del centro 
e si e dirett o agli Uffizi dove i 
r .̂ppre~\".t»r.t : dc: partit : opera: 
hanno ribadito  la solidarieta de: 
democratid f:orentin i con qj»n 
ti , in Franeia.  battono per  una 
nuova wcieta Per  primo ha r*-* -
-<o la parola il compasno . 
aegretario della Federazione f'o-
rentina del . 

Subito dopo, ha parlato Gier-
gio Guamieri della Commiss:one 
interna deile Offiane Gah:en. i 
preso quindi !a pa'ola il com-
pagno Alberto Cecchi. sejret^no 
della Fe-1eraz;one fiorentina del 

. Alia manifestazk>ne ernno 
presenti narlamentari comuni«ti e 
del PSTUP. ranpresentanti -
cali e delle organioazionl demo-
cratiche fiorentine. 

ALLE FEDERAZ'ONI 
Tutf e l« Fedtrailon i sono 

lmp«anal t «d inwiar t Ira 
mlf o i Comilal i Regienal l 
nell a mattinat a del S giu -
gno I dat i m l taiMramttrt e 
I partltt , alia FOCI, il 

numer e del reclulati , to 
SetiM l  I d r o l l el I I 
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