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In seguito all'invito rivolto all'A~soaiazione Universitaria dall'Assemblea 
studentesca di giovedì u.s. ed alla mozione conclusiva dell'Assemblea stessa, 
tendente a far si che l'A.U. eserciti un'azione diretta ad evitare che deter
minati professori aderenti al Fro.De.Pop. continuino a far parte del corpo ~n 
segnante. del nostro Ateneo,ci permettiamo di chiarire il nostro punto di vi
sta: 
l.Riteniamo che le organizzazioni studentesche universitarie abbiano già ampia 
mente dimostrato-e di ciò é stata fatta talora persmno colpa ad alcuni espo
nenti delle stesse durante il periodo passato-di avere un più che ampio senso 
di democrazia: d • altra parte il voler compor~ rsi demo cB ti cane nte nei confron 
ti di chi fa dell'espressione "democrazia" coll'apposizione dell'aggetti-t'o di 
specificazione "progressista"un sinomimo di totalitarismo é bene:ma fino ad u 
certo punto.Ché un 'eccessiva tolleranza si risolve in tutto danno degli idea 
li democr.atici,destinati a sparire da questa terra se i loro difensori ài ae» 
contentamanno sempre· solamente di parlare,di dare dimostrazioni pmtiche •• di · 
pcrar~ re ai colpi degli avversari l'"altra guancia". 
2.Rimeniu:uae la libertà di cultura ìrase fondamentale dell'i•••~••'ll••kmXJI'rt ie 
sti tuto uni versi tar io: ciòc.abbiamo sostenuto sempre ed oV1:1nque, in ogni dongres 
so Universitario,in ogni riunione.Uniti ai -nostri fratelli,saremo pron~i sem
pre a batterci per questo principio. SBmo peraltro decisamente dell'opinione 
che,durando la presente situazione a Trieste,la presenza in seno all'Ateneo 
in qualità di d~centi di persone che ufficialmente appoggiano una teoria po
litica che non e precisamente assertrice di quel principio di italianità per 
il quale l 'Università italiana di Trieste. é nata e del quale é voluta essere 
ed e baluardo nella terra Giulia,é piuttoste ridicola,per- non usare termini 
più f<;>rt~ -?he_i:r:ver<;> mo~t~ sarebbero ~n dir~tto.di usare,e esuli,e profughi, 
e fam~gl1ar~ d~ ~nfo1 ba t~ ~n .. Carso e d~ truc1dat~ in I stria- quali offensiva 
od oltraggiosa. · · 

Ciò premesso ,dichiariamo che l'A.u. non intende con tale precisazione ini
zia::e uff~cialment~ un 'azione. tenden~e ~11 'alontanamento -dei predetti profes 
sor~(~rec~samen~e ~ profe~sor~ Val~r~ D~ego,Morin,Del Nunzio,Zwirner):tale 
q~es~~one ~on,r~~uard~ ~11 stud7nt1 universitari soltanto,ma i triestini tut
~~,al qua~~ l Un~vers1ta appart1ene e dell'elevazion~~dei quali l'Università 
e espress~one. ~t;;."'-4 · 

. Rite~iamo.ch~ i ~rofes~ori.ade~ent~ ~l Fro=De.Pop. sapranno -ben comprendere 
~. sent1mentm d~ ~o~ tutt~,de~ tr1est~n~ ~utt1 e vorranno evitare certamente 
d~ yarc~re ulte~~orme~te_la soglia d~~l'Ateneo triestino,ove arde~ ~iacco
la che ~~vano ~l cer~o ~l spegnere:c~o almeno fino a quando non ci sarà più 
sbaria d~ conf1ne a 1nc~dere le torturate carni della Patria.- • 


