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La DC promette un centro-sinistra ancor piu moderate 

Da Moro e Rumor garanzie 
per I'elettorato di destra 

Riserve del presidente del Consiglio sulle 
Regioni -Piccoli polemizza coi socialisti 
Grotteschi tentativi di speculazione anti-
comunista sugli avvenimenti cecoslovacchi 

ROMA, 31 marjo 

I I -.mm d i e la DC intendc 

•Jan' alia propria campagna c-

Itlluriili' i -liito ulli-rioriiirnle 

rliiaritu ufcgi (on i ili<-i'(ir.-i di 

Morn i- di Ituinor: «• Tappello 

all t'lrlloriito i nii-irv iilorc. ill 

i|iiiili' -i purr-iinu iii ioni r gartui-

/ i i ' fin- il cciltriH-iiii-tni, *••* re-

-h i i i in vilu. lion farii nulla — 

(una- nulla hn fallo nplln pn«-

••nlii lcgislatum — - ili « pericti-

lo-o 0, M'^uitcra a grstire gli 

inlcrc-.-i ilci grunili gruppi cco 

iiiiinici priviili. • 

\ I'adovu. iluxc -i i- i r t i i ln 

nrl cor?o di un mi)("iiin<> via^-

tii> di iiiiliniiimento, il prcsi-

dciilr ilcl • nii-ifjlio lia in-i-t i -

In II l l l l l^n i l l l|ll('-|l> I f l l l . l . fil-

icnilo prrccdcri' un Irr l lol ixu 

rli'iicu ili'lli* <•»*••• iiioiicllr n-a-

l i / / i i tr ilal H" v , ' r n " "~ P'"r " ' " ' 

-lillCilli- i|IU'llo pill lulled drill* 

oi-r dip rcsluno da Tart: — 
<lairo:>frvn/iuni* flu* il pro
graming del ri-nlr<i--inislra i-m 
« nliicllii ;iiniiilc crci'ili'iiti- il 
li'inpo ili una Irj-i-.lHturu ». IVr 
Moro il fallo pin important)' 
c tpii'llo (Irlla pro^r;iiiiiiui/iri-
in-: r «i iapi-ri- . pr rd l r la 
pro^raiiiiiia/iiiiitt <lrl govrrno 
i l r i r -.ertiri* ili •inliliia per bloc-
rare nuni rivi'iiilica/ioiic d i r 
i i i l l lr.l-l i inn I lllllil l//i( I I mili-
miio iloiiiiiiiinlr. Di ipii il -o-
liln r i loindlo i-lu' ii nun li itd: 
If pni l f - l f -mm affiiuliliili » ni* 
Inlli- If i—i^fii/f •• -nun tali da 
polcr r-.-rrt* .*o(lili-.|iille ». 

I ilrjia parti* i l f l ili-i-or.-o r 
•lata ilfilii-ala alii- Itrt-ioni. ion 
una -olliiliiifaliir.i parlii-nlarf 
ili'l iif*»u Ira la lorn i-liliizin-
Mi' f la f«-jiii t- l inafi/iaria. (lei 
i< ri-rli i i> -ui ipiall lii-n^nn vi
d ian- . i l f ir i l i ipioula ili cute 
" i oiilriillalii " flu* i"--c dm i i l i -
lii in riffxi-ri'. I i-rilifi i l r l l r llr-
••iiiiii • • ilice Moro — -tiaiio 
trauipiilli: la DC -i preoccu-
pi-ra ili phi-niari' or^ani-ini >ol-
lo lutfla. \ c l l o -If—-n hpirilo 
palfrnali- l i f i i . Moro lia rivolto 
un apprllo agli >lti(lcnli •< a 
Ionian- allr loro uiiivrrsitn u. 
Iiirti II i l i l I I I I I I M I pott-re ucqui-
-Mo. i l f l imoxo dim-re di par-
tffipa/ionn fin- li.iniio rivrndi-
ralu i* ntlrnilto H. 

Dcllo sir—o lipn il di.srorso 
• Ii Ituinor a \ rroua: •< IViitn* 
-ia-tiio df i primi apprncfi run 
la ac-tioiir del potrrc -rusa la-
limi aiulii/io-i tlt'-iilcri di rir-nl-
\ i r r liitlo r in Irrtta ». ma 
ma. ad r-prrirt i /a fiiuipilita. 
doliliiaiiiii ••iiardari' -oltaulo a 
>• piallaformi' lanlo pin i i i f is i \ r 
•luaiitn pin t-Miirrrli; ». K. per 
darr lY.-rmpio, Humor lia .-riii-
rinato una liMa di iiupcuui clir 
-i riprloiio oriun'i da \ f l l t a n i l i . 
ptintualmriilr. ad oi>ui raiupa-
2 mi i-Ictlnrnlf. i ialuralmcutf 
prf-ciilamlo la D( . rninr {;a-
rautr drlla lorn rral i / /a/ ioi ic. 
Ma Hon r inaiicita la -olila 
• lira di difrudrri ' nrlla DC il 
parlito iiuico iloi caltolici. Mr* 
rondo tin modulo flic vicne 
pi-raltro iiir-.-n railiralincntr in 
di<i'tis.<ionr dalle for/r ratloli-
f l i r a \an/a l r . I 'na niano u l l t i -
mor r -tnla of lrr la dal prc-i-
drnti- drl lr V C U . la lnir . il 
•pialr lia li'ntnto di nvvolgrrt* 
in nn fiiiiiic di belli* parole il 
proprio a\allo rlel lonilr alia 
DC. Fra pli altr i r-|*onrnli (I.e. 
haulm parlnlo I'icroli <- (-orlaui: 
il priiuu per |Hilfiniz/arr roil 
j -ociali-ti -ui - tnrriti « aripii-
-iti dal I'SI nr l Kiafrnii | c \ i 
i- -lalo mi nrcfiino rrplicito al 
. " * l r ' \H . »ul quale Pieroli lia 
• ••iilolato d ie *•! |Hr—a parlare 
di « puli/ ia *(>riali-ta *• ) . 

In i-ampo «ociali<ta riiuona-
no arecnli rontraddittori. Men-
tre (iariglia r Manrini dicono 
t he hiHigna prendere p*r buo-
n«» lutlo qtiello che virnc dal 
ientro-?inistra. De Marti i io con-
+tT\a i suoi *.ecchi dubbi, ne-

••anilo inollrc rlu* la pro-^ima 
Irgi.-laturu drlilm mi rare t-ollan* 
to a risolvcrc i prolilcmi del-
refficicn/a dclla macfliina *-ta-
lair. Dovrrlilx' i inecr e- irrr . la 
proisima, « una gratidr If'-i-la* 
turn di sfilia democratica n, 
proula a rarroL'licre If c-i^i'il/c 
I I I I I I M ' . (,liif-tii anclif in politiea 
fitera |)erclie K I'l'tiropa e 1'lta-
lia noil po.i.-ono \ ivere nel 
dranuna di -offocare le prn-
loiidi' a.-pira/ioni popolari. rite 
-ono per la pace e 1'iiHlipPii* 
deu/.a nel \ ielnam, contro Tin* 
leri'pnlo anirrii'unu ». 

Siiir.- lfnii/ i . ' iNpiini ha scrit-
to un fditoriale a propositi! de-
u\i avxeninienli feroslovauflii. 
I I I altro tie ha -fr i t to Piccoli 
-ul I'opulo. Diver^i ned'angola-
/nine, i iliir arlicoli appaiono 
\ i r i i i i nel dare a ipifi-li awe-
ninienti un -cii-o di polemtea 
uei confronti dei eoiuunisti ita-
liani. ehe ri-ulta verameiile grot-
I f - ro a ehi proprio -uH' / 'ni /u 
ha puluto leggere oggi I'intcr-
vista del eoiupugno Duhcek. .Ma 
f in flic truspare eliiaramentc dai 
foiiiuienli drlla -lampa collier* 
xatriff i* del re.-tu una profun
da delu-ionr per i maneati 
-hocfhi che ((ualciiiid .'i atlcii-
ilc\a da I'raua. niapari -otto 
lonna ili (pialclic govern" di 
rcnlio-.-inistra. 

Di ritorllo da Storrolma. il 
miuistro (.olomlio ha e-prr-Mi 
-(Hlili-la/ioiie per I i-tilu/ionc 
ilf l II dollaro di carta >• deri-a 
dal II r lul l dei 10 II run 1 op-
p««izione ilrllti Franria. 

Si fa ormai strada I'ipotesi dell'uccisione 

Nuove tragic he voci sulla 
sortedegli ostaggi diMesina 

Attcsa la cost i tuz ionr d i un a l t ro haud i t o : Cir iaco Calvisi 
Kg l i r«'cher«'hhe h* prov<» del la mor tc d i Campus «• IV t re t to 

Nel corso di una grande manifestazione a Santhia 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 31 marzo 

Un cupo silenzio pesa sulla 
sorte dei quattro ostaggi dei 
banditi. Giovanni Campus 
manca da 25 giorni, Lui»i Mo 
talis da 1(», Nino Pet ret to da 
15. Paolino Pittorru da VJ 
giorni. Nessuno li ha piii \ i -
sti. nonostante che le voci sul
la loro presenza in loealita 
del Cioceano. delle Barba^ie, 
del Catnpidano siano eirrola-
te con insistenza. Erano MJO 
iantasie. 

Paolina Pittorru, tnoglie del 
possidente sequestrato nelle 
campaKne di Calangianus, vuo-
le pagare. Una macchina e 
parcheggiata davanti alia ca-
sa dei Pittorru. Ci sono due 
persone a bordo. pronte a par-
tire con i soldi. Purtroppo 
gli intermediari dei banditi 
che pure avevano stabilito I 
primi contatti, si sono eclis-
sati. Tuttavia a Calangianus 
la gente e tiduciosa: Paolino 
Pittorru pu6 tornare. 

Ui stessa Hducia nut re la 
lamiglia Moralis; il conimer-
ciante cagliaritano e certatnen-
te tenuto prigioniero da una 
banda che agisce nelle ram-
pagne del capoluogo. Una vol-
ta allentatasi la stretta sorve-

glianza della polizia e prolw-
bile che le trattative per la 
liberazione dell'ostaggio ven-
gano felicemente concluse 

Almeno due dei quattro 
ostaggi, for.se. non torneran-
no. Nelle ultime ore suno CM-
colate notizie draniniatiche: 
Giovanni Campus e Nino Pc 
tretto sarebbero stati a.s.„is*-i-
nati probabilmente prima del-
l'arresto di Mesina. II bandi-
to, per crearsl un alibi, avreb-
be in un secondo momento 
fatto credere di aver veduto 
i due prigionieri vivi martedt 
scorso. poco prima di presen-
tarsi al posto di blocco vo-
lante. Alle 14 di oggi e'e sta-
to un allarme, rivelatosi fal-
so, circa la presenza di un 
cadavere nelle campagne di 
Silanus. 

Una voce - - non conferma-
ta — ma neppure stnentita — 
parla di un intervento di Nan-
ni Terrusu fil possidente ;.fug-
gito qualche tempo fa ad un 
tentativo di sequestro) presso 
un compare. Ciriaco Calvisi. 
Costui, che e urio dei quattro 
banditi ancora alia maccnia 
— avrebbe ricevuto l'invito di 
interessarsi della sort? di 
Campus e Petretto. Dalle in-
formazioni trasmesse da C'al-

A colloquio con q\\ studenti cattolici di Sociologia 

< Siamo col Concilio» dicono 
gli universitari di Trento 

// contraddittorio in chiesii e la violenta reazione - Bloc-
vuli pullmun di neofascisti partiti da Bolzantf per una 
«spedisione punitiva» contro la Facolta o ecu put a 

DALL'INVIATO 
TRENTO, 31 marro 

« Non s iamo dei disturba-
tori di riti religiosi, ne dei 
provocatori. S iamo dei catto
lici che hanno creduto nel 
Concilio, e che vogliono con-
testare lo stravolgimento che 
se ne sta compiendo»: cos i 
ci dicono alcum studenti del
la facolta di sociologia di Tren
to tornati c lamorosamente al
ia ribalta della cronaca in se-
guito agli incidenti verificati-
si nella cattedrnle. 

Noi abbiamo potuto parla-
re con loro fuori dell'Univer-
sita che continuano a presi-
diare da oltre due mesi . Quan-
do mercoledi scorso Paolo 
Sorbi, uno studente di 26 an-
ni, legato al gn ippo cattoli-
co fiorentino di «Test imo-
nianze» si e alzato nel bel 
mezzo della predica del qua-
resimalista francescano, inten-
deva parlare da cattolico in 
mezzo a cattolici, discutere 
le parole che venivano dal 
pulpito. come si faceva un 

i tempo nelle comunita cnst ia-
: ne primitive. Glielo hanno im-

pedito brutalmente. caccian-
dolo di chiesa. La polizia !o 
denunciava ix>i alia Magtstra-
tura per «d i s turbo di c e n -
monia rel igiosa». Indubbia-
mente, in un ambiente con-
formista e tradizionalista co
m e quello trentino. un episo-
dio del gene re suscitava un 
autentico choc , e non trova-
\-a molta comprensione. 
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Tuttavia, l'indomani sera, 
il gruppo degli studenti cat
tolici occupanti ritornava in 
eattedrale. Ed allorche la pre
dica stava sfiorando argomen-
ti politici in chiave velatamen-
te elettorale. essi si alzavano 
in silenzio, uscivano di chie-
sa e si sedevano sul sagra-
to. Qui davano lettura. ad al-
ta voce , di un articolo di pa
dre Balducci apparso sul nu-
mero 97 di Testimonianze, e 
di passi tratti dalle opere di 
don Milani, lo scomparso ce-
lebre parroco di Barbiana. Si 
trattava in sostanza di un di-
battito di t ipo religioso an-
che se dalle caratteristiche 
certamente inconsuete per un 
ambiente come quello di Tren
to, che gli studenti tentavano 
di suscitare. Decine di citta-
dini li attorniavano interessa-
ti senza manifestare alcuna 
ostilita, anzi con espressioni 
di consenso. 

« N o i intendiamo svolgere 
— dicono gii studenti — un 
nuovo metodo di contestazio-
ne, per richiamare i creden-
ti dall'abbandono del lo spirito 
del Concilio ormai in atto, 
per criticare il permanente 
paternalismo che le gerarchie 
ecclesiastiche esercitano per 
che le cose non cambino. Noi 
vogliamo denunciare le com-
promissioni della chie*:a con 
il s istema. non vogliamo una 
chiesa dei ricehi, ma una 
chiesa dei poveri per i po 
veri. che in Italia come nel 
Terzo Mondo sappia rispon-
dere alle profonde istanze del
le masse degli sfruttati. II 
nostro metodo di contesta-
zione si col loca percib all'in-
t e m o del la chiesa. non e fat
to per offendere i sentimenti 
religiosi di nessuno. m a per 
ritrovare una religiosita au-
tentica oltre la scorza del 
conformismo. delle abitudini. 
della bigotteria». 

Venerdi sera, il gruppo di 

questo c l ima ha tentato di 
inserirsi anche una grave pro-
vocazione di destra. I neo-fa-
scisti di Bolzano avevano in-
fatti annunciato di voler com-
piere una « spedizione puniti-
v a » contro la facolta occu-
pata. La pubblicitii preventi-
va data alia loro impresa ha 
indotto la polizia a bloccare 
i pullrnans prima che giun-
gessero a Trento. Intanto. da 
varie parti d'ltalia messaggi 
di solidarieta di gruppi di 
« cattolici del dissenso » giun 
gono agli studenti cattolici 
trentini. 48 dei quail sono 
stati denunciati per «turba-
mento di cerimonia religio
sa u. 

m. p. 

visi al compare, risulterebue 
che gli ostaggi di Ozieri so 
no stati trucidati. Solo Ciria
co Calvisi e in grado di for-
nire informazioni sicure. I>a 
un momento all'altro si atten-
de la sua resa. II banditti sul 
t in capo pende una taglia tli 
5 milioni, pare deciso a c,>-
stituirsi, a determinate co,i-
dizioni. In cambio, tjllrireobe 
le prove della morte di ('am-
pus e Petretto. 

« Non li dovrebbero uccide-
re dopo le mie parole. A :ne-
no che non pretendano I sol
di )>. aveva spiegato Mesina :u 
giornalisti durante l'incontro 
nell'ufricio del questore. In 
quell'occasione lanci6 per la-
dio un messaggio ai suoi HO-
mini: « N o n uccideteli, non 
faro mai i vostri nomi ». Me
sina parlava da\rvero at SMOI 
uomini? Oppure, in questa 
sporca storia. Grazianeddu ha 
avuto solo la parte del gre-
gario, di un killer, non del 
capo indiscusso? 

Pub darsi che 1'appello ut l 
bandito *,ia risultato addirit 
tura controproducente. I coin-
plici, sapendo di essere j)rosi 
da un momento all'altro, pos-
sono essersi sbarazzati riej-li 
ingombranti prigionieri occul-
tando i cadaveri in q u a l m e 
profondo anfratto. 

II bandolo della matassa 
pub essere sciolto se gli m-
quirenti riescono ad indivi-
duare i « basisti ». gli uomini 
che agiscono nell'ombra, 5tu-
diano i colpi in cittii, e in-
dicano ai latitanti le «casse-
forti da aprire ». 

La situazione di Mesina, nel 
carcere di Nuoro, non e tran-
quilla. La direzione ha confer-
mato che il bandito viene tra-
sferito di cella ogni sera, per 
regioni di sicurezza. AH'tnter-
no e alPesterno del carcere 
gli addetti ai servizi di vigi-
lanza, che sono stati raffor-
zati, hanno ricevuto l'ordine 
di stare all'erta giorno e notte. 
Pattuglie di carabinieri sor-
vegliano ininterrottamente lo 
isolato del penitenziario. 

« N o n si sa m a i » , hanno 
dichiarato gli inquirenti, «Gra-
ziano Mesina e evaso sei vol
te. Se facesse una cosa del 
genere per la sett ima volta, 
sarebbe un grosso smacco 
per le forze dell 'ordine». 

Giuseppe Podda 

Benzinaio 
assassinato 
per rapina 

TREVISO, 31 mar;c 
Un benzinaio, Augusto Mo

ro, di 74 anni. e stato ucciso 
ieri sera con un colpo di pi-
stola al capo. L'omicidio, com-
piuto per rapina, e stato sco-
perto oggi. 

La Resistenza unita risponde 
all'attacco contro Moranino 

Comandanti partigianj da tutto il Piemonte • Nobile 
discorso del professor Franco Antonicelll • La mani
festazione e s.ata chiusa dal compagno « Gemisto » 

DALL'INVIATO 
SANTHIA', 31 marzo 

Partigiani, ex comandanti 
come Casolaro. Rosso, Poma. 
Ortona, Germano, Tieghi, Bal-
taro, Ton. Leone e Ton. Tem-
pia. delegazioni da Torino, dal 
Gattinarese. da Biella, da \ o -
vara e dalla Valle d'Aosta, la 
piazza del municipio nereg-
giante di folia e i canti della 
guerra di liberazione nell'aria 
tresca della sera. Cosi la Re
sistenza ha nspos to unita il 
1'ignobile attacco del giornala 
Fiat contrt) Franco Moranino, 
il popolare « Ciemisto » della 
lotta antifascist a, candidato 
delle sinistre nel collegio se-
natoriale di Vercelli. Non un 
gesto di protest a, non un atto 
di difesa perche Moranino e 
la Resit senza — lo hanno n-
levatti nei loro discorsi 1V.\ 
comandante delle tormazioni 
(iL Mario Giovana e l'ex 
commissario generate delle 
Bngate Garibaldi, sen. Pietro 
Secchia — non hanno bisogno 
di avvocati difensori: bensi 
una risposta politiea ferma, 
vigorosa. solenne a chi, pren-
dendo a bersaglio Moranino, 
ha tentato di colpire la Resi
stenza. Chi ha attaccato « Ge
misto » • e lo s tesso giornale 
che oggi attacca gli studenti 
colpevoli di volere la democra-
zia nell'universita cosi come 
ieri sostenne la politiea di re 
pressione del padrone nelle 
fabbriche. Ora Lu Stampa mi-
ra a colpire una Resistenza 
che non accetta di essere im-
balsamata, che rifiuta di esse
re chiusa nel museo dei ri-
cordi, che e stata la locomo-
tiva d'ogni spinta al progres-
so negli anni dopo la libera
zione e che vuole militare nei 
problemi del presente perche 
solo cosi sa di poter essere 
fedele al passato. 

Certo, con uomini come Mo
ranino al ministero della Di
fesa non sarebbero stati im-
maginabili ne possibili tenta
tivi autoritari come quelli del 
SIFAR e del luglio '64. E. 
stringendosi attorno ai suoi 
uomini migliori. la Resisten
za dimostra che non e posst-
bile staccarla dal cuore del 
Paese, da'l'popolo t h e lavora, 
garantisce che continuera a 
battersi in nome degli ideali 
della liberta e del progresso 
sociale. 

II prof. Franco Antonicelli. 
gia presidente del Comitate 
di liberazione nazionale del 
Piemonte, ha reso omaggio al 
partigiano Franco Moranino, 
« vero u o m o e gentiluomo »>. 
Di fronte all'attacco alia Resi
stenza, « n o i — ha detto An-
tonicelli — ci ritroviamo uni-
ti, uomini di diverse parti po-
litiche, come ogni volta quan-
do siano in gioco cose essen-
ziali. Stasera noi testimonia-
m o la nostra volonta che l'l-
talia s i ricolleghi alia Resi
stenza, cosi come e scritto 
in ogni norma della nostra 
Carta costituzionale ». 

Antonicelli ha affermato -.-he 
le forze della Resistenza han
no oggi di fronte a se tre com-
piti fondamentali nei quali 
impegnarsi con ogni energia: 
primo, combattere per la pa
ce e odiare la guerra perche 
« le guerre di sopraffazione so-

Nella ugiornata dell'universita coffoffco» 

no odiate dalla Resistenza » e 
il popolo della Repubblica na-
ta dalla guerra di liberazio
ne deve sentire proiondamen-
te il dovere di essere p r o u -
gonista di ogn azione di oa-
ce. « a fianco del Vietnam che 
sta lottando per la propria li
berta »; secondo, vigilare. «vi-
gilare sempre », perche le isti 
tuziuni democratiche sono in 
pericolo, perche bisogna di-
fendere « c i b che fu conqui-
stato col sangue dei nostri 
martirin; e, infine, lottare con
tro ogni forma di qualunqui-
smo, contro « Pabbassamento 
morale del Paese ». In questa 
battaglia elettorale — ha con-
cluso Antonicelli — i resisten-
ti. in qualunque parte mili-
tino, ricordino il ttmotivo che 
ci unisce: dare all'Italia un'u-
nima nuova, una faccia puli-
ta. 1'anima e la laccia della 
Resistenza ». 

Ha chiuso la iimnitestazio-
ne Moranino, commosso , nn-
novando il suo impegno di 
antifascista. di u o m o che ha 
lottato e che continuera a 
lottare perche si realizzi '<la 
consegna Jasciataci dai nostri 
caduti ». 

p. g. b. 

I112 giugno 
chiusura 
dell'anno 
scolastico 

ROMA, 31 marjo 

Le scuole medie e le secon-
darie superiori chiuderanno 
t|iiest'anno il 1'2 giugno. Lo ha 
reso noto ieri il ministero del
la Pubblica Istruzione che ha 
comunicato anche le date de
gli esami e della pubblicazio-
ne degli scrutini per i due 
ordini di scuole. Le prove d'e-
same si svolgeranno secondo 

questo calendario: 

LICENZA MEDIA: 14 giu
gno: italiano scritto; 15: edu-
cazione artistica; 17: lingua 
straniera; 18: matematica; 19: 
latino (questa prova e facol-
tativa). 

MATURITA CLASSICA: J 
luglio: italiano scritto; .<: lati-
noita l iano; 4: ltaliano-latino; 
5: greco. 

MATURITA" SCIENTIFICA: 
2 luglio: italiano scritto; 3: la-
tino-italiano; 4: matematica; 5: 
lingua straniera; 6: disegno. 

ABILITAZIONE MAGISTRA-
LE: '_' luglio: italiano scritto; 
:»: latino-italiimo; 4: matemati
ca. 

Sulla nave 
contrabbandiera 

solo i resti 
di sigarette 

PALERMO, 31 nidr;o 

La « Ster », la nave contrab
bandiera greca cattunita dalla 
Guardia di iinanza di Messi 
na ad ottanta miglia al largo 
della Sicilia. e stata traspor-
tata, semidistrutta, dai rimor-
chiatori nel porto di Palermo. 
Sulla nave sono stati rinve 
nuti i resti di casse di siga
rette estere til contenuto — 
fi(t quintali di tabacco — c 
andato completamente perdu 
to) , i dodici uomini d'equipag-
gio e l'armatore. Nicolas Xan-
topulos (il quale era perse-
guito da mandato tli cattuni 
della magistratura italiana per 
contrabbimdo di sigarette) so
no stati interrogati dalla Guar
dia di iinan/a a Siracusa, do
ve sono stati trasportati su-
bito tlopo hi cattura. 

I contrabbandien. vistisi pet-
duti, legavano il timone a !M) 
gradi con U> macchine a tutta 
forza. in modo the la nave 
continuasse a girare vortico 
samente in una ristretta zona 
di mare e appiccavano un gi-
gantesco incendio. in modo ila 
non lasciare prove nelle main 
della Finanza. 

raddoppiate le vostre vacanze 

GUIDE 
TURISTICHE 

FABBRI 
L ITALIA 

ogni settimana per sole 380 lire una zona o una 
citta.in un numero doppio con tutte le indicazio-
ni sulla viabilita. gii itinerari, gli alberghi, le at-
trezzature turistiche, il folclore e... 
tutta I'ltalia in meravigliose fotografie a colori 

in tutte le edicole il primo numero 

Grave intervento del Papa 
sulle lotte studentesche 
A Roma il movimento studentesco respinge con fermeua ogni respon-
sabilita per I'incendio che ha demtato la facolta di architeltura 

-40s st 
i&> •& 

indetto per oggi ia « giornata 
glovani ripeteva Pabbandono t dell'universita cattohca »> 

dalla polizia che impedisce a 
chiunque di awicinarsi . 

II Movimento studentesco. 
afferma esplicitamente un co
municato ufficiale. diramato 
o?gi. in rispo*-ta a gravi insi-

t nuazioni Mille rcsponsabilita 
Come e nolo , la Chiesa aveva j del «;esto vandalico. v estraneo 
• • -- - :• quanto accaduto nella facol

ta di architettura nella notte 

ROMA. 31 marzo 
Le lotte unjversitarie sono 

state oggetto di un grave in
tervento di Paolo VI che ha 
parlato dal suo studio priva-
to a numerose persone con-
venute in Piazza San Pietro. 

Per la terza domemca 
conaecutita. nel dar conto 
della giornata politico ita
liana e dei discorsi pro-
nunciati da vari oratort 
sulle piazze itaiiane. ti «7c 
legiornale* delle 20.20 ha 
accuratamente eritato anal-
siasi accenno ai comunisti. 
Uno spettatore la cui uni-
ca fonte di informazione 
fosse soltanto questo pseu-
doniornale. potrebbe per-
fin credere che qvest'an-
no il PCI abbia rinuncia-
to a questa forma di dia-
logo con I'elettorato. Son 
e pero. naturalmente. An
che ieri. infatti. numerosi 
ed importanti sono stati 1 
comizi del nostro partito. 
Perche il * Telegtomale • 

/; ha taciuti. quando ha 
trorato spazio sufficiente 
per dar conto anche delle 
manifestation del partito 
neotascista? Son e il pre-
testo formate di ieri — z 
resoconti dei discorsi dei 
soli segretari dei partiti -
che muta la sostanza del-
I'interrogatiro e dello scan-
dalo. Xon e il rinrio ad al-. 
tre trasmissioni politiche 
(come *Cronache dei par-
ttti». assai poco seguita 
dal pubblico telerisiro) che 
riduce le responsabilita dei 
dirigenti del *Tele&arna-
le» e della RAITV. Quel 
che conta sono i risultati 
pratici: e questi risultati 
sono, ancora una rolta. una 
inammissibile discrimina
zione. 

della predica, e tomava sul 
sagrato per rileggere brani 
di don Mazzolari e ancora 
di don Milani. A questo pun-
to . si scatenava contro di lo
ro la violenza di gruppi fa 
scisti organizzati i quali «•: 
trascinavano determinate fran 
ge del cattol icesimo trentino 
piu chiuso e tradizionalista 
Gli studenti t omavano a n n 

+ serrarsi aH'interno dell'univer-
• sita. anche perche non inten-
• dono rinunciare airoccupazio-

ne la quale s ta giungendo a 
momenti decLsivi. Proprio og-

i ui. infatti. si e riunito il Con-

(i II tema universitano >. ha 1 • ra snbato e domemca. G!: >ni 
detto testualmente il Papa. I denn infatti t-uando hanno -a- ( 
« >i e fatto delicato v diffjci- J pui«» chp tra gli a!tn danni j 

: ! 

siglio d'amministrazione del 

e per le agitazioni che pro 
i prio in quc- to periodo hanno 

turbato. oltre 1 limit 1 deila !e 
galita e della r.obilta ideale 
proprie delle manife^taziom 
degrie dell'alta scuola e delle 
torme cavalleresche della gio 
ventu pensanie e nfuggente 
da ogni forma violenta e vol-
garc ». 

Con queste espressioni. Pao
lo VI ha mdirettamente aval-
lato la politiea repressiva a-
dottata da autorita govemati-
ve e accademiche nei confron-

andati perduti iibri 

>tizziti dall'azione degli stu
denti sono passati alle minac-
ce; a S. Lorenzo lo ze lo di al-
cuni preti e arrivato ad imi- , 
tare i metodi polizieschi per j 
1'identificazione degli studen- I 
ti. macchina fotografica alia ' 
mano. hanno fatto capire che • 
denunceranno all'autorita ac- I 
cademirhe 1 giovani che di-
stribuivano i volantini A Ber. I 
gamtt. hduciari de! vex-ovo so ' 
no nu-ci t i a imparironir-i dei I 
volantir.i e la Curia si e riliu 
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•fiV>S^i^! 
erano 
c app.irecchiature scientifiche j tata di restituirli 
hanno affermato che « le azio • Pro«egue frattanto. davanti 
ni di unto U movimento. nes-
surut fransia c>rlu;-a. si quali 
ticaro per un metodo che in 

alia vede della Cattoliea. lo 
>oiopero della fame di sei >tu 
denti e di cinque assistenti 

?:** :<«. 

&> 
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la facolta. composto dai pro- 1 ti del movimento studentesco. 
fessori Andreatta. Boldrini e j 
Bobbio. 

Dietro il pretesto dell'nof-
fesa ai sentimenti religiosi 
delta popolazione trentina». 
ci s i muove c ioe per cercare 
di battere la resistenza degli 
occupanti e di sconfiggere la 
loro lotta per gli obbiettivi di 
trasformazione dell'universita. 
La m o s s a — non sappiamo 
s e indovinata sul piano tat-
t ico — degli studenti catto
lici ha scatenato infatti un 
clima di linciaggio morale da 
parte della stampa governa-
tiva e conservatrice: ed in 

proprio m e m re m t o m o alia 
protesta dei giovani crescono 
nel Paese consenso e solida
rieta da ogni parte, e la par-
tecipazione dei giovani catto
lici alia lotta si fa piu estesa 
ed incisiva. come testimonia-
no Pisa, Trento Milano 

* 
Un incendio e scoppiato l'al-

tra notte nella biblioteca al 
pr imo piano della facolta di 
architettura, a R / m a , men tre 
gli studenti che l'avevano oc-
cupata per 58 giorni erano 
andati via. Ora tutti gli acces-
si alia facolta sono presidiati 

nessun caso puo ammettere il j gumti al quinto giorno di di 
rianneiigiamento e la di>tnizit>- , giuno F 

^ .v̂  
delle attrezzature di sedi 

universitane » 
• 

MILANO, 31 i-ar.-o 
CJiornata di lotta anche og 

ei per cli studenti della Cattc 
iica Kin dal primo mattino. t 
davanti a tutte le chiese di 
Milano. in tutte le altre citta 
della Lombardia e ovunque 
rlsiedessero studenti della Cat
toliea. si sono diffusi migliaia 
di volantini sui problemi di 
questa universita. Per oggi — 
romp abbiamo gia detto — la 
Chiesa aveva indetto la gior
nata dell'universita e dai pul
pit i di tutte le parrocchie e 
tuonata la voce dell'autorita 
ecclesiast ics che tende a svi-
lire la portata della protesta 
in atto . 

Di episodi di intolleranza si 
ha notizia a Milano e a Ber
gamo. A Milano molti parroci, 

Fra quanti hanno loro ! 
tributato solidarieta. 1 dingen- j 
t: sindacali della FIOM Trcn ; 
tin della FIM-CISL. Macario ! 
e il presidente delle ACLI. 
Labor. 

* 
MOOENA, 3 ' n , r ;c 

A conclusione della settima 
na di «occupazione aperta » 
l'assemblea generale degli ury-
versitari modenesi — riunita-
si ieri — ha promosso una 
manifestazione pubblica per il 
pomeriggio di domani. lunedi. 
alle 18. in piazza Grande. La 
stessa assemblea nel riconvo-
carsi per giovedl 4 aprile ha 
invitato il corpo accademico 
a dare per quella data una 
risposta precisa alle rivendi-
cazioni avanzate dagli studen
ti. In caso di risposta nega-
tiva saranno presi in esame 
gli sviluppi ul tenori dell'agi-
tazione. 
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