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Nel corso di una grande manifestazione a Santhii

lo DC promette un centro-sinistra antor piu moderate

Da Moro e Rumor garanzie
per I'elettoratodi destra
Riserve del presidente del Conslglio sulle
Regioni - Piccoli polemizza coi socialist!
Grotteschi tentativi di speculazione anticomunista sugli avvenimenti cecoslovacchi

FUnit A

Si fa ormai strada I'ipotesi deH'ucclsione

La Resistenza unita Hsponde
all'attacco contro Moranino
ComandanN partigiani da tutto il Piemonte - Mobile
discorso del professor Franco Antonicelli - La manifestazione h stata chiusa dal compagno « Gemisto »

I112 giugno
chiusura
dell'anno
scolastico

Sulla nave
contrabbandiera
solo i resfi
di sigarette

no odiate dalla Resistenza » e
il popolo della Repubblica naSANTHIA', 31 marro
ta dalla guerra dl liberazloPartigiani, ex comandanti ne deve sentire profondamencome Casolaro, Rosso, Poma, te il dovere di essere protdROMA, 31 marzo
| gando inoltrc ehe la prossima
ROMA, 31 marzo
Ortona, Germano, Tieghi, Bal- gonista di ogn azione di oaPALERMO, 31 marzo
legislature
dehha
niirare
soltanII 5cnso d i e la DC intendo
Le scuole medie e le seconLa « Ster », la nave contrabtaro.
Ton.
Leone
e
Ton.
Temce,
«
a
fianco
del
Vietnam
che
to a risolvcre i prohlemi deldare alia propria cnmpsgna epia, delegazioni da Torino, dal sta lottando per la propria li- dare superlorl chiuderanno bandiera greca catturata dalla
l'cfficien/n della uiacchiua stalettoralc e stato ultciiormente
Gattinarese,
da Biella, da No- berta »; secondo, vigilare, «vi- quest'anno 11 12 giugno. Lo ha Guardla dl tinanza dl Messitulo. Dovrehhe in\ece essere, la
na ad ottanta miglia al largo
chiarito oggi con i tliscorsi di
vara
e
dalla
Valle d'Aosta, la gilare sempre », perche le isti- reso noto ieri il ministero del- della
prowiina, « una grande legislaSlcilla. 5 stata trasporMoro e di Rumor: h l'appcllo
la
Pubblica
Istruzlone
che
ha
fuzioni
democrafiche
sono
in
piazza del municlplo neregtata,
semidistrutta,
dal rimortura di sfida • democratica »,
•ll'clettorato
conservntore, al
giante di folia a i canti della pericolo, perche bisogna di- comunlcato anche le date de- chiatori nel porto dl Palermo.
Attesa la cogtituzione di un altro bandito: Ciriaco Calvisi
pronta a raccogliere le esigenze
quale ai porgono ncconce girangli
esami
e
della
pubblicaziofendere
a
cI6
che
fu
conquiguerra dl liberazlone nell'aria
nave sono stati rlnvenuove. Otieito anehe in politiea
tie che il centro-sinistra, so restato col sangue del nostrl ne degli scrutinl per i due Sulla
fresca
della
sera.
Cosl
la
Renutl
1
resti di casse dl sigaEgli
recherebbe
le
prove
della
inorte
di
Campus
e
Petretto
estera perche a l'Furopa e l'lta•teru in vita, non fara nulla —
sistenza ha risposto unita al- martiri»; e, infine, lottare con- ordini di scuole. Le prove d'e- rette estere (il contenuto —
lia
non
possono
•
vivere
ncl
tro
ogni
forma
di
qualunquisame
si
svolgeranno
secondo
come nulla ha fatto nclla pn*»
60 quintall di tabacco — e
l'ignobile attacco del giornale
drarnma di soffocare le progllanza della polizia e proba- visl al compare, risulterebbe Flat contro Franco Moranino, smo, contro «l'abbassamento questo calendario:
aatu legislature — di « pericoDALLA REDAZIONE
andato completamente perdubile che le trattative per la che gli ostaggi dl Ozieri so- il popolare « Gemisto » della morale del Paese ». In quest a
fonde aspirazioni popolari, che
loso«, segullcra a gestire gli
I dodicl uomini d'equipag.. - CACLIARI, 31 marzo
LICENZA MEDIA: 14 giu- to),
; .•
liberazlone dell'ostaggio ven- no stati trucidatl. Solo Ciriabattaglla elettorale — ha consono per la pace e 1'indipengio e l'armatore, Nicolas Xaninteressi dei grandi gruppi ecolotta
antlfascista,
candidato
gno:
italiano
seritto;
15:
edugano
fellcemente
concluse.
• Un cupo sllenzio pesa sulla
co Calvisi e in grado di torcluso Antonicelli — I resistendenza nel Vietnam, contro Tin*
(11 quale era persenomic! privati.
artistlca; 17: lingua topulos
sorte del quattro ostaggi dei
Almeno due dei quattro nire informazioni slcure. Da delle sinistra nel collegio se- ti, in qualunque parte mlli- cazione
guito
da
mandato dl cattura
tervento americano ».
bandltl. Giovanni Campus ostaggi, forse, non torneran- un momento all'altro si atten- natorial dl Vercelli. Non un tlno, ricordino il « motlvo che straniera; 18: matematica; 19: della niagistratura Italiana per
A Padova, dove i i c recato
latino
(questa
prova
e
facolSuWAvanti!
Nennl
ha
scritnianca
da
25
glornl,
Luigi
Mr>
de
la
sua
resa.
II
bandito
sui
gesto
di
protesta,
non
un
atto
ncl rorso di un ennesitno viiiRno. Nelle ultlme ore sono cirunisce: dare all'Italla un'a- tativa).
contmbbando di sigarette) soralis da 16. Nino Petretto da colate notizie drammatiche: cui capo pende una taglia di di difesa perche Moranino e ci
to un editoriale a proposito liegio di iiiihonimciito, il presiii'i stati interroRati dalla Guarnima
nuova,
una
faccia
puli15, Puolino Pittorru da 12 Giovanni Campus e Nino Pe- 5 milioni, pare deciso a co- la Resitsenza — lo hanno ri- ta, l'anlma e la faccia della
gli av\enimenli eeeo^lovaeehi.
dfiite del (.'nnsiglio lui iinistiMATURITA'
CLASSICA:
2
dla di ilnanza a Slracusa, doyioml. Nessuno li ha piu vi- tretto sarebbero stati assassi- stituirsi, a determinate con- levato nei loro discorsi l'ex
L'n altro nc ha seritto Piccoli
luglio: italiano seritto; 3: lati
ve sono stati trasportati suto a hi II go sit qticito tenia, faResistenza ».
sti,
nonostante
che
le
voci
suldizioni.
In
enmbio.
oflrirebbe
nati probabilmente prima delsui Po/mln. Diwrsi ndrangolaCCIHIO pri'rcdrrc un frelloliuo
Ha chiuso la manifestazio- noitaliano; 4: Italiano-latino; | bito dopo la cattura.
la loro presenza in localita 1'arresto di Mesina. II bandi- le prove della morte di Cam- comandante delle formazioni
/ioni', i line articoli appaioun
GL Mario Giovanna e l'ex ne Moranino, commosso, rin- 5: greco.
elciico jlclle foie iimnrlie renI contrnbbandieri, vistisi perdel Goceano, delle Barbagie, to, per crearsi un alibi, avreb- pus e Petretto.
li//<itc dal governo — per giu- xieini nel dare a quegli avvedel Campidano siano circola- be in un secondo momento
« Non 11 dovrebbero uccide- commissario generate delle novando il suo impegno di
MATURITA* SCIENTIFICA: duti. legavano il timone a 90
nimenti un senso di polemica
te con inslstenza. Erano solo fatto credere di aver veduto re dopo le mie parole. A me- Brigate Garibaldi, sen. Pietro antlfascista, di uomo che ha 2 luglio: italiano seritto; 3: In- gradi con le macchine a hitta
stifiearc quello pill Iungo delle
in modo che la nave
fantasie.
nei confront! dei comunisti itnCOM- che restano da fare
~
i due prigionieri vivi martedl no che non pretendano i sol- Secchia — non hanno bisogno
e che continuera a tino-italiano; 4: matematica; 5: forza,
contlnuasse a girare vorticoPaolina Pittorru, moglle del scorso, poco prima di presen- di », aveva splegato Mesina ai di awocatl difensori: bensl lottato
liani, che ristilta veramente grotlingua
straniera;
6:
dlsegno.
dall'osicrva/ione cho il prosamente in una ristretta zona
possldente sequestra to nelle tarsi al posto di blocco vo- giornallsti durante I'incontro una risposta politiea ferma, lottare perche si realizzi 'da
tesco a eh! proprio suWUnila
gramma del centro-sinistra era
consegna lasciataci dai nostri
ABILITAZIONE MAGISTRA- di mare e appiceavano un gicampagne
di
Calangianus,
vuoneU'ufflcio
del
questore.
In
lante.
Alle
14
di
oggi
e'e
staha potato leggere oggi Pintervigorosa, solenne a chi, pren- caduti».
a oliiettiwimcnte eccedente il
LS: 2 luglio: italiano seritto; gantesco incendio, in modo da
le pagare. Una macchlna e to un allarme, rivelatosi faluell'occasione lanci6 per ra- dendo
\ista del compagno Dubcek. Ma
a bersaglio Moranino,
tempo di una legislature ». I'er
3: latlnoitaliano; 4: matemati- non lasciare prove nelle manl
parcheggiata davanti alia ca- so, circa la presenza di un
io
un
messaggio
al
suoi
uodella Finanza.
eio d i e traspare chiaramente dai
p. g. b. ca.
Moro il fatto piu importante
sa dei Pittorru. Ci sono due cadavere nelle campagne di mini: «Non uccldeteli, non ha tentato di colplre la Resicommenti della stampa conferpersone a bordo, pronte a par- Silanus.
e (piello ilcllu programmaziofar6 mai i vostri nomi». Me- stenza. Chi ha attaccato « Ge\atriee e del resto una profuntire con i soldi. Purtroppo
parlava dawero ai suoi misto » e lo stesso giornale
ne; o si capisce, perche la
Una voce — non conferma- sina
gli intermediari dei banditi
da <ldu=ione per i mancati
uomlni?
Oppure, in questa che oggi attacca gli studenti
progrtiinmu/ione del governo
che pure avevano stabiiito 1 ta — ma neppure smentita — sporca storia, Grazianeddu ha colpevoli dl volere la democradioechi ehe qiialcuno si attcndeve s e n ire di gahhia per blocprimi contatti, si sono eclis- parla di un intervento di Nan- avuto solo la parte del gre- zla nell'universlta cosl come
de'. a da Praga, magari sotlo
care ogni rivendica/ione che
sati. Tuttavia a Calangianus ni Terrusu (11 possldente sfug- gario, di un killer, non del
forma di qualehe governo di
ieri sostenne la politiea di reconlrasti eon 1'indiriz/o eeonola gente fe fiduclosa: Paolino gito qualehe tempo fa ad un capo indiscusso?
eentro-sinislra.
pressione del padrone nelle
tentativo di sequestro) presso
mieo domiuaiile. Di i]tii il soPittorru pub tornare.
Pub darsi che l'appello del
lito rilornello d i e « noil tutte
La stessa fiducia nut re la un compare, Ciriaco Calvisi. bandito sia risultato addirit- fabbriche. Ora La Stampa miDi ritorno da Sloeeolmu, il
famiglia Moralis; il commer- Costui, che e uno dei quattro tura controproducente. I com- ra a colpire una Resistenza
Ic protestc .sono aeeoglihili » lie
ministro ('oloinho ha espresso
ciante cagliaritano e certamen- banditi ancora alia macchia plied sapendo di essere presi che non accetta di essere imtutte le esigen/c a souo tali da
sod(lisfa7ioiie per Pistitu/innc
te tenuto prigioniero da una — avrebbe ricevuto l'invito di da un momento all'altro, pps- balsamata, che rifiuta di essepoter essere soddisfatte n,
del a dolhiro di carta » deeisa
banda che agisce nelle cam- lnteressarsi della sorte di sono essersi sbarazzati degli re chiusa nel museo dei ridal « cluh dei 10 i> con Pop- pagne del capoluogo. Una volCampus e Petretto. Dalle in- ingombranti prigionieri occulI.nrga parte del discorso e
posizioue della Fraueia.
ta alientatasi la stretta sorve- formazioni trasmesse da Cal- tando 1 cadaveri in qualehe cordi, che e stata la locomostatu dedieata ulle Region!, con
tiva d'ogni spinta al progresprofondo anfratto.
una sottolineatiira particolaro
so negli anni dopo la liberadel IK'S.MI tru la loro istituzioII bandolo della matassa zione e che vuole militare nel
ne e la Icgge finanziaria, dei
pud essere sclolto se gli in- probleml del presente perche
quirentl rlescono ad uidivi« risrlii » sui quali bisogna viduare 1 «basisti», gli uomini solo cosl sa di poter essere
gilare, deirimprontn di elite
che aglscono nell'ombra, stu- fedele al passato.
« eontrollato u ehe e^=c ilovrclidiano i colpi in citta, e inhero ricevere. I eritici delle Redicano ai latitanti le «casseCerto, con uomini come Mogioni — diee Moro — stiano
forti da aprire ».
ranino
al mmistero della Ditrauquilli; la DC si preoccuLa situazione dl Mesina, net fesa non sarebbero stati imperil di plasmare organism! sotcarcere di Nuoro, non e tran- maginablli ne" possibili tentato tutela. IVello sle.-^o spiritn
quilla. La dlrezione ha confer- tivi autoritari come quelli del
pnlcrnali'tico, Morn ha rivolto
mato che il bandito viene tra- SIFAR e del luglio '64. E,
sferito di cella ogni sera, per stringendosi
un appello a d ! sttidenti « a
attorno ai suoi
ragionl dl sicurezza. All'intertornare allu Joru unhersitn »,
uomini
migliori,
la Resistenno e all'esterno del carcere
forli « del ir.nno poterc ncquiza dimostra che non e possigli
addetti
ai
servizi
di
vlgisilo, del utioio dot ere di parlanza, che sono stati raffor- bile staccarla dal cuore del
teeipazione cho linuiio ri\endizati, hanno ricevuto l'ordine Paese, dal popolo che lavora,
cato e •otteniito ».
di stare all'erta giorno e notte. garantisce che continuera a
Pattuglie di" carabinieri sor- batters! in nome degli ideali
Hollo stcs«o tipo il disrnrco
' 11 cotitradtfittorio in chiesa e la violenta reazione - Blocvegliano Ininterrottamente lo della liberta e del progresso
di Rumor a Verona: u 1'eiituisolato del penitenziario.
sociale.
.
•iasmo del prjibl Bpprocei con
cati
pullman
di
neofascisti
partiti
da
Bolzano
per
una
«Non si sa mai», hanno
II
prof.
Franco
Antonicelli,
la gestio'ne del Jiotct'e scu-a tadichiarato gli inquirenti, «Gra- gia presidente del Comitato
luni ambiziosi desideri di ri*ol«spedizione punitiva» contro la FacGlta occupata
ziano Mesina e evaso se! vol- di liberazlone nazionale del
Verc tutto e in fretta », ma
te. Se facesse una cosa del
ha reso omaggio al
genere per la settima volta, Piemonte,
orn, ad esperienzn eotnpiula,
partigiano
Franco Moranino,
questo
cllma
ha
tentato
di
sarebbe un grosso smacco « vero uomo
Tuttavia, l'indomani sera,
dolihiamo guardare soltanto a
DALL'INVIATO
e gentiluomo ».
il gruppo degli studenti cat- inserirs! anche una grave pro- per le forze dell'ordine».
« piattaforine tanto piu incisive
Di fronte all'attacco alia ResiTRENTO, 31 marzo
vocazione
di
destra.
I
neo-fatolici
occupant!
ritornava
in
quantn piu concrete a. E, per
Giuseppe Podda stenza, «noi — ha detto Ana Non siamo dei disturba- cattedrale. Ed allorche la pre- scisti di Bolzano avevano indare I'esempio, Rumor ha sciotonicelli — cl ritrovlamo unifatti
annunciato
di
voter
comdica
stava
sfiorando
argomentori di riti religiosi, ne dei
ti, uomini dl diverse parti porinaln una lisla tli impegni che
provocatori. Siamo dei catto- ti politic! in chiave velatamen- piere una « spedizione punitilitiche, come ogni volta quanai ripetono orniai da vent'anni,
lici che hanno creduto nel te elettorale, essi si alzavano va » contro la facolta occudo siano in gioco coso essenpuntualmente, ad ogni campaConcilio, e che vogliono con- in silenzio, uscivano d! chie- pata. La pubblicita prevent!ziali. Stasera noi testimonlava
data
alia
loro
impresa
ha
sa
e
si
sedevano
sui
sagratestare
lo
stravolgimento
che
gna
clettoralc,
naturnlmcntc
mo la nostra volonta che l'lindotto
la
polizia
a
blocca/e
se ne sta compiendo D: cost to. Qui davano lettura, ad alprescntando la DC come gatalla si ricolleghi alia Resii
pullmans
prima
che
giunta
voce,
di
un
articolo
di
paci
dicono
alcuni
studenti
delrante del la lorn realizza/iime.
stenza, cosl come e seritto
gessero
a
Trento.
Intanto,
da
dre
Balducci
apparso
sui
nula
facolta
di
sociologia
di
TrenMa non e mancata la solita
In ogni norma della nostra
to tornati clamorosamente al- mero 97 di Testlmonianze, e varie parti d'ltalia messaggl
Carta
costituzionale ».
corn di difendcre nella DC il
di
solidarieta
di
gruppi
di
di
passi
tratti
dalle
opere
di
ia ribalta della cronaca in seogn! settimana per sole 380 lire una zona o una
pnrtito unico dei cattolici, seAntonicelli
ha affermato che
guito agli incidenti verificati- don Milani. lo scomparso ce- « cattolici del dissenso* giunTREVISO,
31
marzo
citta. in un numero doppio con tutte le indicaziole forze della Resistenza hancondo un modulo che vicne
lebre parroco di Barbiana. Si gono agli studenti cattolici
si nella cattedrale.
Augusto Mo- no oggi di fronte a se tre comni sulla viabilita, gli itinerari, gli alberghi, le atperaltro nies«o radiealmente in
Noi abbiamo potuto parla- trattava in sostanza di un di- trentini, 48 del quali sono ro,Undibenzinaio,
74 anni. e stato ucciso elti fondamentali nei quail
re con loro fuori dellTJniver- battito di tipo religioso an- stati denunciati per «turbadicrii«>innc «lalle forre cattolitrezzature
turistiche, il folclore e.sita che continuano a presi- che se dalle caratteristiche mento di cerimonia religio- ieri sera con un colpo dl pl- npegnarsi con ogni energia:
che avanzate. U n i mano a Rustola
al
capo.
L'omicidio,
comprhno, combattere per la padiare da oltre due mesi. Quan- certamente inconsuete per un sa*.
mor r «lntn offerla dnl presipiuto per rapina, e stato sco- ce e odiare la guerra perche
do mercoledl scorso Paolo ambiente come quello dl Trendente delle A C M . Lalior. il
tutta I'ltalia in meravigliose fotografie a color!
m. p. perto oggi.
«le guerre dl sopraffazione soSorbi. uno studente di 26 an- to, che gli studenti tentavano
quale ha teulato di awolijere
di
suscitare.
Decine
di
cittani, legato al gruppo cattoliin un fiiinie di helle parole il
co fiorentino di «Testimo- dini li attorniavano interessaproprio atallu clettoralc alia
nianze» si e alzato nel bel tl senza manifestare alcuna
In tutte le edicole il primo numero
mezzo delta predica del qua- ostilita. anzi con espressioni
DC. Fra gli nltri rsnonenti d.c.
resimalista francesenno, inten- di consenso.
hanno parlalo Pircoli e Forlani:
deva parlare da cattolico in
«Noi intendiamo svolgere
il primo per polemi/^are con
mezzo a cattolici, discutere — dicono gli studenti — un
i <o<-iaIfott sui « meriti • ncquile parole che venivano dal nuovo metodo di contestazio•iti dal PSU ncl governo ( e *i
pulpito, come si faceva un ne. per richiamare i credene Mato un accenno c<plicito ai
tempo nelle comunita cristia- t! dall'abbandono dello splrito
SI FAR, sui quale Piccoli ha
ne primitive. Glielo hanno im- del Concilio ormai in atto,
pedito brutalmente, caccian- per criticare il permanente
Contcstato che si possa parlare
dolo di chiesa. La polizia lo paternalismo che le gerarchie
di « pulizia socialists » ) .
denunciava poi alia Magistra- ecclesiastiche esercitano pertura per «disturbo di ceri- che le cose non cambino. Noi
In campo socialista risuonamonia religiosa». Indubbia- vogliamo denunciare le comBo urccnti contraddittori. Menmente, in un amblente ccn- promissioni della chiesa con
tre Cariglia e Mancini dicono
formista e trndizionalista co- il sistema, non vogliamo una
ehr bi.«ogna premiere per buo- me quello trcntino, un episochiesa dei ricchi, ma una
Bo tutto quello ehr viene dal
dio del genere suscitava un chiesa dei poveri per 1 poerntro-sintstra, De Martino conautentico choc, e non trova- veri, che in Italia come nel
va molta comprensione.
t e n a i suoi veechi dubbi, ne*
Terzo Mondo sappia rispondere alle profonde istanze delle masse degli sfruttati. II
noetro metodo di contestazione si colloca percib all'mdalla polizia che impedisce a stizziti dall'azione degli stu- &
ROMA, 31 msrzo
denti sono passati alle mlnacterno della chiesa, non e fatLe lotte universitarie sono chiunque di awicinarsi.
Jtagedia della folUa ad Arconate (Milano)
to per offendere i scntimenti state oggetto di un grave inII Movimento studentesco. ce; a S. Lorenzo lo zelo di alreligiosi di nessuno. ma per tervento di Paolo VI che ha afferma esplicitamente un cc- cuni preti e arrivato ad imiritrovare una religiosita au- parlato dal suo studio priva- municato ufficiale, diramato tare i metodi polizieschi per
tentica oltre la scorza del to a numerose persone con- oggi. in risposta a gravi insi- l'identificazione degli studenconformismo. dPlle abitudini, venute in Piazza San Pietro. nuazioni sulle responsabilita ti: macchina fotografica alia
della bigotteriaa.
Come e noto. la Chiesa aveva del gesto vandalico, e estraneo mano, hanno fatto capire che
accaduto nella facol- denunceranno all'autorita acVeneml sera, il gruppo di indetto per oggi la cgiornata ata quanto
t ^ ao«
t vv *
di architettura iiella notte cademiche i giovani che digiovani ripeteva I'abbandono deU'universita cattolica».
^
stribulvano
I
volantiniA
Ber.
e domenica. Gli stuA V * AO«
« II tema universitario >, ha tra sabato
della predica, e tomava sui
infatti quando hanno sa- gamo. fiduciari del vescovo sosagrato per rileggere brani detto testualrnente, il Papa, denti
puto che tra gli altri danni no riusciti a impadronirsi dei
di don Mazzolari e ancora «si e fatto delicato e diffici- erano
andati perduti libri volantini e la Curia si e rifiudi don Milan!. A questo pun- le per le agitazioni che pro- e apparecchiature
*
scientifiche Uta di restituirli.
to, si scatenava contro di lo- prio in questo periodo hanno hanno affermato che
\* ' O0W 8 ' - r t S f t * ^ "
:^1'^ \ » v
«le
azioProsegue
frattanto,
davanti
ro la violenza di gruppi fa- turbato. oltre i limitl della ledi tutto il movimento, nes- alia sede della Cattolica, lo
scist! organizzat! i quali si galiU e della nobilta ideale ni
frangia esclusa, si quali- sciopero della fame di sei stuQravemtnte Mte anche dot Wdire di coso trascinavano
determinate fran- proprie delle manifestazionl suna
flcano per un metodo che in denti e di cinque asslstenti
ge del cattolicesimo trentino degne deiPalta scuola e delle nessun
caso pub ammettere il giunti al quinto giorno dl diMaria Angela Leoni, 21 anni, piii chiuso e tradizionalista. forme cavalieresche della gio- danneggiamento e la distruzio- giuno.
MILANO, 31 marzo
Fra quantf hanno loro
ventu
pensante
e
rifuggente
Gli
studenti
tornavano
a
rine
Giovanna
Rolfi,
59
anni,
maTJn uomo ha ucciso oggi a
ne delle attrezzature di sedl tributato solidarieta, i dirigenda
ogni
forma
violenta
e
volserrarsi
all'interno
delFunlverColpi di scure la sorella e dre e figlia. La prima a cade- slta, anche perche non inten- gare».
universitarie ».
U sindacali della FIOM, Tren*
ferito gravemente due don- re e stata Maria Angela, col- dono rinunciare alPoccupaziotin della FIM-CISL, Macario
Con
queste
espressioni,
Paopita
al
capo
e
alle
spalle.
Poi
MILANO, 31 marzo
ne. madre e figlia, vicine di e toccato alia Rolfi. Le altre ne la quale sta giungendo a lo VI ha indirettaraente avale il presidente delle ACLI,
casa. II tragico episodio, sen- donne si erano barricate in moment! decisivi. Proprio og- lato la politiea represslva aGiornata dl lotta anche og- Labor.
Ea nessun movente, e awe- casa di una vicina.
*
gi, infatti. si e riunito il Con- dottata da autorita govematl- gi per gli studenti della Cattonuto stamane verso le 9,30 ad
siglio d'amminlstrazione del- ve e accademiche nei confron- lica. Fin dal primo mattino,
MOOCNA, 31 marzo
Abbar.donata
la
scure.
0
Arconate, un comune della Bandera e fuggito in campa- la facolta, composto dai pro- ti del movimento studentesco, davanti a tutte le chiese dl
A conclusione della settimaAndreatta, Boldrini e proprio mentre intomo alia Milano. in tutte le altre citta na di i occupazione aperta»
provincia di Milano.
gna. dove c stato catturato fessor!
6^
protesta dei giovani crescono della Lombardia e ovunque rassemblea generate degli ur«iRosa Bandera. 47 anni. nu- verso mezzodl dai carabirUerl Bobblo.
modenesl — riunitabile, tessitricc. era andata in di Busto Garolfo e dalla guar- • Dietro il pretesto dell'«of- nel Paese consenso e solida- risiedessero studenti della Cat- versitari
ieri — ha promosso una
cortile a stendere i panni. II dia comunale di Arconate. Im- fesa ai sentimenti religiosi rieta da ogni parte, e la par- tolica. si sono diffusi migliaia si
*
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&
pubblica per il
fratello. Carlo, 49 anni. pen- mobilirzato. fe stato Dortato della popolazione t rent ma ». tecipazione dei giovani catto- di volantini sui probleml di manifestazione
ci si muove cioe per eercare lici alia lotta si fa piii estesa questa universita. Per oggi — pomeriggio di domani, lunedl.
* & ^
sionato. si e svegliato e l"ha al Paolo Pint di Milano.
come abbiamo gift detto — la alle 18, in piazza Grande. La
geguita. Giunto in cortile ha
Frattanto. le tre ferite era- di battere la resistenza degli ed incisiva, come testimonia- Chiesa
aveva indetto la gior- stessa assemblea nel riconvono
Pisa,
Trento
Milano.
occupanti
e
di
sconflggere
la
raccolto una scure e senza no state portate alPosoedale
nata deU'universita e dai pul- carsi per giovedl 4 aprile ha
*'
aprir bocca le ha vibrato due di Cuggiono, dove Rosa Ban- loro lotta per gli obbiettivi di
Un incendio e scoppiato l'al- pit! dl tutte le parrocchie e invitato il corpo accademico
colpi. sfondandole il cranio. dera e morta. Le altre due. trasformazione deH'universita.
dare per quella data una
La sorella, dopo un urlo. e gTavissime. sono state traspor- La mossa — non sappiamo tra notte nella biblioteca al tuonata la voce dell'autorlta arisposta
preclsa alle rivendicrollata al suolo. Carlo si e tate al Policlinlco per essere se indovinata sui piano tat- primo piano della facolta di eccleslastlca che tende a svi- cazionl avanzate
dagll studendiretto verso il cortile adla- sottoposte a intervento chi- tico — degli studenti catto- architettura, a Roma, mentre lire la portata della protesta ti, In caso di risposta
nega;<i»"
lici ha scatenato Infatti un gli studenti che l'avevano oc- in atto.
oente, dove si e n raccolto un rurgico.
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presi
in
asame
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cllma
di
lindaggio
morale
da
cupata
per
56
gloml
erano
gruppo di donna, e si e seaDi
eplaodi
di
lntoUeranaa
tl
Carlo Bandera aveva tengliato «u di loro: le sue Tit- tato tempo fa di uccidersl ta- parte della stampa govema- andatl via. Ora tutu gli accea- ha notiala a Milano • • Bar> gli ariluppi uluriori daU'agV
tiva • coustrvattlce: ad In al alia facolta aoao praaldlaU
fiat tOBO stat« quest* volta gliandosi le vene.
A Milaao aoltt p«nod»

DALL'INVIATO

Nuove tragiche voci suila
sorte degli ostaggi di Mesina

a

A colloquio con gli studenti cattolici di Sociologia

«Siamo col Concilio» dicono
gli universitari di Trento

raddoppiate le vostre vacanze
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Benzinaio
assassinato
per rapina

Nella (igiornata deU'universita co//o/tco»

Grave intervento del Papa
sulle lotte studentesche
A Roma 11 movlmtnto stidentesco resplage con Itrmtna ogni responsablltta per finctndio che ka derastato la tatolla dl arcWettura

A colpi di scure
uccide la sorella

3

v* -o-e^V

*AZ*r^
«&**

<€%&*
«<*?>?

*+&!5*

