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L'appuntamento al Colosseo alle 10,30 - Occupata Chimica e bloccate 
altre facolta - li Senato accademtco chiede Pintervento del ministro 
le agitazioni dl ien • Sit-in degli studenti milanesi in piazza del Duomo 

SAPPIAMO con esattezza 
quello che vogliono t,ll 

i tudcnli dello scuole medie9 

Non tutti probabllmente lo 
sappiamo a causa (II giprnall 
dislnformatoil o denigrato 
ri Lo sanno chiaramente 
essi s tessi ' A leggere certi 
ele-nchi di nchieste a noi 
pari di si Anzitutto 11 dirit 
to di assemblea C'e chi lo 
n&tfQ e si vanta di esscrr sor 
do e cicco rcstl sonde p cie 
co Ma una nchiesta simile 
r i \e la un hel salto di qualiU 
in quegll student! ancora co 
si glovanl l'assemblea e la 
necesq: «-in prcparazlone alia 
vita ciille, alia vlgilanva de 
mocratica alia responsablll 
ta soclale Gil studenti pero 
la vogliono anche in ore di 
le7ione pro idi e inse.jmnti 
Inomdiscon > ma pensino 
che c c nn Fondo dl raMnnc 
In quella rkhiesta pcrch6 e 
difficile trovare ore dlsponi 
bill per tutti fuori di quelle 
Non si 6 d accordo nemme 
no su un i l t ro fatto della 
r.ippresentativlta, che le au 
tonta scolastlche prctendo 
no glustamente parrebbe In 
nome della consueludine de 
mocratica Ma gli studenti 
hanno da tempo Dnnullato 
questo diaframma del rap-
presentantl perchfc si sono 
vistl troppo spesso elusl ma 
novrati e prefenscono con 
tare sulla loro totalita Un'al 
tra rlchiesta e. quclla della 
discussione del voto I pro 
fessorl tomono dl esqere so 
praffatti ma non lo sono 
attualmente gli scolnri? Al 
t re richleste sono marpina 
11 urn invece e Tondimcnta 
le e indlscutlblle migglore 
vive?za anzi vitalita dei pro 
grammi E cosl via si pu6 
continuare a lungo ma alia 
fine si pu6 capire da tutti 
che non si tralta di cose as-
surde, ma clvili, raglonate 
opportune e se ve ne sono 
delle non ragionevoli esage 
ra te per polemlca se gh in 
convenient! che presentano 
non sono dl poco peso non 
c'e che dlscuterle e i glovanl 
sapranno rendersene conto 
Ma non potranno mai am 
metlere dl essere impedftl 
di lottore per le loro istin 
ze dobblamo forse dire che 
hanno torto? 

SE SONO violent! insolen 
ti beffardl e perche so 

no indispettiti e speclalmen 
t e perche si accorgono dl 
non essere compresl di non 
essere ragiomti e ancora 
piu specialmente perchfe ve 
dono 11 professore rlcorrere 
al preside 11 preside al prov 
veditore 11 provvedltore al 
ministro o il ministro tace. 
re, e tacere tutti quanti e 
ognuno dellberaie come cie 
dp fe magari lnvocare un so 

spetto aluto dalle f a m i n e 
mai prima d ora sollecitato 
tranne che per ragioni dt 
patronato scolastico o di pu 
nizloni infliitt o da infllg 
gere) col nsultato che non 
potranno mai ottenere la de 
siderati discipline perche 
essa e cosl fondata snl vuo 
to vuoto di potere perche 
vuofo d! con*=enso 

E una question? lo sap 
piamo bemssimo che non si 
risolve in due battute mi 
intanto deve essere impo 
stata con chiarc^n E percio 
si desulererebbe che a que 
sto pun to gli sludent! rea 
llzzassiro II collegamento 
anspicito a llvcllo na?ionalc 
e prescntassero h l mo c n t i 
di nvendici7innl precise e 
argnmentitp i ohi "li o m p e 
te di nscoltarh F un loro 
tMrltto a questo punto dl 
ehmo e anche il loro do 
vere 

MA UN dovere anche pm 
grande ha lo Stato e 

per osso il governo II q tn lc 
deve anzl mu over-si per 11 
prlmo perch6 si tratta di tl 
gli suoi dello Stato dl do 
man! e se si limita a cedere 
in qualcosa per necessita e 
non per sua inl?iatlva vuol 
dire che Intende mantenere 
un ordine che c bacato una 
situazione che e gia fallimen 
tare Peggio se credesse dl 
profittare dl un rlentro del 
le aeita7lonl d! una debole/ 
7a del Movlmento studente 
sco se pensaesn che 11 pro 
blema sia di ridurre git stu 
denti all'obbedien7a e dl 
istitu7ionali77nre la repres 
slone peg^lo ancora se eer 
casao. di intrappolarll in una 
rlforma estenore e spuria 
perche- gli studenti posso 
no essere momentineamen 
te sconflttl ma non le ra 
giom profonde dl quello che 
chiPdono 

Vogliamo restitulre agll 
stud! la loro nobllN fe la 
pace alia scuola) ' E' come 
per !1 lavoro rioblle anch'es 
so degli open! , del conta 
din! dei pastor! d«i lavon 
tori di ognl specie si tolga 
no loro pes! parament! e 
paraocchi 11 si lnd!rl77ino 
e flni che shno unanimo 
mente sentiti utili e yiustl 

Anche la nobilfi deeli stu 
dl su eui Hnto si rtcchmi 
puo isterilirsi come altre 
nobilta storiclie come tanh 
valori che furono in iiiee 
se quesli sturii non sono in 
seriti in una realta nuova 
che richledo nuove ishtuzin 
nl se non fanno corno con 
la materia di una civlin che 
si vi formindo Inqnieta na 
turalmente mi pcrrh& venu 
ta su fill fan™ dal sangue 
dalle otastrof i 

Franco Antonicelli 

Atfacco del dc Sedati 
a colons ed enfiteuti 

II ministro metto in dubbio il pieno diritto 
all'affrancazione delle terre 

Domani la Corte Costltwio-
nale disculeia un cniiesimo n 
coiso degli ox piopnetari ttr 
net i e tdnel lan » die dlr si 
voglla estiomessl dalle colo-
rle miglioraLTrie ultiatretiLen 
nab con lien tie lesti lejnsla 
tivi che hoc no ribadito il dmlto 
dei coloni ad aiTrancire tolo1 

menle e con besso lndenm?zo 
le tone In \isLa diqueslo nuovo 
esame la Coite ha chlesto al 
ministro pro-tempore dell Agri 
coltura on Sedati alcunc « pre 
cisazium » di coiattere tecnico 
sulla questione ebbene il mini 
atro bonomano e democristia 
no ho i Rem to di do\er cogliere 
questa occasione per nuocere 
oncora una volte ai coloni sen 
VCIKIO che secondo lui < non 6 
poasibile piecisTre I cntitil del 
fcnoiieno clelln trasfoimi^ionc 
dei suoh <la rusiici m urban!» 
Lon Sedati da cosl escft s 
utia test 1 adronale la q mle 
so^tlcne che moltl teireni non 
sono agncoli nw edificahili 
con 1 inteyi che se c ^ da fare 
un guidagno sulla rendita que 
slo spelleiebbe dl do/ere agh 
eiedl dell nnlica teudahta spo 
de3tata dalla legge e dal con 
tralti Con questo pasao la DC 
ho voluto mostnre ancora uno 
volta di avere due facce — unn 
per ognl circosUnxa e per cin 
ecwia classe soc lie — salvo poi 
«Ha fine fai prevalere solo quel 

la favorevole ai padroni Una 
cquo soluzione della vertenza 
sul piano gluridico e ormai nol 
le mini delh Coite Costitii7io-
nale mentre sul pmno politico 
e bene che si leogn piewnte 
che i coloni soro -.trpttamente 
ututi e decisi dctio la parola 
d ordine « Indietro non si tor 
na t 
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TERMICAL. 

BSUPERSENSITiVOi 
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S io[«. o OJ,M ntlle scuole rf 
nnnc gi aiudt-nti delle profc 
sionall deiteciici del licel del 
le magistrali sceiulono in lotta 
menlro nell Atoieo sempre piu 
alia e !a teosione combattiva 
contro il piano di riforme 

I a facolta d Chimica e stata 
occupata e molte altre sono le 
facolta H cui attivita dltlattca 
c stata bloceata dagb universl 
tan e dii docenti democratici 

Sclopero contro la circolare 
del ministro che non nspotta il 
diritto d assemblea contro la se 
le/icne di claaie ccntro la disoc 
cupazionc e soltoccupazione eon 
tro I autontammo della scuola c 
della scie 'a Una giO'Tnta ch 
scioipro che significa giornati 
di lotti — come e scntto sul 
manlfe> no che gli stuiienli 
hanno distribuito in mighain di 
copie in qucsti giomi davanti 
agb ingressi dt decme di istluti 
— e numen o unitino a livello 
cittadino dollo molte agitazioni 
manifestationi proteste che si 
sono andate npetendo dall inizio 
dell inno Gli s udenti dopo aver 
lasciato gh ist Luti si raccoglie 
ranno ille Id 10 al Colossci c 
di 11 in corieo rogmuniJPi » 
I Ueneo do\e 1 igitn? one pi > 
soguira ccn II blocco di ogm at 
l vit-S i daltica 

Ncl pomcriK>!io in una astern 
hlea che ha rncco'to oltre quat 
tromila studenti e che si 6 
s\olta ad Arch Lettun sono sta 
ti precisati i modi dello sciope 
ro di oggi e sono slati prepan 
ti decme di cartelh e striscioni 

La facolta di Chimicn 6 stata 
ten mittina occupata dai giovani 
del movimento studen'esco coo 
tro la nrorma Gli stessl do
centi — come 6 soritto in un to 
legnmina che a firma del pre
side prof Sartori e stato invia 
to al rettore — hanno dec so la 
sospensione dell insegnainento 
flno al giorno 4 per protestare 
contro I insostenibile disagio del 
la facolta L attivita e gio prati 
camente bloceata anche a Ma 
gistero (il cui preside professor 
Petrocchl ha presentato le di 
missioni ere per6 il senato ac 
cademico ha rifiutato) a Let 
tere ed a Ingegnena (i cui 3tu 
denti hanno ien mattma fatto 
un corteo di protesta all Inter 
no dell Univer9ita raccogliendo-
si poi in assemblea nell au a 
magna del Rettorato) In tutte le 
altre facolta si dibatte si discu 
te si svolgono assembler per 
mobilitare il maggioi numero 
di giovani contro U piano nfor 
mistica a Scien7e pohtiche a 
Lettere a Giunsprudenza a 
Economia e Commerclo a Stall 
stica e Medicine II senato acca 
demico si 6 nunito ten mattina 
e dopo aver esaminato la attua 
le situazione ha de liber a to di 
chiedere istruzionl al ministero 
della Pubblica istiuwone In 
tanto anche ieii sono conti 
nuate le agitazioni in molte scuo
le medie gli studenti del Fan 
(aleoni al wsto giorno di scio-
pero e quelli del Valadier in 
centinaia hanno svolto a Villa 
Borghese una animate assem 
blea Sciopero anche al De Ami 
cis Teri'ii Camujzaro Mctatta 
sio Catianeo Aiberti Menemo 
Aorippo 

A MILANO sono seesi In scio
pero ed hanno dato vita a una 
grande manifestazione gli stJ 
denti dl numerosi istituti tecni 
ci p di bcci Migliaia d| raga7 
n ai quail si erano umtl i com 
pagni provenienti dal llceo 
i Canni?zaro > di Rho hanno at 
travcrsato le strade della citta 
dall Univcr^ita statale flno in 
piiz7a del Duomo dove si e te 
nuto un sit in CartPlli e stnscio-
ni npetcvano le nvendicazlonl 
studentosche lttVrta d assem 
blea diritto alio studio scuola a 
tempo pieno Al termine della 
manifestazione il corteo e con 
fluito donnti all ibtitulo Ettore 
Conn occupito da dive^si giomi 

A GLNOVA sono occupate tut 
tora la Tacolta di !• isica e quel 
la di Maglstcro dove ierl mattl 
na sono confluitl t raga/zl delle 
magistrali in sciopero per U di 
ntto d assemblea Un grave epi 
sodio si e venflcato a Fistca 
dove un docente proreasore di 
ruolo e penetrato for?ando por 
le e rompendo vetri nella sua 
funa antistudentesca il profes 
sore ha insultato una mafricola 
E stato allontanato dalla fer 
ma e calma dec'3lone degli stu 
denti 

Ad AVEZZANO si 6 <wolto uno 
sciopeio geno ale degli studenti 
doi tu-ni pomen<lnni (telle scuo-
le supeno i per nvendlcaxe pu 
aule e I abollnone del do«ni 
lurni 1 astenslone dalle Ie7kmi 
e &Uta g^nerale S4 e avolta 
una grossa mamfeslazione p^r 
le vie della citta poi gh stu 
denti si sono direti al Comu 
ne por esporre al slndaco le ra 
gioru della protPflta ma U sin 
daco si e reso Irreijerlblle 

A CATANIA corteo dl seim la 
sUidenti hanno scioperato gli 
alunni dell < Archlmede > del 
lOannzzaro* (tecntci) e del 
* Cutelli» (clasbico) k sem 
pre occtrpata la facolta di Soien 
m po'itlche ma I agitadone <lo 
gli uni\er£.ltari va pstendf-ndocii 
anche nHle altre facolta 

A CAGUAPI gian prowedi 
, monti \a\ presidi Uno itudente 

del « Da Vinci i e stato espilso 
I per lulto I anno dalla scuilo 

mentre nltri quattro sono stati 
so ĵK-ii ret di avc- <distribui 
to volantinl » dav mil alia sciio-
lal Al ticeo scientifico «Paci 
notti > U preside ha sospaso fl 
no a miovo oitline ia ncreazio-
no « por impetitre — come dice 
il movin ento studentesoo — li 
bere discussloni tra gli slu 
denti > 

Nuovi sviluppi del <• caso» dell'lsolotio 

Forse oggi 
don Maui sard 

«destituito» 
Nel corso di un lungo colloquio il 
cardinale ha ripetuto il suo « ulti
matum »: il parroco lo ha respinto 

Dalla nostra rcdazitmc 
riRFN7r 2 

Sta nanc dm MI / / J il pi i 
iot.0 dell Iso oil) si e n nntra 
in nell i <- It <* i \ <~ \i >r i 
do cr* il CTIYI m\o I lout I n 
conho du i t) qnittio oie — 
dalle 0 ille 11 - durante le 
quail per qi into se no si -
il vo.sro\o lia ribadito costan 

Scioperano 
i medici 

degli ospcdali 
psichiatrici 

bclopciano da oggi In tutta 
It il a i tned ci <Vgli osrx I di 
psichntnci I islensitne d«l 
hvoio prochmiti dnlla Asso-
cn/ione movlici o"t3iiiiz2a7ioin 
nsichnti iciit. it Untie (AMOP1) 
In lo scojxi di piolObtTie come 
mforma un comumcalo dolh 
associo/ione contio « h mant i 
ta emand7ionc del decreto In 
teiminislerhle previsto dall ti 
tito 5 delh legge 43] del lit 
nnrzo 19W die rischin dl ren 
deic n iLili//ito lo stinmnunln 
di 8 null tdi di lire p ewslo 
dalla louse pei il l%H * 

Fermci richiesta al Convegno di Pisticci 

Una nuova politica 
dell'industria di Stato 

per Foccupazione 
Numerosi interventi sulla condizione operaia all'ANIC e nelle 
altre fabbriche — La conclusione di Colajanni — Un'altra ma
nifestazione unitaria di donne, operai e studenti a Stigliano 

PISTICCI 2 
Si e svolto ierl a Pisticci 

I annunciate c Convegno sulla 
condizione operaia nelle fabbri 
che per lo sviluppo industnale 
della provincia di Matera > 
mentre a Stigliano sempre In 
provincia di Matera aveva 
luogo a conclusione di un con 
vegno promosso dal PCI dal 
PSI e PSIUP una Imponente 
manifestazione popolare di don 
ne operai studenti per la p ena 
occupa^ione e la soluzione del 
problemi della montagna 

Al convegno di Pisticci in 
detto dalla nostra Fedorazione 
ha svolto la relatione il com 
pagno on Nicola Cataldo che 
pirtendo dall analisl delh con 
di/ione operaia nei ntioui com 
plessi mdustmli hi individuato 
le linee d a7ionc per una poll 
Ilea di sviluppo Numerosi e 
centrati gli interventi dl ope 
rai dell ANIC uno del piu 
giandi complessl della 70na e 
dl altre fabbriche 

La relazione e 11 dibattito 
hanno risposlo alia domanda 
«F voramente povera ouesta 
regone lucana' > 

Sotto moltl aspetti ci6 ha rap-
prn5entato un dato di comodo 
per i nostri governnnti per giu 
stiUcnre un disimpegno puma 
e una politica di rapina dopo 

Pisa: aperta 

Ice crisi 

del centrosinisfra 

al Comune 
PISA 2 

II Conslgllo comunale riunito 
in srduta straordinarfa ha ac 
celtato all umnlmit^ le dlrnis 
sionl della Giunta di centro-si 
nistra che fino ad oggi avevn 
d retto ii Comune senza maggio-
ranta prestabi ila passando da 
und crisi all iltra Si aprono 
ora concrete prospcttlve perchfe 
Pisa tonu ad essere ammln 
stuta dopo moltl anni da una 
giunta democratica e popolare 
di sinistra 

All inizlo della seduta infatti 
la compagna Eausta Cecclilni 
doi PSI ha reso note le pro 
paste del suo parlito per dore 
alia citta una maggioram,a 
stabile, tub proposte sono state 
ttvidle nei gionri scorsi al 
PMLP alia DG al Pill e al 
notro partito II PMUP e il 
nostro purlito h inno risposlo 
tlando un gmdizo positivo sulle 
p»isi7ion ossunte dal PSI DC e 
PRI nvecc chiusi nelln gab 
bio del centro-sini -.ti a hanno 
nsposto negntivaniente 

Nei piosslml giomi come ha 
annunciate la compagna Cecchi 
nl inl/ieranno le consulUi7ioni 
tra i tre paittt |x;r rormuinn-
il programma dclU lulun <mi 
minis truaione 

du" "attori che alia fine s| sono 
tradotti in un grande spieco 
di forze e di energie sacrifl 
cate alle leggi del profltto e 
dell efflcien7-a l e braccia non 
sono mancate e non mancano 
nonostante che la reglone con 
una popolazione oscillante sui 
640 mila resldentl ha alimen 
tato lemlgrawone (130 mila 
porsone negh ultiml quindici 
anni) in mis i n pari ail inrre 
mento demograflco 

La regi^ne dispone di un pa 
tnmonio idrologico di oltre un 
miliardo e mez«j di metr cubi 
d acqua che si perde quasi del 
tutto m mare dispone di al 
mono un lerzo delle comples 
sive nsorse metanifere centro 
mendionali destinate ad ah 
mentare in notevole misura la 
rote mziomle dei mctanodotli 
120 mila ettnn del suo lern 
torio ajjrnrlo sono susecttlbill 
di irngazione e quirdi dt tra 
sforma/ioni potra disporre se 
condo le previsionl al 1970 di 
un potenziale produttivo di un 
milhrdo di Kwh del quale un 
terzo destinato a) fabbisogno 
regionalc \ i sono qulndi tutte 
le componentl (forza lavoro ac 
qua e superflci irngue oner 
gie) per il suo sviluppo econo 
mico Ma a questo sviluppo non 
si 6 dato 11 via la I ucania e 
rlmasta tra le region] piu po 
vere del Mezzogiomo V cio in 
conseguen7fl delia politica dei 
feoverni dc e di centro sinistra 
del quili pe 6 II lucano mini 
stro Colombo e stato sempre 
memhro nutorevole 

Certo e sorta 1ANIC a Pi 
stlcci ma questa Industna ch1 

mica cccupa meno di 2000 ope
rai mentre potrebbe assorbirne 
5 G000 se si completasse il ci 
clo delle fasi di lavorn7lone 
Lo stcsso discorso vale per ia 
Po77i e In Perrosud 

G!i operai lucani le masse 
contadme stanno prendendo co 
scicnza di questa reilta lucana 
delle possibilita di sviluppo 
della regiono sacrldcate sull il 
tire del profltto e dello loggl 
che rctfolono lo sviluppo capi 
talistico 

Le lotte che in questi ultiml 
mesi si sono svolte nelle fab 
briche dello provincia rll Ma 
lei a sono state aspre e diul 
cili e hanno rappresentato un 
momento di forte denun/la delle 
condi7ioni dei lavoratori che la 
vorano nelle due induitrle chi 
miche Lo scontro ora si va fa 
cendo piu diretto e pin r a w 
cinato contro I padroni o con 
tro lo Stato per cambiare 1 In 
diii7Zo economico 

< Lo Stato - ha detto il com 
pagno on Napoleone Colaiannl 
del Comllato centrale del Pai 
tito a conclusione del conve 
gno — deve dare il Invoro nel 
\!e770Kiorno Gil industrlali linn 
no avito e non di ora i sol li 
i vantage tutte le ngevoh 
zionl possibili ma il lavo o non 
I hanno dato Se la politica di 
Colomlio P fallita allora o^enrre 
un Impejmo dirett" del o Stito 
delle Pn teclpi7lont itntali rni 
risolverL il problema cl<>ll occti 
pa7lone c dello sviluppo dtllr 
Lucania E chlaro a tutti che 
<M sono I soldi le braccia It 
maleiie n \~\. II problem) 
quindi dhenta una contnttn 

, i\ >nn ccn lo Stato > 
1 Da qui discende la propositi 

dei conmnisti di una confe 
ren/a regionale dell LNI IRI 
delle Parted pa zlonl stotali de 
gli Cnti di sviluppo e di irn 
gazione per discutcre e dcoi 
dei e con gli operai i conta 
din" le popola7ioni e I Con 
siglio comunali sulla politioa 
degli investimenti I piotagom 
sti devono essere le popo'a 
zioni mobilitate in una lotta 
permanente nella piCi largi 
umlfl per costringere I indu 
stria dl Stato e gli altri enti 
statali a nuovi impegni a nuovi 
indiri77i a una nuova politica 

Per vil ipendio al ia Resistenza 

Condannafo al 
giornale fascisfa 

n direttore del Secolo d 1 
taha Cesare Po?zo 6 st«to 
condnnnato n 11 mesi di re 
clusione dalla coi te d a'wise 
di Roma per vilipendio alle 
for/e della resislenza 

L accusa era stata mossa al 
Pozzo per uno scrio di artico-
h apparsl sul giornale fasci 
sia il 19 e il 22 novembre del 
60 il 7 15 e 21 diccmbre 

dello stesso anno e nell apiile 
del 1967 In essi 1 valoii della 
resisten/a venivano infangali 
e vilipesl con affermazioni 
false e con frnsi triviali co 
me < La resistenza mirci6 
sulle pia7ze d Italia in coda 
ai solditi dello quinla armata 
trotterell6 dielro i negri 1 
maiocchini e gli amencani 
nbriarhi Ln resistenza copri 

Lettera dt un compagno che non sa 

rinunciare al «rito» dell'acquisto del giornale 

all'Unita 
in regdo 

a una seiione 
Come conciliare I'esigenza di avere sempre 
pill abbonati con quella di leggere il nostro 
quotidiano la mattina presto ? — II compagno 
Franco Luberti, deputato del PCI, ci segnala 

la sua esperienza 

II compagno Franco Lu 
boitl deputato del PCI cl 
ho soritto per segnalaro ai 
nostri lettorl in particola 
re al militant! e ftl dirt 
genti del nostro partito la 
sua esperienza ln merito 
alia campagnn dl abbona 
menti all Unl'n Ccco il te 
sto della lettero del com 
pagno LubeiU 

« L appello lanclato dal 
partito per una vasta cam 
pagna dl abbonamentl al 
noatro quotidiano I Unite 
Bta andando avanti con sue 
crsso Moltl compagni pe 
rb che pur assolvono a 
funzioni dirlgonU non rac 
colgono 1 invito preferando 
acquistaro il giornale per 
sonalmente ngni mattina 
presso 1 edlcola 

«Non ml santa di dnr 
to-to a questi compagni 
anche porchfc comprendo 
che lacquisto del giornale 
alle prime ore del matllno 
fn parte un po dol proprlo 
privato rituale quotidiano 
cui ognuno dl not non vuo 
le rinunciare 

itBarattaro questa abitu 
dlno con I attesa del postl 
no e cosa cui difflcllmente 
ol si ptega Roslano pero 
la eslgenze dol giornale In 

indlscutlblle vaildltii dello 
abbonnmento o In respon 
sabilitn che 1 dirigentl por 
tino con so con tutto quel 
die comportn sul plnno 
del valore dell esempio e 
della discipline 

«Conciliare le duo cose 
e pur sempre posslbile Si 
segulti pure ad acquistare 
il giornale al matttno si 
eviti pure I arrlvo della 
posta per leggere le notl 
/le del nostro giornale ma 
si sottosorlva anche un ab 
bonamento In favore dl se-
zloni clrcoli a singoll com 
pagnl che pur di avere 11 
nostro giornale sanno vo 
lcntlert aspsttnre 11 postlno 
lo ho risolto cosl il mio 
u caso » personalc negll an 
nl pnasatl o cosl intendo 
continuare n fnre 

« Invlo per I anno nno 
vo un mio assegno di Li 
le 18150 per un abbonti 
mento annuale nil Unltn da 
regalarc ai fnmillart dello 
scotnpnrso LOinpigno Ro 
molo Moranl segrctarlo 
della se7ione del PCI dl 
fatrona deceduto a segulto 
delle ben noto calnmitft dl 
questi ultiml giornl» 

Franco luberli 

va una sloria di delitti di ra 
p ne di rent! ideati e portati 
a termine nel marosma del 
I immediate- aopoguerra > 

Dm ante t interrogatorio 1) 
direttore del Secolo d Ifnlfn 
ha auito la spudoratez?a di 
invocare a sua difesd In li 
berta di stamps < che — ha 
detto - c lutclata dalla no 
stra rostituzione > 

II PM Vittorio Occorslo re 
plicando a questa linea di 
fensiva ha nffermato ironica 
mente * Mi fa piacere che 
I impulato invocbi la liberty 
di stnmpa che 6 un diritto 
conquislato proprio dfl quella 
lotta del partigiani che egll 
ho vilipeso t M P0770 fe sta 
to conlcslalo anche il reato 
di vilipendio a) governo per 
due arlicoli apparsl 11 31 di 
cembre GG e il 2 ngosto 67 
Per i due reat! U pubblico mi 
nistero aveva chiesto la con 
dmna dell imputata n un an 
no e sel mesi di reclusione 
La condnnna a 11 mesi infht 
ta dilla corte e stata cosi 
suddivisa 5 mesi e 16 giorm 
per vilipendio delle force ar 
mate della resistenza nltret 
tanto per vilipendio dol go
verno 1 giudici hanno dispo 
sto che la sentenxa sia pub 
blicala per esliatto sul Secolo 
d Italia 

iimctile L! thktat cociiemj) ato 
dilli ai\ c\i iltiun fu>o ic 
proci-sso immuust-aU\o per la 
nmoiionc lol parroco *0 U 
diifiedi o ( niiiuouionto * (^ue 
ti n i t n i UIL natnn la 

ici IIT al p ino o Ma dai Ma/ 
t\ ha rê jHtUo quello uUvtnoUim 
npetuilo di contnuo <li voler 
l>arlne di voler »pitKire al 
vescovo il valore icil oJi>ert«n 
7a com ii ila all Isololto di aacol 
tarlo «Han mi n tcressa il 
proviech nenlo — a\itbbL dot 
to don Ma?zi - voaUo snlo por 
lore* A quanto ci nsilta non 
g i t Vino pohsibile Per q lat 
tro oie si e Hiidati n\ inli cosi 
fino i che don Ma//i e alato 
l]cai7 AU) sotto la minit.cia Jei 
h I mo/ione C probiblle che 
11 diuelo ven^a emeiso doma 
ni a meno di iipAiisamenU del 
tuition oin Dtxi Ma/?i si c re 
cato all ArcivescoviJo liliieme 
asili alt 1 due nm roci - dai 
(.omit! L don Cnciolli e ad 
tin ciuiix) di piiroochnni m 
npiicseilanw dull intcia comu 
mh Ml mi7io tutti ia delegfl 
/ione î  stito iccvuta dil car 
dinalc c dill nrci\esco\o coa 
diutore mons Blanch! Al car 
dinale che - fra I altro -
avrebbe ritnprovorato a don 
Ma7?J Hi aver dato una dllata 
zione inlema/ionale alia vicen 
da doll Isololto i purwchian 
Innno ilndito IP po> / n\] emor 
e noil iissombloi poioiiT del 
)1 ottolire scoi o oltolineur o 
la nlHitfl doll pspenenn com 
pnih c h in o s la di ma <b 
retla n c^a di contailo del \*> 
scovo con la com <n 1*1 Menlro 
ascolnva nions Mn o//i he 
hi fitto da seai el u o del car 
dinale ha posato sulla wnva 
ma un Tascicolo contcnento «b 
attl del piocedimento < proces 
suale> contio don Maz7i U^ci 
ta dopo tre quartl d ora la dp 
logazione 1 Incontro fnon si pu* 
parlare cert-amente dl «collo 
quio>) 6 contlnuato Wle a 1̂ 'e 
finche mons Riancln se ne era 
andato) fra Piorlt e il pamro 
La ter/a fase del p-wevo am 
ministratho istmito un anno fn 
all insaputa d<̂ i parroco e a>i 
parrocctiianl dal cardinale Flo 
nt si e dunque conclusa in OIK1 

sto modo con il nfiuto di don 
Maz7i ad acoettarc 1 uWnatum 
de! ves"ovo Adcwo si atlende 
— a meno di Interventi Mitt 
canl in senso contraiio — il de 
creto di nm07ione mentie ai 
I Tsolotto cresce la tonsione per 
gli sviluppi decislvi che va as 
sumendo la vicenda 

m I 

Con la Somiren-ENI 

» L 

Composta la vertenza 
giudiziaria fra 

Ton. Angelo Bonfiglio 
e «TUnita» 

Lon Angelo Bonfiglio de
putato della DC alia Assemblea 
Regionale SiciUana ha rlmesso 
la querela sporta nel confronti 
di Sergio Pardera direttore re 
sponsiblle de I Uiiifd e di Gior 
gio frasca Polarn in ordine 
ad nfTcrnxizioni e giudi/i cspres 
si nel suoi confronti 3ul nastro 
giomile lelativamente alia fra 
na ed alle vicendc odihzie di 
Agrigenlo avendo 1 due quere
la ti espreswi mente dato atto 
all on Bonfiglio della piu as 
soluta intcgnta morale olvilc 
e politica proprio in ordine alle 
vicende suddette 
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Societa 
italo-somala 
per estrarre 

Turanio 
I a socleth Somlren del 

gruppo CN1 coslltuirh con 11 
govorno della Somalia una so 
cleta per la ricarca fi la pre 
parazione dl minerall d ura 
nio L accordo per lo sfrutta 
mento doi giaclmentj somab 
duranio sara flrmato giove 
dl a pravede la corrasponslo 
ne alia Somalia del 60% del 
profittl lordi 1 Impjego di per 
aonalo somalo a flanco dt 
quello Itallano e 1 addestra 
mento dl tecnici la destlnazio 
no doll uranio a scopj esolu 
sivamente paciflcl II program 
ma dl ricerca prcvede la pro 
spo7ione delle zone dl Bur 
hacaoa e di due altre zone 
nella regione settentrionalo 
fontl della Nazlonl Unite a) 
cui esportj si deve la acoper 
ta doll uranio in Somalia so 
stcngono che t glaclmenti so 
no della massltna imporian 
za Per quanto rlgu&rda U ta 
lia cssa si e trovata insieme 
ad altri paesi dl front* alio 
difficolta di approvvtgio 
namento d uranio oreate dal 
monopollo USA che oltret-
tutto vende ad altlssiml prez-
zl II oombustibllQ della pri 
ma nave nuclearo Italiana si a 
dovuto prendere in affitto dal 
la Pranoia La daolslone dJ af 
fldare all ENI compiti di ri 
carca in Italia e aft estoro, 6 
rocente ed 11 primo rlsultato 
6 questo accordo con la So 
matin ottonulo In concorronzi 
con USA e GormnnlB oooiden 
tale II presldanle della Re 
pubhllca Somala Abdirasoid 
All Scormake glunto a Roma 
11 30 novembro da dove ripar 
tlra oggi ha firmato ierl un 
accoido finanzlarlo per un 
credlto dt 3 miliardl dastlna 
to alia Sooleta nazlonale agri 
cola industrial della Soma 

Ila 

IN TUTTE LE LIBRERIE 

E 
brigand siu'lidiii Int sloria e kggemU 

di VITTORIO CONSOLl 

Uonamio cdlturo . Catonin 
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