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Natale f uori della tradizione per operai e student! 
AREZZO 

HANNO VE&LIATO 
SOTTO LA TENDA 

I MINATORI DELLE CARPINETE 
l.a marcia attraverso S. Giovanni Valdarno, Montevarchi e le 
borgate tra ali di folia — Dura battaglia per I'occupazione 

MESSINA 

Hon e'e %taia festa 
per gli operai della 

Pirelli mcufiata 
II p a d r o n e isolato - Cortei e mani-
festazioni - La so l idar ie ta del P C I 

Dal nostro inviato 
AREZZO. 26 

I qua rant a cinque mintrori 
delle Carpinete, #con le loro fa-
miglie. banno trascorso In nol
le e il giorni) di Natale alien-
dati in piazza Guido Monaco 
ad Arezzo per difendere il loro 
posto di tavoro. per ricordarc 
aH'opinione pubblica che da 20 
anni nori ncevono che una par
te del salario c chc ormai, « nes-
auno di loro rienrda pi6 cosa 
signiflca una gratiflca natali-
zia >. per denunciare inflne il 
pericolo che ogni giorno nel 
foodo della miniern. minaccia 
!a loro vita. • Non abbiamo *eel-
to il giorno di Natale per iriuo-
vcre a facile commozione -
lianno detlo — tna per dare tin 
sensi) p'ii clamoro^o alia nostra 
pi-o*esta. per Foltolincnre che 
non dnremo trogun ai rcspon-
sabili >. Che cosa chledono que
st! lavoratori? 

Che la Santa Barbara-Ens!, 
che gia sfrutla n « cielo aperto > 
11 baclno Hgnitifero — che clr-
cenda ormal l.i loro minieru 
— assorbn anche il banco delle 
Cnrplncte ricco di una riserva 
di un millone t- mezzo di ton-
nellate. ed nssuma alle sue di-
pendenze i 45 rrinatori che oggi 
lavorano in cordi/.ioni impossi-
bili. altcrnativr alle quali c 
I'angoscia della diioccupiuione 

Ad Arezzo i minatori sono 
giunti la sera del 24 dicemhre 
dopo una lunga marcia la cm 
prima lappa e, stata San Gio
vanni Valdarno che ha accollo 
la colonna con uno sciopcro ge
nerate. Un lunijo corteo e an-
dato incontro ai minatori e 
tulti assieme hanno attraver-
sato dl nuovo la cittadina per 
partecipare al grande comizio 
unitario. Da qui la marcia e 
proseguila verso Montevarchi 
dove ai minatori ha parlato 
11 sindaco on. Beccastrinl, pre
sent! i gruppi consiliari, i rap-
presentanti delle orgnnizzazioni 
e del partiti democraticl. Pol 
ancora avnnti, attraverso paesi 
e borgate suite cui strode si 
addensava una folia sempre 
piti fltta, tiro ad Arezzo — i 
cui muri erano tappczzatl dl 
manlfesti dei partiti. dei sin-
dacali. delle ACL1 — dove il 
corteo. sutOa cui testa svettava 
una selva dl cartelli e stnscio-
ni, si 6 ingrossato confonden-
dosi con 1c migllaia di cittadini 
che lianno fatto ala al suo pas-
saggio. fino n piazza Gnido 
Monaco dove sono state abate 
le tende, II corteo s'e rinno-
vato nnche ieri. \ji tende per 
due giorni sono state meta 
di lavoratorl, di rapprcsentanti 
di organizznzionl, di entl. di 
sintjoli ciltndini 

Al di !£ dei contributi con
crete quest! lavoratori -- chc 
ccn flere/ra hanno sotlollnento 
il signiflcalo di lotta della loro 
inizialiva — hanno, InFatti. at-
tribuito grande valore alia 
prosenza dei rapprcsentanti del 
PCI. del PSI. del PSIUI\ della 
DC. delle ACLI. al colloquio 
col presidente della Provincia 
B-ellucci e con il vice sindaco. 
awenuti alia presenza del ri-
spettivi gruppi consiliari, alio 
Incontro con 1 parlnmenlari 
comunisll Del Pace c Giglia Tc-
desco e con il dc Buccia<-elli 
Ducci, alia costante prcienza 
delle organizzazioni sindncali. 
Anche il vescovo di Arezzo. 
mens. Cioli. ha raggiunlo le 
tende. proprio mentre compnri-
va tin manifesto (Rrmato dai 
eattolici che fanno capo ai 
gruppi « dialogo > e « posizio-
ne » e dalle ACLI) nel quale. 
dopo il versetto di San Luca. 
< E diede alia hice il flglio in 
una mangiatoia perch6 all'al-
bergo non e'era posto», si n-
corda che anche per i mina
tori delle Carpinete ncn e'e 
posto nelle case riscaldate, non 
e'e lavoL-o, ncn e'e posto nella 
* societa del benesserc >. 

La lotta alle Carpinete inizio 
nel '55 quando fu strappata la 
vittoria che doveva cambiare 
il volto delle miniere. Da quei-
la vittoria peri furono esclusi 
questl minatori e mentre la 
Santa Bnrbara assorbiva tutte 
le concessioni esai furono co-
atretti a costiluirsl in coofwra-
tiva per conUnuare a lavOrare. 
La Santa Barbara, dopo la na-
zionalizzazione eldtrica e pas-
tata all'ENEL. ma le cose non 
oono cambiatc psr questl la
voratori. La miniora, e ormai 
praticainente assediata dal fllo 
spinato. dalle strade. dai ca-
nali. dai nastrl traoportatori 
dell'Enel-Santa Barbara chc 
preferisce Iciveatirc ingenti ca
pital per c circotidare > la mi-
nicra. piuttosto chs assorbirla. 

Una situazicne assurda, an-
tieconomica, anlisociale, se si 
consldern la perdita di migliaia 
dl tonnellate di lignite che in-
vece poirebbero esserc fncil-
mente eslrnlte se solo le Car
pinete venissero nssorbilo dal-
1'Encl-Saola Barbara e coltivn-
te a cielo aperto come il rcslo 
della concessione. Si prcfer'sco 
Invece gettar via una ricchezzn 
piuttoslo die assumere 45 la
voratori. 

0 for<ie si aspelta che nnche 
east se tie sieno anda'i per 
avcr!<n in cambio di niento7 

Nol corso del colloquio dei.sin-
dacnti con I ministeri dcll'ln 
dustria e drl Lavoro. i rap
prcsentanti del govcrno si 3nio 
impcgnali ad un canine del pro-
blcma cd a riconvocarc 1c or
ganizzazioni sindacali ed I lavo
ratori per la secendn setlirnana 
di gennnio. E' nn prime nasso 
— hanno alTcrmato i sinoacati 
— ma sia chiaro chc 1 minatori 
non pOA'ono nttendorc U nor-
Bfiale « iter t> burocratico. 

Renzo Cassigoli 

Si attr ibuisce un impon ib i l e d i 350 millioni 

AGNELLI VUOL PAG ARE 
UN TERZO DELLE TASSE 

TORINO. 26. 
Con 1'ormai abituale faccla tosta I'uomo 

piii ricco d'ltalia — d padrone della FIAT 
Gianni Agnelli — tenta anche quesfanno di 
pagare i) meno possibile di imposte. Nei ruoli 
dcllimposta di famiglia per il 19C9. pubbli-
coLi oggi, accanto al nome del < magniflco 
Gianni » flgura un imponibile di soli 354 mi-
lioni e 700 mila lire. Tale rifra rappresenta 
forse nemmeno un quinto del reddito effettivo 
del presidente della FIAT. Gia dieci anni fa, 
nel 1959. il ministero delle Finanze gli aveva 
contestato un reddito annuo di oltre un mi-
llardo di lire. Successivamente. nel 1962 e 
1983, il comune di Torino gli aveva contestato 
1 mih'ardo e 300 miliom annui di Imponibile. 
Da allora gli aflari della FIAT sono andati 
a gonfie vele, sono stati aperti nuovi stabili-
mentl. e stato si.perato quesfanno il traguar-
do di un milione e mezzp di autonjobili pro-
dotte, d stato concluso l'affare < Citroen >, 
I'lstituto finanzlarlo itniiano (lu t holding » del-
la famiglia Agnelli) controlla decine di Indu
strie di ognl genere. Quclla ridicola cifra di 
354 mihoni, per la quale il padrone della 
FIAT paghcrebbe appena 51 milioni 76.800 
ijre dl Imposta, 6 un parto della sua steasn 
Tantasia. Ormal da ottre dieci anni Agnelli 
si e specializzato nella tattica dei rlcorsi. II 
comune di Torino gli accerta un imponibile 
prossimo al vcro. Lui regolarmente presentn 
ricorso e, avvalijndosi di una facolta di leg-
ge. fa iscrivere a ruolo la ciFra che pit"! gli 
aggrada. In atte.ia che i ricorsi, attraverso i 

vari gradl amminlstrattvi, vengano deflnitl, 
passano gli anni e intanto Gianni Agnelli non 
paga. 

L'anno scorso aveva « offerto > la clfra ir-
risoria di 49 milioni dl reddito. La tecnlca 
del ricorso e largamente sfruttata da tuttl 
I grand! industrlall e magnati torlnesi. Nei 
ruoli di quesfanno t torinesi che guadagne-
rebbero piu di venti milioni all'anno sono 
appena 110. Inutile dire che ben pochi sono t 
redditi accertati dal comune, mentre In tutti 
gli altri cast ai tratta dl imponiblli < otTertl > 
dai contrlbuenti che hanno presentato ricorso, 
dl gran lunga inferior! alia realta. Nell'clon-
co, subito dopo il 11 pre-.idente della FIAT, 
viene il fratellino Umberto Agnelli, con 177 
milioni 90 mila lire di Imponibile (25.617.600 
di imposta). 

Seguono il cementiero Luca Ferrero dl Ven-
timigha (legato agli Agnelli) con 156.160 000 
lire di imponibile; j) padrone della CEAT Vir-
ginio Tedeschi (155 milioni); Emanuele Nasi 
(142 900.000); Laura Nasi vedova Camerana 
(118.090.000); i| proprietary della Carpano 
Silvio Turatl (80 milioni); 11 carrozziere Giu
seppe Bertone (65 milioni); il proprietarlo 
imniobihare Gracco De Lai (65 milioni); 1'in-
duslriale tcsslle Paracchi (62 milioni); I'in-
dustriale cartario Giacomo Bosso (51 milioni). 
L'amministratore delegate della FIAT Gau-
denzio Bono e al 17esimo posto con 40 milioni; 
tra i luminari della medicina flgura il solo 
Giulio Cesare Dogbotti, con 22 milioni e 

N o n h a soste la lotta contro il monopol io 

Ferrara: tutti intorno 
agSi operai Eridania 
Continuo corteo davanti alia tenda di solidarieta 

FERHARA. 26 
Gli operai deU'Endania han

no trascorso il Natale in piaz
za n Ferrara, a Bondcno. ad 
Argents, a Jolanda e in quasi 
tutti i centri dclhi provincia 
dove esistono zuccherifici. Ad 
Argenta e a Bondeno, gia 
daH'antivigilia erano state 
issate tende nelle piazzc cen
tral!. per dimostrarc all'opi-
nione pubblica che In lotta 
contro la sfida del monopolio 
sta continuando 

Alle 11 di ieri. nella piazza 
CnLtcdralc di Ferrara, attor-
no agli operai e ai numerosi 
sludenti che offelluano i turni 
presso In Lencla. si 6 concre-
lata * fistcamente» 1'unila 
Iarghi5sima. C'crano il sinda
co. II presidente della Provin 
cia. i dirigenti poltici e sinda-
cali, consiglicri di lutli i grup
pi; tra i cittadini che hanno 
sfilato davanti alia tenda. po
sto solto il tradizionalo abete 
illuminato inalzalo dal Comu 
ne. si e naperta la gnra di 
solidarieta. ParUcolarmente 
significativa I'orrprta di un 
gruppo di operai deU'Eridn-
nia di Ponteilagoscuro liccn-
ziati trc anni fa dal monopo 
lio, che hanno portato venti 
miln lirn. In due giorni circa 
ta sommn rnccolta presso la 
tenda c slatn di ollrc 700 mila 
lire. Analoghe snltoscrizinni 
sono stale apcrte nelle altrr 
localitA ove i Itnnraton sono 
in permanenza mribilitati. 

K' intanto allesn la risposla 
del prefctto alia richicsta del 
sindaco di una proroga di 30 
giorni per prcscntar le con-
trodcdu/ioni nei confionti del 
ricorso con il quale 1'Erida 
nia ha chiesto di annullarc il 
dccicto di requisi/ione. 

Saliti ad otto gii accordi nell'lsola 

ontratfo firmato per 

i braccianfi del Nisseno 
Aumen t i sa lar ia l i , r iduzione del-

l 'orar io , commissioni comunal i 

Dalla nostra r edaz ione 
PALERMO. 6̂ 

Anche i braccianti di Calta-
nissetta hanno imposto agli 
agran la stipiila/ione di un irn-
portantc' nivcrdo provincialc 
che. sulla falsanga di quelli 
gin lirmati nelle altrc province 
dcll'lwla. p!c\cde coiiiislenti 
aumenti salariali (deH'ordinc 
del 12 per cento: salario mi-
nuno del comune lire 2 737): 
In ndu/.ione a 7 ore per tutto 
l'anno tielld giornata lavomtiva 
e 1'ntituzione e la regolamen 
tazlone delle commhsiMit co
munali per il collocamento. Ic 
fiunhtiche c la gestioni' del 
contralto ton poltMi di isix; 
zione all'tntcrno delle nziivide. 

Con qucslo di Cnltnms'ictla 
— (Irmato a poche ore dal Na
tale, quando gin le famiglie 
agricolc della provincia si fl|> 
prcala\iino a Irascorrcrc la fc-
sta nelle pinzze organizzando 
clamorose manife-staziom di 
protesta — salgono a otto i 
(.ontratti provincial! nnnovati 

Hi Sicilia e che tnlcrcssano 
circa 320 000 bracciiinti. 

Tali cor.tratti — manea ormai 
sr\o qiicllo di Enna (qui si trat-
lern probabilmentc prima di 
Cajwdnnno) — sono slnti strap-
pjtj lull] nel volgere di un me-
s<;, sull'onda di una iravol-
gente. set rata lotta nvviata dai 
brnccianti stracusanj e segnnta 
Lragicamente, il 2 dicembre, 
dall'eccidlo coniumato ad Avola 
dalla pollzia In nrmi 

tiia/,iu a queilo fntlo. ovun-
que sono slati strappali n^tc 
voli aumenti salariali. diretti e 
indirelli (ntlroverso la ndu-
none doD'cirariu di lavoro). 
ovunquc sono state imiwste le 
conimissinni pjntctlche (quel 
che cnrallemza la battaglia 
dei bi.R'cianli siciliaru come 
una lotla di contenuti molto 
nvanzali): e inoltre a Siracu.ea 
e Messina e stata decisa la 
progressiva abolizione delle di
sparity retrihulivc esistentl in 
quelle due province tra zona 
e zona 

g. f. p. 

Dal nostro corrispondente 
MESSINV. 2fi 

Natale in fabbnta dot enqi.e 
cento lavoratori della Pirelli. 
Stcilia dl ViHnffanca Tirreno con 
la messa di rpezzanotte offlciata 
dall'asaistonte ecclesiaatlcc delle 
ACLI don Sterrantino in un cll-
ma di unita e dl lotta; la ri
ch ieat a alia TV di montare un 
servizio su questa lotta operaia; 
la convocazione di domani mal-
tina nel municipio di Villafranca 
delle forze politiche, sindacali 
e parlamentari per decidere le 
forme di lotta che suggenscono 
le posizioni intrnnsigenti della 
Pirelli. Sono queue le ulume 
notizte di rihevo al culm.ne di 
una intensa scitimana di lotte 
dei cinquocento lavoratori. di cui 
qualtrocenlo ragai7e, contro il 
monopolio dolla gomma che nflu-
ta di estendere ai dependent) 
delle societa collegate i nsui-
tati raggiunti, dopo lunghi e 
duri acioporl fra i sindacati e 
1'AssoIombarda nella vertftiza 
che ha opposto t ventimda lavo
ratori della gomma a Pirelli. 

La tecnica del padrcnato e 
sempre la stessa: se dovesse 
prevalere questa linea del mo
nopolio il divario nel setlore del
la gomma tra i salari pagnti a 
Milano e quelli pagati nel Mez-
zogiorno, sarebbe deatinato ad 
aumentare nel momeoto in cui 
tutti i lavoratori delle Industrie 
sono impegnali in forli e uni-
tarie lotte centre le zone sala 
nali. Oggi infattl alia Pirelli-
Siciba. i salari medi sono di ap
pena 45 mila lire mcnsill. Le 
giornate del 23 c 24 dicembre 
sono state caraltcrizzate da vi-
vaci mantfeataziane di quest! 
operai che dopo avere slmboll-
camente occupato la sede del 
municipio (11 Comune e retto 
dalla DC che decrotd di «fa-
vorire > la Pirelli, regalandole 
mlliardl di dan or o pubbllco, U 
suolo per coatrulre l'opiflclo e 
sgravt flseall a non flnire) par-
teciparono a un comizio unitario 
davanti alia fabbrica. 

Piu. tardl Inlzlavano le tratta-
tive In Prefetiura senza esito. 
La Pirelli -J- e 'soritto a verbale 
— si opponeva fkianche alia rl-
chlesta che la messa di Natale 
potesse svoigorsl nel local! della 
menaa. Alia sfida della Pirelli 
rispondevano prontamente I la
voratori. i partiti di sinistra, le 
amministrazionl comunali della 
zona, 11 Movimento atudentesco, 
il movimento cooperativo. Dele-
gazioni delle fnbbriche della 
zona e della citta dl Messina 
hanno portato agli operai ricchl 
donl dl Natale e la propria soli
darieta convinil de. valore go-
nerale dello scontro in atto alia 
Pirelli contro 1 salari colorilall, 
per il potere slndacale in fab
brica. 

L PCI ha diffuso una nota di 
solidarieta e un manifesto ar-
llsw nel tardo ponx-nggio della 
vigilia dai dirigenti della fede-
razicne nelle vie centrali di 
Messina, inaieme alia diffusione 
di migliaia di volantint. I gio-
vani del Movimento studentosco 
hanno organi^zato un corteo di 
macchlne da Messina a Villa
franca ccn carlelloni sui motivi 
della lotta. 

Le amministrazionl comunali 
dnl canto loro hnnno fatto sen-
tire alia la loro voce di soste-
gno e di protc.it.1 per le prclesc 
della Pirelli. Forti delegazloni 
sono intervenute da tutta la fa
scia industriale, da Messina, da 
Milazzo, da Barcellona. 

Pirelli e completameote Iso
lato. La lotta continue e si acui 
ra nei prossinu giorni. Di questo 
si sono gia rese conto le auto-
rlta di govemo provincial! e re-
gionali e ncn e escluso che le 
traltative si possano spostare 
tra qualche giorno a Roma, al 
mimslcro del Lavoro Se snra 
nccessana una nuova prova non 
e esclusa una giomata di sclo 
pero generale 

Intanto per domani mattina e 
convocata presso il Comune di 
Villafranca una riunione di tutte 
le forzo politiciic. sindacali e dei 
parlamentari delln provincia per 
i'esame della situazicne. Sta sera 
un corteo di macchine composto 
dal lavoratori della Pirelli sta 
svolgendosi sulla nazionale Mes
sina-Palermo. Dai lavoratori m 
sciopero 6 stato avanzato alia 
TV — che non vede e ncn sente 
— 1'invilo a compicre un servizio 
sulla loro lotta, memori de) fatto 
che la TV e gia stata nella loro 
fabbrica ma per magniflcare Ic 
gtorie del capitaUsta Pirelli 

Questa in corso alia Pirelli c 
diventata quindi una tipicn lotta 
meridionalibta. sindacale c poli
tics insienw, perche tende a 
spezzare la spirale dello sviluppo 
economico mcnopolistico che hu 
dnto solo emigraziono e bassi 
salari 

a. b. 

E' morfo 
il compagno 
Bruno Conca 

AU'otfl di 7H anni, dopo lungn 
malallia, e mono I'altro giorno 
a Porto Azzurro il compagnn 
liruno ('unci. Vu-cchio mililantc 
del Partito (si er.i iscntto •>! 
PCI nel 1921 alia sua fond,i/,m 
ne) era slnlo perseguitato d,il 
fawisrno Segretario della sc7in 
ne comunisla di Porto Azzurin 
dalla Libcrazione. era sempre 
stato eletto al Consiglio comu 
nalc e piu volte ricoprl lu en-
rica di assessoro. Alia famiglia 
Caiico, al compagno Taddco Con 
ca. redaltore del nostro giornale. 
nipote dello scomparso, le piu 
fraterne condoglianze dell'Unita 

NOVARA 

fin (slkro Mtdizw 
nana la lotta 

alia Scotti e Brioschi 
Dal 21 novembre i lavoratori occupano 

la fabbrica contro ta smobilitazione 

Dal nostro corrispondente 
NOVAR \. 26. 

I 265 operai e tocn.ci della 
Scotti e Brioschi di Nov.ira han
no trascorso II Natale nalla fab
brica occupata dal 21 novem
bre scorso. Un singolare signl-
ficatlvo albero natalizio e sta
to eretto dal lavoratori in pie-
no centro, In piazza Cavour: 
un'lmpalcaturn di tub! di ferro 
a forma dl abete dal cui < ra
mi > pendono Innumerovoli car
telli che narrano ai clttadlnl i 
motivi di questa aspra batta
glia per selva re la fabbrica 
dalla smobilitazione In atto da 
tre anni dopo la conccntrazio-
ne IRI-CGE La citta ha rin-
novalo anche In quest! giorni 
dimostrazlonl di concrete soli
darieta popolaro con f lavora
tori in lotta. 

Offerte di glocattoll e di al
tri generi In natura hanno roso 
possibile la dlatribuzlone dl do
nl ai flgli del lavoratori e I'al-
lea tl men to nella menaa delta 
fabbrica occupata dl un pran-
zo natalizio al quale hanno par-
teclpato anche numerosi fami-
llarl degll occupant!. La Fede-
rnzione comnnista novarese ha 
fatto pervenlre un panettone e 
un dtsegno dl Guttuso ad ognl 
Invoratore con I'augurlo che la 
lotta abbla una raplda e vit-
toriosa concluslone. Anche il 
sindaco si e recato ieri mat
tina nella fabbrica a porgerc 
gli augurl della citta mentre 
nella mensa si e svolta la mes-
sa natallzia celehrata da un 

parroco della Misslone operaia 
dioccsana. 

La Mgilia di Natale ii stata 
unpegnat.1 dai lavoratori non 
solo nella preparazione di que
st! giorni di festa e di lotta 
ma anche ncll'esamo del risul-
tatl conseguiti dalla delegazio-
ne di fabbrica che, con il sin
daco c i parlamentari, si e re-
cata lunedi a Roma, dove ha 
conferito con II sottoaegretario 
alle Parlecipazionl statali. II 
solo Impegno assunto e atato 
quello di un prossimo rlcsamo 
della vertenza da parte del mi-
nlstro Forlani. Troppo poco per 
tranquilllzzare le maestranzo 
seppure e da apprezzare il fat
to dl avere finalmenlo smosso 
il lungo e scandnloso dlnslle-
resse governativo au questa 
battaglia che riehlama specifi-
che responsabiliti e indispen-
sabili interventl da parte del-
I'lRI per garantire U future 
dell'azicnda altrimentl condan-
nata alia smobilitazione A alia 
dequallficazione. 

In attesa che Forlani e il go-
verno assumano Impegnl pred-
si, la lotta e I'occupazione con-
tinuano. I lavoratori e la cilia 
si preparano a rosplngere ener-
glcamente anche 11 ventflnto 
tentalivo delln CGE di rlcorre-
re alia magistratura e alia po-
llzia per troncare 1'azlone ope-
rain. Oggi pomerlggio per Ini-
zlatlva degll student! si e svol-
to nella fabbrica lo spettacolo 
del teatro d'ottobre. 

e. r. 

Assisi: I'inganno della «San Paolo » 

Occupata I'universitd 

chiusa per fallimento 
Lrateneo, fondato da un ordine religioso, non i mai 
stato riconosciuto dallo stato • Ora gli studenti ri-
schiano di vedere annullati tuttl gli esami, se il 
Parlamento non approved una speciale "sanatoria" 

Nostro servizio 
ASSISI, 26. 

GII student! dl AASI.SI hanno 
vi-ssuto un Natale sen/a proce-
denti. occiiparelo 1'Universita 
cattolica « San Paolo » e passan-
dovi tutta la giomata di festa. 

La stona della < San Paolo > e 
nota in Umbria; aorta quattro 
anni fa per iniziativa dl un po-
tente ordine ecclesiastico, non 
6 mai stato riconosciuta dallo 
Stato. ed ora i giovani si tro-
vano sotto la minaccia di voder 
vanidcato il loro lavoro. in quan
ta lo Stato non rieonojce ne 
gli esami ne i tltoli di stod:o 
conseguiti neH'atoneo. 

« Sapevamo fin dail'inlzlo a che 
cosa potevamo andare incontro 
— dice Binncarosa Bravettl. di-
rigente dell'organismo rappre.^en-
tativo che dirige I occupazione — 
ma avevamo le nostre buone ra-
gioni per credere che un giomo 
cuesta untversita sarebbe stata 
riconosciuta. come ci era stato 
del resto promesso. Ora che la 
univcrsiln h chiusa. chicthnmo 
una sanatoria, chiedi.imo che I 
nostri esaml siano riconosctuti ». 

I giovanl. in poche parole. 
sono stati vittlme di un vero e 
proprio inganno. attraverso la 
promessn del riconoscimento :»f-
ficiale della « San Paolo >. Orn, 
tuttl, anche quelli che sono or
mai alio sotjlic della laurea, ri-

schiano di ritrovarai ufflcialmen-
te con U solo diploma magistra
te o con la liceiua liceafe. I>a 
c sanatoria» ehs gli sLudtnti 
chiwlono pud essere oltenuta .io-
lo.attraverso la approvazione di 
una legge speciale da parte del 
Parlamento. 

La stona dell'Universita-truX-
fa dl Assisi 6 tipicn: costrutta, 
come abhiamo detto. da un po-
tente gruppo religioso, fu affl-
dnta alia direzione del prof. Cn-
stiano Drago. che ne divenne il 
rettore: poi il Drago fu estro-
me.sso dalla carica. ed a diri-
gere 1'ateneo fu nominate un co-
mitnto di «faxtltosi t. diretto 
dal sindaco democristlano dl As
sisi. I,a richieata di costitulrsi 
in Enle morale fu respinta dal 
Consiglio di Stato; e cosl. dopo 
qunttro anni. I enivcrslla si e 
chiusa. dichiarnndo fallimento. 

Orn chl dovrebbe pagare l'av 
venturn sono I 1000 studenti. che 
in questi anni hanno sostentito 
alia «San Paolo* complessiva-
mentc 7000 esami. R' chiaro che 
o?gi i giovam si rifiDtino di pn 
gare qucsto gravissimo pre£?o 
che slgnlflcherebbe annulare 
anni dl sacrifld. dl lavoro. di 
spese. por ricomincinre tutto da 
capo, e percid hanno pnssato il 
Natale occupando 1'Universita 
€ promo^w >. 

Alberto Provantini 

Palermo: i giovani manifestano per I'assemblea 

Studenti in corteo 

la mattina del 25 
Predica alia don Mazzi all'istituto tecnico indu
striale - Bloccato il traffico natalizio nel centro 
cittadino - L'occupazlone prosegue in 5 istituti 

PALERMO, 26. 
Ncanche 1'almo-ifera delle Te

ste nalalizlG ha fatto venir nw-
no In lotta del movinwiUo sUi 
dentesco. che ormai a Paler
mo dura quasi dairtniziu delle 
lc/ioni. Nell.) nolle del 24 i 
ragitz/i del] istiluto tecnico In 
diisLinlc hiintiu asslstiio od una 
niesxi nei locall della loio 
scuoln. ascoltando una predica 
in cui si sono npresi 1 motivi 
dedii loro protesta. 

M i il fatto pii) Important© si 
c avuto nella mattina del 25, 
allorch6 alcune cenlinnia di 
giovtni sludonli hanno po'cor-
so le vie del centro («No al 
laccmno, n\ all'assemblca», si 

leggeva nei loro slogans), so-
stando noi puntl cruelali per 
la caolica circolazione di que
stl giorni e imponendo i loro 
problcnn all'intcresse dei pas-
snnti. 

Pratlonto ancora cinciue iiti-
tuli palermitani sono occupnli: 
ii iratta dei licet classic) * Um-
berto» e * Moll ». dello scien-
tifico < Canniz7.aro ». del prlmo 
tecnico industriale e del pre-
rcssiunnle < Einnudi». 

Nei prossimj giorni, nolle di
verse scuole in agitazione. si 
terranno a turno Incontri n II-
vello inter-studenlesco per de-
finlrc i paiticolari per la con-
tinuazione della lotta. 

FIRENZE 

IN MIGLIAIA 
ALL'ISOLOTTO 

PER DON MAZZI 
L'arcivescovo di Ravenna, il teologo Gonzales Ruiz 
e padre Balducci solidali con i sacerdoti colpiti 

Dalla nostra reHaxione 
FIRENZE, 26 

Migliaia di perAcne hiinno 
pnrtecipato, la nolle di 'Jatale, 
alia « Veglia di preghiera » pro-
mossa dalla coniunita dcU'Iso-
lotto. La manifoalnzicne ha as
sunto un oarollore polemlco noi 
confront dell'autorltarlsmo del
la chiesa, U cut verUce ha pra-
tienmente resplnto reaporlonra 
dcll'Isolotto. svlluppatnsl sulla 
linea della «chiesa dei novo-
ri >. Nel corrn di questa c ve-
filia » (durante la quale non e 
sUito celebroto alcun nto roli-
giaw) sono stati letti branl bi-
blici: sono state ripercorse. ot-
Iraveryo le teltura di tutti I do-
cumsnti. le tnprw di questa 
vicenda; 6 stnta data letlura 
del testo stenogmflco dell'mcon 
tro svoltosi lo settinlann scorsa 
In Vaticano frn tre sneordotl 
f<lon Maud, den Caciolli e don 
Gomiti). accompagnatl da un 
gruppo di laici. e il soatilulo al 
la Segreteri.i dl Stato vaticona 
mens. Benelll Come si sa. quel-
1'incontro avvennc in segulto al-
1'invio. de parte di Paolo V) di 
una letter nutografa dl due pa-
g!nc e me7?o n den Mnz?i, nel
la quale, dono aver nbodito con 
tmo patemalistloo il principio 
deirobbotlienza alia gemrchia c 
la sun infollibilila. si prospct-
tava la poufbilitn dl rloolverc 
* fncllmento » In fnecenda. 

In rcoltA II col'oqnio con 
mens Benolli ha nconfermato 
1'alloagiamento oatile da parte 
del Vaticano nel confront! del-
resperienza dcll'Isolotto e la 
sostnnziale coineidenzn delle po
sizioni dells dlplomazla vatlcn-
na con quello del cardmale Flo-
rit. Mens, Benelll ha difeso in
fattl 1'operato del cardlnale 
(* So il caixiinale ba proso to-
lo decisione — detto — e stato 
a raolon veduta ».„), ha negato 
la possibfJitn di sospendore 11 
provvedimento preso nei con-
fronti di don Mazzi, ha addirlt-
turo affermato che certe mani-
festazionl sono esprossione di 
c nnarchia » e di « dfsordine >. 

Durante la man I festa zione 6 
statu data anche lettura dl una 
letter,! indinzzatn nei giorni 
sc/irsi dn mons. Baldassarri. ar-
civeicovo di Ravenna, a don 
Mazzi: in essa. tra I'altro, si 
nfTerma che lesperienza del-
I'lsolotto <e valida » e <dcve 
rimtincre integra nolln sua so-
slanza: certe frange possono 
ossere purificate e qui potrebbo 
instjiurnrsl un dialogo proflcuo 
attrdverso persone amlche. Si 
nalverebbo cosl per la chiesa 
— conolude In letlera — una 
espenemo dl altissimo velore. 
si ndorebbe forza dl lavoro a 
ohi cendusse 1'opera, s-1 rida-
i-ebbe tranquillity Q chl sofTre. 
Questa letlera 6 per Lei. ma se 
potesse servirc alia soluzionc 
che preponfio 1'nsi pure >. R' 
•itato approvalo inline un docu-
incnlo nel quale si cluede die 
i sacerdoti non vengcino sepa-
rati dalla comunitn o di denun-
cia ogni otto mitoritario. Du-
ixinte la manifcstazlcne aveva 
preso la paroln anche padre 
Barbieri. dello Coflolica di Mi
lano. rivolgendo un appello af-
tinche allrc pnrrocchie raecol-
Hano I'csporienza dell'Isolotto. 
Numerosi tnici e proti di varie 
rcmoni d'ltalw (Milano, Forli. 
Parma. Roggio. ecc.) hanno 
iwrtato la loro solidarieta nlla 
comunita di don Mazzi. Oggi. 
in serata. si 6 tennta un'assem-
blea alia quale hanno parleci-
ixito il noto leotoKo spagnolo 
,Ios6 Mnrin Grnznlc? Ruiz e lo 
seolopio padre Ernesto Bal
ducci. 

Marcello Lazierini 

Livorno: 
attentate 

al Palazzo 
di Giustizia 

LIVORNO, 26. 
Polizia e carabinierl. anche 

suMa base degll element! cmer-
si dai rilevamenti falti dalla 
* scientiflca >. proseguono le 
indagim per far luce sull'epi-
sadio iicenduto verso le tre dl 
Ieri nolle In via dei Mllancsi. 
dove un ordigno lanciato o de-
posto dn ignotl e esploso nel-
I'atrio dei Palazzo dl Giustizia. 
danneggiando il cancello e In 
soglln dl marmo G mnndnndo in 
frnntumi numerosi vein dello 
ediflcio e di nhitnzioni vicine. 

Insiome con I frammenli dcl-
1'ordigno, di materia plastlca 
c allummio. aono slall trovati 
anche volnntlnl flrmati « Gruppo 
Annrchlco Giustizia del Popolo>. 

Gil elemonti a dlsposlzlone 
degli Investlgntorl sono pochis-
"iiml: scno in corso, comunquo. 
controlli anclic sui volnnllm. 
m rclnzione soprattutto alia 
loro composizlono e stnmpn. 

II presidenle del Tribunate 
di Livorno magistral! c avvo-
cati del foro livornose si sono 
recati stnmain a! Pn'n7?.o di 
GiuUizm per un soprnluogn. 

Nel pomeriggio anche il prl
mo presidente delln Corte d'Ap-
rnMlo dl Flrenze. dolt. Aldo Sicn. 
6 glunto n Livorno. ed ha com-
pinto un snprnluogo, inlrntte-
ncndoil col presidente del Tri
bunate e con altri magistrati. 

A colloquio con Sullo 
i diricjenti 

del simictcato 
scuola CGIL 

L'on. prof. Sc ortlli Borrelll, 
segretario genor.ile del sinda-
cato scuola adercnlc alia CGIL, 
ed 11 prof. Rena.o Rorelh, del
ln segreteria nazionale del sin-
dacalo. sono staU ricevuli nel
la sernta di domenlcn scoria 
dal mlnlstro delln Pubblica 
fstruziono on. Sullo I dlngenti 
del sindacoto hanno illuslrnlo 
al mimslro i problemi piO ur
gent I delln scuola itnlinr.n con 
partlcolai'e rlfenmento al di-
ritto dl assemblea ncgll isti-
lull modi ed ai problcmn degll 
Insegnnntl non di ruolo. 

II 2 gennalo 

Direttivo CG!1 
su pension! 
e «zone» 

II 2 gennalo si nunlra U 
Comitate direttivo della 
CGIL per disculore i pro
blemi dello sviluppo dell'iuto-
ne per i) superamemo dei:« 
zone salariali net)' induslria 
privata e per la rlforma del
lo pension!. La relazionc sa
r i svolta dal segretario con
federate Rinnldo Scheda. 

I lavoratori deU'edllizIa, 
cemento. laterizi. manufattl 
in cemento, e del legno In
tanto stanno Intensiilcando la 
preparazione per una serle 
di scioperl conlro le zone sa
lariali previstl per i prim! 
dl gennalo. No! qundro di 
questa Intensa attivitn si ter
ranno indelli dnlla F1LLEA, 
convegni regional! per coor-
dinarc la lolla e predisiKirro 
le ullorlori iniziative |wr p'e-
gare 1' Intransigen7n della 
Conflndustrla. I convegni re
gional! oltre a quelli gift svol-
ti nel Veneto e ne) Lnzlo 
sono i seguenli: oggi 27 To 
scana a Firen?e. Puglie a 
Bart; domani 28 Mnrclie ad, 
Anconn, Abruzzl a Pescara, 

Maggioranza CGIL 
alia Monteponi e 
alia Capo Pisano 

IGLESIAS, 26 
Nei complessi mlnerarl df 

Monteponi e Capo Pisano, a) 
sono svolte le eleztonl per 11 
rlnnovo delln Commlssloone 
mterna dl fabbrica. Questl 1 
rlsultatl: eleltori, 1297; volnn-
ti 1113; schede blanche H; 
schedo nulla, 52; votl valid! 
1047, e sonno stati cosl ripnr-
tlti: llata CISL votl 7(i e un 
seggio; llsta CGIL vol! 804 e 
0 seggi; llstn Indipendenti 
voti 64 e nessun seggio; lista 
UIL votl 113 e 1 seRgio. 

Per gli lmplegnti si aono 
nvutl questi rlsultatl: elelto
ri 128, votnntl 104; schede 
blanche 1; voti valldi 103. Ll
sta CISL votl 65 Q un seggio; 
llsta UIL voti 38 e nessun 
seggio 

Sul numero 51 di 

DONNE 
da oggi in edicola 

• LE ADULTERE NON 
ANDRANNO PIU' IN 
PRIGIONE COSA NE 
PENSANO GLI UOMI-
NI? - Una Mrlo dl lm-
porlanll Intervlste 

• NOI DONNE FRA LE 
RAOAZZE D E L L ' K A E . 

TERNUM > nolla fab
brica occupata dalla gk>-
vaniMlma 

• ROBERTO FAENZA II 
ragazxo Icrrlblle dot ci
nema llallano lolto II ti
ro Incroclalo dl NOI 
DONNE parla del urn 
prosilmo film 

• U N D I V E R T E N T E 
QUIZ PSICOLOGICO. 
Volele saporo lullo dl 
vol a della voitra vlla? 

Magnlfllcl regall per chl tl 
abbona a NOI DONNE. 
L'abbonamonlo annuo cotla 

5.000 lire 


