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Le responsabilitd politiche del complotto

Nuove conferme sulla

1* U n i t e ! / 9'ovcdi 4 gennaio 1968

Oggi giornata di protesta e di lotta delle popolazioni meridionali

DRAMMATICO APPELLO Dl 57 SINDACI:
V

riunione del luglio ' 6 4 // Mezzogiorno non ha nemmeno Yaequo per here!
tra De Lorenzo e i dc

Oltre il 4 0 % dei Comuni del Sud e delle Isole non ha una dotazione di aequo sufficiente per gli usi domestici, per I'agricoltura e per lo sviluppo industriale - Le sorgenti ci sono ma chi governa non vuole utilizzarle - Rivendicata la
attuazione urgenfe di invasi di raccolta, di canalizzazioni per I'irrigazione, rimboschimenti, dighe e acquedotti
Con la parola d'ordine « Acqua per le case,
per la terra, per le fabbriche > si svolge oijgi
nel Sud e nelle hole una grande giornala di
lotta indetta dal
per r'wendicare O de.qli
e/enierifi primordiali ver una vita civile delle
e co
popolazioni meridionali

Commento dell'« Avanti!»sulle decision! da prendere in sede governativa — Si insiste da parte
democristiana per ii veto al rapporto Manes
Una parte della C continua a insistere per il nnvio
- suldel dibattito sul
la base delle proposte di leg
ge del PC e del
P « ad altra epoca >. e voci in
proposito sono state raccolte.
anche iert, da un'agenzia di
stampa dorotea, che in questi
giorni ha ventilato in mille modi una tale possibility di rinvio, in contrasto con le assicurazioni fornite ai parlamentari dell'opposizione di sinistra
dal presidenle della Camera
Bucciarelli
.
n proposito. i socialist! hanno pubblicato ieri
un brano della nuta politic;1
A I I ' I I M Trrmrlltini i <li-|iul.iti
che ha tutta 1'aria di essere
rouitinisli lidiiiio cltic»l<> rlir
stato autorevolmente ispirato
osu iiileiii'.i f.'in- col si'iitTiilc
o aver ricordato la frase
Ciplieri, »-he gli .'ivrclilie orc-nl- del messaggio di Capodanno di
Saragat a proposito delle relalo una parle important!* dpi
sponsabilita da accertare e da
rappnrlo Manes, rliiart-nrin ficolpire, VAvanti! scrive che
nalmcnto al Pnrlamenlo se a
si dovra giungere a una valumentire sia statu il genrrale
tazione «in sede politico, sia
die romanria I'Armn del caraper quel che riguarda la rispobinieri t> il ministro preposlo
sta da dare al quesito del Trial diraslero della Difesa.
bunate circa il carattere di sen «|iinnln all'nn. Nentii. ftiagretezza del rapporto
mo
r clip se rnnosia in rapporto alle decisioni
.«rc mollo riitp itnpnrliinli (enda prendere. sulla base delle
risultanze del processo e di
in»« s.ippi.imo die le
)
quelle a cui perverrd la comrelative .il prorrsso in enrso. fa
musinne che. come annuncid
bene ml ulleitilere di esst-re
il comnagno Tremelloni alia
rlu'aitialo a dirle in nul.i An/i,
Camera, sta indagando sui fatprnsiuiTio elm <ara
i a sidle*
ti nuovi emersi dal processo.
riluro il magistrnlo perche lo
— pro-segue la nota
aiuli a eliiarire pulihlicamentc
del quotidiano socialista —
quello su cui ha evitalo fino ad
che per parte nostra auspioggi di far luce.
chiamo e sollecitiamo vengaUna domanda vorremmo peno prese nel segno della pia
ro rivolgcre al vice president©
assoluta chiarezza >. n queste
parole sembra di cogllere andel Consiglio su un tema che
che una risposta alle voci su
non riguarda il processo in
di un compromesso
U
corgo, ma una sua dichiaraal
vincolo
di
segrerelativo
lione politico, fatta oltre e
s
tezza per il rapporto
i fa, a propoaito della qua*
(e
successiva.
promozione
del
le corrono voci e si pongono
gen. Ciglieri. posto sotto accuinterrogativi chs lohanto' lui
sa da Tremelloni ma finora
puo definilivamenle ed esauo e dai doroprotetto da
rientemente chiarirc.
tei. i quali non solo non lo
. Nenni nel luglio del
vorrebbero rimuovere dal suo
1964 dichiaro m\V Avanti! che
posto, ma vorrebbero. anzi. arricchire la sua spallina col fre1'ltalia ateva corso il rischio
gio di comandante delle forze
fascistico-indudi un governo
atlantiche del Sud Europa).
ilriale-agrario.
a frase, che
] in proposito. dunque,
allora apparve
a o genon sono state ancora prese.
ne rica, \iene oggi in quegli
Si sa pero che il gruppo diriambient! mililart e politic! vi>
gente dc preme perche esse
cini al governo che
o
vengano prese in un determie ogni giorno un senate senso.
greto. considerata come un riAl governo, intanto. come riferimenlo moltn roncreto. F.siferiarao
altrove, il PC chiede
a allora un collegamento
quail provvedimenti sono stati
fra i generali che preparavano
presi a carico del gen. Ciglieri.
il complotto e gli uoinini poliSui fatti del '64 anche Pactic! che avrebbero costiluilo
ciardi — ministro della
a
il ministero, nn collegamento
coi dc per 5 anni — ha rotto
diretlo con la Confinduslria.
un lungo silenzio. pubblicando
Collegamento tlirelln siznifira
sul proprio giomale. Nuova
un personaggio, con nome e
un articolo pieno
cognnmc, capacc di dare un
di ammissioni. nonostante 1'incontributo lanto significativo
tento dichiaratamente minimizzatore che l'ha ispirato. Pacda trasformare il colpo di
ciardt. innanzitutto. conferma
Stato da puramrnle tniliiare in
o non
che nel *&4 e
niilitare-ciinfindustriale, seconsolo
informd
.
ma
si riudo Tesprcssione dcll'nn. Nenni.
ni in segreto con tutto lo stato
Ci assirurann che quando
maggiore moro-doroteo:
,
licolo fu scritlo non si igno,
Zaccagnini.
Gava.
Una
rava questo nome e cognome.
indiscrezione in proposito era
nome e cognome di un perstata fomita dall'agenzia del
sonaggio rhe anche oggi non e
Partito radicale.
x ministro
senza qualclie imporlante redella
a dice di avere de. Non si tratta qui
menti per ritenere che questa
di nn segreto mililare. ma di
notizia. « da lungo tempo ben
un segreto diriamo cosi « connnta nell'ambiente militare,
findn*lriale n. Pun esscrci risia perfettamente esatta *, E
velato?
successivamente. scrive. «
ro dwenla presidente del Con. Alia Voce
siglio, Nenni vicepresidente.
pubbticana, che ri ha acrut.ito
capo di stato magdi aver (alio da sgabelln alia
col consengiore
camera del generate lie t.nrendi
tulti...
Tutti
felici
e conso
%o, abbiamo posto alrtine dotenti se non fosse venuta fuomande alle quali ha etilain di
ri la storia de\ fascicoli del
rispondene. Ahbiamo persino
una dei quali intestachieslo chi *\eae mai nvandate a Saragat >.
lo il generale in Giappone a
Sul contesto politico in cui
e dello Stato. a rapprrsenil complotto venne tentato.
tare rindnstria di Stato, dopo
Pacciardi. che bada solo ad
che era stato destitnito per im- esprimere simpatia per l'ex
putazioni che toccano una mczpresidente Segni. chiama in
a doxzina di articoli del codicausa Colombo, il quale ance penale.
dava dicendo nel comizj che
Per aiotare gli amir! delta
1'ltalia si trovava sull*« orlo
Voce
j-olloponiadel baratro ». e conferma come Segni sia stato ripetutamo loro qurslo promemoria:
mente consigliato a prendere
generale
— Ctagnn 1*».V» 1'iniziativa di « un governo di
e
o »irne nonimalo caemergrnza spiegandone le rapo del
. President? del
gioni eccezionali cim un mesConsiglio c Segni; minisiro
saggio alle Camere >
della
a c Tatiani

Domande
a Nenni
ea
Tremelloni

— 15 Ollobre 1962 - .Nomina
a comandante deirArma dei r»rabiniett. Presidenle del Con«isiglio e
: ministro della
a e Andreolli.
— 1 Febbraio l°66 - Nomina
a Capo di stato magginre del. Prrsidcnte del Consiglio e
:
* presidenle del Consiglio e Nenni; ministro della
a e Andreolli.
I n questi miniMeri, saUo i l
primo, e'e stato un ministro
repohblieano. prima Ton. La
Malta, poi Ton. Reale.
Ci pare che a chiarire le
mponsabilita dei ministri dc
debbano essere interessati tra
gli allri pmprio i loro colieghi che r i lengono ad a\cee |e mani pnlitc.

mizi sono stati indettt nelle province di Salerno. Chieti. Bari. Toronto. Catanzaro. Citflhari.
Avezzano, Trapani, Teramo. Napoli, Avellinn,
Caserta.
Cosenza, lienevento.
Saswri,
Crotone ed
in altri centri. Complessivamente si svolgono

* Noi, sindaci di Comuni
meridionali, ci rivolgiamo alle popolazioni. agli amministratori. a quanti si occupano
o e
della sorte del
a quanti si sentono impegnati
per il progresso del nostro
Paese per richiamarc
n
zione su un problema divenuto
ormai grave:
a
a
da beie che manca. Tacnua
die non viene data alle terre
per
. 1'acqtin che
e indispensabile alio sviluppo
industriale.
e Oltre il 40^ dei Comuni
del
o e delle
e
non ha una dotazione di
acqua sufficiente a soddisfare
i bisogni piu elementari di
civilta. a
. da Palma
di
, da Castelvetrano. dalle stesse grandi
citta. Palermo, Napoli. Bari.
sale la protesta talvolta drammatica
delle
popolazioni:
l'acqua e insufTiciente o inquinata. la salute stessa dei
cittadini e messa in perieolo
« a e l'acqua che manca
o
e la volonta di chi governa
Spaventosa tragedia ad un passaggio a
che fa difetto? Non 6 l'acqua
livello custodlto tulla llnta Bologna-Veche manca.
o le opere
rona nei press! dl San Giovanni In Perdell'uomo necessarie ad utisiceto: padre, madra
flgllo cha viagglavano a bordo dl una c 5 0 0 » , trovata I * sbarra alzsta, hanno atlraversato I blnarl proprio mantra stava sopragglungendo
lizzarla. Gli invasi di raccolI'accalerato E T 513 partito pochl mlnutl prima da Perslceto. L'urto e sfato tremendo: I due uomlnl, Enzo Ganasl, dl 22 annl,
ta. le canalizzazioni. i rimboche guidava I'auto, a II padra, Remo, d | 50 annl, sono mortl sul colpo; la donna, Cesarlna Btnfenati, dl 47 annl, 4 morta
schimenti. le dighe, gli acquepoco dopo all'ospedale. La tre vtttlma arano domiciliate nella frazlone di Forcelli. II custode dal passaggio a livedo, Qulnto
dotti sono paurosamente inSighlnolfi, d | 33 annl, da S Agata Bolognese, a stato arrestato.
sufficient! nel
o
d'ltalia, di quel
o
di cui tanto si parla, ma che
viene lasciato indietro anche
nelle sue esigenze piu elementari.
« e risorse economiche indispensabili per attuare queste onere di civilta possono
esser reperite. Ogni anno mille miliardi escono
a
e vengono esportati all'estero.
o Stato ha speso oltre 200
miliardi
per sgravare i granIeri il gelo ha provocato un'altra vittima
di industrial! dal pagamento
degli oneri sociali: con 200
miliardi si poteva dare l'acqua
alle terre della Puglia e delta
. 300 miliardi che
lo Stato ha incassato. e non
speso. dall'addizionale per a
Calabria sono sufficienti per
attuare un piano di sistemazione del suolo calabrese.
«Se i bilanci dei nostri CoL'istituffo vuol far pagare ai lavoratori la
muni presentano deficit paurosi e se noi amministratori
conseguenze di calcofi erraffi ed affrettati
non possiamo spendere nemmeno una lira per porta re
compiuti alia vigilia delle elezioni del '63
con l'acqua un po' piu di civiltd nelle condizioni di vita
L'azione del PCI e della CGIL
dei cittadini e per alleviare
da poter sopperire ad even- la dura fatica delle donne.
a nostra redazione
tual! errori di pagamento. Al- questo accade perche. come il
. anche i nostri
. 3.
ia luce di questa legge, in un
Con una decisione difScil- primo tempo, i ricorsi presen- Comuni sono lasciati nell'ab
mente qualificabile sotto il tati dai vari patronati erano bandono. privi di leggi nuove
profllo giuridico, oltreche uma- stati accettati in sede locale e di finanziamenti sufficienti.
no. la direzione delllNPS ha e quindi erano stati annullati
«Si metta mano senza inintlmato in questi giomi a i rimborsi anche se la procecentinaia di pensionati tori- dura delle trattenute conti- dugio a tutto quello che pud
nesi. il pasamento entro un nuava per tutti colore che non essere fatto subito.
mese di somme conslderevoli si erano preoccupati di ricor— Nel
o si pos(in molti casi superiorl ai rere. n seguito .era intervee
debbono
irrigare
un
sono
milione di lire) ed ha awisa- nuta la sede centrale, avocanto nel contempo gh interessa- do a se la decisione sulle pra- milione e mezzo di ettari e
ti che verra sospeso loro 11 tiche di ricorso, con l'assun- cid assicurerebbe un livello
pagamento della pensione.
zione in rnerito di una post- di occupazione doppio di quelprowedimento cui sono inte- zione assolutamente negativa. lo attuale. n piano di coordiressati complessivamente 15 Posizione che si e concretata
namento della Cassa prevede
mila pensionaU torinesi e appunto
in
questi
giorni
con
di irrigare solo 150 mila etscandaloso perche va a colintimazione del rimborso e tari. Questo piano deve espire cittadini che gia si tro- laa sospensione
della pensione.
vauo n condizioni econotnlsere modifieato in modo da
prowedimento deilTNPS dare immediata attuazione ai
che tutt'altro che floride e che
nella pensione hanno la sola. — secondo la valutazione delmodesta fonte di sostentar l*ufficio legale dellTNCA — e piani regionali che hanno gia
mento.
sotto il profilo giuridico in progettato gli invasi e le
contrasto con precise disposi- grandi canalizzazioni: lo Staratto * che 1TNPS vuol zioni di legge.
Prosegue II freddo
II maltempo in tutta Italia. L a situato deve inoltre assicurare il
fare pagare agli assistitl vecSul grave fatto hanno rtvol- finanziamento delle opere di
ilona e In lanta avoluzlona a non si pcevode un miglloramanto
chi 3rrori commessi dat suol to una interrogazione al miancora par qualche giorno. I I rialzo delta tatnparatura cha
uffici nel calcolo delle pen- nistro del
o i parl&men- canaltzzazione secundaria.
ier) ha registrato le punte piu basse a Bolzano con — 1 1 , a
— n queste settimane si
sioni. a questione nsale al tari comurJsti Sulotto, SpagnoBologna, Verona e Torino con — * ed una diminution* della
1958 quando n occasione de- 11. Todros e Giorgina
\iene definendc. da parte dei
.
nuvolosita e dal vento sono previsti verso la seconda sattimana
gli aumenti dei « minimi » vendel mesa.
nero attribuiU per la gran
Ieri il gelo ha mietuto una seconda vittima, Giuseppe
fretta <si era alia vigUla delManin, dl 39 anni, abitante a Monielice (Padova), che torie elezioni poliuche e le poche lire elargite potevano conando a casa e stato colto da malore ad a caduto sul marciaPromossa dagli studenti in lotta » Torino
stituire un nchiamo per la
piede dove, dopo alcune ore, e stato trovato mort 0 assiderato.
cattura
di
vou)
integrazioni
Continua a n e v k a r e sulla Lombardia, Veneto. Piemonta,
C. f.
Emilia e nei rillavi dell'ltalia centrale. A Milano I'aeroporto non spettanti a chi gia fruiva
di altre pensioni. Poi sono ved| Llnate e chiuso al traffico per la nebbia mantra alia M a l nuU i controU E, alia distanpensa la visibility e buona. Sempra par la nebbia la visibility
za di anni. si e scoperto che
suH'autostrada Milano-Bologna a ridotta sine a 30-40 matri,
llstituto in numerost cast (si
Delegozione
Solo in alcune localita deirastramo Sud, favorite dal clima
calcola che gli « errori» a Tomarittimo, le temperature minima si mantengono ancora sui
rino siano stati almeno 15 mi7-10 gradi sopra zero.
culfurale
la) aveva pagato piii del do.3
vuto. i qui l'azione di rivalNella
telefoto
AP:
Bologna,
Piazza
e
sotto
la
neve.
contenuti
dell'agiuzwne
desa
da
parte
deUlNPS
anche
se
del PCI a Pflrini
g universitari torinesi. che da
una
e del 1924 coniortata
un mese occupano Pa.azzo Camda una aentenza della CassaET partita ieri notte. dal!a
pana (sede deJ'ateneo. ndr).
zione
deirottobre
soorso,
prestarone Termini per Farigi. una
nsultano
amcchiu dall'espescrive che lTstituto non pu6
delegajtone culturale del
.
i svota du
nenza che
pretevxlere
il
nmborso
delle
che sara ospite in Francia del
rante
un
mese
di
kxta
ha fatto
eccedenze pagate per sbaglio
acquisu-e >. Sono stati ottenuti
Partito comunista francese.
se e trasoorso piu di un anno
a delegaiione e puidata dal
n dipendenza della festivita nsultati cche non erano mati
Secondo notizie pubbbcate dal tefice — riferisce ia stessa fon- dalla loro assegnazlone.
dell'Epi/ania — informa la - conseguiti in anni di comitati
compagno Paolo
i della
gruppt di studio
Evidentemente U lealslatore rezione centrale Enalotto — le paritetici.
e dd PC ed e compo- giomaie argentine, cCorreo de te — sta studiando la possibio
hanno elaborato e
nel
fonnulare
questo
pracetr
a
»,
attnbuite
ad
una
aJta
estraxioni
del
lotto
di
questa
sta da Emilio Sererd della - fonte eccJesiastica, Paolo V nel lita di visitare anche. in occa- to aveva teouto preaente la
una nuova forma di ncerca.
settimana
verranno
compiute
rezione del
.
o Gruppl prossimo giugno si recherebbe sione di questo viaggio, un pae- flgurm del pensionato, del cit5 gennaio. Conseguen- impostata sul lavoro comune e
viee-presidente della C.CC, a in visita in Brasile. incJudendo se della Costa del Paafico che tadino cioe non in grado, con domani
temente anche U conoorso Ena- non sulle tesi e acquisiuoni di
Giansiro Ferrata, cntico lette- nel suo itinerano sudamenca- a quanto sembra dovrebbe es- il livello delle sue entrate, lotto n. 1 verra svolto sotto la dat! elaborati dai professor! >.
Quest! giudizi sono contenuti in
rario di
Pon- sere il CUe».
no anche 1'Argentina.
di accumulare rlsparml tall stessa data.

Tre morti ad un passaggio a livello

Freddo e maltempo
sino alia Befana

Colpiti 15 mila pensionati

Torino: illegal.
trattenute

decise dall'INPS

circa duecento
manifestazioni.
Si tratta di una protesta e di una
che
si inserisce nel quadra piu t'asto
a battaOlia che le popolazioni meridionali da anni
conducano per lo sviluppo ecanomico del Sud
e delle hole, per lo eliminazione delle ingiu
stizie e degli squilibri che la politico del go
vcrno di ccntro sinistra, per si/o itessa am. ho aggravato
Alle manifestazioni ndieme hanno aderito
docine di sindaci e di ainmini'Hrazioni comunnli
zhe, nell'occasione. hanno rivolto t! seguenle
ippello:

i competenti il piano
regolatore degli acquedotti.
i esso. abbiamo criticato la
limitatezza ed attendiamo venga corretto accogliendo le osservazioni: urgente 6 decidere e prcdisporre il suo finanziamento

lizzare queste somme subito
per attuare quei programmi
riconosciuti validi, la cui pro
gettazione 6 piu avanzata.
«Ci rivolgiamo ai nostri
colleghi sindaci perche. interpreti delle aspirazioni dello
popolazioni meridionali. in
— Nel programma economodo
coordinnto promuovano
mico na/ionale e stata pre!a loro nzinno per risolvere il
\ ista la sposa di 550 miliardi
problem.! dell'arqua
per 1'atUia/imie di intenenti
i
n l.i piotrst.i
o
immediati per
namento idrico. occorre utisacrosanta e n roraggio^a mi
7iativa che parte da miglinin
e migliaia di donne perche
sia data al
o
l'acqua che gli e necessaria.
La diffusion*
ci rivolgiamo ai lavoratori, ai
giovani. agli emigrati afflnche
tutti insieme facciano sentirc
del 21 gennaio
la loro voce per cambiare le
co*e che possono essere cam
biate ».
Seguono le firme dei 57 sin
per tutto
daci che hanno lirmato lap
pelln
il Partito
Vinicio Snpinni
o
(Teramo): Santomero Armil
La dlffuslone dl domenfea
21 gennaio, 47 annlveriarlo
lei:
i Sandirrcco.
o
della Fondazlone del Partide'
i
: Antonio
to, rappreienta per tutte le
Salvatore. Bussi sul Tirino
nostre organlizazlonl la pri(Pescara): Corrado
.
ma. massiccia azlone dl proPopoli (Pescara): Antonio
paganda elettorale. L'lnsosHtulblle funzlone dl orienta. Sparanise (Caserta):
mento dell'Unlta deve, doPompilio Ancelli.
o
menlca 21, essere assolta
o
(Avellino):
Amedeo
In tutto II Paese. Non una
Naddeo. Pellezzano (Salerno);
sola Sezlonc puo venir meOnofrio Petrara. Gravina di
no al compito dl organlzzare la dlffuslone, Impegnando
Puglia (Bari): Carlo Palermo.
II magglor numero di compaApricena (Foggia): Gaetano
gnl e comlnciare dal gruppo
, Cerignola (Fogdirigente. Alle Federazloni lo
gia);
Salvatore
, S. Ferinvito a dirigere politlcamendinando di Puglia (Foggia):
te
I'organlzzazione
della
grande giornala di dlffusloo e Simone. Torrene. Superare largamente I
maggiore (Foggia): Franrisultatl raggluntl II 22 gencesco Bonfitto. S. Nicandro
naio 1967 sia I'obiettlvo
(Foggia): Giuseppe Papa. u
oer la
da
ragglungere
cera
(Foggia):
o
conquista e I'orlentamento
di centinaia di migtiala di
a w . Gentile. Castelnuovo .
nuovi lettorl. Piu lettori del
(Foggia);
e Postiglio
I'Unlta, plO vot| al PCI!
ne. Volturino (Foggia): Giordano Vitalazzo. Stornara (Foggia):
Giovanni Augerame,
Stornarella (Foggia); Ciro
Grande. Vietri (Potenza): Pie
Gia in cnsi
tro
i Sanzio.
o
(Potenza);
Giovanni
Bisceil quotidiano
glie.
o del
e (Potenza); Antonino Pace, Atella
romano lanciato (Potenza); Francesco Grieco.
Brienza (Potenza); Alberto
Viceconte. Francavilla sul
dall'on. Rumor
Sinni (Potenza): Antonio Gaz
quotidiano romano della zaneo. Castelluccio
e
sera « a
a ». che alcuni .jet(Potenza)i e PetrogelC avevaro tentaJo lis.
ton della
o (Potenza);
di lanciare tn appoggio a J
Francesco Chiaravellotti. Cro
mor. :n vista del congresso di
o
o e delle prossime elezioni. pani (Catanzaro);
Contartese.
o
(Catanha manifestalo nei giorni scorsi
i suoi pnmi segni di crisi ed:- zaro); Angelo Coniglio, Guari
toriale. Poco pnma della fine davalle (Catanzaro);
dell'anno, un trafileUo di pnma Schicchilano.
a (Catanpagjia, tolto nella successiva zaro); Bruno Genco, S. An
e drea (Catanzaro); Costantino
edizione. ha
annunciato le dimisstoni del di- Fittante. S. Eufemia
a
rettore. Tali durussioru — se(Catanzaro);
Francesco
Sama.
condo quanto scrive fagenza
a (Catanzaro): Pisano
«Parcomit > — sono state an
. Pedace (Cosenza): Giu
nunci ate poco dopo la conclusione di una riunione conune seppe Oliverio. S. Giovanni in
della direzjooe del giornale e Fiore (Cosenza): Oscar Cava
delia «propnetA » Successivalien-. Spezzano Piccolo (Co
mente la direzione ha convocato senza); Pietro
.
alcuni red3ttori proponendo un Serra
Pedace
(Cosenza);
rapporto di eo!labo.-az.«ne. m Giuseppe Viafora. Casole Bruluogo del norma!e rapporto con
trattuale. a lettera di licenna- zio (Cosenza); Francesco Camento. inviata ai redattori. ha stighone. Spezzano Sila (Co
.
confermato le decisioni edito- senza): Antonio
forte (Enna); Salvatore Gen
nali.
naro.
o (Catania):
i giomale. che non aieva mai
i Benedetto.
T&ggninto consis'.cati indict di U- Salvatore
ratura e di vendita. e raptdafadali (Agrigento); Vito Stasmente precip:tato flno a raggiun- si. Piana degli Albanesi (Pagere quote insostenibib nspecto lermo); Otello
.
i
a questo insieme di
ai cosii.
(Siracusa);
Silvio
.
coae sarebbero nate le dirms5:003 del direUore il qualo. flga- Guspini (Cagliari); Angelo
Saju. Villacidro (Cagliari);
rando anche come uno degli
a
. S. Vito (Ca
edrton. sarebbe ora alia ncerca
d; nuovi appoggi finanziari noti
glian):
i Abis. Villasor
soSo neU'ambito della
.
iCagliari); Antonio
. Serrenti (Cagliari): Vincenzo Basciu.
n (Cagliari):
n
dro
. Tuili (Cagliari);
o Fanari. Serramanna
(Cagliari): Alberto Cano. San
i (Cagliari); Giuseppe Pi
ras. Samassi (Cagliari): Antonio
l is.
o (Caglian); Francesco Spiga, Gonnostramatza (Cagliari).

un impegno

Tavola rotonda sull'Universita

Paolo VI nel Sud America?

i
estraxtone
del
o

una nota diffusa dai comitato
che dirige i'agitazione. Net documento gli studenu riaffermano di nconoscere il ruolo
oecuiiare dei docenu di cui
perd nfiutano U carattere di
c arbitn assotuti dei professon.
condizionatl da forze est ranee
ail' Universita. nella elaborazione dei contenuti e dei metodi della ricerca scientiflca
universitaria >.
. per lunedi e stata
convocata una tavola rotonda
alia quale saranno invitati a
partecipare il rettore e
presidi delle facolta.

Tasse di circolazione
Dal 22 dlccmbre *l pagano
le tasse dl clrcolailen* par
II 19M par tutti gli autoveicoll, salvo quell) cba '-anno
gia II disco cantrauagno con
scadenta gennaio o mesi
successivl.
Ad avitare disagl inutill
derlvantl daH'affluanza degil
uttlmi giorni, al raccamanaa
agli utantl dl mazzl motarltzatl dl affrettarsl a
dere al versamente.

