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I DOPO -LA PUBBLICAZION~E DBL « IRIAIPPORTO SEGReEX) » 

CITTA’ DEL VATICANO, 
16 aprile 

Una lettera personale del Pa- 
pa ed una medaglia d’oro sono 
stati consegnati al Presidente 
del Sudan Nimeri dal Prefetto 
della Cohgregazione vaticana 
per l’evangelizzazione dei popo- 
li, Card. Angelo Rossi. Invitato, 
a nome dei Vescovi del Sudan, 
da Mons. Ubaldo Calabresi, 
Pro-Nunzio Apostolico, a pre- 
siedere all’atto dell’erezione 
della gerarchia cattolica e alla 
ordinazione episcopale dei tre 
Vescovi nativi, il Porporato si è 
recato in Sudan nel pomeriggio 
di Pasqua. Il Presidente Nimeri 
non ha potuto prendere parte 
alIe celebrazioni a causa di una 
indisposizjone. In sua rappre 
sentanza e stato sempre presen- 
te il Ministro del culto con altri 
Ministri e autorità, che hanno 
manifestato - come riferisce 
«L’Osservatore Romano» - «la 
gioia e la riconoscenza del po- 
polo sudanese per tutto quanto * 
il Papa e la Chiesa hanno fatto 
per la nazione». 

Nel corso della sua perma- 
nenza in Sudan, il Card. Rossi 
ha consegnato al Governo di 
Jubba una cospicua somma co- 
me dono del Papa per l’ospeda- 
le regionale. 

Si accavallano le ipo$esi 
sul petrolio in Val Pada,na 

PENSIONATI 
(~SCIPPATIII 

Sul, Giornale nuovo di Mila- 
no, Cesare Zappulli scrive che 
«i pensionati dell’INPS vengono 
ora tassati per la colpa di aver 
ricevuto in ritardo gli assegni di 
loro spettanza. Ne ha dato no- 
tizia un comunic#o diramato 
dall’Istituto della Previdenza 
Sociale per spiegare i motivi 
che gl’impongono di operare le 
ritenute erariali su tutte le som- 
me erogate a titolo di arretrati 
di pensione. 

c<In base alle norme di 1 
-7 

e, 
“sostituto d’imposta” * 

tuesto caso I’INPS) ha l’obbr 
go di trattenere sui pagamenti 
relativi a periodi anteriori al 
1.0 gennaio 1974 I’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. Si 
verifica perciò il caso che certe 
pensioni, se fossero state tem- 
pestivamente corrisposte nell 
ammontare dovuto, non avreb- 
bero dato luogo a trattenuta, o 
perché non raggiungevano il mi- 
nimo imponibile annuo o per- 
ché erano esplicitamente esclu- 
se dalla ritenuta di imposta, 
come è per le pensioni sociali. 

«Ora invece, sommandosi gIi 
arretrati di più anni, gl’importi 
che I’INPS si trova a dover 
pagare superano il minimo im- 
ponibile. Ed al fuco non im- 
porta affatto di sapere a quale 
iitolo i pagamenti -vengti ef- 
fettuati: il fatto che si tratti di 
una sorta di risparmio forzoso 
determinato dall’inefficienza 
dell’Amministrazione nel far 
fronte ai suoi obblig!!i non con- 
ta; quello che conta è la entità 
della somma liquidata. Il pen- 
sionato insomma, secondo 
questo tipo di logica tributaria, 
si è arricchito per iI fatto di 
non aver potuto spendere ciò 
che F? @i era stato pagato. 
Quindi e gmsto che venga tassa- 
to,. 

sizione. 1 socialisti mostrano 
spesso di volere l’uno e l’altro 
insieme. Insomma ognuno vuoi 
fare “un’altra cosa”, forse per- 
ché è difficile fare qualsiasi co- 
sa». 

TENSIONE 
SUL CUMULO 

Fausto De Luca, sul Giorno 
di Milano, a proposito della vi- 
cenda del cumulo dei redditi 
afferma che «l’atmosfera si è 
ulteriormente riscaldata, ma più 
per 
per atti nuovi. La situazione è P 

ressioni psicologiche che 

ancora quella descritta ieri: 
Fanfani insiste nella sua richie- 
sta, che coincide con quella di 
quasi tutti i gru 
giungere in qu 3 

pi politici, di 
che modo ad 

un alIeggerimento degli effetti 
del cumulo anche per quel che 
riguarda i redditi del 1974 (la 
dichiarazione deve essere pre- 
sentata entro il 30 aprile); Vi- 
sentini, sostenuto da La Malfa, 
si oppone decisamente, facendo 
sapere di aver già predisposto 
un disegno di legge’ che correg- 
ge sostanzialmente il sistema 
per l’anno prossimo. Questo di- 
segno di legge sarebbe approva- 
to dal Consiglio dei Ministi e 
presentato al Parlamento subito 
dopo la scadenza del 30 aprile. 
In tal modo la promessa di 
revisione, se le Camere lavoras- 
sero a tempi rapidi, diventereb- 
be certezza per il contribuente 
anche prima delle elezioni re- 
gionali » . 

CHE COSA FAREBBE 
VISENTINI? 

«Questo programma, abba- 
stanza lineare in apparenza, si 
complica - afferma De Luca - 
non appena si cerca di immagi- 
nare che cosa succederebbe in 
Parlamento all’apertura delIa 
discussione sul disegno di legge 
del Governo. Un emendamento 
che proponesse l’ap@icazione al 
1974 del nuovo piu favorevole 
sistema di aliquote e di detra- 
zioni raccoglierebbe certamente 
la stragrande maggioranza dei 
consensi, 0 almeno quelli suffi- 
cienti a farlo passare, vanifican- 
do l’opposizione di Visentini e 
La Malfa. Che cosa farebbe al- 
lora il Ministro delle Finanze? 
Qualcuno dice che si. rimette- 
rebbe alla volontà del Parla- 
mento, altri sostengono, e forse 
sono più vicini alla verità, che 
si dimetterebbe. 

PagaGm 
_ la suprvim~ 
.dTtib- 

ROMA, 16 aprile 
1 premi - un tredici e 

due dodici - relativi alla 
strepitosa vincita di 
(869.899.565 lire) realizza- 
ta il giorno di Pasqua a 
Penne sono stati pagati dal 
servizio Totocalcio del CO- 
NI dietro ritiro del taglian- 
do figlia della scheda vin- 
cente, presentato da un I- 
stituto bancario per conto 
di un cliente anonimo. 

- 
BOLOGNA, 16 aprile 

Un miliardo di tonnellate di 
petrolio gre 

P 
io e non 40 milio- 

ni di tonne ate come affermato 
nei dati ufficiali; 1.500 miliardi 
di metri cubi di metano e non 
SO-100 miliardi: queste le stime 
del «rapporto segreto» (pubbli- 
cato . ieri in ampio estratto dal 
nostro giornale riprendendolo 
dal «Resto del Carlino»), ri- 
guardanti i giacimenti di idro- 
carburi della Valle Padana; se- 
condo queste stime, l’Italia, en- 
tro cinque anni, potrebbe esse- 
re autosufficiente per i propri 
fabbisogni di petrolio e consu- 
mi energetici. 

Risulta - secondo il quoti- 
diano bolognese - che ieri mat- 
tina Giorgio Mazzanti, direttore 
generale deH’ENI, abbia fatto 
alcune telefonate in varie parti 
d’Italia per fare il punto della 
situazione. L’AGIP è infatti la 
società mineraria, dd gru po 
ENI, che ha trivellato la alle ? 

Padana in cerca $i greggio e 
che ha individuato il giacimen- 
to di Malossa presso Casirate 
$A,$d;,z,yrne mai - si chiede 

- le cifre ufficiali 
fornite dall’AGIP (e quindi 
daIl’EN1) non vanno d’accordo 
con quelle del rapporto segre- 
to? Non sappiamo se Mazzanti 
fosse seccato oppure no del 
contrattempo; ma alle persone 
con le quali ieri mattina ha 
parlato si è mostrato abbastan- 
za all’oscuro del “rapporto se- 
greto”, e ha chiesto maggiori 
informazioni». 

Personaggi legati agli ambien- 
ti petroliferi romani hanno 
commentato le cifre del rappor- 
to: tiAnche alcuni mesi orsono 
- ha detto una di queste perso- 
ne - circolarono voci su giaci- 
menti molto più consistenti di 
quanto affermato nei dati uffi- 
ciali; ma quelle voci furono sec- 
camente smentite dall’EN1 e 
anzi all’AGIP mineraria si disse 

riuscito e le condizioni dell’on. 
Poli possono dirsi migliorate in 
quanto il degente ha trascorso 
abbastanza bene la notte, sta 
superando positivamente la fase 
postoperatoria, ed ha ripreso 
conoscenza. 

L’accumularsi delle fratture e 
delle conseguenze cliniche deri- 
vate dall’incidente aereo in cui 
l’on. Poli è rimasto vittima, 
soprattutto il trauma cranico, 
però, fanno mantenere (triserva- 
ta la prognosi» come ha comu- 
nicato il primario, prof. Evasio 
Fava, che segue da vicino 
l’evolversi delle condizioni di 
salute del parlamentare social- 
democratico. 

Il enefale Antonio De Spi- 
nola in Brasile) ha fatto smen- f 
tire categoricamente la voce se- 
condo la quale egli starebbe per 
tornare in Europa e svolgervi 
attività politiche. 

/ 

che si basavano su “dati del 
cavolo”. 

«A quanto mi risulta - ha 
continuato l’interlocutore - le 
uniche cifre attendibili sono 
quelle fornite a suo tempo per 
i giacimenti di Malossa: 50 mi- 
lioni di tonnellate di petrolio e 
100 miliardi di metri cubi di 
gas. Esiste, questo è vero, una 
serie di intuizioni dei tecnici 
dell’AGIP mineraria: se sono 
stati effettuati ritrovamenti a 
Malossa - essi pensano - nelle 
zone delle cosiddette dolomie, 
è credibile che zone analoghe 
petrolifere possano trovarsi in 
altre arti della Pianura Padana. 

(( hf a una cosa è l’intuizione, 
altra cosa la verifica scientifica. 
Dopo la scoperta dei famosi 
pozzi di Malossa, si cercò una 
verifica pratica a Turbigo, cioè 
verso occidente (la supposizio- 
ne di fondo è che la falda si 
estenda verso occidente anziché 
verso oriente), dove esistono 
dolomie a seimila, settemila, ot- 
tomila metri di profondità. 
Turbigo doveva dunque dare la 
conferma che il iacimento tro- 
vato a est di Mi 8 no si estende- 
va a occidente di Milano. A 
Turbigo sono stati messi in 
azione dei pozzi che però han- 
no avuto guasti tecnici molto 
seri: si scava a profondità mai 
raggiunte (semila metri), occor- 
rono sonde particolari; è so- 
praggiunto un processo di inta- 
samento, per cui le sonde non 
hanno potuto raggiungere le 
profondità sperate. 

«La risposta di Turbigo, che 
era stata prevista per la fine 
dello scorso febbraio, è slittata 
di almeno tre o quattro mesi: è 
probabile che a maggio si possa 
avere l’esito. Se questo esito 
fosse positivo, è chiaro che 1’ 
ipotesi scientifica dei geologi 
troverebbe una conferma. Se 1’ 
esito fosse negativo, non è det- 
to comunque che l’ipotesi sia 
sbagliata: ssnificherebbe soltan- 
to che si e bucato a vuoto (è 
noto che, geologicamente par- 
lando, su cento buchi uno solo 
rènde). Bisognerà quindi ripren- 
dere le attrezzature e individua- 
re una zona più congeniale per 
il ritrovamento del petrolio. 
Non è detto, insomma, che il 
ritrovamento di Malossa sia 
anomalo: prima di scaricare 1’ 
ipotesi di fondo sui giacimenti 
padani bisogna in ogni modo 
attendere il responso delle ri- 
cerche scientifiche». 

Pensa che 1’ENI fosse a co- 
noscenza delle cifre fornite dal 
((rapporto segreto»? 

«Può anche darsi - ha ri- 
sposto l’interlocutore - che i 
tecnici abbiano comunicato ai 
politici dell’ente certe cifre e 
che i politici le abbiano tenute 
nascoste. E’ una ipotesi che si 
può fare. Però consideriamo 
una cosa: in questo momento 
la poltrona del presidente dell 
ENI non è in buone acque: se 
Girotti fosse a” conoscenza del 
rapporto sui giacimenti, se aves- 
se insomma un asso di questo 
genere nella manica, lo gioche- 
rebbe, non lo terrebbe ‘per sé. 
Con questa mossa potrebbe es- 
sere sicuro di essere eletto per 
altri trecento anni, lui e i suoi 
nipoti». 

Abbottonatissimi invece, a 
Milano, gli ambienti della SIR, 
la societa italiana resine presio 
duta da Nino Rovelli, spesso, e 
specialmente in questi giorni, al 
centro di vivaci polemiche nel 
campo della petrolchimica. La 
SIR non si occupa di ricerche 
petrolifere, che in Italia vengo- 
no condotte dall’ente di Stato, 
ma anche lì le cifre del «rap- 
porto segreto» non sono passa- 
te inosservate: «Non si può e- 
scludere l’ipotesi che i giaci- 
menti della ValIe Padana siano 
molto più ampi di quanto af- 
fermato. Anzi, proprio questa 
ipotesi venne fatta in base ai 
dati ufficiali l’anno scorso dall’ 
AGIP. E’ chiaro che per dare 
una risposta definitiva bisogna 
trivellare, e solo chi fa questo 
lavoro e ne possiede i dati può 
esprimersi». 

Ma ammesso che sotto la 
crosta della Lombardia ci sia 
veramente tanto petrolio da 
permetterci di andare avanti 
per dieci anni senza importarne 
una goccia, I’ENI sarebbe in 
grado con le sue attrezzature e 
con i suoi tecnici, di tirarlo 
fuori? ((Certamente: I’ENI ha 
le attrezzature e le capacità per 
farlo 1). 

--++-- 

Sabato si inaugura 
a Rma la mostra 

a omesa 
del dieldo » 

ROMA, 16 aprile 
(ASCA) Per iniziativa del Co- 

niitato giovani per la famiglia 
sabato 19 aprile alle ore 17 
nella Sala dei Papi della Basilica 
di Santa Maria Sopra La Miner- 
va, sarà inaugurata la mostra 
della chiesa del silenzio con la 
conferenza di Padre Antonino 
Silli O.P. e del principe Gugliel- 
mo Rospigliosi, cui seguirà alle 
ore 18,30 la Santa Messa cele- 
brata in rito bizantino ucraino 
da S.E. Miroslav Marusyn e 
cantata dagli alunni del pontifi- 
cio collegio San Giosafat per la 
libertà dei credenti e la conver- 
sione dei persecutori. La mo- 
stra resterà aperta fino al 19 
maggio prossimo. 

Selmpre gravi 
le condkioni 
dell’on. Poli 

ROMA, 16 aprile 
Permangono gravi le condi- 

zioni dell’on. Enzo Poli che, 
questa notte, all’ospedale San 
Giovanni ha subito un interven- 
to chirurgico ad opera del prof. 
Elio Fivoli del secondo reparto 
chirurgia. L’operazione ha’ ri- 
guardato un intervento di sutu- 
ra al fegato, determinato dalla 
rottura di alcuni vasi sanguigni. 
L’intervento è clinicamente ben 

\ 

Donna in lagrime al passaggio della salma di Ciang-Kai 
Scek, di cui si sono svolti ieri i solenni finerali a Taipeh 
(Formosa). (Telefoto A.P. a L’ECO Dl BERGAMO) 

Il coraggio di servire 
libertà e coscienza 

CUMULO posteriore, andato in frantumi. 
Un altro segno di proiettile è 

stato trovato sull’imbottitura 
del sedile posteriore: questi due 
rilievi significano che a sparare 
è stato urio che si trovava sui 
sedili anteriori, rivolgendo la 
pistola verso il lunotto poste- 
riore : 

A dimostrazione che i giovani 
che si trovavano nell’automobi- 
le erano di destra vi sono anche 
alcuni volantini che sono stati 
brovati a terra vicino alla «Mi- 
ni». Si tratta di materiale ci- 
clostilato e firmato «FUAN- 
Destra universitaria)), l’organiz- 
zazione universitaria del MSI- 
DN. 

Gli investigatori stasera a tar- 
da ora cercavano in particolare 
un giovane di estrema, destra, 
Antonio Braggion, di 22 anni, 
residente a Milano. Dai docu- 
menti della «Mini)) è risultato 
che l’auto è intestata alla ma- 
dre di Braggion, Enrica Missa- 
glia, di 46 anni. 

La direzione delle indagini, 
dopo il primo intervento del 
dott. Viola, è stata assunta dal 
sostituto Procuratore di turno 
dott. Colato che si è recato in 
Questura per interrogare i testi- 
moni e cinque giovani fermati 
durante le battute della polizia 
e carabinieri. 

La vittima, Claudio Varalli, 
era uno studente dell’Istituto 
per il Turismo. Si è appreso a 
tarda sera che i colpi sparati 
contro il Varalli e il gruppo di 
giovani che erano con lui. sono 
stati 4: due sono stati ésplosi 
dall’interno della macchina, al- 
tri due dall’esterno. 1 carabinie- 
ri sono convinti che a sparare 
sia stata una sola persona. 

Sull’episodio stasera c’è stata 
una conferenza stampa di espo 
nenti del Movimento Studente- 
sco. Uno di costoro ha detto: 
«Dai primi elementi possiamo 
affermare che il delitto è stato 
compiuto da uno dei fascisti 
che frequentano piazza Cavour 
ed i suoi bar». 

del Lavoro Toros al Presi- 
dente del C&siglio il 13 
marzo scorso, per richiama- 
re l’attenzione ’ del Governo 
sulla situazione di difficoltà 
in cui si trovano 2-300 
aziende nei settori partico- 
lari come quello tessile, del- 
le fibre sintetiche e della 
meccanica, dei beni stru- 
mentali che operano a circa 
il 50 per cento della loro 
capacità produttiva: 

«In sostanza, se si doves- 
se continuare con questo 
ritmo per tutto l’anno, a- 
vremmo una riduzione della 
produzione e quindi del 
reddito nazionale del tre 
per cento, che aggiunto al 
mancato aumento del cin- 
que per cento medio an- 
nuo, comporta una perdita 
complessiva valutabile a cir- 
ca 10 mila miliardi». 

Bucalossi, da. parte stia, ha 
d?tto che la riunione prosegui- 
ra domani alle 12. «Stqane - 
ha affermato _- Donat Cattin 
ha esposto le condizioni del1 
economia, le prospettive dell 
occupazione, gli interventi e gli 
investimenti». 

piombati sull’auto dove Emilia 
Bo sto aveva assistito terroriz- 
zata all’aggressione del marito. 
1 banditi si sono avventati su di 
lei: la donna è stata spinta sul 
sedile posteriore dell’«Alfa Ro- 
meo)). 1 tre rapitori sono saliti 
sulla stessa auto, hanno riper- 
corso in retromarcia la rampa 
che esce sul Corso Galileo Fer- 
raris, e si sono allontanati a 
forte velocità. Blangino, che 
em in attesa del ritorno della 
sorella e del cognato non si è 
accorto di niente. Soltanto, 

uando, alcuni minuto dopo, 
3l ‘etro Bosco è riuscito a libe 
rarsi dai lacci, è stato dato l’al- 
larme. 

La ((2000 1) con a bordo i tre 
rapitori e la vittima ha fatto 
perdere le proprie tracce, ed è 
sfuggita alle ricerche di Polizia 
e Carabinieri, i quali stanno 
controllando tutti i furgoni 
chiusi, nella convinzione che la 
Bosco sia stata trasferita a bor- 
do di un autoveicolo del gene- 
re. 

Un sequestro di persona è 
fallito ieir sera a BRESCIA, in 
viale Europa 72, dove, all’otta- 
vo piano, abita la famiglia deIl’ 
industriale Mauro Stefana di 29 
armi, amministratrore delegato 
dell’acciaieria «Stefana» di Na- 
ve (Brescia). Mauro Stefana, 1’ 
udmo che doveva edere rapito: 
era in casa con la moglie, An- 
na, e la f&a Veronica di otto 
mesi, quando uno sFo,n?sciuto 
gli ha detto tramite 3 citofono 
che la sua auto parcheggiata in 
strada era stata tamponata. LI 
industriale è sceso e, sollecitato 
dalla moglie a stare in guardia, 
si è armato ai una rivoltella. In 
strada uno sconosciuto gli si è 
awentato subito addosso, inti- 
mandogli di arrendersi e dicen- 
dogli che si trattava di rapimen- 
to. Mauro Stefana ha reagito 
ingaggiando col malvivente una 
violenta colluttazione, nel corso 
della quale ha anche sparato un 
colpo di rivoltella in aria; poi 
I’arma si. è inceppata. AI rumo- 
re dello sparo sono accorse al- 
cune persone del condominio e 
il rapitore, che impugnava Fa 
pistola a tamburo, e stato mc 
mobilizzato. Successivamente e 
stato identificato per Angelo 
Gravina, di 27 armi, di Pomari- 
co (Matera). 

LE LEGGI 
SONO PER CHI 
NON DORME 

Conclude Zappulli: «Dice 
una massima latina che “vigi- , 
lantibus, non dormientibus iura 
nostrae civitatis soccurrunt”; 
tradotta in italiano signifiia che 
le leggi sono fatte per quelli 
che stanno svegli e non per 
quelli. che dormono. Quindi se i 
pensionati dell’INI% non fecero 
valere in tempo le loro ragioni, 
reclamando subito quanto ad 
essi era dovuto, male per loro. 
Dovevano pur sapere che, una 
volta accumulati tanti arretrati, 
si sarebbero trovati alle prese 
col debito fiscale. Resta soltan- 
to da ca ire che cosa avrebbero 
dovuto are i pensionati. Esige- P 
re a mano armata il pagamento 
immediato dei loro crediti? Se- 
questrare il Ministro del Tesoro 
o il presidente dell’INPS? Non 
si sa. Allo stato delle ,cqse non 
rimane che l’assedio del Mini- 
stero delle Finanze». 

ha detto queSta mattina ai gior- 
nalisti che nulla è mutato ri- 
spetto alle posizioni da lui o 
spresse nei giorni scorsi, ma nei 
confronti del Ministro delle Fi- 
nanze sta svolgendo una pres- 
sante opera di persuasione lo 
stesso Biasini, che si mantiene 
in stretto contatto con La Mal- 
fa e con ‘gli altri esponenti 
repubblicani. In sostanza Biasi- 
ni, che, come è ndto, ha avuto 
ieri sera un lungo colloquio con 
il Presidente del Consiglio, si fa 
portavoce di una proposta che, 
come abbiamo detto è tale da 
risolvere la questione pur senza 
nulla cedere alle posizioni di 
principio affermate dal PRI. Su 
questa proposta le voci sono 
tante ma nessuna, almeno sino 
a questa sera, ha trovato con- 
ferma. 

1 socialdemocratici, da parte 
loro, confermano l’opportunità 
di una revisione delle norme sul 
cumulo, polemizzano con i re- 
pubblicani e con i socialisti, e 
rivendicano a se stessi il merito, 
di essere stati i primi a mettere 
in risalto la iniquità della nor- 
ma. 

Frattanto nella vicenda del 
cumulo, si è improvvisamente 
inserito il Sindacata autonomo 
delle imposte dirette ,(UNSA), 
il cui direttivo ha proclamato 
oggi 72 ore di sciopero nazio- 
nale per i giorni 28, 29 e,‘30. 
aprile. 

L’agitazione, alla quale non 
partecipano i sindacati di cate- 
goria aderenti alla CGIL, CISL 
e UIL che anzi hanno criticato 
l’astensione dal lavoro, è stata 
indetta per sollecitare l’aumen- 
to degli organici carenti, secon- 
do l’UNSA di almeno 6 mila 
unità. 

Lo sciopero che interesserà 
sia i dipendenti del Ministera’ 
delle Finanze, sia gli addetti 
agli uffici tasse sugli affari 
(IVA ecc.) e delle imposte di- 
rette, provocherà disagi .nel set- 
tore con particolare riguardo 
alla prossima scadenza per la 
preseitazione della denuncia 
dei redditi. 1 sindacati dell’UN- 
SA infatti raccolgono la mag- 
gioranza dei lavoratori del set- 
tore che sono circa 50 mila. 

Il Papa ha precisato che « i cat- 
tolici (contano molto sui giornali- 
sti per una ‘esatta informazione » 
Ricevuti ieri oltre 40 mila pelilegrini 

CITTA’ DEL VATICANO, 
16 aprile 

«Il mondo della stampa è a 
giusto titolo geloso della sua 
libertà - ha detto stamani 
Paolo VI - e il cristiano è nelle 
prime file tra coloro che la 
rivendicano come un onore e 
una esigenza, perchè si richiede 
oggi un grande coraggio per 
servire la verità e il progresso 
delle coscienze. E’ un mestiere 
difficile quello del giornalista, 
che merita di essere incoraggia- 
to». 

Il Papa, che ha detto queste 
parole in udienza generale rivol- 
gendosi al Consiglio dell’Unione 
cattolica internazionale della 
stampa (UCIP) presieduto dal 
giornalista belga Mertz, ha ag- 
giunto che i cattolici, oggi 
«contano molto sui giornalisti 
per una informazione esatta e 
proporzionata all’importanza 
dei fatti in mezzo alla massa.di 
notizie che li assalgono». 

Rivolgendosi in particol!are ai 
giornalisti cattolici di vari Paesi, 
rappresentanti di giornali, agen- 
zie di stampa e scuola di 
giornalismo, Paolo VI ha così 
proseguito: «Contano su di voi 

bper essere aiutati a farsi un 
giudizio obiettivo, nella verità e 
nella carità; e contano anche di 
trovare presso di voi una testi- 
monianza specifica della vita 
delle cotiunità cristiane, dei 
loro sforzi e dei loro problemi 
reali testimonianza che non 
taccia il riferimento alla fede 
ed al disegno autentico della 
Chiesa.’ E’ molto spesso attra- 
verso i gi0rnali che la Chiesa è 
conosciuta, giudicata, ftimata, 
soprattutto da coloro che ne 
sono lontani». 

Oltre 40.000 pellegrini di 
ogni parte del mondo, tra i 
quali due gruppi. di luterani 
(svedesi e statunitensi) hanno 
partecipato oggi all’udienza ge- 
nerale di Paolo VI che li ha 
ricevuti in tre locali diversi del 
Vaticano: nell’Aula Moderna di 
Nerbi, circa 15.000 persone di 
lingua francese, inglese, spagno- 
la e portoghese; nella Basilica 
Vaticana, cuca 20.000 italiani e 
un gruppo di jugoslavi; e infine 
nel cortile di San Damaso, gli 
altri «romei», tedeschi, autriaci 
e olandesi, guidati questi ultimi 
dal loro Cardinale, Bernard 
Alfrink . 
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RAPITA 
do della propria auto e, sempre 
con la moglie al fianco, ha per- 
corso la rampa ed ha fermato 
la vettura davanti al suo «box», 
quello contrassegnato dal nu- 
mero 11. L’industriale è nuova- 
mente sceso per alzare il porto- 
ne della rimessa, ed in quel 
momento è stato aggredito d a 
tre persone che si erano appo- 
state, protette dalla penombra, 
nel vasto locale. 

1 tre banditi erano tutti ma- 
scherati, uno con una calzama- 
glia, gli altri con passamonta- 
gna; ciascuno di loro impugna- 
va una pistola. Bosco, colto di 
sorpresa, prima che potesse rea- 
gire è stato colpito alla testa 
con i calci delle pistole, e tra- 
mortito. Uno dei tre malviventi 
gli ha sfilato iI portafogli e se 
n’è impadronito, poi ha legato 
le mani dell’industriale con una 
funicella gialla. 

Gli altri due, intanto, sono 

«Si è trattato di un delitto a 
freddo» ha detto uno dei lea- 
der del Movimento Studente- 
sco. L’organizzazione medesima 
ha indetto questa sera una ma- 
nifestazione alla quale hanno 
partecipato anche esponenti di 
«Avanguardia operaia». Un cor- 
teo, partito da piazza del Duo- 
mo, ha raggiunto piazza Cavour 
alle 22 circa. Sul luogo dove il 
Varalli,è stato ucciso staziona- 
vano già gruppi di giovani. Il 
Movimento Studen testo ha do 
ciso il «Pian tonamen to 1) della 
piazza. 

Alberto Ronchey scrive sul 
Cotiere della Sera: «“Il buon- 
governo” era il titolo d’un fa- 
moso libro di Luigi Einaudi, 
apparso nel 1954, che molti 
forse oggi ricordano mentre 
non c’è più margine di tolleran- 
za per gli errori di governo, le 
liti assurde e i comportamenti 
illogici. Le scaltrezze elettorali 
poi sono cose che ormai capi- 
scono tutti. Aspettando il 
buongoverno, o almeno il go- 
verno comprensibile, nessuno 
perdona le false soluzioni. Ep 
pure, in piena crisi, assistiamo 
alla massima esasperazione dei 
ccmportamenti illogici, che as- 
sume anzitutto l’aspetto d’un 
non-governo per confusione dei 
ruoli. 

«Esiste infatti un vistoso 
processo sostitutivo su larga 
scala. Gli Lomini politici spesso 
sembrano sociologhi o ideolo- 
ghi, analizzano e contemplano, 
auspicano sempre qualcosa che 
invece dovrebbero aver fatto o 
tentare. 1 sindacalisti, . talvolta 
in gara con gli uonuru dell’in- 
dustria semipubblica e privata, 
inclinano aIle visioni macroeco- 
nomiche e alla funzione politi- 
ca-. 1 gruppuscoli vogliono sur- 
rogare a modo loro i sindacali- 
sti. 1 banchieri, secondo Carli? 
sono attratti a occuparsi del 
bilanci industriali, a sostituire 
la gestione delle imprese e deci- 
derne la sorte attraverso il cre- 
dito, visto che i responsabili 
sembrano impotenti a occuparsi 
di logica economica. 1 comuni- 
sti aspirano a governare con la 
DC, anziché far meglio l’oppo- 

PBR L’ANNO SCO~LASTICO 1975-76 

PIANO REGIONALE DI 12 ~MILIARDI 
per il ,diritto allo studio in Lombardia 

ESTREMISTA ’ Alla provimia di Bergamo toccherà un i 
mi.ki&o 383 miEioni, in parte affidati 
ai Comuni, in parte alla Prov9neia 

ISTITUTO, ITALIANO bordo della «Mini», poiché al- 
cuni dei giovani del Movimento 
Studentesco che erano più vici- 
ni all’automobile hanno subito 
reagito. Al grido di «sono fa- 
scisti, sono fascisti» si sono 
scagliati contro la vettura col- 
pendo la carrozzeria a bastona- 
te e mandando in frantumi i 
finestrini. 

E’ stato a questo punto che 
uno di coloro che erano all’in- 
terno della «Mini Cooper» ha 
estratto una pistola ed ha spa- 
rato vari colpi verso l’esterno. 1 
giovani sono quindi scesi dall’ 
auto e colui che aveva la pisto- 
la in pugno ha fatto ancora 
fuoco con& uno degli awersa- 
ri che, forse già ferito, stava 
indietreggiando. 11 ferito è ca- 
dutci sul selciato, proprio sulle 
strisce pedonali bianche con il 
sangue che usciva dal volto. 

Mentre i compagni cercavano 
di soccorrerlo, lo sparatore e gli 
altri che erano con lui sono 
fuggiti, abbandonando sul po- 
sto la loro vettura, e dirigendo- 
si verso i vicini giardini pubbli- 
ci. E’ stato udito, a quanto 
pare, anche un altro colpo di 
pistola. 

Polizia e carabinieri, sono su- 
bito intervenuti sul posto men- 
tre i barellieri soccorrevano il 
ferito, trasportandolo al vicino 
ospedale, dove è morto poco 
dopo il ricovero. 

Polizia e carabinieri hanno 
subito iniziato la caccia allo 
spararore ed a coloro che erano 
con lui. 1 +ardini pubblici sono 
stati circondati ed è stata com- 
piuta una battuta. Sono stati 
fermati alcuni giovani che sono 
stati portati via dalle automobi- 
li delle forze dell’ordine che, a 
sirene spiegate, sono passate at- 
traverso la folla che si era radu- 
nata sul luogo della sparatoria e 
in tutta la piazza. 

Sul posto si trovava a passare 
casualmente anche il sostituto 
Procuratore della Repubblica, 
dott. Viola, che ha diretto 
queste prime fasi delle indagini, 
cercando i testimoni e facendo- 
li accompagnare in Questura 
per le deposizioni. Agenti della 
Polizia Scientifica della Questu- 
ra hanno quindi compiuto i pri- 
mi rilievi sulla «Mini Cooper» e 
intorno ad essa. Sono stati re- 
cuperati alcuni bossoli di piste 
la. E’ stato anche rilevato un 
foro di pistola che, dall’interno, 
testimoniava la fuorusbita di un 
proiettile, poco sopra il lunotto 

Per domani il «Movimento 
Studentesco)) ha indetto uno 
sciopero in tutte le scuole ed 
ha chiesto l’adesione anche dei 
lavoratori. 

La Federazione provinciale 
del MSI-DN di Milano ha diffu- 
so poco prima delle 24 il se- 
guen te comunicato: ((In relazio- 
ne alla aggressione, e al luttuo- 
so conseguente episodio acca- 
duto in piazza Cavour, la Fede 
razione provinciale del MSI-DN, 
è in grado di comunicare che 10 
sparatore non appartiene né al 
partito, né al “Fronte della 
gioventù”, né al “Fuan”, né ad 
organizzazioni comunque colle- 
gate con la destra nazionale». 

IRRUZIONE 
NELLA TIPOGRAFIA 
DE ctllm GIORNALE)) 

Un’irruzione nel alazzo del- 
la &uneB) dove R anno sede 
alcune redazioni milanesi è sta- 
ta compiuta poco dopo le 24 
dai giovani che, dopo il corteo 
del <cMovimento studentesco>), 
erano rimasti in Piazza Cavour 
nel luo 0 
so il f 

in cui era stato ucci- 
oro compagno. Questi 

giovani avevano atteso l’uscita 
dei primi giornali dalla tipogra- 
fia della «Same)). 

Secondo quanto precisato da 
alcuni di loro, motivo dell’epi- 
sodio sarebbe stato l’occhiello 
che c’era sopra il titolo con cui 
((11 Giornale)) dava notizia dell’ 
accaduto. Vi era scritto: ccTragi- 
CO episodio di violenza fra e- 
stremis&). 

DI CREDITO FONDIARIO MILANO, 16 aprile 
Da armi si parla dello studio 

come di un dritto garantito ad 
ogni cittadino dalla Costituzio- 
ne Italiana, distruggendo in ‘tal 
modo il mito della scuola-tem- 
pio, in cui solo determinate ca- 
tegorie di persone potevano ac- 
cedere, dato il costo elevato e 
soprattutto il bisogno impellen- 
te di forza-lavoro che le fami- 
glie meno abbienti avevano per 
poter vivere. 

In questi ultimi tempi, grazie 
alla media obbligatoria e ad 
una certa lievitazione del livello 
di vita medio; le nuove genera- 
zioni hanno trovato più facilità 
di inserimento nel mondo sco- 
lastico, anche se in condizioni 
non sempre ottimali. Alle strut- 
ture esterne insufficienti si è 
aggiunta una carenza di conte- 
nuti nei programmi scolastici 
che non sempre tengono conto 
degli interessi nuovi e dei reali 
problemi che il giovane vive 
ogni giorno in campo politico, 
economico e sociale. 

Per ovviare in parte a questa 
disfunzione, che ha senza dub- 
bio bisogno di essere risolta in 
modo più incisivo, la Regione 
Lombardia ha approvato un 
piano per l’anno scolastico 
1975-76, in cui si prevede lo 
stanziamento di ben 12 miliardi 
per l’attuazione del diritto allo 
studio. 

Di questi 12 miliardi la pro- 
vincia di Bergamo riceverà 
1 .383.567.000 di cui 
1.118.665 .OOO verranno affidati 
ai Comuni e 264.902.000 alIa 
Provincia per le finalità previste 
rispettivamente dall’articolo 2 e 
3 della legge 69 del 1974. 

Una parte non marginale ha 
svolto nelle proposte e nella 
stesura di questo piano il con- 
sigliere regionale dott. Giovanni 
Ruffini, membro della Commis- 
sione Istruzione, che ha ribadi- 
to; fra l’altro, in Commissione, 
la necessità non solo di respon- 
sabilizzare più direttamente i 
Comuni e le Province al fine di 
eliminare più tempestivamente 
e con cognizione di causa i 
motivi economici e sociali che 
condizionano e frenano il pro- 
fitto scolastico, ma soprattutto 
di realizzare rapporti più de- 

mocratici e aperti tra la scuola 
e le istituzioni della realtà SO- 
ciale: fare in modo cioè che la 
scuola non si cristallizzi, ma 
abbia a preparare uomini che 
abbiano della realtà un giudizio 
sereno ma alI stesso tempo 
realistico, perchè possano un 
giorno operare per distruggerne 
le cause di disgregazione. 

La scuola, ha ribadito ancora 
il consigliere Ruffini, deve esse- 
re in possesso di tutti quei 
mezzi che la didattica moderna 
impone e che servono a coin- 
volgere e organizzare coloro 
che, all’interno e aIl’esfemo di 
essa, sentono e vivono i proble- 
mi che la realtà di oggi ci 
propone con sempre più dram- 
matica evidenza; abbisogna pd- 
re di tutti quei servizi sociali: 

mense, trasporti, biblioteche di 
classe... che si sono resi ormai 
indispensabili, se si vuole inten- 
dere la scuola non solo un mo- 
mento nella giornata dello stu- 
dente, ma un centro permanen- 
te di formazione e di vita. 

Particolare riguardo sarà ri- 
volto ai piccoli Comuni, soprat- 
tutto montani, che sentono le 
stesse esigenze dei grossi centri, 
ma che hanno meno possibilita 
finanziarie e più problemi logi- 
stici che rendono ardua ogni 
iniziativa. E’ attualmente alIo 
studio, presso la Regione Lom- 
bardia, un progetto di finanzia- 
mento ai suddetti Comuni per 
quanto riguarda le spese di tra- 
sporto degli alunni della scuola 
dell’obbligo. 

e Sezione Opere Pubbliche 

Sede in Roma - Via Piacenza 6 
Capitale sociale L. 4.320.000.000 

(Tribunale Roma - Reg. Soc. n. 219-220/1908) 

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordina- 
ria presso la Sede sociale in Roma, via Piacenza 6, per il 
giorno di martedì 29 aprile 1975, alle ore 17, in prima 
convocazione, e per il giorno di mercoledì 30 aprile 1975, 
stessi luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, 
con il seguente 

VESCOVO LASCERÀ LA DIOCESI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 

ORDINARIA DEI SOCI 
1 soci sono convocati in 

Assemblea Ordinaria per il 
giorno Z7/4/1975, alle ore 
10, presso la Sede Sociale 
in V. A. Maj 13, per discu- 
tere il seguente 

Ordine del giorno: 
1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 

2. Relazione del Collegio siqdacale; 
3. Bilancio al 31 dicembre 1974 (Istituto e Sezione Opere 

Pubbliche) e prowedimenti relativi; 
4. Nomina degli amministratori previa determinazione del 

loro numero; 
5. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sinda- 

cale; 

6. Deterininazione dei compensi degli amministratori e dei 
sindaci. 

Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli Azionisti 
che almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza, abbiano depositato le loro azioni presso la 
sede sociale owero presso la Cassa di sovvenzioni e 
risparmio fra il personale della Banca d’Italia, nelle sedi 
della Banca stessa, di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, 
Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Ro- 
ma, Torino, Trieste e Venezia. 

Gli Azionisti possono farsi rappresentare all’assemblea 
da un mandatario purch6 il mandato sia conferito ad altro 
azionista avente diritto a partecipare all’assemblea medesi- 
ma. 

II Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Prof. Avv. Francesco Santoro-Passarelli 

MENT,RE PARLA DJRAN~ONI 
CITTA’ DEL PRATICANO, con te, se il banditore della 

parola finisse per ridursi a 
tribuno del popolo». 

L’((Osservatore Romano» 
prosegue scrivendo che «dopo 
aver dichiarato che giovedì si 
allontanerà dalla sua città epi- 
scopale per essere sicuro di non 
vedere don Franzoni, anche se 
caro, forse più caro di prima, 
Mons. Fratteggianni gli ricorda 
esempi e pensieri di anime 
grandi riguardanti i doveri di 
un ecclesiastico verso la propria 
anima e la Chiesa». E conclude 
così: «Ho detto che me ne 
vado. Per non vederti. Non è 
una fuga. Ti vedrei volentieri, 
ma giouedì non posso e non 
voglio vederti. E’ l’unica- aima 
che mi resta per dirti il mio 
disappunto di fronte alla grave 
scorrettezza (credo ancora nella 
tua fede e spero di non sba- 
gliarmi) di venire nella Chiesa 
di cui devo rispondere a Dio 
come Vescovo, senza nemmeno 
sentirmi». 

16 aprile 
(ANSA) L’Arcivescovo di Ca- 

merino, Mons. Bruno Fratteg- 
gianni, si allontanerà domani 
dalla città «per essere sicuro di 
non vedere don Franzoni» che 
domani, appunto, terrà una 
conferenza all’Università di Ca- 
merino sul tema: Khiesa e 
potere». Lo pubblica l’c(Osser- 
vatore Romano» riportando al- 
cuni brani di una ((Lettera 
aperta» dell’Arcivescovo all’ex 
abate di San Paolo, apparsa sul 
locale settimanale diocesano. 
La lettera, definita dall’«Osser- 
vatore Romano» molto «frater- 
na e accorata», dice tra l’altro: 
USO che verrai a parlarci di 
“Chiesa e potere” nella nostra 
compiacentissima Università, 
dove non ti saranno risparmiati 
applausi frenetici. Ho sempre 
apprezzato il tuo carisma della 
parola... e mi dispiace di saper- 
lo insidiato dalla tentazione 
della piazza. Dovrei piangere 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Esame ed approvazione 
del Bilancio al 
3 1/12,1974, delle Rela- 
zioni del Consiglio d’Am- 
ministrazione e del Colle- 
gio Sindacale, e delibere 
relative. 

Passando dalla porta poste- 
riore che da via del Politecnico 
Vecchio da direttamente in ti- 
pografia, i giovani (che erano in 
gran numero e con fazzoletti 
sul viso) hanno fracassato tutte 
le vetrate che hanno incontrato 
sul loro passaggio e anche alcu- 
ni telefoni. Sono stati fermati 
all’ingresso della ‘tipografia dai 
tipografi. 

2) Varie ed eventuali. 

3) Rinnovo cariche sociali. 

Nel caso l’Assemblea an- 
dasse deserta, è fissata la 
seconda convocazione per il 
giorno 4,5/1975 alla stessa 
ora e luogo e che sarà vali- 
da comunque. 

1L CONSIGLIO 
D’AMMlNISTRAZlONE 

INDUSTRIE 
un fatto deflazionistico a. 

«La riunione di oggi - 
ha aggiunto - è la conse- 
guenza di una lettera da me 
inviata insieme col Ministro 


