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DALL’INTERNO. E DALL’ESTERO 
Sme’ntito lil viaggio1 
di Mons. Benelli 

nel Vietnam 
,e la lettera ide’ Papa 

a INixon 

Lettere al Giornale DAG~LI UFFICI VETERINARI DI CONFINE DOMENICA IN SCIOPERO TUTTI 1 CHIOSCHI 

fbspinti ai Paesi d’origine 
numeposi prodotti alimentari Capodanno senza benzina Sul convegno 

delle ACLI 
ACLI non siamo riusciti ad 
avere i testi delle conversa- 
zioni. Non vogliamo crearci, 
degli alibi - e, del resto, 1’ 
amabilità del collega Zizpla 
non li meriterebbe - ma de- 
sideriamo sottolineare la dif- 
ficoltà e la pericolosità del 
ytostro mestiere, quando è 
costretto a sentire e a ridur- 
re in poche righe il discorso 
di altri. 

Aggiungeremo, per rinco- 
rare Zizola, che l’aggettivo 
sporca, usato per un certo 
tipo strutturalistico della re- 
ligione, è nostro. Purtroppo 
son cadute, in tipografia, le 
virgolette, che, invece, ap- 
paiono più sotto. 

Caro Direttore, 
ho letto il «riassunto po- 

verissimo» fatto ne L’Eco di 
Bergamo dell’ll dicembre 

ROMA, 27 notte 
(ASCA) L’ASCA ha chiesto 

d portavoce ufficiale della sala 
stampa del Vaticano una preci- 
sazione sulla notizia pubblicata 
stamattina su alcuni quotidiani 
sulla lettera del Papa a Nixon 
per la fine dei bombardamenti 
su Hanoi e circa la visita di 
Mons. Benelli nel Vietnam. Il 
portavoce della sala stampa ha 
nettamente smentito all’ASCA 
la notizia e la possibilità del 
viaggio di Mons. Benelli o di 
qualche altro Prelato vaticano 
nel Vietnam. Per quanto riguar- 
da la lettera il portavoce ha 
detto espressamente: «Manca di 
fondamento un’altra voce se- 
condo la quale il Papa avrebbe 
inviato una lettera al Presidente 
americano Nixon per chiedere 
la fine dei bombardamenti nel 
Vietnam del Nord)). 

Banche: in genere positivi i giudiz,i sWaccordo, che però è stato contestato a Roma 
Scuole: i SindacIa@ autonomi non aderiscono alla manifestazione del 12 gennaio 
Tasse: lo sciopero del personale rischia di far « saltare » l’entrata in vigore dellWA 

ROMA, 27 notte 
L’ufficio stampa del Ministe- 

ro della Sanità rende noto che 
«gli uffici veterinari di confine 
dipendenti dal Ministero della 
Sanità hanno respinto diversi 
animali, carni, ed altri prodotti 
di origine animale pervenuti 
dall’estero, perchè non ritenuti 
idonei ad essere importati in 
Italia secondo le vigenti disposi- 
zioni sanitarie». 

In particolare sono stati re- 
spinti: 13 cavalli che presenta- 
vano una sindrome influenzale; 
125.357 chili di latte fresco 
destinato ad uso alimentare, 
che al controllo presentavano 
materiale estraneo di forma gra- 
nulare; 50.300 chili di latte in 
polvere per uso zootecnico per- 
chè sprovvisto delle etichette ri- 
portanti le indicazioni; 7 1.670 
chili di latte e siero di latte per 
uso alimentare il cui certificato 
sanitario è risultato irregolare; 
45 mila chili di mangime com- 
posto, per irregolarita del certi- 
ficato; 211 chili di cervello bo- 
vino, sprowisto di etichetta; 
103 chili di cervello e lingue 
bovine congelate (le cervella 
erano in avanzato stato di scon- 
gelamento, le lingue erano sen- 
za timbro sanitario); 20 mila 
chili di mangime composto me- 

dicato perchè contenente cloro- 
tetraciclina cloridrato in misura 
eccedente a quella consentita; 
50.948 chili di carne suina con- 
gelata per vari motivi; altri 
14.135 di carne suina i cui tagli 
non sono risultati previsti dalla 
vigen te convenzione; 7.15 7 chi- 
li di carne suina refrigerata; 64 
chili di carne suina fresca per- 
chè dal Paese di provenienza 
non è consentita l’importazio- 
ne; 12.951 chili di carne refri- 
gerata o congelata; 6.475 chili 
di stornaci bovini congelati; 
20.568 chili di carne equina 
refrigerata; 1.401 chili di carne 
ovina con osso; ed altre quanti- 
tà di interiora varie. 

Inoltre - secondo quanto 
comunica il Ministero della Sa- 
nità - sono stati respinti 
23.250 chili di formaggio; 115 
chili di wurstechen; 19.120 chi- 
li di strutto suino per uso zdo- 
tecnico; 192 chili di selvaggina 
uccisa; 13 mila chili di baccalà: 
32.662 chili di filetti di sogliola 
limanda e di merluzzi surgelati; 
nonchè 1.543’ chili di pesce 
fresco in incipiente stato di 
putrefazione. 

1 prodotti respinti proveniva- 
no da 15 Paesi. 

SCOI& della mia relazione al 
convegno delle ACLI. Sono 
grato al Giornale, e all’ami- 
co Angelo Ubiali, di aver 

(in 6 categorie) operai-impis 
gati; l’abolizione degli isti- 
tuti di minorenni; la ridu- 
zione del periodo di ap- 
prendistato; il miglioramen- 
to della retribuzione e delle 
ferie; i livelli di contratta- 
zione. 

Le trattative per gli edi- 
li r iprenderanno il 3 e 4 
ge n naio. Dovranno essere 
discussi il salario annuo, 
quello garantito, il cottimi- 
smo e il subappalto. 

Per i metalmeccanici la 
ripresa dei colloqui è pre- 
vista per 1’8 gennaio (Inter- 
Sind) e 1’1 1 gennaio (Feder- 
meccanica e Confapi). 

Intanto si conclude saba- 
to lo sciopero di otto ore 
articolato a livello territo- 
riale, mentre una nuova se- 
rie di sospensioni è in ca- 
lendario dal 2 al 20. 

Normalità anche per la 
benzina da stamani. 1 distri- 
butori hanno ripreso la re- 
golare distribuzione. Tutta- 
via rimane confermato lo 
sciopero per domenica 3 1 
dicembre. 

In merito, infine, allo 
sciopero generale in pro- 
gramma per il dodici gen- 
naio prossimo, un comuni- 
cato di categoria informa 
che alla manifestazione non 
aderiranno i sindacati auto- 
nomi della scuola seconda- 
ria. 

Le scuole elementari re- 
steranno per contro chiuse 
il 12 gennaio, avendo SI- 
NASCEL-CISL e SNASE - 
che rappiesentano la mag- 
gior parte degli insegnanti 
- aderito alla decisione dei 
confederali. 
* Rischia di «saltare» l’eri--. 
t rata in vigore, ma solo 
quella puramente tecnica, 
dell’IVA. Da domani infatti 
il personale delle tasse en- 
tra in sciopero a tempo in- 
determinato. 

All’agitazione sono inte- 
ressati i dipendenti degli uf- 
fici c’el registro, delle con- 
serv: .orie dei registri immo- 
bilkR9 degli uffici IVA, del- 

la Direzione generale delle 
tasse. 

La decisione è stata pre- 
sa dal sindacato autonomo 
aderente all’UNSA «per sol- 
lecitare una soluzione posi- 
tiva dei problemi normativi 
ed economici della catego- 
ria)). 

((Una ferma condanna )) 
nei confronti dello sciopero 
viene espressa negli ambien- 
ti delle federstatali CGIL, 
CISL e UIL. 

1 tre sindacati sottolinea- 
no che «tale azione setto- 
riale è assunta nel momen- 
to in cui la vertenza unita- 
riamente condotta dalla fe- 
derstatali CGIL, CISL e 
UIL e da sindacati autono- 
mi ha costretto il Governo 
ad aprire la trattativa sulla 
piattaforma rivendicativa 
presentata. 

dato alia cosa un &lievo su- 
periore ai miei limiti. Come 
giornalista, e in particolare 
come informatore religioso, 
conosco la difficoltà di ri- 
produrre in poche righe lun- 
ghi discorsi, facendoli capire 
ai lettori e senza tradire la 
sostanza del pensiero. Co- 
nosco anche la tentazione di 
limitarsi a raccontare, di un 
discorso, solo o quasi certe 
espressioni più colorite, cer- 
ti paradossi ad effetto etc., 
senza inserirli in un conte- 
sto fedele. 

Purtroppo questa tenta- 
zione porta, a volte, a ren- 
dere irriconoscibile il pensie- 
ro di un autore. Nel mio ca- 
so, trovandomi questa volta 
a dover essere «oggetto» di 
giornalismo, a far lavorare e 
a indurre in tentazione un 
collega carissimo, devo pre- 
garLa di far sapere ai lettori 
de L’Eco che la «felicità di 
espressione» della cronaca è 
stata assai più abbondante 
di quella che il giornale ha 
attribuito alla mia conferen- 
za. Così abbondante che, in 
certe espressioni, io non 
posso riconoscere quello che 
ho detto. Sono sicuro di 
non aver mai parlato di «re- 
ligione sporca», qd esempio. 
Non l’ho neanche mai pen- 
sato. Ricordo di aver detto 
che una cosa è la fede, un’ 
altra cosa le ideologie; che 
questa distinzione, avviata 
dalla «Pacem in terris» e ri- 
badita dai vescovi francesi, 
ha trovato nella «Octuagesi- 
ma adveniens» un terreno 
propizio alla ricerca d’una 
«laicità cristiana» nella se 
cietà, e d’una concentrazio- 
ne sull’annuncio della sal- 
vezza da parte della Chiesa, 
fuori dei sistemi di potere. 
E’ in questo contesto che 
ho detto: «Non di rado al- 
cuni hanno lasciato che 
Cristo fosse sporcato dai 
conservatori sociali)). C’è 
una gran differenza rispetto 
alla frase «religione sporca». 

Altre precisazioni vorrei 
fare. Ma certamente voglio 
ascrivere alla mia responsa- 
bilità il fatto che alcune tesi 
sostenute nella conferenza 

Dalla Redazione Romana 
ROMA, 27 notte 

(AXA) Le Banche sono 
riaperte oggi dopo le 65 
ore di sciopero. 

A quanto si afferma in 
ambienti si,ndacali, ci vor- 
ranno parecchie settimane 
per poter tornare alla nor- 
malità completa, a causa 
della gran mole di lavoro 
che si è accatastato in que- 
sti giorni. 

Per quanto riguakda il 
, contratto, l’aspetto più in- 
teressante per il pubblico è 
quello che riguarda il turno 
pomeridiano che, come è 
noto, sarà abolito a partire 
dal primo marzo. 

Ora la «bozza» di con- 
tratto è all’esame delle as- 
semblee per la ratifica defi- 
nitiva. 

L’ipotesi di accordo per 
il rinnovo del contratto dei 

bancari è stata contestata 
oggi dalle assemblee del 
personale di numerose 
aziende di credito romane. 

In molte di esse è stato 
proclamato lo stato di agi- 
tazione che, alla Cassa di 
Risparmio di Roma, è sfo- 
ciato nella decisione di 
proclamare uno sciopero 
per domani nella zona di 
Roma e provincia. 

Per quanto riguarda le al- 
tre vertenze, è all’esame 
delle assemblee dei tessili la 
bozza di contratto redatta 
nella settimana scorsa a 
Viareggio. 

Il documento prevede 1’ 
unificazione della parte 
normativa del contratto per 
quanto attiene ai settori 
(( calzemaglie )) e (( confezio- 
ni», la parificazione salaria- 
le, l’inquadramento unico 

Le interviste 
di Paincera 
Illustre Direttore, 

La prego di rettificare al- 
cune gravi inesattezze appar- 
se sul Suo giornale il 3 di- 
cembre scorso, in un com- 
mento a firma Angelo Ubia- 
li, di cui solo ora mi giunge 
notizia. Il commento riguar- 
dava due mie interviste ai 
sacerdoti Angelo Giuliani e 
Marino Gandelli sul cosid- 
detto «catechismo dehonia- 
no» (Corriere d’Informazio- 
ne, 28 novembre 1972). 

1) Non sono il p. Mario 
Panciera del «Regno» di Bo- 
logna. Nome e stato sociale 
lo confermano. 

2) La fotografia a don 
Gandelli «è» stata fatta 
nell’Ufficio diocesano orato- 
ri di Bergamo, da un opera- 
tore del «Corriere della Se- 
ra», non «sarebbe» come è 
scritto sul Suo giornale (il 
che può ingenerare il dub- 
bio che possa non essere av- 
venuta nemmeno l’intervi- 
sta). 

3) E’ diffamatoria la frase 
«non sappiamo quanto ab- 
bia aggiunto o tolto alle pa- 
role di don Marino Gandel- 
li». Non ho aggiunto nè tol- 
to alcunchè. Entrambe le in- 
terviste rispecchiano esatta- 
mente le mie domande e le 
risposte degli interlocutori. 

4) Il titolo «Forse Gesù 
non è mai risorto» non è af- 
fatto scandalistico: rispetta 
forma e concetti delle inter- 
viste, proprio perchè tocca 
uno dei punti che hanno 
messo in discussione i testi 
catechistici su ricordati. 

Con stima 

Dopo essere stata aggredita 
sulla porta di casa a Milano, 
una donna è stata stordita con 
un batuffolo imbevuto di cloro- 
formio premuto sulla bocca e 
rinchiusa quindi nella stanza da 
bagno da due malviventi, i 
quali hanno potuto così como- 
damente rovistare nell’apparta- 
mento appropriandosi di gioielli 
e pellicce per un valore di circa 
13 milioni di lire. 

MADRID: documento 
Idella Commissione 
lnazioinale sipagnola 
« liustitia et Pax 1’ 

VaratIo il piano tegimale 
per i corsi professimali 

iL PAPA ALL’UDIENZA GENERALE 

«NATALE: UN LIJME MADRID, 27 notte 
La Commissione nazionale 

spagnola «Iustitia et Pax», or- 
ganismo autonomo creato dalla 
Conferenza Episcopale, in occa- 
sione della prossima celebrazio- 
ne della Giornata mondiale del- 
la pace ha approvato un docu- 
mento nel quale sottolinea al- 
cune condizioni anomale della 
Spagna e richiede un regime di 
associazione sindacale e politica 
libero e democratico. Il docu- 
mento chiede il riconoscimento 
del diritto di riunione e il dirit- 
to alla libertà di espressione. 

Il documento vede la luce al- 
la vigilia della pubblicazione di 
un altro documento ecclesiale: 
quello sui rapporti tra Chiesa e 
Stato che sta per essere com- 
pletato dalla Conferenza Epi- 
scopale Spagnola. 

CHE NON DEVE SPEGNERSI» PrevisionIe di spesa per il 1972-73 di 13 milia,rdli e 129 
mitIioni, di cui 1 milialrdo 300 lmtilioni per la provincia 
di Bergamo - Intervento del consigdiere dott. Rzrfflini CITTA’ DEL VATICANO, 

27 notte 
Nel corso dell’udienza gene- 

rale tenuta questa mattina dal 
Santo Padre ai fedeli convenuti 
nell’aula delle udienze, il di- 
scorso papale si è accentrato 
‘ancora una volta sul significato 
della passata festa di Natale. 

«Se la celebrazione della fe- 
sta - ha detto il Papa - ha 
avuto dawero qualche impor- 
tanza spirituale per noi essa de 
ve rimanere nei motivi ricorren- 
ti del nostro pensiero e negli 
stimoli della nostra condotta. 
Deve essere assorbita nella no- 
stra psicologia e segnare un’im- 
pronta nel nostro volto spiri- 
tuale». 

Sempre parlando della passa- 
ta, festa del Natale il Santo Pa- 
dre nel suo discorso ha aggiun- 
to: «Natale: un lume che non 
deve s egnersi. Non sarebbe 

’ bello I: c e il Natale generasse 

dentro di noi il Cristo interio- 
re? cioè una qualche abitudine 
alla meditazione, ad un ricordo 
vivo del grande mistero che ab- 
biamo solennemente comme- 
morato? ad una persuasione di 
fede ormai acquisita e riconfer- 
mata? Bisogna vivere la nostra 
vita in unione con la vita di 
Cristo 1). 

Nel corso dell’udienza il Pa- 
pa ha rivolto parole di saluto a 
vari gruppi: ai sacerdoti novelli 
del Collegio dei Legionari di 
Cristo, ai giovani partecipanti 
alle giornate internazionali or- 
ganizzate a Roma dall’ufficio 
centrale per gli studenti esteri 
in Italia; a religiose della comu- 
nità cistercense di Vitorchiano 
che si preparano a recarsi in 
Argentina per fondarvi un mo- 
nastero di vita contempltitiva; e 
si è anche rivolto a Mons. Yago 
Arcivescovo di Abidjan per il 
25.0 della sua ordinazione sa- 
cerdo tale. (A SCA) 

sta mattina, nei locali del Civis, 
l’assemblea annuale della FUCI 
per formulare una proposta 
orientatrice dell’attività che 
verrà svolta nel prossimo anno 
dalla Federazione medesima. 

La relazione introduttiva è 
stata svolta del Presidente fuci- 
no Marco Ivaldo il quale ha 
tracciato gli sto i dell’assem- 
blea: esame P de le esperienze 
maturate, proposte dei gruppi, 
compilazione di un progetto 
per l’attività futura. Sulla rela- 
zione, nella stessa mattinata, si 
è aperta la discussione alla qua- 
le ha partecipato anche il Presi- 
dente dell’Azione Cattolica Ita- 
liana professor Bachelet; nel 
pomeri&0 i partecipanti si so- 
no divisi nei vari gruppi di lavo- 
ro le cui conclusioni serviranno 
di base alla mozione finale. 

ENEL di Varlungo, alla perife- 
ria della città, ha provocato un 
corto circuito, r imanendo ful- 
minato e ha messo al buio circa 
un terzo della città di Firenze 
dalle 20,30 alle 22,30 di dome- 
nica. 

Il gatto, secondo quanto 
hanno rilevato i tecnici, ha 
messo le zampette su un’appa- 
recchiatura provocando un cor- 
to circuito 

---------- 

MILANO, 27 dicembre 
La Regione Lombardia ha 

votato il piano regionale dei 
corsi di formazione professiona- 
le per il 1972-73 la cui delibera 
comporta una previsione di spe- 
sa di 13 miliardi e 129 milioni 
per il f inanziamento di 1480 
corsi con oltre 40 mila allievi. 
Il Consigliere regionale Giovan- 
ni Ruffini, intervenendo a no- 
me della maggioranza della 
quinta Commissione sulla deli- 
bera al Consiglio regionale, ha 
rifatto l’iter seguito nell’elabo- 
razione del piano, osservando 
che la Commissione stessa, 
nell’esame delle proposte perve- 
nute, si è trovata di fronte ad 
una scelta non agevole. 

Il pacchetto delle richieste di 
finanziamento andava infatti ol- 
tre i 20 miliardi a fronte di una 
disponibilità che era solo di 13 
miliardi e 129 milioni. Che fa- 
re? E’ parso ragionevole finan- 
ziare tutte le richieste dei cen- 
tri regionali e degli Enti locali. 
Per alcuni corsi (quelli del set- 
tore agricolo) la definizione è 
avvenuta con la collaborazione 
delle organizzazioni sindacali e 
di categoria. 

Ruffini non si è nascosto che 
il piano presenta carenze, ma 
ha tenuto a sottolineare che la 
Regione non poteva ritardare 1’ 
inizio dei corsi e bloccare quelli 
in atto. Si sarebbero danneggia- 
ti parecchi allievi provocando 
una forte speculazione da parte 
di istituti privati. 

Non c’è dubbio che gli Enti 
locali sono stati chiamati all’ 
rlaborazione del piano nell’in- 
tento di attuare quel processo 
partecipatorio che la Regione 
ha più volte proclamato. C’è 
poi il controllo dei corsi che si 
attuerà nel territorio del loro 
svolgimento. 

Un aspetto non secondario è 
stato quello dell’incremento no- 
tevole dato alle attività integra- 
tive a favore degli allievi. Si 
può infatti parlare di potenzia- 
mento delle iniziative formative 
per gli handicappati e per gli 
invalidi e del loro inserimento 
nelle attività formative ordina- 
rie . 

Rilevato che sebbene i corsi 
siano ripartiti in vari settori la 
specializzazione non ha raggiun- 
to alti livelli, il consigliere Ruf- 
fini ha detto che l’inconvenien- 
te si supera con l’autocontrollo 
dei corsi per una valida prepa- 
razione specializzata dei giovani 
e con l’aggancio alla program- 
mazione. Il consigliere demo- 
cristiano si è infine soffermato 
sull’eccessivo numero degli Enti 
promotori che supererebbero il 
centinaio. «Ritengo opportuno 
già da ora - ha osservato - 
pensare al modo di provocare 
una loro riduzione per meglio 
coordinare l’attività dell’istru- 
zione professionale. La Regio- 
ne, in collaborazione con le 
Amministrazioni locali, dovrà 
svolgere una decisa azione di 
controllo non solo sull’efficien- 
za dei corsi ma anche sulla loro 
gestione onde evitare possibili 
speculazioni. E’ necessario inol- 
tre rivolgere una particolare at- 
tenzione alla localizzazione dei 
corsi onde evitare la prolifera- 
zione degli stessi dove non ri- 
spondano alle necessità locali. 
Diviene indispensabile a questo 
scopo una politica di program- 
mazione a livello comprensoria- 
le )). 

Ruffini, ribadita la prowiso- 
rietà del piano (siamo in attesa 
della legge che inquadri defini- 
tivamente la materia) ha annun- 
ciato che per l’istruzione pro- 
fessionale la provincia di Berga- 
mo, in base al piano stesso, 
potrà disporre di circa 1 miliar- 
do e 300 milioni di lire per il 
1972-73. 

c. P. 

Mario Pancera 

CROMA: assemblea 
annuale della FUC’I Autostradei: 

(invariati 
nel 1973 
i pedaggii 

non risultino troppo chiare 
nel resoconto. Gli amici del- 

CA. U.) Non abbiamo nes- 
suna difficoltà ad accettare 
i rilievi del collega Mario 
Pancera, al quale dovremmo 
ricordare che il «Corriere» 

” non avrebbe pubblicato la 
sua lettera con tutte quelle 
ccprecisazioni>. Mario Pance- 

le ACLI di Bergamo si sono 
ripromessi di pubblicare il 
testo,) raccol$o al magneto- 
fono, della conferenza: è su 
quel testo che si vorrà cor- 
rettamente misurare, io spe- 
ro’; eventua% giudizi, $nelIo ’ t’* 
spirito di una comune e fra- 
terna ricerca del futuro del- 
la fede cristiana, in quest’ 
epoca di «agonia». E voglio 
chiedere, io per primo, per- 
dono ad Angelo Ubiali, per 
averlo «indotto in tentazio- 
ne». 

rti, è vero,“non 2 ,Padre Ma- 
rio Panciera, e noi non lo 
avevamo affatto «consacra- 
to» prete, ma ricordavamo 
certi agganci col «Regno», 
dove lavorava e, pensiamo, 
lavora ancora Padre Pancie- 
ra. 

Ringraziandola per l’at- 
tenzione, certo che vorrà af- 
fidare anche ai lettori questi 
miei pensieri, La saluto cor- 
dialmente 

Giancarlo Zizola 

Messa a posto l’anagrafe, 
tutto il resto ci interessa jì- 
no ad un certo punto, per- 
chè il nostro scritto era ba- 
sato anche sulle reazioni di 
una delle parti interessate, 
la quale, anche in una lette- 
ra «segreta» all’ex Direttore 
del «Corriere d ‘Informazìo- 
ne», dichiarava di non ac- 
cettare il modo di scrivere 
di Mario Pancera e sì lamen- 
tava 

P 
er la pubblicazione 

della otografia, che sarebbe 
stata scattata abusivamen te, 
ecc. ecc. 

ROMA, 27 notte 
Alla presenza di circa 150 

rappresentanti dei gruppi della 
Federazione Universitaria Cat- 
tolica Italiana, si è aperta que- 

Perciò al collega Mario 
Pancera dobbiamo dire che 
dovrebbe rivolgersi altrove, 
e sarebbe più giusto sentire 
lui e le parti interessate, 
messe a confronto. Non ab- 
biamo altro da aggiungere. 

D1l~M~ESSA TlROPPO PRESTO DALLA CLINICA NESSUN CUSTODE A GUARDIA DI UN TESORO! ROMA, 27 notte 
1 pedaggi per Ie autostra- 

de in concessione rimarran- 
no invariati anche dopo iI 

Ii 
rimo gennaio 1973. Lo sta- 
ilisce iI decreto ministeriale 

7 dicembre 1972, pubblica- 
to oggi sulla ticGazzetta Uffi- 
ciale » . 

Secondo iI decreto, «con- 
siderata I’opportunita di 
mantenere invariato I’onere 
attualmente a carico degli 
utenti per Ia utilizzazione 
delle autostradea, dal primo 
gennaio dell’anno prossimo 
Ie tariffe «sono stabilite 
negli importi complessivi at- 
tualmente corrisposti dagli 
utenti a qualsiasi titolo». 

Saccheggiato a Vkulonia 
il famoso museo etrusco 

INCHIESTA SULLA MORTE 
di una bimba operata al cuore 

(A. U.) L’amico e collega 
Giancarlo Zìzola mi tira 
giustamente le orecchie per 
alcuni abusi commessi nel 
riassumere la sua lunga con- 
versazione al recente Con- 
vegno culturale delle ACLI. 
Dice bene, Zizola, quando 
afferma la difficoltà di rac- 
cogliere e di sintetizzare cer- 
te discussioni, soprattutto 
quando sono complesse e a 
larghe parentesi. Purtroppo, 
anche al Convegno delle 

GROSSETO, 27 notte 
1 ladri hanno saccheggiato, la 

notte scorsa, il museo etrusco 
di Vetulonia, in provincia di 
Grosseto, asportando oggetti di 
grande valore archeologico. 

Il furto è stato favorito dal 
fatto che durante la notte il 
museo (che di giorno ha un 
guardiano) è incustodito. Gli i- 
gnoti hanno aperto la porta d’ 
ingresso e quindi hanno scelto 
con cura e in tutta tranquillità 
gli oggetti di maggior valore e- 
sposti nelle varie sale del museo 
«Antiquarium». 

Fra i pezzi rubati - una cin- 
quantina - vi sono oggetti dei 
secoli che vanno dal 7.0 al 2.0 
avanti Cristo. 

Si tratta di statuette, testine, 
buccheri, fibule, in argento, 
bronzo e ambra. 

Gli oggetti rubati hanno un 
valore archeologico di 20 milio- 
ni di lire, ma si tratta di un 

Era stata operata due settimane fa dal dott. Az- 
zolina - E’ morta per complicazioni polmonari , 

J. 

calcolo fatto piuttosto per di- 
fetto che per eccesso. 

Brucia la poltrona 
a roteble: gravissimo 
un anziano invalido 

tedrale di San Giovanni, a Var- 
savia, il Primate cattolico Car- 
dinale Stefan Wyszynski ha ri- 
volto un appello all’Episcopato 
statunitense affinchè si oppon- 
ga alla «ingiusta guerra» nel 
Vietnam. «Ho la ferma speran- 
za - ha detto il porporato - 
che 1’Episcopato americano, te- 
nendo conto delle preghiere del 
Santo Padre, farà di tutto per 
arrestare l’effusione di sangue 
dei bambini e dei fratelli inno- 
centi del Vietnam. Condivido le 
aspirazioni del popolo vietna- 
mese, così tragicamente prova- 
to da numerosi anni». Il Car- 
dinale ha poi rivolto un invito 
al Card. John Krol, Arcivescovo 
di Filadelfia e Presidente della 
Conferenza Episcopale degli 
Stati Uniti, affinchè i cattolici 
americani «lottino per la liber- 
tà di tutti i popoli ed in parti- 
colare di quanti soffrono per le 
guerre ingiuste e subiscono pre- 
giudizi senza alcuna ragione va- 
lida». 

Il Primate polacco si è occu- 
pato anche di problemi di più 
diretto interesse per il Paese, 
non lesinando critiche all’indi- 
rizzo del regime. c(L’uomo ri- 
sponde dinanzi a Dio - ha 
detto - e non alla milizia» 
(cioè alla polizia). Il porporato 
ha ricordato quindi i sanguinosi 
disordini di due anni or sono in 
alcune città della Polonia set- 
tentrionale (che precedettero la 
sostituzione di Wladyslaw Go- 
mulka con Edward Gierek). 1 
disordini - ha detto - scoppia- 
rono perchè «il codice della 
morale cristiana fu violato nel 
campd del lavoro umano». Il 
Cardinale ha quindi invitato il 
Governo ad assicurare ai lavora- 
tori buoni livelli di vita e «ad 
anteporre gli uomini alla mate- 
ria». Ha anche deplorato che le 
autorità abbiano tentato di al- 
levare la gioventù polacca se- 
condo principi atei, aggiungen- 
do: «Noi non sappiamo nem- 
meno quale sia la base di questi 
principi... La morale cristiana è 
stata negata alla nostra gioven- 
tù fin dall’infanzia». Il regime 
- ha concluso il Card. 
Wyszynski - dovrebbe assicura- 
re buone condizioni di lavoro e 
paghe adeguate, sulla base di 
un nuovo codice del lavoro. 

-- 
Un bambino è morto per esse- 

re scivolato dentro un canale vi- 
cino casa, a Carrara Santo Stefa- 
no (Padova), il giorno di Natale. 

ROMA, 27 notte Giovanni Bosco» dove una 
Il Medico Provinciale prof. bambina di sette anni, Loreda- 

Di Stefano per disposizione na: Parisi, morta l’altro ieri 
dell’Assessore alla Sanità della nell’ospedale di Civitavecchia, 
Regione del Lazio Nicola Cu- era stata operata nei giorni 
trufo, ha compiuto stamane un scorsi al cuore dal dott. Gaeta- 
accertamento nella clinica «San no Azzolina. 

Quattro giovani evadono: 
tre a Lugo, uno a Silandro 

1 primi hanno approfittato del f.atto 
che il #carcere avesse un solo agente 
di custodia - Uno di essi è stato ar- 
restato ,a Ferrara - Il (detenuto di Si- 
landro è uscito dak ,porta principale 

con l’autostop, proseguendo 
poi in treno per Ferrara. 

BOLZANO - Un giovane 
detenuto è evaso durante le 
feste natalizie dalle carceri di 
Si1andr.o. Si tratta di Adalbert 
Holzner di 20 anni da Martello, 
che stava scontando una pena 
di poco superiore ad un anno, 
inflittagli dai giudici per oltrag 
gio e resistenza a pubblico 
ufficiale. 

Un rapporto sarà spedito dal 
prof. Di Stefano a conclusione 
dell’indagine all’Assessorato re- 
gionale e al Ministero della Sa- 
nità. La piccola Loredana, af- 
fetta da una malformazione 
cardiaca, fu sottoposta giovedì 
14 dicembre scorso ad un deli- 
cato intervento chirurgico. L’ 
operazione fu compiuta dal 
dott. Gaetano Azzolina, che già 
quattro anni fa aveva operato 
Loredana a Bergamo. Il periodo 
di convalescenza post-operato- 
ria della piccola è stato turba- 
to, poco prima delle festività 
natalizie, da una marcata rea- 
zione febbrile causata presumi- 
bilmente da una complicazione 
bronco-polmonare. La vigilia di 
Natale - secondo la versione 
del padre, Cirio Parisi - Lore- 
dana sarebbe stata dimessa dal- 
la clinica non ancora completa- 
mente ristabili@ Dopo due 
giorni, come sl e detto, la pic- 
cola e morta nell’ospedale di 
Civitavecchia. 

Il certificato redatto dal Pri- 
mario dell’ospedale di Civita- 
vecchia prof. Falchi e dal dott. 
Franco Ponziani attribuisce la 
morte a «insufficienza respira- 
toria grave e complicazioni pol- 
monari su soggetto operato di 
tetralogia di Fallot». 

Secondo il racconto fatto ai 
carabinieri dal custode Johann 
Schoenthaler, il detenuto, dopo ( 
averlo colpito con un violento 
Pugno, si è dato alla fuga 
attraverso la porta principale 
delle prigioni, rimasta inspiega- 
bilmente aperta. 1 carabinieri 
hanno iniziato immediate ricer- 
che per riacciuffare il fuggiasco. 

E’ la terza evasione registrata 
nel giro di un anno dalle 
carceri di Silandro. 

Viva emozione ha destato fra 
gli abitanti di Civitavecchia la 
morte della piccola Loredana. 
La cittadinanza aveva contribui- 
to infatti al pagamento delle 
spese della clinica «San Giovan- 
ni Bosco» con una somma in 
denaro reperita attraverso una 
sottoscrizione popolare. Nume- 
rose persone si sono recate sta- 
m ane nella camera ardente 
dell’ospedale per porgere l’e- 
stremo saluto alla piccola Lore- 
dana. 

Il Primo Ministro israeliano, 
signora Colda Meir, intende 
partecipare nel gennaio pros- 
simo a Parigi alla riunione del- 
l’Internazionale socialista. 

w--. - 

Kissinger 
<< uomo dell’anno » 
per « L’Asrwe » - 

BOLOGNA, 27 notte 
A Trebbo di Castel Maggiore 

un anziano invalido, il 68enne 
Alfredo Francescani, solo in 
casa sulla sua poltrona a rotel- 
le ne ha provocato l’incendio 
con un mozzicone di sigaretta. 

Le urla dell’uomo, completa- 
mente awolto dalle fiamme, 
hanno fatto accorrere il figlio 
e i vicini che hanno gettato, 
alcuni secchi d’acqua sulla pol- 
trona. 

Il Francescani è stato tra- 
sportato all’ospedale S. Orsola 
di Bologna dove si trova rico- 
verato in condizioni disperate 

CoIn (una bara PARIGI, 27 notte 
Il Consigliere speciale della 

Casa Bianca Henry Kissinger è 
stato designato «uomo dell’an- 
no» dai lettori del quotidiano 
parigino ((L’Aurore)). --Quest’ul- 
timo pubblica nel suo numero 
datato 27 dicembre i risultati 
del referendum organizzato per 
l’undicesimo anno consecutivo 
fra i suoi lettori sugli uomini 
più in vista. 

, 
trasportavarm 

sigarette 
di contrabbando 

NAPOLI, 27 notte 
Militi della Guardia di Finan- 

za nel pomeriggio di Natale, 
rientrando da un servizio di 
perlustrazione nella zona di S. 
Giovanni a Teduccio, si sono 
imbattuti in un funerale nella 
zona di Vigliena. 

Seguivano il carro funebre, 
nel quale vi era una bara in 
legno di noce, una decina di 
persone, tutte più 0 meno note 
ai finanzieri. Questi hanno vo- 
luto vederci chiaro e, non ap- 
pena hanno intimato l’alt al 
carro funebre, quelli che dove- 
vano apparire congiunti e amici 
del «caro estinto» si sono dati 
a precipitosa fuga, scomparen- 
do di lì a poco nei vicoli vicini. 

L’autista del furgone mortua- 
rio ha premuto sull’acceleratore 
e ha tentato la fuga. E’ stato 
raggiunto e bloccato dopo un 
breve inseguimento: si è allon- 
tanato a piedi facend’o perdere 
le proprie tracce. 

’ Quando i finanzieri hanno 
aperto la bara vi hanno trovato, 
anzichè un cadavere, un quin- 
tale di sigarette estere di con- 
trabbando. Sono in corso in- 
dagini per risalire al proprieta- 
rio del furgone ed al condu- 
cente. 

--- 
Poco dopo il pranzo di Natale, 

mentre i genitori erano ancora 
in casa a parlare con amici, una 
bambina di 4 anni, Luigia Penza, 
è annegata in un pozzo. E’ acca- 
duto alla periferia di Collemeto 
(Lecce). 

Due tombe, che sembra risal- 
gano ai primi anni del Medioevo, 
sono venute alla luce durante la- 
vori di scavo a Montecchio, in 
provincia di Reggio Emilia. 

INA. 

Si è appreso a Santiago del 
Cile che la signora Hortensia 
Bussi De Allende, moglie del 
Presidente cileno, segue attual- 
mente un trattamento medico 
nell’Unione Sovietica. 

RAVENNA, 27 notte 
Tre detenuti sono evasi que- 

sta mattina dalle carceri manda- 
mentali di Lugo: sono Franco I 
Fuschini, di 21 anni, di Argen- 
ta (Ferrara); Ludovico Criaco, 
di 29, di Reggio Calabria e 
Delfino Perna, di 27 residente a 
Bologna. 

Hanno divelto un cancello 
interno, raggiungendo quindi il 
cortile e poi il tetto del carce- 
re. Da qui si sono calati all’e- 
sterno, verso la campagna. 

E’ stato accertato che li at- 
tendeva sotto il muro di cinta 
una vettura con due uomini a 
bordo, che si è poi diretta 
verso Fusignano. 

Nelle carceri mandamentali 
lughesi sono rinchiusi una doz- 
zina di detenuti, sorvegliati da 
un solo agente di custodia. 

Tutti e tre i giovani erano 
detenuti per reati contro il 
patrimonio e dovevano essere 
nuovamente sottoposti a giudi- 
zio. 

La libertà di Giovanni Fu- 
schini, residente ad Argenta in 
via Garibaldi 33, è stata di 
breve durata. Egli è stato infat- 
ti ripreso dai carabinieri nei 
pressi della stazione ferroviaria 
di Ferrara. L’evaso non ha 
opposto alcuna resistenza; ha 
dichiarato di aver fatto il tragit- 
to da Lugo a Massalombarda 

\ 

Potrete agevolmente assolvere le nuove norme 
dell’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ri- 
volgendovi direttamente alle dipendenze della 
Cassa di Risparmio\ delle Provincie Lombarde. 
Tutte le Filiali e le Agenzie dell’Istituto sono in 
grado di permettere una efficiente e tempestiva 
esecuzione degli adempimenti relativi all’impo- 
sta stessa ed alla contabilità secondo le esi- 
genze dei clienti o dei loro professionisti. 

CASSA DI RISPARMIO 
DELLE PROVINCIE LOMBARDE 

Critiche agli USA 
e al regime polacco 
dal Card. Wyszinski 

Buio per due ore 
a Firenze per un gatto 

FIRENZE, 27 notte 
Un gatto, entrato nella sot- 

tostazione elettronica dell’ 

VARSAVIA, 27 dicembre 
Durante la solenne Messa di 

Natale celebrata ieri nella cat- 


