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L'incarico e passato air on. Fanfoni 
dopo un brusco siluro,, a Merzagora 

Attacchi dei liberal!, di Sce/ba e di Treves (PSDI) contro il Presidente delta 
Repubblica e il Presidente del Senato - Dichiarazioni di Fanfani che tentera di 
esumare il centnsmo - Ricomincia la pagliacciata delle trattative a quattro 
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La crisi torna 
alle origini 
Dopo il sua fallito (ma 

indimenttcabile) tentntivo 
tli formure un qoverno con 
I'uppoggio monurchico-fa-
scista nel fcbbraio del 1954. 
Vonorevole Fnnfani o di 
iiuovo investito delta re-
sponsabilita dircttu e per
sonate. come segrctario del-
la D.C, di dare un qoverno 
al paese. La crisi ntorna 
cost all'uomo die ne P al-
I'origine. Chi non ha capi
ta, infatti. che il marasmn 
di questi 45 qiorni di crisi 
c quello dei mesi preceden-
ti. ha la propria oriqino net 
piani clettorali di Funfant 
per un nuovo 18 aprxle. e 
quindi net sua proposito 
di non impcqnnre la D C. 
in compromettcnti scclte 
proqrammatiche e di al-

ricopi csso quello di Seqni 
o quello di Zoli. Cid sard 
chiaro anche se i repubbli-
Cfinl, cedendo vergognosa-
inentc, offriranno la loro 
eopertura al compromesso. 
Cid sura ancora piii chiaro 
se Fanfant dovessp avven-
turarsi in un tripurtito ap-
pofiqtatn </u l.auro (e si P 
ri<:to in Surdeqna come il 
lormcure delln D.C. con le 
destre portt non a un assor-
bitnento < democratico > di 
(piesle ultimo, ma a un raf-
)or;nmentn di tutto lo schie-
ramento conservatory con 
aspctti di vera e propria de-
qenerazione politica). 

Q u e s t a chinrificazione 
progrummatica. d ie scireb-
bc autnmatica se Fanfani 
formasse il qoverno di con-
lizionp col PLI. non patra 
non essrre altrrttanto netta 
anche se Fanfani ripieqhern 
sn un'altra soluzionc. Le sue 
dichiarazioni sembrano vo
ter dire che eqli passera lo 

Fanfani cscc dall 'abitazione privala di (•rniirhl. dopo I'inca-
riro. II Pres idente delta Repubblica e r imaslo tutta la tjior-
nata in via Carlo Fea. a causa di una leggera indisposizione 

leanze? Da questo punto di 
vista, il fatto che il segre-
tario delta D.C. sia ogqi im-
pegnato in prima persona 
potrebbe anche favorire, e 
finalmente, una chtarifica-
zione. 

Un primo elemenlo di 
chtarificazionc, in effelti, 
gm lo forniscono le vicende 
vhc hanno accompagnato 
I'incarico a Fanfani Qncste 
vicende si riassumono in 
vn crescentc tanfo <quadri-
partito >. L'ineffabile Ma-
lagodi ha di nuovo brandito 
la scimitarra. ironcando 
brutalmente la « mtssione 
csplorativa > del presidente 
Merzagora. I liberali hanno 
attaccato il Capo delta Stato 
per la proccdura adottata. 
hanno accusato il presiden
te del Senato di fare cosa 
costituzionatmente illecitn 
o per lo meno inoppnrtnna 
c hanno rtnnovato le lorn 
* condtzioni proqrammnii-
che» contro i patti agrnn 
c contro le regiom. Tanasst 
e Saragat si sono allinenti 
$u identichc posizioui. Scel-
ba e Segni (e sotto solto 
Fanfani e la direzione delta 
D C , come ha notato giu-
stamente Merzagora) si so
no mossi nella stessa dire
zione. In breve, quando la 
missinne Merzagora p stata 
sul punto di ruhmostrtire 
Vimpossibilita di una nm*ca 
coalizinne « centrista >, nnn 
si e nepp-.tre esitato a na-
prire quel conflitto tra i 
poteri costituzionali dello 
Stato che e tipico dell'intri-
go quadnpartito. 

Come e piii che per chiun-
que altro. restano in piedi 
per Fanfani due ben noli 
banchi di prora progrnm-
matici: le regioni e la giu-
s:a causa permanente Ln 
D C. ha gia dimostrato con 
i governi Scelba e Seqni, e 
con il qorcrno Zoli, di vo-
lere accantonare la prima 
questione e di volcre affot-
sare la seconda. Con i go
verni Scelba e Segni. ha 
perd potuto dame la colpa 
ai liberali nascondendosi 
dietro di essi. Con il qover
no Zoli. si e giustificaia par-
laxdo di prbgramma mini-
mo e * agnostico >. Son e 
cridevte che ora, con un 
f.arcrnn presxeduto da Fnn-
fttni. la D.C. non potrebbe \ 
w*trre ne Vuna ne I'altrn 
tjiustificazione? Percxo si 
pno dire fin d'ora che se 
Fanfani jormera il governo 
col PL1 di Malagodi, mette-
ra a nudo la natura reazio-
naria dei suo programma, 

incarico ad altri, se non 
riuscira nell'impresa quadri 
o tripartita. Ma e'e chi 
pensa che, ilimostrata ad u-
sura I'impossibilita di una 
esurnazionc di cadavere. 
Fanfani accetti un nuovo 
incarico per un * monocolo-
re », magtiri accoppiandolo 
alia mtnaccia di elezioni 
anticipate onde ottenere piii 
facilmcnte questo o rjziel-
lo appogqio e maqari una 
benevolo astensione al ccn-
tro-sinistra. fino ai socia-
iisti. Ma trattandosi di Fan
fani, di cm tutti conoscono 
i piani elettorali integrali-
sti. nessuno potrebbe ac-
contrntarsi di un program
ma cqiuvoco n limitato, alia 
Zoli! La scelta programma-
tica su questioni come i 
patti agrari e le regioni do-
vrebbe csscre tanto piii net
ta ppTchc. attrarerso essa, 
'n D C. dnrrebhp non solo 
dare qtnstn *o1u:ione a que 
•tli pmblcmi. ma dimnstrn- j menle: 
re anche di avere dnalmen- ! dial* alia mia mi««ionp e-pln 

La giornata politica 
Con un improvvi.-o prccipi-

tare dolla crisi nellu rri-i. it-ri 
fern il Capo dello S'lnlo lia alii-
(Into a I'nnfiini fincarii n ili fcr-
iiKire il nuovo K<IVIIIMI 

II rolpo ili .'(Vila li.i aviilii 
pniticatiit'iili* iiii/io 'icll,, iiuit.i-
t.i fra luni'ili c marl.tli. a'lor-
tlit' clilicro ti'riiliue It* ri:iiiioni 
(It'llc (lirL'/ioui ilt'iuon i-liana »• 
lilicralf*. \.a prima, conn- noto. 
si limito a iliramarL' un coniii-
liicato ui'l quale hi iinilava il 
iegrtlario del purtilo u proso-
pnire sullu blrada intraprc-a per 
risolvcrc la crNi. I Hlicrali, in-
(ormati d j Sicllia siiirandaiui'ii-
lo e le t'onrlil'tioui dell.i iliit-
l ione dr, î a^lrniii-ro dal dira-
uiarc un coruutiiralo. ri>er\.iti 
ilo*i ili arcerlare prima I'l'ITrl-
l i \a coii'i'li'nzu delle imli-rri-
zioni rireuite di « prima ma-
no •>. Tali iiwlinre/.ioni i imiar-
da\nno rallcKK'amenlo nr^ali\<> 
ussiinio dallo slesso Scellia, da 
Sepni e da altri eirra la ror-
retlez7a ruMitii/ionalc deU'e'l''"-
razionr nflid.ita da (.roiulii a MIT-
.7apnra. Ma i lilierali liannii av.i-
10 e\idelitenientr inlere-^e a ill-
jti^anlirc In porlata delle ri-
*er\e e-pre--e da un ^tuppo , l | 

diriment! dr alio >enpo non 
meno exidente. ili far app.irin-
le loro poM/.ioni di rriiica a 
(»ronelii rouie larp.iinetite eon-
divide dalln DC. 

Con que'In «pirito' Malacodi. 
De Care c Colilto si s<mo pre-
scnlnti ieri inaltina al Seu.iti> n 
conferire rol presidente Mer
zagora. I Ire llaunn pratiramen-
te illu5tralo a\Vt*plnrulare il te-
sto di un o.d.p. Milato poro 
prima dalla segrcteria del VIA. 
In -IMBO e dello in cliiare let
ter* d i e « la misrionc informa-
tiva che il presidente dclla Re
pubblica ha ritenuto di nffidare 
al presidente del Senato i": tale 
da esclndere per il suo r.irat-
tere 1'azione. anenra opjti nil-
spirabile, rhe e propria di nil 
prr«tdente del Coiuiplin desi-
pnato e elie e ncrcs'aria per 
piungere alia formazione di un 
snvernn di coalizione stilla lia-e 
di un proyramma eoncordato •> 

La rimanentc parte dcli'o.d.g., 
dopo queita preinet=a. perdeva 
pia ogni importanza per Mer
zagora Le con<uetc prcrln=ioni 
per un programma di governo 
a largo respiro euonavano ormni 
una monotona riprtizione di 
quanto il PLI non s'e staneat" 
di proclamare negli ultimi auni. 
Alle 10. dopo ncanrhe venti mi-
nuti di rolloquio. Malapodi. He 
Caro e Colitlo a<rivann rapid.i-
nicnte dallo Minlio pre'iilenzia-
le per riprterc ai giornalieti 
quanto ave\ano pia delto a Mer
zagora. 

L'on. De Caro. con tatto di-
scntiliile. aggiunge>a d ie tutti 
c tre avevano r l i i c to a Merza
gora di risparmiar loro a It re 
perdite di tempo e di farli di-
«rulere con un presidente del 
Conjiglio designato. « Solo r"1' 
— roncludeva con colorito Hn-
guaggio — potremo quafiliarc 
qualrosa ». 

L'impressioue d i e fra libera
li e Merzagora si fos?e giunti a 
una rottura anche su] piano per 
sonale « (lata clarnoro'amenlr 
ronfermata pochi minuli dopo 
11 prc*idrutr del Senato in per 
<nna *i e portato fra i giorna-
li>li per annunriare solrnne-

Ho po*lo fine imme 

e«cludere, per il suo rarottcre, 
I'nzionc propria c condiisivu del 
presidente del Cousiglio desi
gnato, necessuria per la forma-
7ione di un go\erno di ct'ntro; 
e poii-lie risulla d ie , press.tp-
poro. analogo coneeito *ia s-ra-
turilo iinelie nella di'ru>sioue 
in -eno al diretti\o ilella DC. 
non pi f -o i lie premiere atto 
di quc'ta imo\.i Mtu.i/iotic e. 
per lion far peulere ulterior-
mente del tempo al Capo dello 
Slain e al I'arlaint'illo, rliimln 
imiiieiliataineiite. neirimpin-iilii-
lit.'i di porlarle a termiiie «', 
data la <itua/ioiie d ie si e eren-
la, le mie ronversazioni, inte-e 
a coii'lalare la po-Ml>ilita di ri-
eiKtilllire un goteruo di eentro u. 

Delto eio. il «en Merzjgor.i 
da aMiaiidoualo I'ala/zo Mada-
ui.i per recarM al domieilio pri-
\iito di Oronelii. in via Carli» 
Tea 7 I,a iioti/i.i deH'improv-
vi-a <leri=ioue di Mer/apora, MI-
liito interprelata come una fer
ula protein per gli attardii non 
'olo dei liberali. ma degli ste>-
<-i demm-ristiani. Ml'ritaVa un 
pandemonio negli iimbienti t>o-
litii i I.'uffieio «tampa dclla DC 
• i afTretiava n diramare un co-
muiiieato per preei-.ire die le 
d'-ei^ioni uffn-iali pre«e dal di-
relt'Vo del partito la «era prr-
tedente erano quelle, e non a'tre. 
•'onteniite nciranpo-ilo eoniutli-
eato ufficiale, dal quale « non 
ri-ulla alciin rilii'vo partirolarc 

La Dire/ione del P.CM. 
c cottvorata nella sua 
srdc in Roma per mar-

j tedi 25 giiigno, ore 9. 

tnosso dalla direzione dc circa 
la nntura e respletuiuento del la 
missione nffidata dn| Capo dello 
Stnto nl seii. Merzagora». La 
bouibn, ro»i ben preparata da 
una parte ilella DC e da Ma
lagodi, prndiiceva iliinquo i '•no! 
cliiassoM elTelli. Sulla -egreteri.i 
de si ritorccva ormai liitla in
let a lu rf*pon«nhilila di affrou-
tare e ii»olvere l.i iouip|e>>a M-
tliazione. I'n.i vera t- r i -»i ni'lla 
cri-i iusomma. I'na cri-i die. 
aurora unit volta. coinvotueva i 
rapporti dei parliti di « eentro » 
— delln DC in primo luogo — 
con il Quirinale. 

A rafforznre que«ia impriM-
lioue interveniva il tenure dclla 
disi'iic-intic d ie in quello «te-=o 
momenlo si Flava --vol^enilo in 
«eno alia direzione il<-l l'SDI 
II le<-to <lel di«cor<o promiiieiato 
d.iU'oil. Treves ^pieg.iva aurora 
meglio In vera natura dell'iui-
pennuta dei liberali e dei qua-
(Iripartiti.'-ti dc contro Merzago
ra. « L'on. Treves — M potcva 
leggeri: in un resoronto aulori/-
/a lo —, sjHuando la te-'i libe-
rale, lia sostenuto eon vivnri 
parole die la cnu*a di un man
ia to ritorun at qiiadripartilo do-
vrebbe essere rieereata in ulln 
loci*, piii clip nlle diflirolia op-
po-ite dai singoli parlili •> In 
altre parole, scclhiaiii. liberal' 
e socinldeinorratii-i lianno vi-io 
nella mi'sione affid.it.i da Crou 
dii_ a Merzagora IIIIO -truiiiriilo 
di niTos-aiuento del qii.ulripar 
tito. 

I'errbe ogni ultra sperulazione 
frn«e slronrata, il Capo dello 
Stato convocava I'anf.ini. \'er-o 

(Contluua In 5. pag. •. col.) 
PAVIA — Nolle strudc dl Bnrgo Tieluo inviiie dalle arquc del Hume In plena la Rente attenric di pntcr Irapliettare con 
liarelic c eanottl dl fortuna • (Telefoto) 

II Po aumenta la pressione sugli argini 
Ore di ansia nel Delta Padano minacciato 
II nwggiore pcricolo previsto per questa tnattinu - Torna a sptendere il sole su una buona parte delle zone colpile tlul multempo 
Slraripamenti in provincia di Alessandria - // truffico ferroviario sempre sospeso in Val di Susa - 1 funerali delle vittirne del "tornado 

»» 

II bacino del Po da Torino alia foce e ancora una volta al eentro dcH'altcnzionc desl i Italian!. Nel dlsegno sono sepnate le zone maggiormente colpite nel glornl i c a n i 

tp rinunciato ai suoi piani 
totalitnri. e di volere final
mente imbocenre una nuo-
ra strada Altrimenti. le-
ventuale monocolore di 
Fanfani non potrebbe non 
finire come quello del 1954, 
ncllc braccia dei monarchi-
CG-fasci^ti 

I. Pi 

rativa » riacatosi il mormorio 
di rommentn. Mrrzaeora ha pro-
•ezoito: • Poirhe il PLI. cioc 
una d<-lle parti determinant i 
nella discns<ione relativa alle 
modalita programmatiche di nn 
governo di rentro. ba e«pre-«o 
•lanotte. e 'oltanto 'tanoite. 
Popinione che la mi'«ionc in-
formativa afftd.-itsmi <ia laic da 

La silnazione 
Nonostante il sole sia 

rienmparso sulle zone dli
ra men tr battute in questi 
ginrni dall'ondnta di mal-
tempo die ha investito 
buona parte del Nord Ita
lia. i torrenti e i fitimi in 
piena continuann a mi-
nacriare paesi e rampa-
Riie. Nelle ultime ore di 
ieri una drammatica no-
ti/ia e venuta ad acrre-
scere Tallarmc: il Po ron-
tinua inesnrabilmente ad 

La F.I.O.M. all'Uva di Piombino 
passa dal 67 al 69 per cento dei voti 
La lista ntitaria elaborata attraTerso • • referendum si e agghidicata 7 seggi 

PIOMBINO. 18. — Le e-
iezioni smdacali per il rin-
novo delle C.L dell'ILVA di 
Piombino. che si sono svol-
te nei giomi 17 e 18 scorso 
hanno registrato una clamo-
rosa affermaztone della li
sta della FIOM che si e assi-
curata 7 seggi degli 11 seg-
gi in palio. aumentando la 
percentuale di voti dal 67 
al 69 per cento, mentre la 
CISL e nmasta sul 18 per 
cento, la UIL ha diminuito 
dal 14 ail 8 per cento e ti 
sindacalo CISNAL, come ol 
solito, non e riuscito a rag-
giungere il quoziente ne-
cessario. 

I risultati della competi-
2ione elettorale sono i se-
guenti: operai ed equipara

ti. elellon 2950. FIOM votide vigenti norme della leg 
1.732 (7 seggi) CISL voti 456ice sul collocamento. cir 
(2 ?eggi), UIL voti 210 HUa 300 operai selezionatt e 
seggio), CISNAL voti 92 generalmente non domicilii 
(nessun seggio). Impiesati : 
elettori 243. UIL voti 78. (1 
seggio): CISL voti 73 (nes
sun seggio), FIOM voti 52 
(nessiin seggio). 

I risultati delle elezioni 
del '56 erano i seguenti: o-
perai ed equiparati, elettori 
2 767 FIOM voti 1-729. CISL 
voti 469, UIL voti 241. CI
SNAL voti 103. Imptegau: 
elettori 218. CISL voti 117. 
FIOM voti 69. 

Se si considera che du
rante il decorso anno sono 
stati assunti dalla direzione 
dell'ILVA, in contraato con 

ti nella nostra citta e che 
sono stati ltcenziati. per 

chrop'e"rai;'neila" quasi" tota- _ne..e *f™?™ ™}*_ KI* v e 

aumentare il volume delle 
sue acque nel Delta Pa
dano. IL POLESINE \ ive 
ore di ansia; la popola-
ztone ri\ierasra si c tra-
sferita rcranrin le masse-
rizie. stiijli argini del fin me 
nci punti do\e sembrano 
piii atti a enntenere la 
pressione della piena. La 
massima pressione e nre-
\ista per questa mattina. 
Fd erro le ultime notizie 
dalle altre zone: 
it OLTRFPO' PAVESE — 
Si sono svolti ieri i fune
rali delle sei vittirne di 
Valle Scuropa.sso. Conti-
nuano le infiltrazioni delle 
arquc del Po; duecento 
in\asi. La situazionc in 
questa zona e pero assai 
migliorata. 
it PIEMONTE — La Stu-
ra e nuovamente strari-
pata ieri notle a Pietra-
purzio. mettendo in peri-
rolo alcune abitazion: sia 
lesionate dalla piena. An
che ad Ergentera la Stura 
e di nuoxo uscita daj;li 
argini. Durante la notte 
un nubifra^io si e scate-
nato sul Saluzzese. In que
sta zona ottre 1500 ettari 
di terreno coltivato sono 
stati allagati. La sittiazio-

lita iscritti al sindacato uni 
tario. si puo affermare che 
una buona parte dei nuovi 
assunli ha dato la sua fidu-
cta alia FIOM. 
- II succc?so della FIOM va 
indubbiamente ricercato an
che nel referendum preli-
minare sui candidati che ha 
permesso di elaborare una 
lista che e stata il prodotto 
degli orientamenti stabiliti 
dagli operai dei singoli im-
pianti dens i jbuncs . 

•nelle Valli di Lanzo dove 
sono all'opera squadre di 
Vigili del Fuoeo di Torino. 
Per BARDONKCCIIIA la 
minarcia de! crollo della 
diga Rochemolles incombe 
ancora. SI susseguono le 
frane in t u t t a la Val 
d'Aosta. II Po e straripato 
presso 1'abktato di Bassi-
gnana. Oltre 400 ettari di 
terreno sono rimasti alla
gati; altri 20 ettari sono 
stati cro si dalla corrente 

in localita Zerbonc. Anrhe 
il Tanaro c tisrito dal suo 
alveo nel territnrio di 
Pietramazzi. Da altre \arie 
localita dclla pro\iuria di 
Alessandria giungnno no
tizie di allagamenti di mi-
nore cntita. 
it EMILIA — Nel Gua-
stallese il pericolo di altri 
allagamenti di campi cnl-
tivati e per ora scongiu-
rato. La strada che da 
Guastalla porta al Po e 
completamente sommersa. 
II ponte di chiatte e tiit-
tora attrarcato alle due 
sponde ma il transito e 

impossibile; anche il ponte 
di Boretto rimane chiuso 
al traffico. Entro 24 ore. se 
non ci saranno altre piog-
n'ie. il mat;ginr pericolo 
dOvrebbe sromparire. Au-
menti del livello delle 
acque del Po \engono se-
gnalati dal Piacentino. La 
sittiazione non c pero allar-
mante. 
it \ENETO — II livello 
dell'Adige sta decrcscendo 
lentamente. II sole e ri-
comparso in diverse zone. 
Nelle Dolomiti la transi-
tahilita sta ridiventando 
uormale. 

•sopraguardta, vale a dire 
'38 cm. piii di ien sera alle 
lore 13. Gli altri idrometri 
recistrano: Castelmasse me-

(Dal nostro inviato speclale) lr» 2 6 G sopra. Pontelagoscu-
'ro mclri 2.50. f . V l mol! i Po 

II Po cresce 
due cm. all'ora 

Si apre do man i a Bologna 
il Congresso della F.G.C.I. 
Si apre domani, al Teatro 

Comunale di Bologna, il XV 
Congresso della Federazione 
giovantle comunista. che du-
rera fino al 23 giugno. L'or-
dine del giorno e il seguen-
te: 1) Unita della gioventu 
per l'ltalia democratica e so-
ctalista (relatore, Renzo Tri-
velli): 2) Stntuto della FGCI 
(relatrice Giglia Tedesco); 
3) Elezioni del Comitato 
Centrale. Sara presente una 
delegazione del Partito, cost 
composta: Palmiro Togliatti, 
Gtancarlo Pajetta e Paolo 
Bufalini per la Segreteria. 
Pietro Secchia. Enrico Ber-
linguer. Giuseppe Carra. Vito 
D'Amico. Emanuele Macalu-
so, Alessandro Natta. per il 
Comitato Centrale. 

Al Congresso dei giovani 
< _ i r i ( ( i 4 i t * "•*« 

ARIAXO POLESINE. 18 mctri 2.15 
— Da oi^i pomenqgio la] Questa matur.a le acque 
sttua/.ione nel Basso Pole-idel Po cresce\ano di due 
Sine lunso i rami del Po stajcentimetri orari verso monte 
facendosi grave, particolar-ie <h un centimetro orario 
mente per la grande Isola,verso valle La massima pie-
ui Ariano che mtsura circa n a dovrebbe venficarsi do-
13 mila ettari. La piena mattina \er-o le ore 10 ai
de! Po e aumentata n e l l e (

, o r c h e passeranno per il Po-
ultime dotlict ore: nllidro-'»es«ne le acque del bacino 
metro dt Polesella il livello "^.»rifero della Bocca di Pa-

Idelle acque tocca t metn 8.63. - j ' * ^ P « f'-- ^e. le acque 
dnvrebbero iicon-iincinre a 

= _ d ec resce re 
j L'Adige da ten sera e sta-
•zionario e cosi e meno pres-
-ante la mtnaccta del Qume 

isul Polesine L* attenzione 
iella popolazione poletana e 
ora concentrata suH'enonne 

' \ - / \ l i i m r t /l"i/-.->t¥-» /*Vto f tn rwi 
1 ' - — • -*— - • 
aver travolto. distrutto ed 

.ucciso nelle zone p:emontese 
e lombarda sta ?cer.dendo 

na, eletti nel corso di 101,ce >. Per quanto riguarda in 
congressi provincial!. Da particolare la situazione in-
genna.o ad oggi (a gennaio tern a italiana. Tr.velli h a ' f ^ * '^cTrsodel =Po.'-
furono distribuite le tesi con-'detto tra 1 altro: <Noi parli-' .. p . . . 
gressuali) mtghaic e miglia-jremo da una denuncia d.j " . ° f -u-o un irr.menso 
ia di congressi di circolo. di fonde: loppres^icne monopo- ]™P*;* ,ul n c c? l i e_ ^ P?n*e 

categona. nunioni di intel- hstica e cler.cale sulla & ; o - ' t r a Con»anna e Taeho di Po veatu >. 
tego 

lettuali. di giovani dirigenti 
popolari si sono susseguiti 
senza interruzioni. dando vi- ien. sono emnte a Roma, ei 

s: odo il boato della corrente 
!„..,...« ^^it-, «-^^,-t-> i,i contro : oiloni. con tonii Intanto, nella g»omata u l „_,- , ,w . ., ._,. „ ^ „ . . ._ .„_ B ^ „ , „:sord: dt alben divelti dalla 

ta ad una di?cussione politi- subito ripartite per B<ilogna.;corr
t
entfI

 e " " ^ ,fontfv J1 

ca ed organizzativa ampissi- numerose delegazioni stra-'P0"1 6 l I ,C1CU° d e ! l a stf3"3 

mere: e giunto per primo i l ! f a l 4 q u a l e t r ^ - l l - m o - « h e 

. . A • fa da arsine. e a venti o rappresentante dei giovani , „ . . . . „ . , , ^,i I.-^II-. 
^^ . , ^ itrenta cent:metn oal livello 

comunisti ungneresi e qum- t ; e I l a p : e n a S l c a r n m i n a a 
di I giovani compaeni S ' m e - i p ^ ^ d'uomo. tra mgorghi 

•Com'e sempre stato in|t;ci. cinesi. cecoslovacchi e ,;t cam. besti^me fuegent«, 
questt ultimi anni — ha di-,Jaeques Dennis, sogretano rr.ndn con bambini in brac-
chiarato il compagno Trivcl-'della F?.I D.). Fra oggi e do-cio. centc che trasporta mas-
li. segretario della FGCI. al mani giungeranno tutie ie'-^r:r:e «u!Ia r.v.i. da dove 

ma; la percentuale degli in 
terventi e stata la piii alta 
finora registrata nci congres
si giovanili 

settimanale dei giovani so
cialist! — un punto centrale 
K-%. + 4 * * - ' . - > * * w V > V * J ^ I V , - - w ' V •*4M * ca » - V ' 

U t i t ' S r i u u i V fo*" *-* 

altre delegazioni. rr.entre r sianotte scnitera rinunen-
compagni jueoslavi e francesitso specchio d'acqua. 

[verse il rr.are, migiuia di fft-> 
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