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La ^Galileo,, 
e la Costituzione 

Un libro bianco 
sui licenxiamenti 

alia Difesa 

La questions della « Gali
leo » e dei licenziamenti in 
tante altre jabbriche ha aper-
to una discussionc sulla Co
stituzione del nostro Paese. 
Si chiede: a cosa serve che 
la nostra Costituzione stabili-
sea il diritto al lavoro? La 
Pira, giorni /a, ha inviato un 
messaggio al presidente della 
Corte Costituzionale, Azzariti. 
Vallo magistrato ha risposto 
facendo sapere che la Corte 
Costituzionale decide solo sid
le controversie e non pud so-
stituirst ai poteri pubblici. 

II Giorno connnenta: pas-
tiamo ai fatti, dunque; per-
che la Costituzione e troppo 
contraddittoria, e con essa 
non si cava un ragno dal buco. 
Passiamo pure ai fatti. Ma 
non accantoniamo la Costitu
zione neppure per un momen-
to. La Costituzione non e un 
pezzo di carta: & Vinsieme 
delle regole che determinant) 
la comune convivenza nello 
Stato. Se le rompiamo, apria-
mo nel Paese non una crisi 
giuridica ma una crisi molto, 
molto piii grave. Ld Costitu-
none, per quanto rtguarda il 
diritto al lavoro non e con
traddittoria, anzi e chiarissi-
ma. Si stabilisee che il fori-
damento dello Stato e il la
voro (art. 1); che la Repub-
blica non solo riconosce il 
diritto al lavoro ma promuo-
ve le condizioni per rendere 
effettivo questo diritto (arti-
colo 4); che il lavoro e tute-
lato in tutte le sue forme 
(art. 35); che chi non pud 
lavorare ha diritto all'assi-
ttenza (art. 38); che la inizia-
ttva prtuata e libera a condi-
tione che non contrasti con 
I'utilita sociale (art. 41); che 
lo Stato pud espropriare per 
utilita generate imprese che 
si riferiscano a * servizi pub
blici essenziali. a fonti di 
energia, a situazioni di mo
nopolio e abbiavw carattere 
di preminente interesse ge
nerate » (art. 43); che la pro-
prietd privata pud essere 
espropriata comunque * per 
motivi d'interesse generate » 
(art. 42); che per favorire il 
razionale sfruttamento del 
suolo lo Stato imponc obbli-
ghi e vincoli alia proprieta 
terricra e ne limita I'estensio-
ne (art. 44). 

Baldacci dice che e'e con-
traddizione. Ma noi non sta
mo capaci, nonoslante nant 
sforzo, di vedere la minima 
contraddizionc. Vediamo, al 
contrano, una grande coe-
renza. Naturalmenie non sono 
ancora prmcipt socialisti. Ma 
sono principi ispirati al so-
ctalismo, con grande precisio-
ne. E qui sta il problema. 
Perche da che la Costituzione 
e statu promulgate (1948) ab-
biamo avuto in Italia solo go-
verni di democristiani, o di 
democristiani e di loro mino-
ri alleati E tutti questi go-
verni hanno puramente e sem-
plicemente ignarato la Costi
tuzione; anzi la hanno ripe 
tutamente violata in molte 
parti, ma soprattutto nelle 
parti che nguardano il lavoro. 
Le assunzioni discriminate, il 
rifiuto alle nazionalizzazioni, 
le violenzc c le illegalita nelle 
jabbriche sono violazioni del
la Costituzione. 

E passiamo ai fatti, dunque. 
Ma quali sono i fatti? Essi sa-
rebbero, secondo Baldacci, 
cost: ci sono industnali mo-
derni e arretratt. Quelli arre-
trati non sanno portare avanti 
le loro imprese, trattano gli 
uomini come numeri, non 
sanno vivere e lottare per la 
loro azienda. Dunque il gover-
no deve intervenire nelle 
contese, e la colpa sard degli 
industriali catrivi. dei capita-
listi arretrati. 

Benissimo. C'e solo una 
piccolo obiezione. La *Gali
leo » e della S A.D.E. (Socte 
td adriatica d'elettncita). La 
S.A.D.E. e un monopolio elet-
trico che ha in pugno tutto il 
Veneto come la Edison ha m 
•mono la Lombardia. la Lt-
guna, ecc. La S.A.D E. ha 
accumulato miliardi con tutte 
le sue aztende elettriche e 
non elettriche. Ora decide di 
buttare via la « Galileo * e lo 
Stato deve intervenire. Ma, 
attenztone. Intervenire solo 
per la « Galileo » e qualcosa: 
via troppo poco. Se la « Ga
lileo * muore non e questtone 
di modcrnitd o dt arretratez-
"a. E' qucstione che il sun 
sviluppo. la sua produzione, il 
suo awenire sono condiziova 
tt dall'esistenza. dalle leggi, 
dalla rolonfa, dalla politico 
dei monopoli. Toghere alia 
SA.D.E. la « Galileo» e la-
sciarle le imprese elettriche 
non e che un nmedio tempo-
raneo. Le aziende I R.I. ne 
sono la prota. 

Sel momento in cut il gran
de capitate finanziario dimo-
sira di essere incapace di as-
solvere at suoi compiti occor-
rono misure piii serie. le 
misvre preriste dalla Costitu
zione. Saltare oggt la « Gali
leo ». dwngne. Ma dispone git 
interrentt per sanare la strut-
tura economica del Paese: 
nazwnalizzare le imprese elet
triche. riformare il credito 
E' I'unica via per la satvezza 
di tulle le piccole e medie 
aziende mmacciate 

SI ESTENDE IL MOVIMENTO RIVENDICATIVO NELLE CAMPAGNE 

Diecimila contadini monifestano a Bari 
Braccianti e mezzadri in lotta il 4 e 5 

Possente riusciia dello sclopero indetto dal sindacalo unitario e dalla U.I.L. In Terra di Bar! 
Sabato e domenica si riunisce ad Arezzo la conferenza agraria nazionale indelta dalla C.G.LL. 

C o n t i n u a in t u t t o il paese il for te m o v i m e n t o 
r ivend ica t ivo pe r u n a nuova legge su l l ' imponib i l e , 
l ' a t tuaz ione del la bonifica e 1'esproprio degl i ina-
d e m p i e n t i e la r i fo rma agra r i a gene ra l e . Lo sc iopero 
g e n e r a l e dei l avora to r i del la t e r r a i nde t to nel la 
p rov inc ia di Bar i da l la C G I L e dal la U I L si e svol to 
ieri con la pa r t ec ipaz ione del la quasi to ta l i t a de l le 
ca t egor i e in te ressa te . Diecimila b racc ian t i , col t iva-
tor i d i r e t t i , fittavoli, mez-

Le dimissioni di Fanfani 

zadr i e compar t ec ipan t i 
sono affluiti ne l la c i t ta di 
Bari e con alia tes ta depu-
ta t i comuni s t i e socialist i . 
d i r igen t i s indacal i e poli
tic! hanno percorso le vie 
del centro con bandiere e 
eartelli. Si e svolto poi un 
comizio nel quale hanno pre-
so la parola il Segretario 
provinciale della l.HL-Terra 
e il Segretario provinciate 
ilella Federbraccianti 

Al termine della manife-
sta/ione u n a delegazione 
unitana si e recata dal Pre-
fetto per esporre le richieste 
dei contadini. Un'altra dele-
nozione composta dai rap-
presentanti delle organlzza-
zioni che hanno promosso lo 
sciopero pattira oggi per Ro
ma per esporre al Ministro 
dell'Agricoltura la grave si
tuazione e le rivendicazioni 
dei contadini di terra di Ba
ri. Sempre ieri altre mani-
festazioni si sono svolte in 
importanti centri della pro
vincia di Bari: ad Andria 
5000 contadini hanno per
corso le vie in un grande 
corteo. La polizia Ma cari-
cato i dimostranti; si lamen-
ta qunlche contuso. Altri 
cortei nel corso dello sciope
ro odierno sono stati segna-
lati da Mineivino. Cassaim. 
Trani, Spina/zola. Casarnas-
sima. Corato, Gravina. A 
Marietta migliaia di lavora
tori sono stilati in corteo; tra 
essi erano anche 300 iscritti 
alia CISL e i loro dirigenti 
locali. I'na delegazione del
la C1SI. di Altamurn era pre-
sente alia manifestazione di 
Bari inline anche dalla pro
vincia di Foggia sono per-
venute notizie sullo svilup* 
po della lotta; 

I braccianti e i mezzadri 
daranno vita, il 4 e 5 feb-
braio. a due giornate nazio-
nali di scioperi e di manife-
stazioni. La decisione e stata 
presa dalla Confederterra 
con l'obbiettivo di concjuista-
re ovunque successi imme 
diati per le rivendicazioni 
sindacali e per rivendicare 
I'esigenza che si formi un 
governo il quale accolga le 
aspirazioni delle masse lavo-
ratrici e da esse tragga la 
forza per attuare una poli-
tica di progresso sociale e 
di forme che applichino la 
Costituzione. Vengono cosi 
postc sul piano nazionale le 

lotte e i problenii che mo-
bilitano attivarnente. da pa-
tecchie scttimaue. le grandi 
masse dei lavoratori della 
terra. Di queste stesse que-
•itioni e in generale della po-
• itit-a agraria rivendicata dai 
lavoratori si occupera la 
ri'nferenza nazionale convo-
cata dalla CGIL per il 31 
gennaio e 1" fehbraio ad 
Arezzo. 

D o m a n i I ' E s e c u t i v o 

d e l l a C G . I . L . 

II (otnitato eseeutivo della 
CCHL e stato convorato per 
domani alle ore !),3() presso la 
sede confederale, col segiien-
te online del giorno: « Atti-
vita ronfederale per la difesa 
e il potenziamento dell'isti-
tuto delle Commissitiiii in
terne)). Kelatore il segretarlo' 
confederale Itiualdo Scheda. 

BAUI — 
ill Ieri 

l'n,» vKlone ilell'lmpiiiionlr rumlzlu del lavoratori ilella terra durante In scloprru 
(Ti 'h ' foto) 

Anche la CISLe la UIL hanno respinto 
le proposfte d i Fanfani per gli s ta fa l i 

/ / pro^rlto per la scaltt mobile "iiulicato ossolulttmentr inmlepimto • II simlacnto tlellti stuoln 

metliti faiorentle alio sciopero • Sospesn I'ti^iluzitmc tlei ilipemlenli tlei Mtmopoli <li Sttilo 

II nuovo indice escogi ta to dal gove rno pe r ca lco la re gli scat t i delln scalai '»ento. ai lini della deteinii-
„,„. i„lna/ione del numoio •leeli 
l H I ,4,l^,..,iti U... ,1 1....:... 

mobi le ha susc i t a to v iv issune c r i t i che negli amb ien t i s indacal i sia 
sostanza del la nuova proposta sia per il modo eon il q u a l e essa t s ta ta 

j-jcatti biennali t\\ air/ianitn, 
del servi/io prestatn nella 

avanza ta . Ieri i r a p p r e s e n t a n t i de l la C ISL^ e del la UIL per il s e t t o i e del pub- |posmone di non <li moio; il 
blico impiego h a n n o d i ch ia ra to d< non accogl icre il p roge t to governat:v<i pe i - !P" , v v edin ien io richiesio e 

rivendi»-aziuni del la ca tegor ia e non basa to su una che t roppo lon tano da l l e 
rea le va lu t az ione del co-
sto del la v i ta . 

A n c h e nel la g io rua t a di 
domenica si era a v u t a una 
altra presa <1 i posi/.ione; a 
conclusione della sua ritinio-
ne. il Comitato centrale del 
Sindacato aiitnnorno sctiola 
media ha approvato un or-
dine tlei giorno nel quale si 
giudica I'ofTerta del governo 
« assolutamente inatleguata 
ad assicurare il ripristino del 
peiduto poteie di acquisto 
delle retribu/.ioni >. 

Nella rnozione si rivolge 
un invito a tutte le orga-
nizza7ioni sindacali della 
scuola e del pubblico im
piego « a voler predisporre. 

a breve siadt*n/a, una im-
ponente azione unitaria 
delle categorie che porti 
aM'atten/toue ilel Parla-
mento e del governo e della 
opinione puhhlicn le buone 
raginni dei dipendenti sta-
tidi ». II dottimento intine 
« denunzia alia categoriu la 
uecessita di fiire leva sulla 
prossima discussione dello 
stato gmridico come ultima 
occasione per giungere alia 
uniticazione ilei ruoli e co
me unico mezzo per evitare 
il progressivo. pauroso fle-
classamento della scuola 
secundaria di grado infe-
riore ». 

I sindacati dei dipendenti 

dei Monopoli di Stato dopo 
i collotpii avuti con il Mi
nistro Proti e il sottosegre-
tario Mannironi e in attesa 
della risposta < che potra 
subire ritardi in seguito al
ia crisi ministerialc » hanno 
deciso di sospendere 1'at-
tua/ione del nrogiamma ili 
sciopero gia fissato. 

Secondo 1'inipegno preso 
con il ministro delle Finali
ze i sindacati dei Monopoli 
aderenti alia CGIL. alia 
CISL cd alia LIL hanno 
presentato le seguenti con-
tropioposte: 

1) Provvedimento parti-
colare con carattere d'ur-
cenza relativo al riconosci-

LA CH1USURA DEL CONVEGNO* SUL PETROLIO A GELA 

Bo: " p a x i e n z a sicil ioni, tutto va bene 
La Cavera: "600 mila sono senza lavoro 

E* raddoppiato il numero dei disoccupati — Incredibilc discorso del ministro 
deirindustria — Appassionata denuneia dell'ex presidente della Sicindustria 

• • 

• • 

analogo a quello nttuato 
per il pei-^onale della dife
sa alia line della decors.) le-
gisla/ione: 

2) Modifichc alia legge 
n. 141 / secondn le piopnste 
formulate rialle organi/za-
zioni simlacali. rla attuarsi 
come iia intesa itttetcorsa 
>n sede di colloquio con lo 
onorevole Ministro ed in 

• .ela/.ione nlle richieste gia 
in possesso del sottosrgre-
tarir> alle Finalize: 

3) Aurnento del premio 
di rendimenlo nella misuni 
de! 30 per cento per i sala-
ria'i. del 2S per c»nto p-.-f 
•I peisouale impiegato sino 
al'n qualitica corn-sp )n''t-ite 
.lil'cx giado 10 incltiso, v 
del 20 per cento pei !.• qu i -
Lfiche Miperiori; 

4) Concessione di un 
prvmtn di tine lavoro al 
perrcnale in relazione rd 
period'j di servizio prestato. 
Si ritiene che In somma di 
I'rc 40 milioni potrebli<_> 
attualmente soddisfnre <ine-
<t'ultirna richiesta: 

5> Liberia smdacale: re-
visione della regolamenta-
/ion<: Trerrielloni per rende
re pussibile l'e<;ercizio del-
Tattivita sindacak* negli 
ambienti di lavoro. coniprc-
^\ gli ufflci. 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 

G E L A , 2(5. — L ' u l t i m o a t t o ufficiale del min i s t r o Bo, p r i m a del la c adu t a 
• Fan fan i , e s t a to p r o b a b i l m e n t e il b r e v e d i sc 

c ia to ieri a 

S c i o p e r o a l i a G u l f 

d i R a g u s a 

HAC;i;SA. *2G. — I petro-
l:en dipendenti dnila (Julf 

naturalniente sconcertato i 
deputati fanfaniani piesen-
ti tanto che il quotidiano 

. Mifficialt- d c . lo ha qualiti-
del g o v e r n o Fan fan i , e s t a to p r o b a b i l m e n t e il b r e v e discorso da lui p r o n u n - | c a t o come «demagogico e 

conc lus ione del II C o n v e g n o <- Pe t ro l io di Sicilia », d iscorso chejgenerico >. accusandolo <h[ hanno prorlamato per doma-
ha ind igna to quas i tu t t i i p resen t i e c o p e r t o di ridicolo il min i s t ro d e l l ' I n - , ; - ^ t j « c;;ni"n«te ^ ^ Z ^ ^ T d T l Z r T . 
dus t r i a . Dopo t r e g iorni di discuss;oni c h e h a n n o messo in luce la c r e s c e n t e j ^ , ^ ; c;,pog ruppJ fanfa- stata decretnta in segno di 
a r r e t r a t e z z a del la Sicilia e la neccessi ta di i m p e g n a r e u r g e n t e m e n t e p o t e n t : 1 , , . a n o ;,n;i A^semblea regio- protesta contro i 15 licen-

nale, nun ha e v i d e n l c m e n t e ' / , a r n " 1 , l "Peiati recentemen- i I'SDI 

G:ovedt 23. alle ore 18.30. a 
Roma, nelia sede della CGIL 
a V:a Boacompagnl st terri 
un'aysemblea dei ticenztatt dai 
Ministoro detla D.fesa. 

N'pj cors'i dell'a^semblea. chr 
«ara prcs:edu:a d.i! compisjno 
on. N'annuzz;. v«»rri presentato 
!o schema di libro bianco pre-
parato dal Com tato dei licen-
z.atl sui lic^nz emen'.i e le di-
«criminaz:oni nel se::ore della 
Difesa. 

forze economiche p e r r i -
5ol levare l ' lsola da l lo s ta
to pau roso in cui si t rova , 
come g iud i ca re un min i 
stro che con vacue espres-
sioni da fine dicitore ha 
esaltato * la meravieliosa 
rmascita della Sicilia. il 
crescente ntmo di lavoro e 
di produzione »? 

F. r.in basta: chiudendo 
gh oceni sul dibattito cen
trale del convegno. che ha 
visto l'insanabile contrasto 
tra Tindinzzo della Gulf; 
contrario ad impegnare an
che una lira dei suoi profit-
li nella indu-Tializzazione 
e quello dell'ENl che tendef 
3 massicci investimer.ti per 
la trasfnrma/ione del pe-j 
trolio in accordo con la Re-
cione. Bo ha gitidicato < vie-
ta e accadem;ca I'antites: 
fra iniziauva pubblica e 
privata ». Infine egli ha ter-
minato con l'invito ad 
« avere pazienza e a sapere 
aspettare »-

Prima di lui aveva par-
lato. corr.e avevamo ieri 
breverr.ente annunciato. lo 

hnsegnere La Cavera. ex! 
[presidente della Sicindti-; 
'strta Sul suo discorso val-
'la pena di ritornare perche 
esso dimostra quali siano le 
radici sociali del governo 
Milazzo e come siano pos-
sibili. in una situazione di 
sfruttamento quale quella 
siciliana, alleanze tra forze 
sinistra e gruppi borghesi 
non monopolistici. 

La Cavera ha ricordato 
le tappe de'la degradarione 
economica siciliana: in die-
ci anni coloro che non han
no mai avuto una occupa-
zione sono passati da 300 
mila a 600 mila. il tasso di 
investimento rispetto al 

reddito e sceso al 6 per.di utibz/azione Melle roual-
cento contro il 25 per cen-jfies per un incremento del-1 

to nel resio d'ltalia. la fles-ila industrializzaz.ione. 11 
sione nelle opere pubblichejgoverno regionale ha il 
e continua. Ne si puo spe- .compiio di aumentare la J 
rare nasca una indttstria lo-isua opera di controllo e di' 
cale fino a quando manca :st:moIo mentre lo Stato de-
una indttstria ch base. Perjve aumentare i suoi invest:-: 
questo si rende mdispensa-jment: e ^metlerla di ir.ca-
bile 1'iniziativa dello S ta lomerare i tnbuti che spetta-
nel senso indicato dalLENI |no alia Recione 

La Cavera ha quindi ap-l II discorso di La Cavera. 
poggiato tutte le pmpos'.e.che c stato accolto da una j / l o n c e j; u n rontrollo della 
tendenti a studiare le fonnel ternpesu. di applausi. ha 

^.rtito vffetto se la mozio-j"? dal monopolio petrolifero 
ne apprt.vata reca in testa! •'* '«" direzione e venutr. 
!e firme di La Cavera e dc l |" l f > n o ^ ' i impegni assunti 
d c on A l e s : l c o ' governo a conclusione 

il convegno rest.-, ; , e l I a «™n«le battaglia popo-
. . , Hare ingaggiata da tutta la 

tiars. il Program-; r , t t . 1 ( h n a n z n (U R a B I 1 ! ! a cnn_t 

ma ennnnato da Mattel e i ? r o , | p r 0 pns i to della Gulf, 
per il quale r- stata nppro- i ; , r i (j, trre al mmimo la ma 
vata la rivendicazione avan- .no d'opera alle sue thpeii 
/ata da: parlamentari co-idenze. 
munrstj di una coll 

(Contlnunzlone dalla 1. paglna) 

conclutlere, Fanfani ha accenna-
to a una sua ftilura riviiuila, 
da prendeni con I'aiulo di altri 
pnrtiti, rivolgciulo un ringrazia* 
ini-rito tioti solo alia DC e al 
I'SDI, ma anche ai <« parlaincn-
lari del partito rcpulibliiaiio per 
le position! di volia In voltu 
as»unte o. a Lspriino la certeata 
— ha dctlo inline il pri'siilt-iilc 
dimissionarii) — che le difli-
colla del niotnento non coiiitui. 
runiio alcun pericolo per le bli-
luzlnni w 1 parthi demorratiei 
sapranno assuiiii're senza p*ita-
/iiinc tutta la loro rcspon«al)i-
lila ». 

II primo a piangere per In 
cadiiia di Tanfani e statu naiu-
raliiiciitf Sarapat. « I/O dimissio
ni tit-1 Ko\t'riio tli i'1'nlrosini-.ira 
— tin driio — addolornno tulli 
i coinpaKiii, ma erano inevila-
hili t>. Ignnraiido cotiiplflanu'iiu* 
le inotivale accuse mosje dal suo 
iniui-tlro Vi^orc-lli all'iiiefiirirn-
ra del Rovcrno. Sura^al Iia poi 
ringraziato « il presidente Fan
fani |H-r la riKorosa lealla con 
eui Iia cemilo di trailnrrc in 
nilo gli impegni proKraiiinialiri 
li>>..li dalla DC e dal I'SDI nel 
nioineiiio della formaiioiu- del 
governo i). 

A iplrslo pmiio Iia avuto pra-
lieaitieiile initio la vrllteMiiia 
crisi {toveru.iiiva tle^li ullimi 
sedici anni, tla t|nailtltt. rioe. In 
aliliatlitto il faM IMIIO. I';ml.uii 
lui informaiK perr.iiiialineiile i 
presidenti delle due (lamere del
le .sue diuiisMoiii r. Miliilo do
po cola/.ioiie, ha a\uh> eollmpii 
.-cparaii fiii\ i Aijui cullalioraiori 
pin virini. Alle lli..>."> li.i ipiimli 
pre.tieiluto a I'i.n/.i did (>e>u la 
previ^ta riiiniuue della ilire/iu-
ne del pariilo. Superato onnai 
il proldeiiia dellr i|imi--.iiini del 
Kovrrno, la direrione Iia affrou-
lain i |>rolileuii inereilli alia 
siiccesMone. Altretianto Iia f.u-
to, quasi nello Messo momento. 
la dire/ione soeialde moeralira. 
riiiiiin^i a I'alaz/.n Vailckiiul in 
i'i.uta Colonna sotto la pre.-i-
den/a di Saragat. 

I'rr ma^^iore eliiare//a. ma 
a puro tiloln di i-ninaea. ria->-
iiimi.liiio *|iii di .seguito ipielle 
elie sarehliero. nelle iiiteu/ioni 
del uiju^iorenli ilemoeri^liani. 
le siilu/ioni da dare alia cri->i: 

1) Motiiirolore lamliroili. 
Dovrelihe r-sere un (joverno lee-
nieo di irau^uione con I'appoi;-
i;io rslerno di cliieelle.->sia. an-
elie dei lilierali e delle nllr. 
di^ire. I.' i|in--.ia una soluzione 
di eomodo per Fan lam in vista 
del (ioiigiessii del p.ulito, 'lam
liroili noil rapprcsenia on |ieri-
roln pet Fiinfiini, a\eiido r-jtl i 
icarso seguiio nel punilo. Taoi-
liroiii Iia avuto la possiliiljta di 
porr<: Jiraliiiiiueiite la sua ran-
didatura, prouiiueiaililo il « lien-
srrvilo II a Fanfani dinan/i al 
LoiiMglio dei minislri dimissio-
nario. 

2) Monocolore l'irrioni. K* 
un govern!) c | | e |.'iU1fani t I ( m 

vedr ili liiioti ocrln'o. tlato il 
prestigin die il vnceliio nota-
liile gode fra gli ' dppnslttfrf. 
1'otrebbe diventarc un governo 
di a conlixioiie dc » in funzione 
di isolauiento di Fanfani al 
prossimo (^ongresso. Di fronte a 
una simile evenliialila, il sr-
grelario della DC ha giii mi-
naeeialo di rinviare il eougresso 
d.illa iiicla di aprile, ejioej in 
ei:i deve svolgersi a Firen/e. a 
data da deslinarsi, prolialiilmen. 
>•: in autunno. 

3) CJn rilornn al eenlriimo 
atlraverso un iriparlito Segui. 
Sarebliero d'acrordo »ia Mala-
goili rhc Saraxai. -Segni non sem-
l»ra di-^poslo, pcro. a ripetere 
resperimenlit di due .iiini fa r 
rlie fu reprntinami'iile slron-
ealo IIA Baraga! in persona eon 
il suo famoso tlisenrso alia 
LiuiKara del 17 ma^io I*>."i7. 1,'n 
tripartito DC-l'SDl-PLI polrel.-
he pert.into esserr affidalo nun-
vatnenlc a Scelha, die riiuiiu 
|iiu sempre il preside me. pre-
ferito di Afalagoiii e Saragal. o 
a (>ui. die ha gioealo la sua carta 
nella dire/ione d.c. di ieri. La 
'< sinistra » dc e eontraria e ha 
gia e»r|ilsi> ogni sulii/imie tli 
lipo cenlrisla. die continui ail 
• Kiiorare un'riTeiliva pidilira di 
••enlro-sinistra, die puo invert-
rs-crr inirapresa eon Fatuio ilel 

Il Triparlilo Fanfani ron la 
parteri| iazionr dr l la D C . del 

e del 1*111. L'na simile 

cordiamoci di Zoli), con lo 
strumento eseeutivo che regola 
la vita del Paese. Non solo, ma 
attraverso il governo e gli uo
mini che lo dirigcranno, Fanfa
ni deve anche prenumirsi dagli 
atiarrhl die le opposizioni iu-
lerne conducono alia sua pnsi-
zione di segretario del partito. 
I'erdere oggi il controllo del 
governo, puo signiftrare penle-
rc domani il controllo del par
tito. Andreotii c la sua aggurr-
rita corrente Prfmatprn hanno 
gia preannunriato la battaglia 
eongressiiale; si sono dirliiarali 
rouirari a<l ogni rinvio del con-
gresso eil hanno rbiesto I'cstro-
missione del fanfaniano Hcrna-
bei dalla direzione del Popolo. 
La goreia die ha falto trabor-
cure il vaso e stato il eompor-
taiuenlo dell' organo liflieiale 
della DC nei ronfronli di IVIIn. 
il ciii ili-curso proniiiii'iato tlo-
menica a lloma e stato ieri de
limit) « inlempestivo n, Tutto 
t|iii, seu/a eitarne neanrbe una 
riea a giustiiirazione ilel giudi-
zio rosi drastiro. II direttore del 
/'O/III/O dnvrehhe essere sosti. 
tuito tla un <t eomitato retlazio-
nale di controllo n, ilel (itialt-
faeeiano parte espouenti tli tut-
le le rorrellli. 

II seeondo elemeilto e rappre-
seutato dai non menu gravi-pro
blenii die assillano Saragat. l*er 
il segretario tlei I'SDI parleci-
parte snbito a un altro governo 
e ipiesiione tli vita o tli morte. 
Kinianentioue fuori. riscliierrh-
he tli restan- nel I'SDI solo eon 
Simoiiini e lauassi. Oiiesl'iiltimo 
non s'e \eri:ognalo tli eonfe.-sa-
re: i< M.111111 favorevoli a tin 
maniciiiiuciilo ilella atlitale for
mula. pii"il>ilmciilc eon 1'allar-
u.iuieiilo ai ri'piiblilicaiii. \ ote-
ifiiiiiin eoiiiro tpialsia->i altro! cformnndii 
governo •>. La proposta espul- pohtiea t 

reglonaJl, nel quadro anche 
della soluzlone dei numeroti e 
importanti problemi che sono 
oggetto di preoccupazione del
la popolazione ». 

Ordinl del giorno sono sta-
tl votati. sempre a Forll. da-
ili operai della Bechl riunitl 
in assembles al teatro Roma. 
dalle maestranze della fabbri-
ca Bonavita. da una assemblea 
dl citUdinl dl Ronco. da «s-
semhlee di lavoratori • Gem-
bettola. Savigliano. San Mar-
tino in Strode. Colhna. da
gli operai della Mangelh e dal 
braccianti 

CONFEDERTERRA: Un co-
municato deU'esecutivo. nel 
dare notlz'.a di due giornate dl 
lot:a nazionale per la terra eon-
tro !« liquidezione delle rifor-
me e deirimponjbile, invita 1 
lavoratori ed allars»re e svi-
lupp«re lo lotta unitaria per ma-
n:f-s:are res:ger.»a che si formi 
un governo che accolga le asp:-
rozioni delle masse Iavoratrici 

MILANO La Camera del la
voro d: Mdr.no ha cme.'sn un 
documento nel quale si ricorda 
che la situazione determinata-
si con la caduta del governo 
Fanfani pono lYsigenza di in-

' tenstficare le imponenti lot:e 
uriif irie fin: lavoratori 

ROLOGNA: Formare una 
mo^sioranza « sinistra: con que-
sto indirizzo si pr'annunciano 
assembiee i:o.!le fobbr:che, nelle 
aziende e iti tutti i luofihi di 
lavoro. Icn sera .1 consiglio del 
cap-lega bracc'anti ha approva
to 1'invio di tel«>i;n»mmi al Pre-
>.,ltr;t- dell.i Rt'putiblica o ai 
presidente de'.la Camera e del 
Serioto per rivendicare la for-
maz.one di un miovo governo 
dip s: appoint sulle mass-- la-
voratr.c P>T rt>alizzare il pro-
gre>so soc.ile 

SPKZIA- Sono state- indftte 
n^seiiiblee nelle srz:onl dd PCI 

11> riun i»n. di att.vo. 
I VMBRIA Le iniziative R.h in 
leorsu per lo difesa della cco-
! nom 11 re.i;;<jn«ilo si s'anr.o tra

in aziorij P' r una 
un governo nuovi. 

mi interne del complesso Ter-
ni si reehera a Montecltorio per 
chi' dere che .1 piano IRI s.a 
moditic^uto. :n modo che le in-
dustrie uinhre pos?ano ricevere 
odemtati tir.onziamenti. Verier-
di !e CdL. della regione ter-
rai.iii) una conft renza .stempa a 
Spoh'to per illustrnre un ptnn<i 
I'ctinomico regionale che sari 
sottopos'o ci>mc rivendicazione 
prograntm.it.i'a per :1 nuovo 
gtiverr.o. 

VITF.RBO: I-t segretrria del
ta F derazione comunista ha in-
vi'ato tutto !e sezioni a pro-
ruiiovere ossemblee e iniziative 
Ver illustrare la grande vltto-
r:a ottenuta dalle lotte popo'.ari 
.:ol rov sciomento del governo 

'̂.anfani. 

on 

Chiuso 

ora da a 

bile, sia prrrhr StiUinlenilereblx-
I'appoeeio r<irrnn, piii o mrnn 
saliuario. tlttl l*SI. «ia perrhe 
arceriliirrrhbc invere tii sanare 
le fratlure interne if tl la DC e 
ropposi/ione dei a notabili >>. 

Sn 

sione tlal partito tli \ iuorelli Una deleijaz.one delle Commis 
e lo slant di agita/ione in cui 
si trova la sinistra soeiiildeino-
rrntiea eon le sue appc iltlit'i 
sjudaealisie batiiio oliieltiva-
mente inlerto tin iluro rolpo al 
gruppo di Saragal. Ne e testi-
uioiie la llinua e iiuimata tli-
M'ii-.-iom\ svoltasi a I'ala/./o 
\ atlelxintl. die Iia vi-lo piTsino 
I'reli, ^aragattiano al eeillo per 
eejilo, sdiierarsi eoulro la tie-
sira c i proposti provveilimenli 
disciplinary die darebbero I'av-
v io proprio a t|llel proressn 
eeiilrifiigo die si vorrehhc tam-
ponare. A I'reli. the Iia parlato 
per due volte di lila. si MIIIII as.so. 
eiali \°iglianesi (il ipi.ile li.i mi-
uaeciato tli segiiire la sorte die 
vei-ra tleei-a per \iaortdli). Dal. 
la ("biesa e la signora Hernabei. 
ma Saragal ba insisiito perrlie 
I'ex miui~tro venisse intatlto « so. 
spe»o '» iia oyni allivita tli par
tito. laseiauilo al ("omitnto rrn-
Irale una tlerisione i l r f in i t iva. 
Mia fine, iiiilavia. Saragat ba 
iloviito retlere. rilirare la sua 
mo/.ioue e tlemainlare ogni de-
risitine al ('.(*, rlie e stato perrio 
aiitieipalo tlal 51 n tlotnani. mir. 
n»ledi. alle 16. Saragal ha t|o-
vuto'. ritirare aurbe un suo ordi-

nn del giorno anli-uniiirazlonisin 
pt*r non ' f r r l tare nlteriormente 
gli inrerii. 

A ronrlusiiine ilella prima 
Kioriiala di crisi. il pntilo ili'lln 
littitizionr poteva rosi riassu-
MI.TM: sia la DC. sia il I'SDI 
mirano a ricostruire sulle mare-
rie. Poliei inali fa l l imeul i . gover-
11 i c rolfat i sotto i colpi ilella 
opposi/ioue ptiptilare. rompagi-
ni niinisteriali sgrelolate dall'in-
terno non hanno iu.segnaio an
cora nulla. 

Alia ^oluzione tlella crisi non 
riniarranno ovviamente estranri 
cli altri partiti. La posizione del 
partito romuni - ta c stata r l i iara-
mente illustrata dal compagnn 
Liiiipn nella tlirbiarazinrie die 
pubblirltiamo a parte. II com-
pagno N'cniii ba tlirl.iarato che e 
tlillitile anliriparr previ.sioni sul
lo shorro della rrisi <« anrlie firr-
rbe. evsendo essa il prixlollo tli 
rontradili/ioiii interne tlella tie-
niorra/ia rristiana. locca alia DC 
superarle o amnielterr esplieita. 
mt-rite la propria incap.icita a 
nianletierr la tlirezione polilica 
tlei pae-e » Dellt* stes«o parere 
si e dichiarato il ripnbblirano 
Reale. II seprelario del I'.NM. Co 
velli. si i- augtiraio die dalla 
cri-i Fanfani non prentla corpo 
una <i insopportabile manovra: 
tpiella tli nuove elezinni a prns-
iima sradenza tlopo una srric tli 
cri-i inteii/ionjlmente provura-
te n. II liberate De Cam si e Ii- irnprqm dt Int'.»ro « dt pro-

duzi<<ne. fra i quoli si dtsttn-
Oionn gli impegni dell* 
t ftrrpnfe del lavoro cornti-
n's:a » fnrrnate dai gio'-ar.l 

\'n tutte le olficine 
j II carattere « c.i lavoro > 
[dei Cnnaress^ ha *atto il 

formula sembra pero i r real iz /a- milato a t l r f in i r r a prematura •>; 

U n d i s c o r s o 
di Scoccimarro 

sulla situazione 
BARI. 2fi — Celebrando !1 

XXXVIII della fondazione del 
PCI il compagno sen. Mauro 
Seoccimarro. presidente della 
Conmiissione centrale dl con
trollo ha detto tra I'altro che 
la crisi di governo dimostra che 
Fanfani non ha avuto la forza 
di realizzare il piano reaziona-
no. a cut tendevano 1 gruppi 
monapolisUci aUraverso-Jl suo 
governo. Cbniro 'quel 'piano si 
sono sollevate le piu diverse e 
eontrastantl forze: le masse la-
voratricl cd I cetl medl. da una 
parte, e. dall'altra. la stessa 
horghesia non monopolista. 
Questo e 11 risultato delle con-
traddizioni sempre piii gravl 
die la crescente pressione del
la politlca del monopoli suscita 
nella vita economica e politica 
del Paese 

La reazione a quella politica 
ha un dtiphcc carattere: da una 
parte essa csprime I'esigenza 
democratica delle grandi masse 
popolari e tende a creare una 
nuova maggioranza: dali'altra. 
riflette le istar.ze puramente 
conservatrici. che caratterizza-
rono la politica di immobilismo> 
dei precedentl govern: centri-
sti. 

Questa crisi — ha detto Scoc
cimarro — dovrebbe trovare la 
sua soluzlone logica ^ella co-
.stituzione di una nuova maggio-
ranza di sinistra, con tin pro-
granima di riforme e di attua-
zione della Costituzione. Ma 
jjuesto presuppone il supera-
mento della diserimir.azione an-
ticomunista e '.a re.alizzazior.a 
deH'unitJi d'azitu'.e politica tra 
socialisti e comunisti Quesra 
p^igeriza & I'in^ecnamento che 
hisozna trarre das:'.: ultimi av-
venimer.ti poli' ••: 

MOSCA 
(ContlmmzUine dalla 1. p*£lna) 

una tli-t|iii-i/ione su un po^ihilc 
tripartit.. DC-PLI-PSDI. 

Per opci e domani sono riinvn. 
rali irli or-ani tlireltivi di tutti 
• partiti. Da o^;i a salulo. ilel 
re-to. tutti i partiti tlovranno 

tl qur,ta. UUtavia. Fanfani 1 esporre il proprio ptinlo di vi- ! r ' '^ "*"' cnr.<n della sua P'C-
i ba puniatn ieri srra aprmiio la, sta al Capo dello Stato. Fcro il Pr.rnzinne siano state evitn:* 

abnra- , - • 

riiiniom- della tlirt/ioii.- DC f i\ ral.-riil.irio tlrlle r..n»iiha/inni: 
"riparlim. b.t tleiin. o nn.np tlr.\ ,,z^\ Mrrzazora. Leon*-, S.iracat. 

tjursto' ferrarini. Paralore: domani Par. zinni itrimetliate: e 

La verita sul hilaneio 
— non potmdo 1 p-.tali; e Pan den 
it: — ha cor.- *ir r e-ri «:•:; 

11 Popolo — 
fzre c'lTirne 
frrmato <e notizie da no; 
p:jf>b.'ic.::e in matenr. dx dt-
jirsn-'o stcta'e: e c:or che. 
consideriindo anche :l mo-
rtmer.to dti capilali. il defi-
ftcil dt bi'.anao qucst'anno 
e aument^to e nOT» dim;nui-
to corne '.nvece ta propagan
da ufficiiile ra sosfcncirfo 
J/or.jaio dtdla DC o?>ic:rc 
p«rd ch^ per oiudicsrt' la si-
tiiczion*1 reale b:.»03na lirn'-
tzrfi r.'.lz p ! ' t ' eljr'.tiva de\-
> en't-r.-Ae e d^V-e sp*s* 

D-.c.zrr.o sr.b:;o che :! r.o-
srro o:\d::io di tovio si' 
bi'.cncio T.on si bzsz vi 10 
miliardi tn piii o sn meno d: 
diiaranzo: * l-i!fo lorien'n-
mento dei btlancio sfs^o ch^ 
ct preme. t7*« interests che 
serve e quelli che sacrificz, 
gh indinzzi economic; che 
lo i.»pir.:Tio. Qvella che fac-
ci.imo £ una quettione di 
correitezza e di ontxra r.m-
Tn:Tjt'*:rcnrc. di corretl'zzn e 
Ai onesta nei confront! ddia 
op'nionc piibbltcc. 

Fino a due anni fa. tutti i 
gorerni itahoni arecono 
sempre reso pubbliche le ct-
fre del bdancio sia per la 
par'.e effettiva. sia per la 
pr.rtc del morirr.er.'o di ca-

mento del de-
o 0.-7,dit.;:o 

prfi.'i"j lo 717 1 oiiuieTj;-,nr.r 
le ci'r*" giobrsl . come del rr-
»To > '.oa'ro <"i er*drn:* A 
p.:';; re d.:l bi'airio "oi-'S^. 
e or.j di n-iOVO col bi'.<inc:o 
di prcctsione 'S9-'C0. 1 go-
»'^ITI: dCTTiocnsTrani hanno 
r*jo p'tbbl-.rhe solo If cifre 
de'.'.i parte effettiuti. nascan-
der.do acc'irctizmenlp \l rr.o-
rtm''nfo dei cr.p'tah. F no 
T)freht> dl due nnnl pcj^Tio 
<"4.' b-'.ccxo t T-.rr,bo-<i dfi 
Uin~-.: r.n^eri/i'i del T^an'o 

•p'r c-.i e ' i;'ici> t.ir lorni-
** t cot't m rnoio chr tl d»»-
"i'":r d-.rr,:r.u:.*c.z ar.r.o per 
:TI»;O 

.Von tccc'.imo oi-rizTnentf 
Tif'e.is colpa el por'rno di 
r-.Tnbor--r.rc \ B'JOTI: del T*-
snro. anzi Gli laceiamo col-
pt di non dire le cose come 
itanno. di ncscondere la 
reclta rter tcopi propJoandi-
• Tict di dir* rhe :I def,c\t e 
di 129 rry'licrdi quando in-
c-cc # di ."?•!< m'liardr. di 
r.rjermare che 1! disarari-o 
^ calafo dt 5 miliordi quando 
inrece e cresciuto di PS mi
liardi. Tanto — come si •* 
risfo — i pasricci con'abUl 
non sono bastati per snlvare 
la barca 

Repione. L'obiettivo e. co
me ahhiarnn detto. la co-
>truz!ore di una grande 
fabbrtca petrolchimica. di 
una raffinena. fli una cen
trale termoelettrica e di un 
porto a Gela. 

MARIO PIRAM 

i 245 licenziamenti , 
[alia M.C.M. di Napoli 

i 
j NOCERA INFERIORE, 26. - j 

Lo sc o,'T,i alle MCM. d:>, 
Xocera Ir.'"r ore ^ prosezu:-
:o anche '~m- Intanro. rcm-
per.do la trecua che si era 
crea'a in a"Te«a d: un r:esam<1 

.n rr.er::o de. !:cenz:air.erit: el 
N'-ipo. .'.Tii.re r.dusTriiii h.i! 

j comun-catc. che la direzior.ei 
hs r.v:a-o ten 245 lettere d;j 
.icer.ziam.en'o che dovrebberoj 
-̂ rtuarsi a pan.re dal 10 feb- • 
bra:o Se s: cons dera che g;a 
v; sor.o .-.?> i miss.on: volonta- J 
r e s: vedra come l'ob;e:t:voi 
di 300 licenziamenti negli sta-j 
tailimenti di N'apoli (a: quali| 
dovrebfcero segu-.re 1200 in. 
quelli d. Salerno e Nocera e| 
Ancri> viene t>5tinatamentei 
perse?u:!o Intanto anche a 
Fra::amae«:ore dove al Lini-
f-cio nazonale tono stati tn:i-
n-i«T: "5 !:C=nz;amrnti (un ter-
zo dell'organ co) si e svilup-
pata una lotta operaia e po-
polare. Il comislio comunale 
ha preso posizione «ll"un«n:-
mira a favore de: lavoratori. 

Parlamentari 
c o m u n i s t i 

fra i b r a c c i a n t i 

d e l P o l e s i n e 

KERRARA. 
rosj rentrl 
hassa Valle 
stati vlsitatl 

26 — Numr-
acrirnti della 
Padana lonn 
dal la d e l e t a -

zlnne del parlamentari co
munisti inviata dal rrnppi 
parlamentari e dalla Dire
zione del PCI per prendere 
diretto rontatto ron I la
voratori della terra In lot
ta per ana nuova legge *al-
rimponlhlle e la riform« 
agraria generale. I.a dele-
razione. presirdata dal roro-
pitnt) Gtrolamo (.1 Canst. 
f romposta dal rnmpirnl 
deputati Roasirt. Conte Flo-
m«no. Onmrz. Roffl, I.oUa 
Balhnnl. Cavarzinl. Focllaz-
za. Premerano. 

Nel eorso della assem-
blee micllala dl lavoratori 
della terr* hanno eonfer-
mitn leslrenra rhe II Par-
lamenlo approvl Immedla-
taraente una nuova regola-
mentazlone leglslallra per la 
oreopazlone della roana d'o
pera acrrirol*. I parlamenta
ri comunisti hanno rnnfer-
mato In tal trnan I'lmprcno 
del PCI fla pnntaalizzato 
nell'inrontro con I delecall 
del contadini che al e svol
to rerentemenle a Monle-
eltorlo. 

r.i-n 
fani ba 

I 

) tutte le f"rmt-
jee/cbrartro. !' 
:st:_ pochr g'.'-

di carattere 
>ch: t Tnanii---
st'tsci-jn:. Ls 

lisle !r farcio in. Fan-! r i . IVII.1 
fatto rap i r r . rv i t l rn t r - i / o l i : 

Fanfani. Frrlb.-i. Sr^ni.;<"trd ka il s:i'» cspetto con-
Kiovrdi Srrrhia. Cullo. j stiff o. fehhr-'.e e movimen-

I'ircioni. Cui. Franza. Roberli: lalo. Soltar-.to sul'a Piazza 
venerdi De Cam. Latiro. Covel- Kossa la genie sosta tn per-
li. Gmnzotio-Basso. Albeni. Nen- rnanenza. in altera dell'ar-
ni: 5abato Jannaccone. Finaudi r'I"° rfeI1^ de'egaziom che si 
e De Nieola rccano al Mausoleo. Al s>~>-

II Parlamento. rome di ron- ^raga'uigere dei brevi eo~-
*ueto. dopo aver preso alto dellr, tci dl C.nt-K non apveria si 

mrntr fal-amlo la realta, die «u 
tale ahemativa «arebl»ero d'ar-

, rordo personaspi altis*imi e me-
no alti. •Iludriitlo a Cronrhi e 
a Nenni. II riratto diretto ai no-' 

' tabili e al I'Kf. in oeni modo 
' non ha srnsso jcran che «li asrol 
i tatnri, i quali «i sono divisi fra j dimi«sj„ni d r | znvrmn, azcior- scorpnnn i colli dei piii noli 
! le diverse tesi a riasrijnn piujnera i «noi lavori fino a rnnfln-' , ' ' , n9 f n f ' cOTrrrini.frr Sfrant^'T. 
j rare. >"otevo!e ero ha indnbbia-j sinnr della rrisi. Vrrra rnnvnci.' *' ievano all applausi. La 
mente avuio la te>i « quatlripar-' tn a dnmirilio. Oiti «tesso. il cer.'e si arrtctn.7 alle mcc-
tilista » di Cui: r«sa e rirmer«a! soverno. rhe rimane in rarira <" '̂ne. ort">rno alle qtifl'i tl 
rhiara nel romunirato finale del.! per il di*briao deali at73ri cor-' c'*rr!i'ro di vigilaiza. appe-
la direzione laddovr «i rinnn-l rrnti. presentera i bilanci dello i t s crrerttbtle. pt'metfe un 

!*ano gli apprlli a difendersj1 Siaio da r«a approval! venerdi.cnr.latto scnplice 
'. « dai rinnovati assalti del IM'I r!srorso. \*ra i citicdini e i 
I dal tentative rhe il PSI ha pre-i 
; annunriato per provocare lo sfal-
i damento delle forze demnrrali-
! rhe », e di pari passn si rinno-
'. vano cli apprlli « ai partiti dr. 
morratici rhe sono consapevoli » 

' di quanto atTermato porn prima 
j pcrrhe diano la loro adesione al 

profcramma del vecchio governo. 
Non ri \uol molto a rapirr rhe 
un prozramma del eenere puo 

j trovare sostegni piu \erso de-
j stra (PLI) rhe verso sinistra 
I (PRI). tlato anche Prsplirito ri-

pndio tlei PSI. «u rui i reptib-
! blirani non ronronlano. 
J N e l l a soluzione della rri
si Hue rlementi rerti fioche-

I ranno nn niolo derisivo: il prl-
mo e che Fanfani deve mante-
nere nella maniera piu asso-
luta il cnntatio. sia pnr atira-

Le prime reazioni 
nel Paese 

La ci.l.iTa del coverr.o Fan-
f.n; vd s.:sc Tr.ndo. :n Oin: 
p«rtc del Paese. rest or., che 
ndicano ch.aramenre lo sta

to d'animo d; attesa. delle 

verso una penona ntla'a (ri-l olcn'.: aei^e autonom.e local 

. diretto 
x ctrrciMnt e 1 dirigenti 

dc: peest socialist:, dc: par
titi C'">e*iun:5ti e operai e dei 
rncssimz diricenti sotterici 
eke It cecornpccnxn;' 

Fra i nurrerosi teleg^amr-A 
di ciig-urio e di salute ptd 
perrennri r.l Congresso da 
tutte le parti del mondo, 
oQ<jj pomenqgio e ptunio al 
Comitato Centrale del PCUS 
anche un telegramma del 
compagno Pietro Senni. Se-

lT11 gretario del Partito sociali-
italiano. II telearamma 

grandi masse popoiar;. di un 
radicale cambiamento dell'm-
dinzzo della poht:ca fin qu 
sepuita da; «ovemi che 
Italia %\ sono succeduti , , t 

c:«> he approvato «i:-ur*n.-!rt"Oura uri buon lavnro at 
miti un ord:ne del giorno pro-JC^naresitift ed offer-ma che 
pasto da tutu i_csipi_^rxippo-* il Partito sociallsta itahano 

saluta il XXI Congresso del consiliari (PCI. PSI." DC. PRI 
PSDH. nel quale si chiede che 
!a s.i'.uzione - d Iia cr.si gover-
nati\-« in atto •ffermi l*ur-
Reraa d; un govern* che r:-
solv« finaimente i scr*vi pro-

PCL'S. augurandogli solurto-
nt urili per la prosjyeritd dei 
popoli sorietici. per il pro
gresso democratic^ • p«r la 
pac*». 

http://Mdr.no
file:///iaortdli
http://r-.Tnbor--r.rc
file:///erso

