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Fanfani 
e le bombe 

[ N E L L A ESTATE dello scorso anno l'onorevole 
Fanfani ebbe il merito di prendere una iniziativa 
che rappresento un contribute indubbio a un certo 
allentamento della tensione intornazionale e alia 
ricerca delle possibili basi di un accordo tra VEst 
e l'Ovest sulla questione di Berlino. Gli stessi suoi 
interlocutori gliene dettcro alto, durante e dopo 
il viaggio a Mosca. L'opinione pubblica italiana, 
dal canto suo, apprezzo positivamente quella inizia
tiva, individuando in essa le premesse di un atteg-
giamento nuovo del governo italiano sui grandi 
problemi internazionali e non gia — come molti 
sciocchi ebbero a sostenere — perche ci si atten-
desse un « rovesciamento delle alleanze» ma bensi 
perche l'esigenza di una correzione, abbastanza pro-
fonda, del vecchio orientamento era, ed e, una 
esigenzn largamente awert i ta in tutti gli strati 
della nostra popolazione, 

Come sono andate invece le cose durante i mesi 
trascorsi dall'agosto del 19(51? Sul terreno specifico 
del problema che fu al centro della iniziativa di 
Fanfani non c'e stato il minimo segno di una ulte-
riore presenza italiana. Proprio in questi giorni e 
in cor.- * un dibattito, che ha avuto i suoi momenti 
drammatici, tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna 
da una parte e la Germania di Bonn e la Francia 
dall'altr sul modo come condurre avanti il dialogo 
con l'URSS su Berlino, sulla Germania e sul-
l'Europa. 

I . " A CHE parte sta il governo italiano? II solo do-
cumento ufficiale cui ci si possa riferire — in as-
senza d" qualsiasi altra indicazione — e il comuni-
cato diramato al termine del colloquio di Cade-
nabbi tra Fanfani e Adenauer il 7 aprile. Ma si 
tratta di un documento che non dice assolutamente 
nulla su questi problemi. Segno che Fanfani ha 
preferit", nella migliore delle ipotesi, evitare di 
compromettersi sia in un senso sia nell'altro. A 
giudicar^ dal silenzio mantenuto successivamente, 
questa e ancora oggi la posizione del governo ita
liano. Ed e una posizione che, nel contesto della 
controversia, giuoca a favore deU'oltranzismo di 
Adenauer che persino una parte del gruppo diri-
gente americano ritiene ormai insopportabile. 

A Ginevra, d'altra parte, dove e tuttora in corso 
un dialogo sul problema capitale della nostra epoca, 
il disarmo, la delegazione italiana si e comportata 
e si comporta in modo che contrasta radicalmente 
con le speranze suscitate dalle nolizie di una pos
s ib le iniziativa tendente ad avvicinare le posizioni 
delle due parti. Non solo, infatti, la delegazione 
italiana si e astenuta dall'assumerc un qualsiasi 
ruolo positivo ma e spesso entrata in conflitto per
sino co i le delegazioni dei paesi neutrali, smentendo 
cosi l'aflermazione di Fanfani nel discorso di inve-
stitura del governo di centro-sinistra secondo cui 
la diMomazia italiana sarebbe stata sensibile alle 
esigenze dei paesi del terzo mondo. 

Ad Atene, inline, il rappresentante italiano alia 
sessione minister ial della NATO, Andreotti, dopo 
aver accettato senza discutere il piano di riarmo 
atomico della alleanza, che rappresenta una nuova 
c pcricolosa spinta alia corsa al riarmo atomico, ha 
addirittura sentito il bisogno di difendere, senza 
esserne richiesto, le esplosioni nucleari americano. 

M EI FATTI che abbiamo citato in questo rapido 
bilancio dell'azione internazionale del governo, 
l'liltimo e senza dubbio il piu grave e il piu allar-
mante, anche perche si inquadra in una vera e 
propria campagna condotta da tutta la stampa 
governativa italiana. Su quale giornale, infatti, s'e 
letto un sia pur timido accenno di protesta contro 
esplosioni nucleari che pure autorevoli scienziati 
d'ogni paese non si stancano di classificare tra le 
piu gravide di tragiche conseguenze per l'umanita? 
Al contrario: mentre Andreotti le difende ad Atene 
a nome del governo, i giornali governativi relegano 
le notizie relative negli angoli piu sperduti delle 
pagine. Cosa sarebbe successo, invece, se le esplo
sioni fossero state sovietiche? Non avremmo forse 
ossistito ad una indignata, quanto ipocrita solle-
vazione capeggiata dal governo in prima persona? 

II bilancio, dunque, e del tutto negativo ri-
spetto alle premesse poste nell'agosto dello scorso 
anno. Gli elettori chiamati a votare il 10 di giugno 
faranno bene a mettere anche questo sul conto che 
]a Democrazia cristiana dovra pagare, 

Alberto Jacoviello 

La solenne cerimonia del giuramento a Montecitorio 
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MADRID. 10. 
/ lavoratori di Madrid so

no chiamati domani alio scio
pero di solidarictd con i mi-
natori asturiani e con gli 
operai di Bilbao e di Guipuz-
con. Lunedi scendcranno in 
sciopero gli operai di Bar-
cellona. 11 governo franchi-
sta )ia preso mlsure ccce2io-
nali per far fronts ad un mo
vimento che orarnai non c 
piu soltanto rivendicativo, 
ma sembra scuotere sempre 
piii profondamente il regi
me. Nella capitale, dove an
che oggi il fcrmento negli 
anibienti studentcschi e sta
to vivissimo, reparti di poli
zia in assetto di guerra prc-
sidiano il centro c montano 
la guardia con le anni spin-
nate agli cdifici di una qual-
che rllevanza: ufjtci delle po
ste e telcgrafi, radio, tele-
foni. Dalle cittadinc all'in-
tomo sono aflluiti ieri sera 
e oggi battaglioni di soldati 
c poluioft i . 

Gia oggi c'e in ognl modo 
da registrarc che gli sciope.ri 
delle province scttentrionali 
impegnano un numero sent-
pre crescente di lavoratori 
(orarnai piu di ce.ntomila) 
nonostante le rcprcssioni, ,'c 
uitrinccc. i ricalti, gli an nutl
et fnl.st o coinunque interc.';-
sati di <importanti cotters-
sioni agli scioperanti subito 
dopo che questi siano tor-
nnfj al laroro ». 

E qucllo che c piu impor-
tantc e il fatto che, propria 
in questa situazionc, U mo-
vimento di solidarirta si 
estendc: moltc fabbrichc die 
fino a ieri crano in plena at-
tivita sono rimaste stamanc 
deserte: ad escmpto le nffi-
cine della < Goggomobil * 
(un'imprcsn di autnmobili 
ispano-tedesca) di Bilbao rhr 
occupa oltre trcmila operai. 
e un gruppo di impresc ispa-
no-americanc di Guipuzcoa. 
Sono cntrati oggi in sciope
ro anche tremila minatori 
del l.eon. cdili e operai del
la zona di Jaen in Andalu
sia. 

Lo stcsso < Caudilln > non 
ha potato sottrarsi alia co-
statazione della ampiezza del 
movimento. In una breve in-
tervista all'agcnzia amcrica-
na UPI egli ha riconosciuto 
la vastita del mor imento at 
protesta nellc Asturir. Con 
la sciacca e buffoncsca im-
prontitudine dei fascisti. 
Franco ha nnturalmcnte ac-
cusato « il complotto comu-
nista internazionale direlln 
da radio Praga > d\ aver or-
ganizzato gli sciopcri. Son 
una parola il ras fascista «' 
>fnfo capace di pronunrtarr 
sul fondo dei problemi die 
agitano le masse spagnole. 
Intimorito dalla forza della 
lotta egli ba comunquc an-
nunciatn che < nlcuni aumen-
li salnriali sono aia stati de-
cretati ». 

Al Congresso CISL 

Veto USA 
al l ' unita 

sindacale 
La seduta inaugurate del 

quarto congresso della CISL 
— che nelle previsioni avreb-
be dovnlo essere di < pura co-
reografin > — e stata invece 
tarntter://a?a <J.i un assai 

LTna conferma della vasti-1 pesante m t e r \ e n t o politico 
in drpli sciopcri. sia per it\del rappresentante dei s in-
numpro drpli operai che rijdacati statunitensi (AFL-
aderiscono.' sia per Tunifa CIO). Mr. Harry Gcldsberg. 
chr caratterizza le agitazio-\ il quale, dopo aver professato 
ni condntfe in modo concor-!la propria fede nel kennedi-

II primo 
MOSCA. 10. 

ministro sovieti- II C< 
MILANO. 10. 

nsiplio comunalc di 
co ha sostenuto oggi chejM:lar.o. a larghissima m a s -
nessun raz/o americano c |g :oran /a . ha votato questa 
mai g iunto sulla Luna 

Krusciov non ha esphcita-
mente menzionato il Ran
ger 4. che gli Stati Uniti han-
no detto che ha colpito il 26 nalita A 
aprile scorso la faccia non ~' 
vis ibi le delln Luna 

11 premier soviet ico ha di-
chiaratn. < (111 ;.mericani 
hanno tentato v a n e volte di 
colpire la Luna con I loro 
razzi. ed hanno proclamato a 
tutto il mondo di aver lan-
ciato r a u i sulla Luna, ma 
in r ta l ta hanno fallito il ber-
sagtto ogni volta >. 

notte una mozione di con-
danna della ^errata, in atto 
alia Borletti. denunciandone 
n i l e g a l i l a e l"ant;co5titU2io-

favore della posi
zione deH'industriale — pre-
,-;idente del settore metaf-
meccanico — *i sono schie-
rati soltanto tre fascisti. 

Per :I momento non e sta
ta presa la decisione di in-
tervenire con decreto urgen-
te di requisizionc — come 
era stato chiesto, in una in-
terpellanza, dai consiglieri 
comunistt e socialist!. 

dr da Inrorntori catto!tri e 
da aderrnti o simpatizzanli 
ai movimcnli clandesiini dc'-
la sinistra, c venuta oggt da!-
I'Arcire^coro di Oviedo <ca-
nitale delle A*turie). mnns*-
anor Segundo Garcia De 
Sierra Y Mendez, il quale ha 
dcpFornfo < la discordia c la 
cccitazione >. ma anche ar-
verlito i cattolici che < indi-
ridualmcnte possono agirc 
come la coscirnza detta ». 

Di tono umlario sono an
che i manifestini che illegal-
mente ma a migliaia sono 
stati diffusi opat a *\fadr«d e 
anche a Barcellona nono
stante il clima da stato d'a*-
sedio instaurato dalla polizta 
nelle due grandi citta. « Soi 
csigiamo salari onesti — di-
cono t manijestini —. E' ar-
rirata Vara di agire unit':. 
cattolici, comunisti, socialisti. 
anarchici, liberali c scma 
partito, senza esitazioni c 
senza indupi >. 

facciato, come ha fatto di re-
ccnte Ton. Sorti, un sia pur 
t imido ed eqmvoco propo-
sito di avviare con le altre 
centrali (CGIL e t-'IL) un 
dibattito per una possibile 
unita organica dei sindacati. 
Goldsberg. con tono d: gran-
rie allarme. h.i detto che 
sarebbe < pura follia insiste-
re affinche i sindacati demo
cratic! si ritrovassero uniti 

LISBONA, 10. 
Migliaia di studenti unl-

versitari portoghetl tono 
scesi ieri in sciopero e si 
sono faarricati nelle sedi del
le loro associazioni. A Li
sbona I'edificio e assediato 
dalla polizia armata di mi-
tra, di idranti e d) bombe 
lacrimogene. A Colmbra, in 
seguito all'intervento del ret-
tore dell'universtta, Brag^ 
De Cruz, la polizia & stata 
ritirata e gli studenti hanno 
abbandonato i locaii dopo 
aver ricevuto dallo stesso 
rettore 1'assicurazione che 
potranno nuovamente rtunir-
visi senza che la polizia in-
tervenga. 

Gli universitarl rlvendica* 
no dal governo di Salazar 
plena liberta d'organizzazio-
ne della • giornata dello stu-
dente • e la revoca di prov-
vedimentl disciplinari inflitti 
a 150 colleghe che nel mese 
di marzo dimostrarono per 
la stessa ragione. 

Per dare maggiore forza 
atla (oro (ctta, 86 studenti 
di Lisbona hanno intrapreso 
uno sciopero della fame, che 
proseguiranno sino a quando 
il consiglio dei professori 
non avra ottenuto udienza 
dal ministro dell'educazione 
nazionale per esporgli le ri-

smo. ha rx»rtato nella sala icon la CGIL; 
dell'EL'R. ove si svolgono i j e e contmuera ad essere stru-
lavori del congresso, toni c j m e n t o dei comunisti ». 
concetti da crociata antico-j Nella sua relazione intro-
mwr.s^:«j. jduttiva. lV.n Storti . segrcta-[ 

Egli ha nmmonito quegli rio del la CISL ha fatto pro-
uomini politici che < attratti jprio l'appello r.nticomunista 
e sedotti dalla coes is tenza'e «cits-;:on:..-t.!. 
pensano di dovcr fare opera! 
eh mediazione tra Est c d | fln ^cxmn pagina il 
Ovest> . Questi tipi di m e - J s o c o n f o <iel congresso). 
diatori — ha detto il s inda 

vendicazioni degll universi-
poich^ la CGIL t»ri. Sempre a Lisbona, ol

tre 400 studenti e studentesse 
hanno trascorso la notte al-
I'aperto davanti all'Ateneo. 
circondati e norvegliati dal
la polizia. 

rc-

Nc-lla telctoto: Migliaia di 
persone in piazza dei Rodo-
dendri fronteggiano lo schie-
ramento della polizia di Sa

lazar 

calista I'SA — finiscono col 
trovare negli obielt ivi del co
rn unismo il proprio program-
ma politico. In Italia — ha 
aggiunto — pur compren-
dendo il desiderio di pro-
gresso di un « nuovo corso >. 
occorre essere realisti e < non 
al imentare vane speran7e >. 

Consegtiente a questa im-
postazione e stato il discor
so rivolto ai dirigenti della 
CISL, alcuni dei quali — di 
fronte alia spinta unitaria 
dal basso che caratterizza le 
lottc sindacall — hanno af-

DOMANI 

nella srsta pat ina dedirata alle 

arti figurative 
0> Tra anarchici e fascismo I 'awentura dei 

futurist! 
di M. OE M I C H E L I 

e) Retrospettive alia biennale di Venezia 
• Le most re in Italia 

oggi 
alle 
17 

Discussione nel 

centro sinistra 

sui tempi e i 

modi del pro-

gramma 

Nelle elezioni per I'ORUR 

Avanzano 
le sinistre 
all'Ateneo 

« Ciiuro di essere icdcle alia 
licpubblica a di osservarne 
leahnente la Costiliuione», 
(juesta la formula del yiura-
nu'iito che Von. Leone, prcsi 

j tlL'iile della Camera, leggera 
uggi. alle ore 17 di fronte alia 
as.semblea di srnatori e depii-
lati che, in piedi, ascolterauno 
Van. Segni rispondere: « Lo 
giuro ». 

Con (|Uvsl'atlo, euli eutrera 
nel pieno delle prerogative co-
slitii/ionali. Leone gli cedera 
il suo posto e tra i due presi
dent! della Camera c del Sena. 
to quUidt, il l'residcnte della 
Hepubblica. in piedi leggera il 
suo messaggio. 

Se si eselude la breve pa-
rcutc.si sarda, la vi.sita di 
ieri alia I'arncslna. dove si c 
recato per lo scutnbio di con-
segno con il ministro degll 
esteri suhentrante, ad interim, 
on. Fanfani, e una ecna a Pa
lazzo Clugi, offerla dal I'resi-
deiite del Consiglio, Segni ha 
occupato tutto il suo tempo, in 
(juesti ultimi due giorni, alia 
prepara/ione e dalla stestira del 
messaggio, per il quale e legit-
timumeute viva l'attesa. Solo 
alcuni inttmi aniici del gruppo 
doroteo. tra i quali gli ou.li 
Colombo, Husso e Cossiga, 
hanno avuto in questo periodo 
libero accesso alia easa del 
Trcsidente in via Salhistiana. 

Non 6 possibile naturalmen-
te fare antieipazionj di snr-
la, ina e probabile d i e Segni 
vogli;t in questa sede richia-
tuarsi al .suo passato di anti-
fascista ed alia sua parteci-
pa/ione alia Kvsistenza, come 
sembra che abbia fatto in una 
lettera inviata, subito dopo la 
>ua contrastata elezionc, alio 
on. Nenni, e contemporanea-
mente accentuare gH jmpegni 
programinatiei di centro-sini
stra. 

Xel cor.io della cerimonia 
per lo seambio delle consegne 
alia Faruesiiia. Ton. Fanfani 
ha rivolto a Segni il saltito del. 
ia amininistra/ione del mini 
stero degli Ksteri. cogliendo 
I'ciccasiuni: per ricordare la 
provvisoriela della sua carica 
(ma si ritiene in realta che a 
una nuova nomina si intenda 
arnvare solo dopo le elezioni 
di giugno). II l'residcnte Se
gni, visibilmente commos50. 
ha ringraziato Fanlani c i 
suoi collaborator! ricordando 
sopratutto « la costante dife-
sa dei diritti italiani davanti 
alle Nazioni Unite, e il pro-
cesso di integrazione europea 
durante le lunghe, appas,i(>-
nate di>cii>sinnt di Haixelle.-. •. 

II prinripale tenia di di-
scu-sione tra le forze politiche 
e quello della reahzzazione del 
programma; se ne e dj»cut.>o 
ieri pomenggio in un incontro 
tra Lombardi e Tremelloni a 
Montecitorio (Mibito dopo 
Lombardi ha presieduto una 
ritinione straordinaria del 
« governo ombra » >ocialista». 

l /on . Lombardi aveva parte-
cipato la mattina ad una riti
nione pre.sieduta da Nenni, 
nel corso della quale e stata 
ribadita la neces^ita di acce'e-
rare 1'attuazionc del program-
ma di governo concordato a 
suo tempo, con particolarc ri-
ferimento alia que.>tionc della 
nazionalizzazione della energia 
cleltnca ed allistituzionc della 
imposts ccdolare. Sulla prima 
questione e stata sottolineata 
la necessita di giungerc ad una 
dcci.sione prima della meta di 
giugno. Anche socialdemocra-
tici c repuhblicani sono oricn-
tati ad insistcrc perche al 
prowedimento si giunga prima 
della conclusionc della campa
gna clettorale (e ieri la Dire-
zione del PSDI. dopo aver 
espresso gratitudine a Sara-
gat che, nella vicenda del-
l'elezionc, ha degnamente 

vice 

La sinistra ha compiuto 
un notevole balzo in avanti 
nelle elezioni imiversitarie 
tiwtiaiie La lista dei goliardi 
.uitononii, nella quale si rac-
ev»lg»»no studenti coinunisti. 
socialisti. radieali e indipen-
ileitti aulifascisti, ha auinen-
tato cinquecento voti. pas-
saudo dai 1.242 suffragi rac-
colti nelle ultimo ele/.ioni 
del mOO (12.7 per cento) ai 
1.7G1) di quest'aniiD (21 per 
eeuto) e<l iivan/iindo a >pe-
<;e tli tutli gli altri gnippi. 
che hanno perso terreno sia 
in senso nssoluto che in pcr-
ceniuale. 

I golianli aiitonomi sono 
passati dal quinto al secon
do posto nel Consiglio ilel-
rOrganismo rappresentativo 
(OHFH), sopraviin/nndo l i-
heiali e fascisti. L'l'uione 
goliardica lomnna ( l ; G H ) , 
soeialdemocratica. che ha 
eoiidotto la c.impagnn elet-
torale aH*insegna (leH'aiiti-
('Ouiunisiuo. e stata spaz/a-
ta via dal nuovo Consiglio. 
poiehe ha perdttto piu di 
setteeento voti e non o riu-
scitn n conquistare neppure 
un seggio. 

I cattolici dt lutesa. pur ri-
in.uiendo per poco il gruppo 
piu iimneroso. hanno subito 
ini calo sensibile. pa-^andn 
«lai 2 052 voti del 1900 (2H 
pt<r cento) ai 2 035 attuali 
C24r'. ) : aualogo il salasso su
bito dai fascisti della lista 
« Caravell.i ». calati da I 005 
voti ( 2 1 - ) :, 1.4H8 ( 1 7 ^ ) ; i 
liberali tli^itlenti deU'ACilH 
sono andati da 2 079 voti 
( 2 1 ' 0 a 1051 ( in* - ) : i so-
ciaidemocratici deli'l'ClH. in-
fine, i pin uettamente scon-
fitti. da 1 314 voti ( 13 ' ' ) a 
570 (0.H~ ). 

Mentre airiJiiivcrsita pro-
seguoitii ancora le operazioni 
dt M'tutiuio. per I'assegna-
zioiti' dei voti contestnti, e 
si sta procedendo alia (li
st ribii/ione dei segci (che 
((iiest'anno passernnno da 
105 a 00) . p\ intreceiano i 

•pnmi coinntenti sui risultati 
•elettorali. Dalh* urne, non 
c'o dubbio. escotio sc«>n'itte 
le posi/ioni confonniste e, 
soprattutto. il vecehio anti-
coniunismo. anche cpiando 
di e-.so si sono f.itti por ta -
b.indicia certi se t ton della 

sinistra che tatuui capo alia 
socialdentocratica UGR. hi 
tpiale aveva ceicato di tra-
sferiiv nieeciinic.unente *ul 
piano iiniversitaiio alcuni 
scheiui politici ostenti. 

La lista di sinistra clei t;o-
liaiili nutonomi. invece. rac-
cuglie i frutti di una impo-
sta/ ione radicalmente nuova 
della politica imiversjtaria. 
Questa associa/ioiie e parti-
la da una cntien deU'l' i i i-
versita. che e c conserra-
trh-t' — come ha sctitto re-
eentomonto uno dei suoi rap-
piesentauti nel coi-=o della 
e.uupagn.i elettorale — •»• 
iMiucttutto ijerche purfecipe 
dellu iiiitiiru discriniiiiutoriit 
deH'intero sistemu scolasti-
co. niticehe I'unictt sclesio-
ne attiuitu con carattere di 
gt'iicralild e quella in base 
ul cenxo >. per poire sul tap-
Iteto » tenii del ni iuova-
uiento e di una effettiva a n -
tonotuia degli nteuei dalla 
burocra/ia statale e dalla 
grande hidiistria. Tenii pnr-
t icolannente scottanti a Ko-
ma. dove la crisi dcll 'Uni-
versita — 50 rutin stu'derttt 
isciitti. costretti m istituti 
concepiti per un atenco di 
due ter/i piu piccolo — sta 
toccando lintiti di particoln-
re acute/ /a . In questa s i -
tua/ione. i golianli autonomi 
hanno saputo inserire il loro 
discorso per un rmnovamen-
to deiuoiiatiet* delle strut-
t ine c degli indiriz/i . facen-
ilosi promoton. tra I'altro. 
insienie nil altre forze. di 
eonvegm per la rifonna di 
alcune ilelle facolta-chiave 
(niatematica, architettura. 
medicina e chirurgia, e c c ) . 
In questo periodo e esplosa, 
poi, l"a/ioi»e degli studenti 
tier la gestione direttfl. da 
parte dell ' l 'niversita. del la 
Casa tlello stndente c per la 
I'Stensione delle sue funzioni. 

(Hi edili comunisti roma-
ni. ritmiti ieri sera, hanno 
approv.ito un manifesto con 
il quale afferiiKitio che il 
strceesso <|ej goli.irrli nuto-
nonti e < una rittnrta che da 
forza a fntfo if ninrinicnfo 
dcmornifico •* nnttfn.icistn > 
e a tntt: i lavoratori che si 
battono per miglior.ire le lo
ro cmidi/ioni di v:ta 

1 Scena madre 

i 
(Segue in ultima pagina) I 

.S'mmo atiinti alia srenu 
tiiodrc del dramnia della 
vaztonalizzazionc deU'indu-
stria ch'ltrtca. Dopo che M 
sono chiarite le posuiont dct 
principal! personagm, dct 
T/ionopoho da un lato e del 
tiioruncnto democratico dal. 
i'altro. comment la sfdata 
degli altri persomigyi. Son 
e colore, nun c riempituo: 
le mtcrri.ste: che il selti-
manale Vila pubblica srt-
tunanalmentc coi protago-
tnsfi della pohtica e della 
economia italiana danno al
ia lotta la sua vera dimen. 
swne. I padroni del vapore 
sfilano sulla passereUa puo 
bhea ed ognuno, come m 
un dramnia brechliano, ha 
la propria stro/a da cantare 

Ecrovt Valletta, il padro 
nc della Fiat, quello che 
non moltc %eltiniane ja pa. 
rcia t«« sostemlore della 
nazionahzzazionc: la r.azio-
nalizzazione — dice oggi — 
c im cOTitrosenso. Fcrchc lo 
Stato dece .tprnd^re tanti 
j/uiiardj, quando e neces 
sario che esso conttnui a co-
stnurmt le autostrade per 
le mic automobili, che dt 
minuisca i prezzi della ben-
ztna, che mi cre\ If bast 
per le mte industrie nel 
S'ord o ne-f Sud? 

Eccovi Cicogna: il sn0 4 
. il canto al libero mercato 
e all'espansione economtca 
del paese. Ed e per questo 
che cflli si dichiara contra
rio alia nazionaVizzazione: 
che importa se lui e un 
« impiegato» (come ama 
definirsi) della Edison, che 

niiporM se, come presuien. 
Jr della Con find n<l>\n, e 
Vnotno del}*: public rela
tion * dei monopoh? 

Ed eccoii anche I'ccono-
tnista, Villustre prof. Bre-
rciam Titrroni che dtsquisi-
cce sul carattere o meuo di 
i.tonopcho del stMtorc elei-
trico e puntualmentc si dt-
chiara contrario alia naztth 
nalizzazione. 

Eccovi il politico, il *e-
natore democnstiano Amor 
Tartufoli: la sua strofa c 
dedtcata alle diftfeohd po~ 
htichc dell'operazione, alia 
necessita di temporeggiare, 
ill soppesare. E. prima, era-
no xftlatt Falk e il presi-
dente della Finsider, ed al-
i n e tnoltt aftn ar,cora. 

l.a canfafa si allunga. ae-
quixta il proprto significato 
preciso: e la cantata della 
riifesa del prirtlcgio, della 
con.^rractone, che mira a 
impedirc la nazionalizzazio-
ne, ore sia possibile, o per 
lo meno ad alzarne il preZ' 
zo. Ma e un'arma a doppio 
taglio: proprio perche la 
borghesia in blocco scion-
na le strofe della sua spar-
ca canzone, il movimento 
operaio e democratico com' 
prende meglio che colpire 
una delle roccaforti del 
privilegio, del potere dei 
monopoli significa colptrle 
tutte, direttamente o indi-
rettamente e che lo sman-
tellamento dt una pud es
sere initio della demolizio-
ne di tutte le altre. 
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