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Proseguono alFEUR i lavori della grande assise del PCI 
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Approfondito dibattito al X Congresso 
i.i±sj;m2&&mvusimtt£utmri%tfVM^ 

Koslov reca il caloroso saluto del PCUS 
Appassionata manifestazione di internaziona-
lismo proletario - II rappresentante del PCUS 
consegna al Congresso una bandiera con VeffU 
ge di Lenin - I saluti dei P.C. belga, cileno e fin-
landese - II saluto dei lavoratori della FIAT 
recato da un operaio socialista - Vn discorso 
di Lombardi per il PS1 - Nel dibattito sono inter-
venuti Luberti, Reichlin, Bonaccini, Natta, Se-
reni9 Spano, Sema, Maschiella, Scoccimarro, 

G. Gioggi, Triva e Chiaromonte 
La •prima giomata di di

battito del X Congresso 
del PCI sul rapporto del 
compagno Palmiro Togliat-
ti e stata assai t t t tensa e 
caratterizzata — in parti-
colare — da due dementi. 
Primo: lo spirito profondo 
di internazionalismo pro
letario e la coscienza del 
valore della lotto per la pa-
cifica cocsistenza che ani-
niano il r tostro pnrtito. Se-
condo: il richiamo che vic-
ne dal congresso, fin dalle 
prime battute, ad agire per 
rafforzare I'unita della 
classc opcraia. condizione 
essenziale per impedire ri-
tnrni rcazionan e per fare 
avanzare la causa della dc-
mocrazia e del socialismo 

in Italia. 
E' slalo I'impnrtantc cd 

clevato dtscorsa di saluto 
pronunciato dal capo del
ta delcgazione del PCUS, 
Koslov. e I'aiTopltcnza che 
esso ha aritto, a far emer-
gere il prima e lemetifo. 
AU'oratore, il congresso 
ha ripctutameiite tribiitato 
lunglte ucclamaziom per il 
vigorc, la lueiditd, I'uma-
riitri con cut egli hn dimo-

strato come principale cam-
pito di tutti i popoli nella 
nostra epnea sia quello di 
cvitare la guerra. difende-
re la pace ed imporre il di-
sarmo atnmicn e generate. 
Koslov ha fat to rtsal tare 
con csemplare chiarczza 
come durante la reccnte 

II messaggio del 

C. C del PCUS 
/ / compngno Knsbw. al 

lermine del sno intervento. 
hn lotto il seguente metMip-
Zio del CC del PCUS al X 
Congrvsxn del P.C.I. 

Ii (.Inntiiatn ceil l rale ill'I 
Partito cofUtiuiMj dell'l'iiio-
nc Sovielica saluta caloro.-a-
mclite il X (Imigrv^tu del 
Partito roiniini.-aa ilaliano 
fratello e tutti i corntini-li 
italiaui, rh»- co*tiuti«rono 
lino dei ri-parii romhallivi 
e temprali del movimento 
corn Ultima interna/ionale. 

II vostrn partito e una pni-
cla esperta ih-?li operai, del
le (traiuli m.i»»e lavnrairici 
del vo*trn pae.-e. inip^naie 
in dure lotle ili rla»«c ron-
Jro i momipoli. per iY*lcn-
tinnc dei i/iritli democratic!, 
per il niialiorariM-iiio delle 
torn mnili/i»ni rroitonirhe, 
|M*r la rcali/za/ione lei <oro 
idcaii *nci.ili«ti. 

I Mirre^i roiwzniti ilai 
latoratori italiaui ti-ilt- bat-
tasdie cf i rlj-.-e «miJ il ri-
«nllalo inalirnahilc della 
eiu«ta pnlitica del vo«tro 
partiln nella lotta per I'uni
ta del mn\imcnto opcraio c 
di tittle le fojve d*-mocrati-
rhc e procrc««i\e del par*e. 
I comuni'ii iialiani. avan-
Kiiardia della rla-*<? operaia 
e di tulli i la\oratori. «ono 
in prima linra nrlla lotia 
per i \eri inlen-**i dclle mas-
»e popolari, e djnnn co*i im 
e«rmpio di rnrazzi" e f!i *pi-
rito di ahnr?a«i«»nc. 

II to^tro pjrlitrt. rhe «i e 
znadacnalo un alto ^re'ti-
cio r- il ri-petto d«IIe m.i--e 
popolari. rn»titni-re la for-
«a di pnnla tlrlla iia/inne 
nr\\a lojia tojta a r«»n».»lida. 
rr la pare e a ctitarc una 
ciierra tcrmonurleare. Nelle 
ziomaie drammatirhe. in cui 
Timperialismo ameri'-ano era 
*nl punlo di far precipiiarc 
Piimanita nell'abi^-o .It una 
luerra mondiale. i oo-n'ini-
»ti italiani hannn rhiamato 
la ol.t»»e op»'raia. i lavorato-
ri. twtte le fnno denocrati-
rhe del pae>c alia Irtfa in 
clifrja del popole» rultano 
amante deUa lil>ria. per il 
trionfo del prinripio della 
r«*e«i''t«*n*a paei/ica. per rin-
t;u<arr eneraicanteni* »:li in-
tri^hi deir««jtre»»nre. 

LV*iio della cri«i in un 
v n i o fa\ ore vole alia ran^a 
d«4U pare ha confermatn an-

rura una vnlta In \aliilit,"i del
la te>i dei comiini^ti, -erun-
dn ctti la giitrra finuiiliate 
piu"> e.->~err MMIIIKMir.ita gra-
~/ie alle a/ioili cn.'rgirlie e 
inral/aiil) dei pae-i -oriali-
f-li. del mm iitrcriKi (ipcraio 
itiierita/iouale. del iii.ivimcn-
ti> di liher.ixiorie tiazinnale, 
di Hilli i parti^i.ini della ju
re. | r«i/(iit/ii-l/ rilensfirio giu-
slameiitc rile in nonie di 
<| no lo nohile idtietlivo nr-
rorra niaiiii-nere sempre alia 
la l isilan/a r noti ri-parruia-
re enercie. 

A—'iilnlattirnle feilele a! 
prinripi deirintrrna/ioiiali-
»ino pro|.-tjri«i. alle deci»io-
ni «lelle C"i»nferi'ti/e dei rap-
pr«-.entanli d«-i paniii eniitu-
n/-»t« e<l (ip<-r.ii ili tufto il 
nmnilo. il I'jrliio ('oni ini«ta 
Italiann ree.i un s'.milr rnn-
Irihulii alia Intla per rnn-n-
lidjre litnila e I.i nt np.it-
t t / /a del nn>\ iiDriiii) ritiiiu-
ni-.ia iiiiern.irioii.tlr »nl trr-
renu del niarxi-nio-lemiii-ino 

I rnmnni<li *mirtiri pren-
i|f»no alto eon rirom»»ren/a 
del cramle laxnro <\olto dai 
Inro fratelli italiaui per col-
ti»are e rafforvarc in *eno 
alia ela^*e operasa. alle zran-
di ma«p dei la\oratnri e «li-i 
demoeratiri d'ltalia. *enti-
menti di amiri/ia per i po
poli delTlnione 5ovietira. 
impecnati nella ro-ir-mone 
flel enmuni-nio. nel rnn»«li-
damenio delli paee cenerale 

II Oimilaio rentrale del 
P.(" I- S. e»prime la ferma 
rrrtr/tj rhe. a\injjn<\» «ot-
tn la clnrin*! lundiera del 
mar»i-rr.o-lenini*rnn. il Parti-
'o rnmnni'M ilaliano eon»e-
cnira aJtri -iirrr--! uel ral-
for/amento jdenlosieo e or 
camt/a!i\n del|»- *ue file. 
nella lotta per c!i int?re*'.i 
fondamemali della i-|.i-*e 
operaia italiana. di tulto i| 
popolo latoratore: la pare. 
(a drmt'crtri* e il »oe»ali-mo. 

Si rafTor/i Tamiei'ia fra i 
popoli *o\ietiro e ilaliano1 

Vi\a il plorioio Pariito co. 
muni-ia italiann! 

\ i\a Puniia marxi«#a-lrni-
ni«ta del nni\im>-n'o eomuni-
*ta interna*ionafer 

Vi \ j Ij purr nrl mnndo in
tern! 
II. COMITATO CENTRA-
LE DEI. PARTITO CO
MUNISTA DELL'UMO-

NE SOVIETICA 

crisi cubana I'umanita ab-
biu slioralo la catastrofe 
atomica c come sui m e r t t o 
dell'UHSS arer salvatu la 
jHtcc c garantito. al f empo 
stesso, I'ltidipendenza di 
Cuba. 

Le ncclnmn-rtom del COH-
grest-n si sono trnslormate 
in una grande oruzimie ul-
lorche Koslov. concluso il 
suo discorso. hn donato al 
PCI, conseptiniiiloln ol 
compngno Toghatii con pa
role di profondu arnicizin. 
una bandiera rossa con la 
effige di Lenin. 

Queste manifestaztoni di 
sohdunetd e di internuzio-
nalismo si sono rinnovate 
ncI pomcriggio in risposta 
at saluti portati al congres
so dnl prcsidente del pttr-
tito belga. Heniest liuruel-
le, dal rappresentante del 
partita cilena, Manuel San
tera e dalla compagna In-
kcri Lchtinen. a name dei 
partita comumsta lintan-
dese 

II secondo elemento che 
ha caratterizzato la gior-
tinfa, e c ioe il richiamo al
ia nccessitn dell'unita del
ta classe operaia, e stato 
(Into dnl stpnificntiro soht* 
to portato al congresso da 
una delcgazione unitaria 
di opcrai della FIAT, ca-
peggiata dal dirigente so
cialista di fabhrica Arman
do Hinnchi che ha parlato 
breremente ai delegatt. 
Egli ha esaltato — tra gli 
applausi del congresso — 
Ui prande lotta tttntnrtn rite 
questa estate ha investito. 
dopo annt, il grande mono-
polio (lell'auio sottalincan-
done il colore sindacalc c 
politico 

In enntrastn con questa 
rolonta unitaria — effica-
eemente csprcssa dnl ritp-
pre.setifnnfe lietla delega-
ztone dcali opcrai della 
FIAT — ri .^afttfo cfie Kic-
cardo Lombardi hn recatn 
nef tarda potnrrtqpto al 
Congresso. e apparso ant-
mata da una palese rolnnta 
di esasperare H dibattito 
oggi in corso tra il PSl e 
il PCI c cert,, non mnnciic-
ra di tuscitarc echi net con
gresso 

Il compagno Scoccimar
ro che ha parlato dopo Kic-
cardo Lombardi. hn r t l r r n -
to i pcricoli che nnscono da 
tin indebolimento dell'uni
ta della classe operaia e 
delle forze democratiche: 
pertcoft c'ir non npunrrfn-
nn solo il PCI ma anche tl 
PSl e Vintera demncrazia 
Al cnntrnrio. I'umin drlln 
ctasse operaia e delle for-
zc democrntichr e mdi-
spen.^obile per assicurarr 'I 
rrnnofomenfo democrnfico 
del paese e aprirc la via al 
socialismo. 

Temi di notevole impor-
tanza sono stati atironrati 
con efftcacia dai delcaati 
inter venuli net dibattito: 
da quello della rtforma 
agraria c del valore ant:-
monopolisttco di questa 
obietttvo (sul quale sono 
tnterrenutt Emilto .Serrnt 
e Alfredo R p t c M t n t n quel
lo dct contenuti delle lotte 
operate a Milano <Bonac
cini >, da quello ideologico 
e culturale (Sattal a quel
lo della pace (Spano), dn 
que l lo del ln programma-
ziane (Triva. Maschiella) a 
quello della « q u c s t i o n e 
meridionale » (Chtaramon-
tel, da quello delle azien-
de di Stato (Sema) a quel
lo del nostro atteggiamen-
to verso il centro-sinistra 
(Gioggi). 

Sabato a Roma 

Eddie famiglie 
accampati in 

piazza Venezia 
Appello alia soli- | " | 

darieta degli Intel- I I d i s s e n - I 
letfuali e dei de

mocratic! - Un in

vito ai padri 
• i . . 

ctliart 

I 
I 

con- | 

I 
I 
I 

1 zienti ! 

e le lord 

11 ennipnutin Koslov consegna 
X C'titiRrcsso 

a Tuglhttti una handier:! rossa eon 1'efUKe dl I.enln, tltuio del Ci' tie! PCUS al 

rnsrapJTsafiSrsEaasB'erj: 

Dopo I'incontro di Mikoian alia Casa Bianca 

Ripresi all' 0. N. U. 
i colloqui per Cuba 

II Dipartimento della difesa U.S.A. annuncia il ritiro dei bombardieri sovie-

fici dall'isola - Harriman sollecita un maggior intervento americano in India 

:itt- I 
>tte- I 

(•li edili roniani 
f.'ntii^'lie (lar.'Hitic vita s;il>;it<> 
pioss imo .id una ^tande ma 
mfesta/uine dt sttada Mi- I 
Kliatti v mt^linia rlt tiperni. • 
di (lotttic c di Mariibini. si i 
aeeamperatmo pet V intera I 
Kiornata in piazza Vene/ ia • 
v protesternmid eontro i co- | 
s ln i l t o i i Costoio , dopo es 
set si impecnati venerdi seot- I 
so a rao.tfiiiiij'.oro un aceordo 
smlilisfaeenti', lianno atler- | 
mato aurora una vol I a che 
non coneederanno ^li 
menti sa lanal i — ^ta oV 
tutti da setterentonnla edili • 
di ft8 province — se il #o- ) 
verno non revis ionria i ea-
pitolatt di appalto delle npe- I 
/«• ptthhliehe (Jnesta impo-
sta/Kitie rieattatoria nun jnto I 
f s se te aeeettata dai lavora • 
toti. i qtiali — at t tavetso l«- I 
or/^ani/za/ioni sindacali — I 
lianno ehtesto alle antt>ritu | 
di non dare neanehe un sol
do in put ai < haiom delta I 
cdi l i / ia > 

I-e se^'ietene della C o n e - I 
ra del I .avoio di Itorna e 
della FII.LK.A-CCII. lianno I 
itinHre lanctato un appello 
aj;li intellettu.ih. at jtarla I 
i ientnri . ai const^heri eo-
tntin.ili e provineiali . at sin | 
daet del I.a/io. a tutte le for
ze tlemoer.it tehi' atlinelu* si 1 
reeliiini sahati* in piazza \"e-
ne/ ia per «>hdat i / / . ue attt- I 
vaniente c<»n ^}i opei.u In 
particolare e defetente in 1 
vito sara riv«>lto ai padri 
(iiiiciliari aflinehe. nella ^u>i-
nat.i d) elnnsnra lell.i pi una 
fa^e dei lavoil del ("«>iuili«> 
eeutuenii o. si untseanu alle 
t.imiulle ill-Jill edtll I- ll so- I 
steneatu* nella lotta pet piu ' 

fro St 11 la 

stunt fin tlrlln rrhizio-

nr ili Tozliatti 

A pag. 3 

/ / tosto inlcpralv tlrl 

snhilo ilvl romjmnnu 

Koslov 

A pag. 10 e 11 

/ / rosoconto ilrsli 

inl^rtrnli tlri tlrlf-

gaii o iloi saluti al 
Congresso 

XK'.V YOKK. 3 i 
Prcss<> hi M lie della ib'U--

gazione (itner:c(ina all'OSI'. 
nl " Waldarl Astnrui" .•>'<»-; 
NO rtp/vM i colhuptl .•>'»-
(•:eru"'i-(truer»c<.'tt ±ulhi cri^i 
ctiraibica Kusnetsar e / " 
rtrj per I'l'K.SS. Yoft e .Mr 
Clay j>pr pit Nf'ift Cntft (St*--
vertsitn >! froi -i a Washing-
t"nl. .-' sun" ineontrati <>g<ii 
per un »»u>»i <> • same delfn .si-
tnaziane. alia hive delle mi<> 
r«- iliretttvf rnpnrtile biro 
<lai ri^pfttiri gnerni «/i>;><» I 
rreertfj calhupil di Mikaian 
alia Cu^a liianca con Ken 
tiedg 

fief/im tutt'ira un canto <>i-
timismo. confnrtntn dalle ili-
rliinra2toni )n,.le ten da I 
Thant a lialtimore. sec m.l>> 
cm * tra Stall Umtt c t.'HSS 
e 'nteri enuto un aceordo <n 
i lrtint punft fandnmental> 
delta cri<t cubana » e « pro-
gressi costanti » sono ttat1 

realizznti nnrlie qtinndo m-
I 'optnJone piihhlicn e icm 
brato che si stcsse <cr,nnnrio 
i\ pnsso 

A sua volta. il segretaria 
nggiunlo alia difesa amcri-
cana, Arthur Sylvester, ha 
ahnunciato a Washington 
che c in corso il ritiro dei 

hombardieri a reazione to-1TOY 17. Stevenson, hn stiii'it-
t'tetiei « tl - 18 > dti Cafxi-jnfo. de/ttietit/ola « tnipreetsa 
4 Cli aeret "11-18" che 5"«",« ' nan vera*, una nati-
~niU ni lati n Cuba — diccrwi prihh'n-<tr<t dnl Sattird.n 
»l eorrttiritcilo ietla da St;!-1 1"A fil ing Po.-l ie»oudo civ 
renter nt'n ^tampn — stanna eifli avrehbe iastenuto com--
ilihiiiiil'iuniiila I'KaUi l,e \a \mezza per ri<nlvere 'n cri\t 
n»r;r»jjie tnd 'cnrid rhe Ui iu;-*cnrni\nca la rinuncm alle h i-

()khot*k » \a-i r •?(ifteften 
eej-n roffti il 1 dicemhrc a> 
nr<\<\ della casta settentria-
•mlf di f'ufiri ron a 
Ire lut'hicrc nettamentc vt-
•ahi'.i Le pitografie mo<tra-
no die tpieste fu-obere u/»-
partenqona a aeret del tipa 

11-18" I'n'annli^t delle >n 
lormnziom raccalte dnl g >-
rerun indica che il 30 no-
vembre la •anaitnania degb 
aerei "1118" era in corso nl-
l aerapartit t(t .SVm Julian /.«' 
fata del hi "Okhotk > in na 
vigaziane *arar,na re<e note 
quanta prima » 

La nattzta nan ha ricevuta 
ranferme da nllr* fontt Co-
mtinpur e^^n dimosfrn cfie 'a 
I'RSS contmua a mantene-
re qli tmpegnt. mentre la 
stessa casa, purtroppo, non 
si pud dire degli Stati Umli 

>t mKS'hstichc americane in 
(iran lirelagnii. Italia e Tur 
chut in enmb'o di quella d»^ 

harda (,• fni.'i <«»fteftehe d Ctiba 
Inoltre egli ha smentita an 
rhe la nattzta relaltvn ad un 
sua di^nccarda can Kennedy 
a praposito del blacco a Cuba 
La smentitn dt Stevenson e 
statu cimtartata piu tardi da 
una analaga dichiaraziane 
della Casa liinnia, in cm si 
nlfttmn |ra Tijltro rhe « non 
e in di<cu<siane il ix>sta dt 
Stevenson all'OXC > 

Fr<t le nitre tjxlest del 
/'Kvenmn Pust ftptinit'O tn-
fatti unrhc <iuclla di una j»>s-
sibile rtmoztonc dt Stevenson 
dull'attuale cartca nl Palazzo 
dt retro 

Kennedy ha ricevuto alia 
Cnsn Htnttca il l i c e segreta-
no di stato per gli affari 

t quali perseguono — c o m e 
rivela il comunicalo — i lo-
ro voli-spia su Cuba. 

11 dclcgato americano al-

Kain> ni-iia ton.* p 
<iv ili cond i /mm dt vita. 

I.a sejjreterta na/ ionale 
della r'll.LKA ha conlerma-
to i h e tutti t m a eeentofi'ila 

1 
I 

edili italiani s.n.trnio clu i- • 
matt ad vn<> seiopero di soli | 
darieta con l loto eompacni . 

Per ottenere aumentt s.da | 
rialt pari al quindici per een . 
to del le attuah modcstiss-ime | 
retribu/ioni (aumenti m 
man parte qia < sj>tst » i | 
eaus.i dell'avt leseitito cos'.'i 
della vital t settantamila I 
edili rom.nn hanno Rin cf- I 
fettttato n o \ e sctopcrt |>cr un i 
totale di 3 a"o(MH)0 ore. sono | 
stilati per tre \ o l t c in un- . 
potu-nti eortei. hanno snbito | 
le rahbm.se vto len/e e i ra 
strellamentt della |x>li^t i I 
TttttcH'tt) non e bastato a con 
vt neere 
ta > tpit 
hanno accumulato prot'mi 
favolosi nella costru/tone 
deU'aerop«>rto di Fiuniutno. • 
del le « o|>ere del renime » | 
nella spcculazione e ibh / ia f 

della necesstta di acco^liere I 
ftnalmcnte le rtchti'ste dei;li 
operat. Bene hanno fatlo I 

d L. e la FII.LKA • 

i < padroni della cit I 
efili tmprend)ti>ri che ' 

I 

quindi la C. 
dell'Kstremo Oricnle, j4re-ad allarfiare 1'aRita/ione e 
rcjl llarrimnn, di rhlorno 
dalla sua visita in India c 
ncl Pakistan. 

chicdere la soltdarieta defili 
intellettuali e di tutti i demo
cratic!. 

1 I 
li I 

/ /« oycrazionc Natalc 
11)63 » e tjia seattatu. A Mi
lium tl piano per tl rnstrel-
liuiiento scientifico dei mt- \ 
luirdi furmti complessiva-
iitctite dtilia tredtcesima ! 

itiert.vt/tfti putt (a sul grande, 
sul fantasmagortco, sull'al- \ 
Uicinante; la sera del 7 sa-
nut no (I0(j(is.s'(i(i yfi tnttrr-
rattan che faramio scmltJ-
lare addobbi lununosi su 
iMi'e.-fft'ii.sioHL' di .settanta 
c/itfottietn. 7'ufft dovranno 
spendere, t ncclii c qttelli 
die vivoni) con lo sttpen-
dm. Le vetrtne dei negozt 
ccntralt di Milano daranno 
ttti'ttiMiiiiiptie delfn t lctla 
alia quale e giutita I'optt-
tcira dei ten iniracolati: un 
i)rande tnatjazzino offrirA at 
rtcc/it in terra dt nuiutu 
e.sotiche la completa uttrez-
nitura iinpnrtata dal Giap-
pone per mmtniarc tl « ce-
unite » accovacciati per 
terra sit tentti stuoic (patt
ern peimettendo), mangian-
do il risotto con bacchette 
urti :tifninente lavorate e la 
inophe re.stiiu col kimono 
dt M'M 

l.'invuito speciale della 
iWuiunc (tl (jtornale fioren-
ttno dei ntonopolt rucrhe-
neri) ct descrive estasiato 
queste cose e pot aggiunge: 
« Ct xoito ed c inevitabtle 
t soltri dtssenzienti, i solid 
notu\issimi seontenli. Quel-
It per etempto, che vivono 
in strade bute e scrivano al 
comune ri.scntiti del fatto 
die si sumo trovati cenii-
ridid (ft ttitnorit per le lu-
iiiinarie e non pache dect-
nc di intahtiia dt fire per 
porfare /<t luce nelle lorO 
:one: i so'.tti mteressati che 
non appre;:ano hi poesta C 
le fma'iUi cconomtche e so-
'••nit i -ccando la deftnt^o-
»ie de.'f fruone cottiwcretiin-
!.') delle tniinife.\ia;ioni na-
tailzie '. 

1 dtswnztenii ct sono. a 
M»f(irio ij!t oju'rat melallur-
I'ct ancora impegtiati ntlla 
lotta contra li Confindu-
stria e e,h a^ttantt che aj-
'ofuirio t ci*'i!rt itftorno alia 
ctta dopo e.ssere sbarcati 
bit irevi provenienti dal 
MezzO'VOryio. 

Ci sono ne'.Ie Puglie — 
per fare un altro esetn-
p.o — iriasse di dissenzien-
ti: i braccicinti ai qrtaft pro-
nr:o a!!a vt-yilia di Satale 
si I'i'.naccnt dt togltere per-
«t!»io grattdr narte dell'assi-
stevza in base ad un prov-
!T(ft»ncnto del mimstro 
• socialista » e « democra-
ticn » BerftnelJi. 

F. a Roma? Xclla capita-
le di questa Italia « mtra-
colara » t settantamila edi-
't che per ottenere un an-
mento del 15 per cento sono 
stati coifrt*ttt tn un mese a 
fare quasi tre milioni e 
mezzo dt ore di sciopcro. 
hanno decrso dt accampar-
<t .*ij'>afo tn piazza Venezia, 
con le IOTO famiglie. Le ] 
fo'ine non mdosseranno il 

A; i mono, t bambini non 1 
manqeranno la p<ignotfetl'a I 
ron le bacchette giapponesi. 
Ma la loro sara la ptA giu-
sta e piu sacrosanta « ope-
razione Xatate ». 
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