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Fiaccolate sulle nevi; scoppi e ingorghi stradali hanno accolto il 19ó3 fi 
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Migliài* cri persone per lèistrade del centro a 
Milano- Cinematografi aperti a Bologna fino 
al mattino - La «guerra dei {fuochi » a Napoli 
I primi nati del 1963- Freddo intensissimo negli 
USA, Inghilterra e Olanda - S. S/fvesfro a Parigi 

Una tiepida notte, che no
nostante sporadiche piogge. 
ha fatto • segnare in Italia 
temperature quasi primave
rili, ha rallegrato l'inizio del 
nuovo anno: il 1963 si è pre
sentato come un anno mite. 
In quasi tutte le città, la po
polazione ha salutato l'alba 
riversandosi nelle vie e nel
le piazze: dopo il freddo dei 
giorni scorsi, tutti hanno con
siderato di buon auspicio 
l'alito caldo che i venti afri
cani hanno fatto'spirare ver
so il Nord, investendo l'ita-

\,\\\ lia fino ai confini. . 
;;" ' Nelle vie di Milano, nono-
['..' stante la pioggia, è regnata 
. . un'animazione insolita fino 
:•' all'alba: cinque bande• han-

. no rivolto auguri musicali ai 
U" cittadini e alle autorità suo-
. ' ' nando a distesa marcette e 
U motivi jazz. 
• v Fiaccolate sulle nevi e raz-
;. zi multicolori hanno saluta-
U' ' to l'anno nuovo sulle mon-
[-_ tagne dell'Alto Adige e sul

le Dolomiti, secondo le mi* 
'•'!•' gliori tradizioni locali: a mez-
;r zanotte in punto, dalle più 
:' alte piste delle località di 

sports invernali, guide, mae-
:.'•; stri di sci e turisti, sì sono 
WK lanciati verso gli. arrivi a 
'i valle, reggendo ognuno • in 
%'• mano una fiaccola e creando 
[l' suggestive scie di Muce. : 

' A Bologna, una gran folla 
,;' ha sfidato il freddo, del re-
; . s to non eccessivo, per assi

stere al tradizionale rogo del 
« vecchione 1962 >. Molta a-

• nimazione nelle strade, fino a 
: oltre l'alba, i cinema bolo-' 
$:- gnesi, per la prima volta, 

. V hanno continuato le proiezio. 
| !"• .-. . ni fino alle sei del mattino. 
ìy Centinaia di migliaia di 
\f « f u o c h i » , « mortaretti ». 
t§. « botti a muro » e « tricche-
|- tracche ». scoppiati alle 24 in 

punto hanno salutato l'anno 
nuovo a Napoli: negli ospe 
dali sono stati segnalati, ieri. 

• quaranta « appassionati >, più 
o meno gravemente - feriti 
dalla e guerra dei fuochi». 

In Sicilia, la notte di San 
Silvestro è stata addiritura 

- primaverile: a Palermo, Ca-; 
tania. Messina, sono state re
gistrate temperature al - di. 
sopra dei quindici gradi. Tu-: 

| risti e siciliani, passato il pe-
\ ricolo dei « cocci » che cade-
'vano- dalle f inestre, iseno 
usciti in strada improvvisan
do cori * e danze, fino alla 

Ed ecco i primi nati del 
1903. ih Italia: i bambini che 
hanno aspettato proprio le 
prime ore del ' nuovo '-. anno 
per venire alla luce..; 
• Una • magnifica coppia di 

gemelli, Alberto e Alberta, 
ha rallegrato la famiglia En
zo, a Venezia. . •-.--- ".>-:, 
V Figlia di immigrati. la pri-

' ma nata a Torino. Si chiama 
Giuletta Agrtone: i suoi ge
nitori, due giovani sposi si 
sono trasferiti dal Sud a To-

• rino, - poche settimane or 
sono. ','-._. ./ . 

} La notte di S. Silvestro ne
gli USA è stata accompagna
ta da un imperversare di bu-

-• fere e di freddo . intensissi
mo. A New York, il 1963 è 
stato salutato a Times Squa
re da sole 300 mila persone. 
E* la cifra più bassa, da mol
ti anni a questa parte: l'an-

- no scorso, ad esempio, circa 
un milione di persone affol
larono la piazza per i tra-

- dizionali festeggiamenti. 
In Inghilterra il 1963 ha 

portato nuove nevicate e un 
- ulteriore abbassamento della 
[ temperatura: . il " freddo ~: ha 
, fatto altre quattro vittime 

In Olanda . ì meteorologi 
c hanno calcolato che il Ca

podanno del '63 è stato il 
più freddo del secolo. Il mal
tempo ha limitato molto i 

; divertimenti. Circa duemila 
' persone hanno passato la 

mezzanotte, bloccati su,una 
; strada fra Amsterdam e Pu-

mercnd. Dieci autobus e cen-
".' tinaia di automobili non pò* 
/ tevano infatti procedere a 
--causa della . fitta nevicata. 

r ' Una temperatura più mite 
a Parigi (questa notte il ter-

'j. wometro ha segnato + 6 , ii-
• spetto al —6 della notte di 

u<y Natale) ha fatto trascorrere 
^ 1 « notte dell'ultimo dell'an-

f ^ ; n o secondo le migliori tradi-
| p zioni . ' 

«?•*.- »-» s - -
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LONDRA — Una gran folla di londinesi ha salutato cosi, in Piccadilly Circus, il 1963 
; ; ; : : < > - >'••••> (Telefoto A.P. - l'c Unità») 

La Morelli ha licenziato 150 operai 

alla FIVRE di Firenze 

K# 

\ Dalla sottra 
'',:<rrè$£t FIRENZE. 1 ^ 

1 lo voratori della FI VftE. 
utio stabilimento del gruppo 
Morelli - che produce mate
riale elettronico, hanno-tra
scorso la fine del 1962 nella 
fabbrica'occupata'. L'occupa
zione è stala determinata da 
una decisione della direzio
ne con la quale"ai intènde 
trasferire il reparto t TV a 
Pavia, dove ha sede un altro 
stabilimento del gruppo con 
il conseguente licenziamento 
di circa ' 150 lavoratori su 
297. , ' Contemporaneamente. 
alla lettera che annunciava 
il trasjerimento del reparto. 
giustificato dalla direzione 
col fatto che l'azienda non 
sarebbe in grado di reggere 
la concorrenza internaziona
le. giungevano le lettere di 
sospensione agli operai. Que
sto provvedimento, che con
trasta con la prassi sui licen
ziamenti stabilita negli, ac
cordi interconfederàli. è sta
to < adottato ad arte - dalla 
direzione con la segreta spe
ranza di riuscire ad impedire 
la legittima reazione degli 
operai. Il provvedimento 
della direzione della FÌVRE. 
che a giudizio delle organiz
zazioni - sindacali e degli 
stessi operai puA preludere 
ad un ' totale smantellamen
to della fabbrica, ha destato 
canta eco tra la cittadinanza 

Espressioni di solidarietà 
sono giunte da organizzazio
ni politiche e sindacali, da 
parlamentari. Mentre gli 
operai, all'interno della fab
brica difendono il loro po
sto ' di lavoro, la CCdL. V 
sindacato di categoria e i 
rannresentanti elettivi della 
città stanno organizzando 
una azione articolata per im-
nedire che i • disegni ••• del 
orunwo Morelli possano rea-
lizzarsi " • ' " • - "'.'• •"-"• 

Per venerdì prossimo alle 
ire 1730 e annunciata nel 
salone dei Ougento. in • Pa-
'azzo Vecchio, una conferei 
za di produzione per docu
mentare attraverso un pre
ciso esame tecnico le powi-
bilità di sviluppo cfell'ozien-

F1RENZE — Gli operai della FIVRE in corteo per le 
vie del centro nel cor^o di una manifestazione in difesa 
della fabbrica „ -. . « r ; -- -:-. ' 

. . » * - . 

.-.vi Iniziativa dell'AIGA 

da. Tutte le forze politiche. 
che hanno espresso la loro 
solidarietà, sono • concordi 
nel rilevare (come ha fatto 
anche il sindaco. • professor 
La Pira) il contrasto tra la 
decisione di smantellare la 
fabbrica e la * crescita eco
nomica nazionale » Conside
razione giustissima, questa. 
che • deve • però tradursi 
Immediatamente in un'azio
ne (e non una semplice de

nuncia) che limiti effettiva
mente il poiere dei mono
poli. E'• infatti questo un 
classico esempio. di come' il 
monopolio, alla 'ricerca del 
massimo profitto, non esiti 
di fronte allo smantellamen
to di un'azienda che pure 
nella sua attività produttiva 
aveva portato al gruppo pro
fitti dell'ordine di, miliardi. 

/-/•'-.Renio 

k&.-^: 
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sinistra 
«Un cavallo nuovo, disposto però a sopportare il morso di chi 

virsi di tutti i cavalli apparsi sulla scena dal dopoguerra 

A che punto è il cen
tro-sinistra. • nei Comuni? 
più specificatamente, - a 
quali esperienze hanno ap
prodato, in due anni, le 
Giunte di Firenze, Genova, 
Milano e Venezia rette dai 
partiti del centro-sinistra? 
La domanda è stimolante e 
impegnativa. Stimolante 
perché la validità di una 
formula non può essere 
giudicata solo al centro e 
dal centro, ma necessita 
di una controprova anche 
negli organismi di base del 
tessuto statale; impegnati
va per la difficoltà che 
comportano i problemi po
litici, economici e-sociali 
connessi a queste quattro 
Città. ' ^ .•* ••- ' ' - ••••:; -•••.,'.-7- >•:•*! 

Per i giovani ammini
stratori di Esperienze am
ministrative, l'interessante 
e vivace rivista dell'AIGA 
(Associazione Italiana Gio
vani Amministratori), con
trollata .dalle/- fòrze • del 
centro-sinistra, ed in parti
colare dàlia sinistra demo
cristiana, lo stimolo è sta
to più forte delle difficol
tà. Con un'inchiesta che 
occupa quasi per intero il 
n. 3 della, loro rivista, que
sti giovani hanno cercato 
di rispondere ' al quesito, 
fornendo ai loro lettori non 
solo un vasto materiale in
formativo, ma anche e so
prattutto risposte che of
frono ampia possibilità di 
meditazione a quelle forze 
del centro-sinistra ••• che 
aspirano veramente ad una 
politica nuova, di progres
so democratico, e che oggi 
vedono invece frustrate le 
loro aspirazioni dalla ma
novra trasformistica do-
TOtea.'-'" ; -

Tecnicamente, l'inchiesta 
è così congegnata: per ogni 
Comune preso in esame è 
premessa una scheda reda
zionale in cui si delincano 
i maggiori problemi e la 
politica seguita dalla mag
gioranza consiliare. Alla 
scheda fanno seguito il 
contributo di alcune perso
ne impegnate nella realtà 
culturale e amministrativa 
delle . città; per ' Firenze 
scrivono * Enzo "Enriques 
Agnoletti e Nicola Pistelli; 
per Genova Fausto Cuoco-
Io ed Alfredo Livi; per Wì-
lano Giacomo • Corna * Pel
legrini ed Emanuele Torto-
reto, per Venezia Wladimi-
ro " Dorigo. • Seguono un 
breve confronto fra i bi
lanci delle quattjro città, 
i testi degli accordi inter
partitici "sulla - base dei 
quali sono nate le Giunte. 
i dati elettorali dal '46 ad 
oggi e, la composizione at
tuale delle,Qiiinie^ Infine,, 
un saggio di Pino Crea sul. 
centrosinistra nel Sud ed '. 
alcune note conclusive a 
cura di Ezio Antonini e 
Sergio Mariani, che. insie
me - a Giacomo Cprreqle,, 
hanno curato Vlnizìativa. ^ 

MeioàologicamìènteriVin-: 
chiesta rifiuta di scendere 
in ur.a elencazione di «ope
re del regime*, ma si sfor
za di verificare * se il cen
tro-sinistra risponde effet
tivamente. anche a livello 
locale, alle esigenze che 
questo momento storico 
particolarmente ' richiede » 
ed in quale misura, nei Co
muni presi in • esame, le 
Giunte di centro-sinistra si 
siano impegnate nella lot
ta per una pianificazione 
urbanistica democratica. 
per le autonomie regionali 
e locali e per il rinnova
mento della classe dirigen
te al livello comunale e 
nazionale. 
Posto che € i temi ammi

nistrativi sollevati dal cen
tro-sinistra " rappresentano 
un fatto ormai irreversi
bile ». plt •* autori • dell'in
chiesta dubitano però che, 
da sola, una formula basti 
a risolvere i problemi. Ac
canto ad un senso di <com- . 
piacimento » per quanto -li 
rottura col passato ha #i-

gnificato il centro-sinistra, 
essi rivelano anche vaste 
preoccupazioni «in un mo
mento ••• politico nel - quale 
sembrano manifestarsi i 
primi sintomi di sedimen
tazione dopo l'avvio mera
mente politico e di vertice 
del centro-sinistra naziona
le ». Pare ai giovani del
l'AIGA che il centro-sini
stra sia diventato un'* eti
chetta troppo •- vivace di 
evoluzioni • che non sem
brano " spesso veramente 
politiche, ma semmai sono 
o tecniche o globalmente 
legate a fatti culturali o ad
dirittura generazionali »; 
notano una certa tenden
za « al rallentamento e al
l'attenuazione del clima ag
gressivo, dinamico, all'in
terno del quale sembrava, 
ancora poco tempo fa, che 
si fosse decisi ad aggre
dire c e r t i improrogabili : 

problemi non solo ' locali, ; 
ma anche di rapporto fra . 
Stato ed autonomia ». Rife
rendosi'alla lotta per l'at
tuazione dell'ordinamento 
regionale, definiscono 
«scarso o nullo» l'apporto 
fornito, dai • Comuni. del 
centrosinistra. • 

r -• /• centro-sinistra si ri
vela cosi € un cavallo nuo- . 
vo, disposto però a soppor
tare il morso di chi ha sa
puto servirsi di tutti i ca
valli apparsi sulla scena 
dal dopoguerra ad oggi ». 
'"/ l primo Comune preso 
in esame è Firenze. SÌ dà 
atto alla Giunta di aver vi
sto, con gli occhi di La Pi
ra, la esigenza di una nuo
va politica economica. La 
Pira ha si da tempo intui
to'che la città « non può 
vivere senza una dimen
sione industriale » e preme 
perché l'industria di Sta
to « intervenga a svolgere 
quello che e uno dei suoi 
compiti •" precipui: equili
brare l'economia anche sul 
piano locale», m.i t giovani 
dell,'AIGA si chiedono se il 
problema non sia visto so
lo nei termini di « una ri
vendicazione . s e 11 oriale 
particolaristica, là dove il 
centro-sinistra ha bisogno 
di una sua precisa visione 
sulla azione di intervento 
dell'industria di Stato, di 
un certo tipo di industria 
di Stato, le cui finalità va
dano oltre il superamento 
meccanico dei grandi squi
libri di settore e territo
riali » . . . - • -

Da. Firenze, » a Genova. 
Tranne l'approvazione del
la costruzione della « So
praelevata », che getterà 
un ponte su Genova, dalla 
Val Polcevera alla Valle 
del Bisogno, per una lun
ghezza di km. 4,622, « tutto 
è " rimasto" come : qualche 

. anno fa ». anche per l'at-
ieggiamento delle industrie 
IRl. «centro di potere mo
nolitico che spesso si è,mo
strato assolutamente indif
ferènte ai problemi della 
città ». Nullo di concreto 
risulta realizzato nemmeno 
in direzione del piano in
tercomunale, che dovrebbe 
venire incontro all'esigenza 
di coordinare il territorio 
ben al di là dei limiti me
tropolitani. Né la formula 
di centrosinistra ha provo
cato una vasta e profonda 
rottura nella dinamica del
le forze politiche cittadine. -
« Tranne l'inserimento nel
l'attuale Giunta — si legge 
nella scheda redazionale — 
di alcuni assessori sociali
sti e socialdemocratici, dal 
1951 al 1962 non c*è stato 
un ricambio sostanziale 
della classe dirigente: nel
la maggior parte, gli stewi 
uomini della DC che ave
vano formato > la maggio
ranza di centro e di centro
destra hanno poi eletto nel 
1961 la Giunta di centro
sinistra ». Su Genova aleg
gia dunque l'ombra del 
trasformismo. Lo prova del 
resto l'articolo, ospitato al
l'interno dell'inchiesta, di 

-• • .: .' -T<J ' " - ; - : . ' - • • ' - > ; • - : • . . . - - • 

Fausto Cuocolo, il quale si 
rallegra che la collaborazio
ne fra DC e PSl abbia «ap-

. profondito il solco tra co
munisti e socialista ». Risul
tato, secondo il suo punto 
di vis'.a, ' « assai rilevante 
che può precorrere le au
spicate e sollecitate .prese 
di posizione ih sede nazio
nale » e che dimostra, ag
giungiamo noi," come la. 
« tensione del centro-sini
stra » tenda a smorzarsi 
proprio là dove viene in 
primo piano l'obiettivo mo
ro -doroieo della rottura 
della unità operaia e popo
lare. '-.,•;• 
- Interessantissimi i risul

tati dell'inchiesta AlGA su 
Milano. A parte i dati, in 
gran parte noti, sulla situa- . 
zione economica e sociale ' 
della ' città (sviluppo de
mografico, incremento del 
traffico) che ripropongono 
in termini drammatici i 
problemi dell'edilizia popo
lare e dei trasporti, e la 
convinzione, : evidente .da 

ogni ' riga dell'inchiesta, 
che l'esperimento di Mila
no, ' sia, fra • tutti, il più' 
positruo (o il meno nega
tivo), anche per la capita
le lombarda le perplessità. 
espresse sono notevoli. A 
Milano si è giunti ad « una 
fase di equilibrio instabile, 
nella quale il già fatto non 
è ancora abbastanza solidi
ficato per essere giudicato 
come • definitivamente ac
quisito: esso potrebbe cioè 
costituire la premessa per 
risultati finali rispondenti 
alle aspettative del centro
sinistra, cosi come potreb
be disperdersi e far rien
trare anche questa espe
rienza nella antica prassi 
politica italiana ». •-".",_ 

In fóndo, i giovani di 
Esperienze amministrative 
non si sentono di afferma
re, nemmeno per Milano, 
che il « centro-sinistra ab
bia fornito sufficienti pro
ve di 6è », neanche come 
< sviluppo della democrati
cità della vita comunale»: 

Le lotte nell'America Latina 

in 
Trenfusette lavo
ratori uccisi anche 

nel Messico 

Nostro servizio 
: -..-.'. LIMA, 1.\ 

La fame di terra, la scar
sità del cibo, le pessime con
dizioni di esistenza in cui 
sono costretti i contadini pe
ruviani sono all'origine delle 
nuove lotte contadine che da 
qualche giorno divampano 
in - varie regioni del paese, 
particolarmente nel.-. Perù 
centro-meridionale. La fede
razione dei contadini ha de
nunciato, in un comunicato 
emesso nella serata di ieri, 
che la polizia si è scatenata 
in forze contro le sacrosante 
rivendicazioni dei lavoratori 
della terra, uccidendo deci
ne di contadini. Il massacro 
viene consumato con siste
maticità e ferocia inaudite. 
In un solo scontro, i poli
ziotti hanno ucciso 43 con
tadini i cui cadaveri sono 
stati gettati in un fiume. I 
contadini si difendono come 
possono: in varie località es
si hanno preso d'assalto fat
torie e posti di polizia. 

Nel suo comunicato la fe
derazione contadini peruvia
ni — una organizzazione po
liticamente molto ' avanzata 
e assai forte — ha dichia
rato che sarà attuato uno 
sciopero generale nazionale 

Anche nel Messico si sono 
registrati. scontri fra conta-
din! e polizia. I lavoratori 
— secondo notizie parziali J 
che giungono dalia regione 
di Iguala — protestano con
tro l'insediamento di sindaci 
irregolarmente eletti, a so
stegno dei quali sono inter
venute massicce forze di po
lizia. Risulta che nella zona 
di Iguala sono stati uccisi 
37 contadini e quattro sol
dati (questi ultimi mandati n 
reprimere le manifestazioni). 

A Santo Domingo una re
lativa tranquillità è tornata 
nelle regioni settentrionali 
che : sono state teatro, nei 
giorni scorsi, di scontri fra 
i seguaci - della ribellione 
contadina guidata dai fra
telli Rodriguez Ventura e i 
p o l i z i o t t i . . . . . : " , 

Il governo di San Do
mingo ha dato della rivolta 
una spiegazione che cerca 
di coprire i veri motivi che 
hanno spinto i contadini a 
protestare e poi a sollevarsi 
contro le autorità. Il go
verno ha detto che i Ven
tura sono seguaci del « Dio 
Nero Liborio », una divini
tà africana il cui culto sa
rebbe ancora vivo da cin
quecento anni (da quando 
cioè i primi schiavi comin
ciarono ad essere sbarcati 
nell'isola), e che in nome 
del Dio africano c'è stata una 
sanguinosa esplosione di in
tolleranza religiosa. 

La rivolta di Palma Sola 
è stata in realtà un atto di 
protesta sociale: decine di 
migliaia di miserabili han
no gridato il loro sdegno 
per il disinteresse con cu! la 
loro situazione è considera
ta dal governo. .. 

Luis Miura 

ha saputo ser-
ad oggi » 

una volta al potere, l'am
ministrazione di centro-si- ; 

TJtstra si è regolata come 
una amministrazione tradì- •• 
zionale, cadendo in una pa^ 
lese contraddizione perché 
« non si > può > essere auto- ;.'• 
nomisti nei • riguardi del ''; 
governo centrale e centra-
lizzatori al livello locale». 
Quindi, anche i successi 
« più prestigiosi » d e l l a . 
Giunta milanese hanno an- . 
cora «un carattere preva
lentemente strumentale » e 
« gli aspetti tecnico-ammi
nistrativi .tendono a pre
valere su quelli politici ». 

Molto più duro il discor- : 
so su Venezia. Nella DC 
è mancato il ricambio del
la classe dirigente, mentre 
nel PSI le fòrze di sinistra 
che erano state, a Venezia, 
le • « antesignane " dell' in- . 
contro con 1 cattolici » nari- ; 
rio lasciato il posto, alle 
forze autonomistiche « che 
del centro-sinistra avevano 
ed hanno una visione di-

• versa, se mai più confor
me alle t impostazioni uffi
ciali >. La questione .urba- . 
nistica è irrisolta mentre 

: l ' ampliamento di Porto.. 
Marghera è avvenuto sotto 
la spinta di interessi mono- • 
polistici ed oligopolistici, 
senza tener conto del resto 
del territorio e senza un 
increménto della occupa- " 
zione operaia. 

Concludendo, l'inchiesta 
afferma che l'esperimento 

, di centro-sinistra . ha coz
zato contro l'ostacolo della 
carenza di potere ricono
sciuto all'ente locale « di 
strumenti di intervento an
che economici, cioè d i u n a 
legislazione relativa - alle . 
autonomie locali che tenes
se conto non solo del det
tato costituzionale quanto 
mai esplicito, ma soprat
tutto del mutato quadro di 
intervento ". dell'Ente . pub
blico locale sul piano so
ciale, economico e cultu
rale », senza accennare, 
tuttavia, ad un rinnovato 
impegno unitario di.lotta 
capace di bloccare te ma
novre moro-dorotee dirette 
ad insabbiare l'ordinamen
to regionale o, comunque, 
a subordinarlo ad un pre- ' 
ciso disegno politico. • 

Ci si limita, in sostanza, 
a constatare che il centro
sinistra « non poteva dive
nire un fatto nuovo nella 
politica amministrativa di 
alcuni grandi centri, da un 
Iato senza una ferma chia-
'•:ficazione culturale. " che 
;-on c'è 6tata, dall'altro 
senza un rinnovamento so
stanziale della classe diri
gente, che non è avvenuto 
se non in minima-parte. 
E' chiaro infatti che là do
ve la politica di centro-si
nistra è stata portata in
nanzi dal vecchio personale 
centrista, ancora oggi so
stanzialmente ancorato su 
posizioni moderate, non po
teva certo verificarsi una 
svolta sostanziale nei crite
ri di gestione della cosa 
pubblica: anzi, l'antico pe
ricolo del trasformismo ri
schia di soffocare sul na- • 
scere le possibilità innova
tive della nuova politica ». 

£' - questa, .'• comunque,. 
constatazione preziosa, che : 
potrebbe anche essere fé- : 
conda di risultati posi ti ni, :i 

. se nel travagliato contro- -' 
sto con la complessa realtà -
dei problemi da affrontare -y 
e risolvere, i giovani del- • 
l'AIGA troveranno la for
za di portare il discorso fi- '>': 
no in fondo: fino cioè alla ; 
necessità di una lotta uni- '.' 
taria che, nel rispetto delle ì. 
reciproche fiosizioni e nel- " 
la affermazione delle dlffe- • 
renze, faccia però muro al
le manovre trasformistiche '-. 
e getti le basi per uno Sta
to veramente moderno ali* 
direzione del quale concor
rano veramente tutte le 
forze democratiche. 

Gianfranco BerarcR 
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