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J 5 l ASTENGONO? Non si astengono? Di fronte 
ai cauti ammonimenti,'. agli inviti, alle lusinghe del. 
Popolo,' gli alleati della DC sembrano disorientati, 
perplessi, cercano di guadagnare tempo e con cio 
stesso rivelano di non aver capito lo scopo che i 
moro-dorotei si prefiggono di realizzare. chiedendo 
un avallo di centro-sinistra ad^un governo domi-
nato da una pesante ipoteca di destra. Qualcuno 
anzi gia dice che conviene applicare al ministero 
Leone un timbro di centro-sinistra per impedire che 
concorrenti piu spregiudicati vi appongano • (come 
accade per i vini adulterati) altre etichette. Po-
tremmo ironizzare sulla disinvoltura • di Saragat, 
che essendosi proposto di iniziare quei provinciali 
di lavoratori ;• italiani alle • modernita , scandinave, 
oggi pare di nuovo disposto a contentarsi del vec-
chiume nostrano (Togni, Rumor, Andreotti, Mat-
tarella, Trabucchi — uomini coi quali, del resto,: 
aveva collaborato ' agevolmente nonostante Fiumi- j 
cino, la Federconsorzi, le banane e altro ancora). | 
Ma la questione e seria. l ,-•••- y -,•>••• ^ j 

Dicono che si tratta di evitare il peggio. Certo; 
la DC ci ha abituato alle piu ciniche inversioni di • 
alleanze. Ma le operazioni a destra realizzate dai 
Pella e dai Tambroni furono possibili proprio per
ches gli alleati tradizionali. della DC non seppero 
trarre dalle sconfitte e dalle crisi che hanno tra-
vagliato il partito democristiano, il coraggio di an-
dare avanti,'di scegliere il meglio e accettarono 
invece il falso dilemma! tra il peggio * e il meno 
peggio. Del resto, se si riconosce che.tra le tante 
anime della DC c'e anche quella capace di portare 
il paese ad avventure reazionarie, come e possibile 
affidare a' questo; partito — anzi,, a tutto questo 
partito — il ruolo di pilastro di una politica di rin-
novamento, da cui dovrebbe essere esclusa in'via 
pregiudiziale la forza determinante degli otto mi-
lioni di voti comunisti? E come e possibile credere 
che una politica di rinnovamento possa venire alia 
luce attraverso un processo automatico e indolore, 
dopo la parentesi di un governo d'affari che gia ha 
spostato a destra l'asse della.direzione politica na-
zionale? .'•'"., <,. ..;." .•./.• ; <'.•:••: •••.: • •- .• 

I _ N REALTA', chi si lascia invischiare in questii 
falsi dilemmi, chi tenta di escludere dallo schiera- j 
mento democratico l'ala piu forte, piu unitaria e ; 
piu combattiva, finisce per consolidate l'egemonia 
della DC, si condanna in eterno al ruolo di partito 
« m i n o r e » e svilisce ogni prospettiva di progresso 
e di avanzata democratica. Perche alia DC non in-
teressano tanto le formule di governo (le ha pro-
vate tutte!) quanto il mantenimento di un equili-
brio politico che le consenta di gestire e di conso-
lidare gli • interessi ; delle forze, economiche domi-
nanti riservandosi il diritto di segnare i tempi e i 
limiti di un aggiornamento del corso politico tradi-, 
zionale. Continuare ad accettare questa premessa,' 
proprio quando i risultati elettorali la rendono inso-
stenibile, significa rendere il servizio migliore al 
gruppo dirigente democristiano,: rinunciare a far 
scoppiare le contraddizioni che lo lacerano e man-
tenere le forze popolari cattoliche sotto la direzione 
moderata che le ha sempre utilizzate per fini di 
conservazione sociale e politica. Eccb la questione 
che, al di la di ogni alchimia parlamentare, sta oggi 
dinanzi a tutte le forze politiche che si identificano 
nella formula del centro-sinistra. Dicono che e ne-
cessaria una tregua, che occorre far decantare la 
situazione in attesa di sviluppi piu favorevoli. Di 
una tregua, certo, ha bisogno il gruppo dirigente 
della DC per rimettere in sesto in qualche modo 
una linea politica colpita al 'cuore dalla sconfitta 
del 28 aprile, dalla mancata rivincita in Sicilia, dai 
fallito tentativo di trasformare il PSI in una ap-
pendice dell'anticomunismo e delFatlantismo doro-
teo-socialdemocratico. Non di una tregua, ma di ' 
un'avanzata ha bisogno invece lo schieramento de
mocratico che va dai comunisti ai lavoratori catto- ^ 
lici. E questa avanzata e possibile se non sara data! 
tregua alia Direzione democristiana, se cioe si riu-
scira a far fallire, anche nella nuova fase politica 
aperta dai governo d'affari, la trama' che e stata 
stracciata il 28 aprile, il 9 giugno e nella notte di 
S. Gregorio: la trama che fa della DC il perno del 
potere dei mqnopoli e di un equilibrio conservatore 
ormai incompatibile con i nuovi rapporti di forza 
emersi dalle urne. 

Si pretendonp voti di sinistra I per un governo con impronta di destra 

salvare Leone la DC chiede 

I* 
•••-•'•• ' ^ ' v - ~r-4- •-, . . . . 

UANTO PRIMA capiranno questo le forze po-
litiche che ruotano nella costellazione del centro-i 
sinistra, tanto meglio la democrazia italiana potra) 
superare la crisi profonda in cui rischia di gettarla i 
il pervicace proposito moro-doroteo di contrastare! 
a tutti i costi la volonta popolare. II problema di j 
oggi non e dunque quello di aiutare i Togni e i: 
Rumor a tener calde le poltrone che dovrebbero' 
ospitare domani ministri piu avanzati. Ne questo 
problema si risolve — come vorrebbe il compagno 
Nenni — a «sfidare» i comunisti a far da soli 
qualcosa di meglio del centro-sinistra gradito al 
CoTTiere e al Resto del Carlino.- -

Si tratta piuttosto di comprendere che oggi, 
unito, il movimento operaio e democratico ha forza 
sufficiente per battere le posizioni conservatrici del 
gruppo doroteo e per dare uno sbocco politico e 
parlamentare a quel movimento rinnovatore, che 
e gia di maggioranza nel Paese. Purche, appunto, 
si faccia leva su questa forza, si creino le condi-
zioni per utilizzarla, battendo discriminazioni, e 
preclusion!,' si comincino a chiamare le > masse a 
mobilitarsi unite per imporre le riforme che sono 
necessarie e possibili, senza sperare unicamente in 
una nuova (e piu favorevole) riunione della Camil-
l«ccit .. 

Anfrlb Coppola 

Bucciarelli Ducci 

eletto president 

della Camera an

che con i voti 

comunisti — Una 

dichiarazione di 

Togliatti 

' II problema dell'elezione del 
nuovo Presidente della Came-
ra dei Deputati in sostituzione 
dell'on. Leone, ha dato luogo 
ieri a un fatto politico di no* 
tevole interesse. Su richiesta 
del gruppo democristiano,' il 
gruppo parlamentare comuni-
sta ha esaminato la Candida-
tura dell'on. Bucciarelli-Ducci, 
presehtata dalla DC, e ha dato 
su di essa un voto f avorevole. 

A chiarimento del significa-
to politico del voto del PCI, 
il compagno Togliatti ha di-
chiarato: « Sono chiari i mo-
tivi del nostro voto. Che il 
Presidente dovesse appartene-
re al partito di maggioranza 
era fuori discussione. D'altra 
parte il candidato che veniva 
presentato, ci dava tutte le ne
cessarie garanzie di competen-
za, di prestigio e di imparzia-
lita. Per questo — ha sog-
giunto Togliatti — abbiamo 
aderito al desiderio che ci e 
stato espresso di assicurargli 
la piu larga maggioranza ». -

II gestd politico di assenso 
del • gruppo parlamentare co-
munista alia candidatura di 
Bucciarelli-Ducci - a Presiden
te della Camera e tornato a 
sottolineare — si osservava 
ieri a Montecitorio — la as-
surdita della tentata discrimi-
nazione anticomunista operata 
da Moro nel corso del suo ten
tativo. Solo in grazia del voto 
comunista il nuovo Presidente 
ha potuto raccogliere una mag
gioranza di prestigio (che man-
cava al Fresidente preceden-
te) e che torha a vantaggio 
non di questo o quel gruppo 
politico, ma dell'istituto parla
mentare. ••• Alia candidatura 
concordata fra tutti i gruppi 
parlamentari si e potuto giun-
gere anche perche da parte 
dc si e, in questa occasione, 
dimessa ogni pretesa di im
porre . (cosa che, del resto, 
non sarebbe stata neppure fa
cile) un candidato non gra
dito da larghi settori del Par-
lamento. Questa : linea, illu-
strata dai presidente del grup
po dc a tutti i capignippo, ha 
permesso dunque la elezione, 
mandando a monte le pur af-
fioranti manovre tendenti a 
elevare alia ' massima carica 
parlamentare personaggi qua
li Heat isi a destra, i cui nomi 
(da Pella a Gonella ad altri) 
erano circolatj nei giorni pre
cedent!. '*'<* * -̂  v i : 

ATTESA PER U HDUCIA 
Mentre la politica di rinvio ap-
pare, per ora, il lineamento 
piu visibile del volto del nuo
vo governo, altri elementi im
portant! gia nutrono di conte-
nuti precisi, e tutt'altro che 
di ccntro sinistra, la sostanza 
del governo « d'affari ». -

Dopo il plauso della Con-
findustria e 1'omaggio della 
Confagricoltura, ieri la rela-
zione Petrilli sulllRI ha con-
fermato che la bussola econo-
mica del nuovo governo (e 
della DC) sara orientata sulle 
direttrici fissate dalla «linea 
Carli» che Moro aveva tenta-
to di trasferire nel suo pro-
gramma. 

La conferenza stampa di Pe
trilli (di cui diamo a parte un 
resoconto) conferma le prime 
indiscrezioni apparse ieri sul 
contenuto della relazione che 
Leone esporra al Senato il 
1* luglio. L'agenzia ARI in-
formava infatti che «la par
te piu interessante riguarda 
il settore economico nel quale 
il governo non intende rima-

(Segue in ultima pagina) 

m. f.' 

• • . • " - • ' -. v ' ' ..S • - ' . . • • • • 

<< A causa della situazione in Italia e in Inghilterra» 
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ipianiperla 
m 

multilaterale 
Dichiarazioni di un portavoce del Di-
partimento di Stato sui colloqui Ken
nedy-Adenauer — II presidente ame-
ricano lascia la Germania ovest dopo 

una visifa a Berlino 

BERLINO OVEST 
Ovest 

Lfartivo di Kennedy * Berlino 
. . (Telefoto AP. - I'Unita) 

- .WASHINGTON, 26. 
Un portavoce del Diparti-

mento di Stato ha annuncia-
to oggi che Kennedy e Ade
nauer si sono accordati nel 
senso di accantonare per il 
momento le trattative ad al
to livello sulla costituzione 
di una forza multilaterale 
della NATO. La dichiarazio
ne e stata fatta a conferma 
di una informazione pubbli-
cata stamani dai New York 
Times. • Il portavoce ha ag-
giunto testualmente: < Tutta-
via non Vi e stato un rallen-
tamento nei negoziati. Sem-
plicemente i negoziati non 
^ono-proceduti cbh'qu^vrit^ 
mo che molti di noi avreb-
bero desiderate Non vi : e 
stato nessun improvviso svl-
luppo. C'e semplicemente da 
rilevare, che il periodo at-
tuaie non e opportuno per 
negoziati ad alto livello a 
causa della situazione politi
ca interna della Gran Bre-
tagna e dell'Italia». ' 

L'ultima parte , della di 
chiarazione ha suscitato 
grande inipressione. Vi e in 
essa infatti la conferma che 
il risultato delle elezioni ita-
liane del 28 aprile ha crea-
to' una. situazione' politica 
sfavorevole alia attuazione 
dei piani aniericani.. Si. ri-
cordera che.il governo pre-
cedente aveva aderito ai pro-
getti relativi alia forza ato-
mica multilaterale. Se oggi 
gli americani ritengono che 
la situazione politica italiana 
non e la migliore per conti
nuare le trattative si deve 
dedurre che l'indebolimento 
del menopolio politico della 
Democrazia Cristiana e il 
massiccio aumento di : voti 
comunisti hanno' avuto im-
portanza decisiva. In quan
to alio accenno alia situazio
ne politica in Gran Breta-
gna, e ben noto che il gover
no MacMillan aveva accani-
tamente osteggiato il proget-
to americano. 

Berlino ovest 

Gravi affermazioni d i ; Petrilli 

' . . . M . 

d i investiwenti fafwi coRdhipmrti alia * fidacia » dei mo-
nopoli - Identita di vedute con la Confindustria sal « coate-
nimeitto dei salari » - Awaeato delle i tariffs telefoniche 

Le industrie statali facen-
ti parte dell'IRI adottano, 
senza riserve e senza diffe-
renziazioni, la < linea Carli'»: 
Invece di combattere le dif-
ficolta della congiuntura 
economica c o n - qualificati 
programmi: • di espansione 
economica, concentrando gli 
sforzi su alcuni punti nevral-
gici, i dirigenti dell'IRI pun-
tano sulla compressione dei 
salari e per il finanziamento 
si affidano prevalentemente, 
alia «fiducia > dei gruppi 
privati. Non si annunciano 
ufficialmente * revisioni del 
piano; quadriennale 'di svi-
luppo delle aziende IRI ma 
si fa chiaramente compren
dere che per ora questi pia
ni sono «nel cassetto > in 
attesa di decision! politiche 
del governo. Questo e l l sue* 

co della conferenza stampa 
tenuta ,ieri dai professor 
Giuseppe Petrilli, presiden
te deiriRI. :-:••-• - i-;-'-

In sintesi le affermazioni 
centrali fatte da Petrilli so
no le seguenti. 
1 • 1) II Consiglio d'ammi-
nistrazione dell'IRI mette in 
rilievo le sue preoccupazio-
ni per il crescente costo.del
la mano cTopera, al di la del-
Taumento della produttivita, 
ed afferma che se tale au
mento delle retrfbuzioni do
vesse ahcora svilupparsi met-
terebbe in difficolta la rea-
lizzazione dei piani dell'IRI. 

• 2) Si restringono i mar
gin! sia deirautofinanziamen-
to che ' delle possibilita - di 
ricorso al mercato - privato 
dei capital!. • 
1 3) Quanto «i pubblrei In-

vestimenti, 1'IRI fara ricor
so anche al « fondo di dota-
ziohe* ma proporzionalmen. 
te in misura inferiore rispet-
to al passato Cio significa, in 
altri termini, una diminuzio-
ne — sia pure in. termini 
relativi — degli investimen-
ti pubblici nel settore pro-
duttivo, il che e esattamen-
te quanto Carli aveva chie-
sto, minacciando in caso con-
trario di negare i fondi della 
Banca dltalia. . 
•-••'4)'Vi sono — ha detto 
Petrilli — condizioni - ester. 
ne> che influiscono negati-
vamente sulla realizzazione 
dei piani dell'IRI. II futuro 

r;,v :\Vv\!\:•.•':,:'• A i.• 
>(Segue in ultima pmgmm). 

"II problema che si' apre, 
ora, e quello del. < rapporto 
speciale» che sembra essei-
si instaurato tra gli Stati 
Uniti e la Germania.di Bonn. 
In che cosa consiste? E' evi-
dente che qualora la rinun-
cia alia forza multilaterale 
dovesse aprire la strada ad 
una forza americano-tedesca 
il «rimedio > sarebbe peg-
giore del male. Di qui la ne
cessity di una. azione italia
na ~ volta a ottenere che di 
riarmo, atomico non si parli 
piu neper 1'Italia ne per la 
Germania e che al contrario 
si proceda speditamente suK 
la.strada' di ampi accord! di 
disarmo tra, Test e l'ovest. 

Soddisfazione 
^ a Londra 
Dil noitro corrispondente 
\:-'•'••'. • LONDRA, 26 

II Consiglio dei ministri in-
glese tornera a discutere do
mani la proposta americana 
per la creazione di una Flotta 
NATO con equipaggi di varie 
nazionalita. Questo pomerig-
gio, tuttavia, la notizia se-
condo la quale gli Stati Uniti 
hanno rinviato il progetto di 
fronte alia sua impraticabi-
lita, nella situazione attuale, 
ha colto .di sorpresa gli am-
bienti responsabili a Londra,. 
dove fino a ieri si riteneva 
che il problema sarebbe fi-
gurato al primo posto fra gli 
argomenti che Kennedy — 
nella sua breve visita in In
ghilterra sabato e domenira 
prossimi — avra modo. di di
scutere con Macmillan. * '" 

Gli inglesi non si erano mai 
mostrati favorevoli all'idea: 
la consideravano inutile dai 
punto di vista strategico. di-
spendiosa per un bilancio co
me il loro che non pup sop-
portare tali impegni senza 
grave rischio e la ritenevanu 
un tentativo scarsamente ma-
scherato di concedere ai te-
deschi occidental! il control-
lo dHlIe'arrni atomiche. Da 
quando la proposta venne 
avanzata quattro.mesi fa, nori 
v'e stata una singola perso-
nalita • politica inglesc ' di 
qualche rilievo (sia fra la 
maggioranza che fraTopposi-
zione laburista) che Tabbia 
approvata. ' "•'•*,;;•'-' ••+" 

Anche il recente. viaggio 
deirammiragliato Ricketts in 
Gran Bretagna ~ inviato da 
Kennedy per fare opera di 
convincimento — cadde nel 
vuoto e i dubbi, in seno al 
governo inglese, aumentaro-
no anziche diminuire. Per 
persuadere gli inglesi si era 
anche tentato di avvalorarc 
l'ipotesi che 11 progetto ser-
visse a isolare politicamente 
De Gaulle. Macmillan si era 
prcparato in questi giorni ad 
affrontare prevedibili pres-
sioni americane c in favore 
della Flotta ad equipaggi mi-
sti con considerazioni di ca-
rattere finanziario. Ora la no
tizia che gli americani sono 
disposti e rinviarne la rea
lizzazione ha provocato sod-
disfazione in Inghilterra. La 
opposizione laburista, in par-
ticolare, aveva spesso solle-
vato , la questione nelle - ul-
time settimane • criticando 
aspramente i! progetto come 
un'altra a w e n tura atomico-
strategica destinata alia stes-
sa disastrosa fine (finanzia-
riamente) di quelle che l'han-
no preceduta, mentre aveva 
messo in rilievo la pericolo-
sita del progetto dai punto di 
vista • della diffusicne delle 
armi nuclear!. '.:•'•-' - •" 

; \ Uo V#stri 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 26. 

' Kennedy e venuto oggi a 
Berlino ovest per dire che 
gli Stati Uniti non hanno al-
cuna intenzione di arrivare 
ad una giusta e pacifica so-
luzione della questione del-
l'ex capitale tedesca. Questo 
era nei desideri dei suoi 
ospiti e il presidente ame
ricano li ha pienamente ac-
contentati. ••-• • ••/• 
' < Non verro qui — ha det

to il presidente americano 
non appena ha messo piede 
nella ex capitale tedesca — 
a ripetere assicurazioni e 
promesse a parole. Le parole 
sono meno • importanti dei 
fatti, e il fatto che io sia qui 
e che stazionino qui le forze 
militari delle tre potenze oc-

cidentali sta scritto sulla 
roccia *. - v — .-••.-:: "•' 
• Brandt e Adenauer ave-

vano minuziosamente prepa-
rato questa visita, di cui ve-
devano chiaramente lo sco
po. Kennedy e stato al gioco 
dall'inizio alia fine. Lungo i 
53 chilometri di strada che i 
suoi -" ospiti gli hanno fat
to percorrere dalle 9 di sta-
mane alle 4 del pomeriggio 
^~ dall'aeroporto di Tegel al
ia porta di " Brandeburgo, 
dai confine della Friedrich-
strasse alia ' piazza del . Mu-
•nicipio e all'Universita — 
Kennedy non ha fatto altro 
che ribadire che il proble
ma di Berlino non e in so-

' / Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 

; I piani 
nel cassetto 

i 

: !••• Prima - ancora d'essersi '• 
presentato in Parlamento, \ 

,il governo monocolore dc\ 
— il cosiddetto < gabinetto 
d'affari » — gia determina \ 
decisioni e prospettive illu-
minanti e gravi. Abbiamo 
segnalato in questi giorni 
cio che si va miiovendo en-
tro quei focolai di conserva-
torismo che sono i monopo-
li farmaceutici. Oggi ele-

| menti allarmanti, e ancora 
piu significativi, vengono da 

I uomini ed • organismi' che 
1 dirigono una parte essen-
I ziale del patrimonio dello 
I Stato: le aziende dell'IRI. 
. A fornire questi elementi e 

stato il prof. Petrilli nel 
I corso della conferenza tenu-

ta — come ogni anno — di
nanzi ai giomalisti. • - , 

1 . E'.noto che il Paese — 
I criticando con il votd del 
I 28 aprile la politica della 
I D.C. e del centro-sinistra 
| nel settore delle partecipa-

zioni statali — ha chiesto 
che le aziende dello Stato 

1 muiino indirizzo. Si tratta 

I di far si che esse cessino 
di svolgere compiti di me-

I ro sostegno di quella espan-
| sione monopolistica che ha 
. portato alio • aggravamen-

to dei tradizionali squili-
bri del Paese e alia crea-

I rione di nuove drammati-

I
I che contraddizioni. Si trat

ta di trarre le aziende del
lo Stato dalla posizione di 

Ireggicoda dei grandi grup. 
pi privati. Si tratta — in-

Ijine — di affidare a queste 
aziende urf chiaro ruolo an. 
timonopolistico, • facendole 

| divenire strumento essen-
ziale e cardine della poli-

I tica di programmazione de-
I. mocratica dell'economia. • 
I . ~ he scelte e gli orienta-
I menti emersi dalla confe-
. renza di • Petrilli contrad-
J dicono — pienamente — 

I
a queste indicazioni. E. 
per contro, esse si allinea-
no e concordano del tutto 

Icon le rivendicazioni della 
Confindustria e dei mono-

Ipoi i , cati come sono state 
espresse, nel •• famigerato 

Idiscorso del 31 maggio, dai 
Governatore della Banca 
d'ltalia, dott. Carli. 

I ; Ci si critica — questo e 
il senso del discorso di Pe
trilli — perchi ci saremmo 

I 

-• differenziati dalla Confindu- I 
- stria nell'atteggiamento ver- I 
'•' so i sindacati e negli accor- • 
~ di contrattuali. Ma questa I 
* differenziazione — in fon

do — e stata solo formale! I 
.. Noi siamo d'accordo con • 

la Confindustria. E per I 
quanto riguarda i salari U I 

.' Consiglio d'amministrazio- • 
ne dell'IRI condivide '• U | 

; preoccupazioni per il costo 
. della mano d'opera... St di- I 
'. ce, ha detto, ancora il pre- • 
." sidente dell'IRI che attvn-
• giamo i nostri finanziamen. 
- ti al mercato dei capitali. • 
- Ma lo abbiamo sempre fat- \ 

to con il beneplacito e il . 
- concorso dei capitali pri- I 

" vati. E se continueremo a • 
valerci di queste forme di | 
finanziamento lo faremo — 
beninteso — con il loro I • 

. permesso. Infine, -si e del- • -
to che i * piani dell'IRI* I 
sono eccessivi, che vanno I 

' ridotti. D'accordo. Sara, • 
'. dunque, meglio ' aspettare \ 

(gia che il governo che si 
prospetta e un * governo I 
d'attesa ») e i. « piani » U ' 
terremo nel cassetto. I ' 

Questo, nella sostanza « I 
in sintesi, I'orientamentq 9 • 
le scelte del prof. Petrilli j 

. e dell'IRI. Orientamenti * , 
; scelte che sono coerenti I 
con quelli contenuti nella 

••' relazione del ministro Bo I 
(elaborata quando. era m I 

.". rita ancora il governo di ' 
centro-sinistra). Ecco, dun- I 
que, in che direzione si I 

. muovono le cose mentre • 
-; ancora il paese manca del | 

< governo-tregua ». Ed ecco 
un altro esempio di quel I 

. che ha significato H fatto ' 

. che — nel recente possa- I 
to — forze democratiche, I 

' laiche e cattoliche, abbiano i 
supinamente accettato i ti- | 
catti morodorotei e fatto . 
discendere le loro posizio- I 
ni politiche e le loro scel
te dalla masochistica filo- I 
sofia del < meno peggio >. > 
Continuare — ancor oagi i 

'."; — ad obbedire, sia pur I 
neU'tnttmo, a ' • questa ji- . 

. losofia significa aprire il I 
passo a piu pesanti e pe-

. ricolose involuzioni in I 
•questo e in tutti gli altri * 

campi della politica ita- l 
liana. ' - I 
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