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La linea dorotea 
,'A V-'VV. ' jt v;';. 

x m LTRO CHE GOVERNO di tregua! In due giomi 
fi ministero Leone ha compiuto atti che lo earatte-
rizzano per quello che noi comunisti dicemmo sin 
dal * giorno della»sua formazione: un governo do-
minato dalla destra dorotea che avrebbe imposto 
una sterzata a destra dell'asse politico nazionale 
facendo gravare sin d'ora la pesante ipoteca del 
«gruppo di potere» dominante nella DC sull'even-
tuale centro-sinistra che taluno si ostina a dar per 
certo nascera in autunno. ;':• •/^.itikTUW-iZ £'-'•'•*•'''! 

••'**i E' di giovedi la notizia, confermata al Senato 
dallo stesso presidente del Consiglio, che la diplo-
mazia italiana sara impegnata a breve scadenza in* 
colloqui con rappresentanti degli Stati Uniti e della' 
Germania di • Bonn (in assenza degli' inglesi) sul 
problema della forza multilaterale della NATO; e 
cio proprio mentre lo sviluppo positiyo delle trat-; 
tative di Mosca per la tregua nucleare sottolinea 
ancora di piu la gravita di una iniziativa che, come ^ 
e noto, mira a consentire ai militaristi tedeschi d i | 
accedere alle armi atomiche. Non stupisce che un; 
simile passo abbia fatto riscuotere il plauso dei mis-
sini al governo nato grazie alia, benevolenza delle 
forze che si riconoscono nella politica di centro-
sinistra. Sorprende piuttosto l'indifferenza e il di-, 
sinteresse di quanti si ostinano a credere che ci tro-
viamo di fronte ad un governo-ponte verso uno 
sbocco politico piu avanzato. 

D ^J EL PRESTO, che il governo vada riempiendo' 
rapidamente di contenuti reazionari non soltanto le \ 
l inee generali della politica estera ma anche quelle, 
della politica economica esposte sommariamente dal \ 
presidente Leone, e dimostrato dai discorsi pronun- \ 
ciati ieri al Senato dai ministri finanziari e in par-; 
ticolare da Colombo, Medici e Martinelli. La linea i 
Carli ha fatto rapidi passi avanti e sostanzia senza' 
mascherature la politica economica del governo in \ 
carica, come ieri forni la piattaforma del fallito pia- : 
no Moro. E non e un caso che il piu autorevole in-'. 
terprete ne sia stato quel ministro Colombo che gia 
nel corso della campagna elettorale enuncio alia TV 
la richiesta di una «pausa salariale» e che oggi si 
presenta come il timoniere doroteo degli indirizzi 
economici del governo. '••'•<- - ...••*. 

Le difficolta ;e le incertezze congiunturali che 
sono sotto gli occhi di tutti (l'aumento dei prezzi, 
la crisi agricola, Tinvecchiamento e il caos del siste-
ma distributive, il rallentamento del boom) offrono 
a Colombo, sulla falsariga della relazione Carli, il 
destrb per prospettare una linea di politica econo-' 
mica che mira a rovesciare sui layoratori a reddito, 
fisso, sui ceti medi, sugli imprenditori non monopo-; 

, listici e sulle stesse azfende di Stato il costo di una; 
stretta di freni che dovrebbe cohtinuare a garantire 
i privilegi dei monopoli, delle rendite parassitarie.} 
II ministro del Tesoro ha avuto l'accortezza di non i 
parlare esplicitamente di blocco dei salari e di re- i 
strizioni creditizie, sia perche queste formule sono 
evidentemente impopolari sia perche tutta la sua! 
esposizione e ispirata dal proposito di assicurare a j 
questa linea reazionaria un consenso approfittando j 
delle preoccupazioni che il carovita ha generato in ] 
tutti gli strati dell'opinione pubblica. Ma che si j 
miri alia compressione dei salari e degli stipendi ] 
nonche alia selezione delcredito a favore dei gruppi I 
economici piu forti — ai quali dovrebbero essere i 
sacrificate anche le aziende di .Stato — non e'e dub- ' 
bio, sol che si badi alia sostanza dei discorsi d i : 
Colombo e dei suoi colleghi Medici e Martinelli; j 
Questo e non altro, infatti, significa' stabilire u n ! 
rapporto meccanico, anzi ferreo, tra produttivita e 
salari da un lato, e tra credito e sviluppo della pro- j 
duzione dall'altro, subordinando gli incrementi delle 
retribuzioni. e del credito alia crescita della produt-

• tivita e della produzione. .. 

] \ ON CI STANCHEREMO di ripetere che le cause ] 
del carovita e delle difficolta congiunturali vanno < 

(individuate non nella relativa espansione dei salari j 
• (che e pero ben lontana, specie per talune catego- f 

trie, dall 'aver raggiunto i l .notevolissimo aumento ; 
: della produttivita del lavoro e che e stata, anzi, un ' 
tonificante incentivo per tutta1 1'economia) ma in 
primo luogo nelle caratteristiche strutturali del no-
stro apparato produttivo. E cioe nel peso che le ren
dite parassitarie e monopolistiche fanno gravare sui 
redditi fissi (si pensi soltanto a quell'autentico scan-
dalo che e la speculazione edilizia, per non parlare 
della rendita fondiaria). Del resto in Germania Oc-
cidentale, in Gran Bretagna, in Belgio i salari sono 
aumentati molto piu che in Italia mentre la pro* 
duttivita del lavoro e aumentata di meno: cio no-
nostante i prezzi registrano incrementi minori che 
nel nostro Paese. ^ ',']<.''.'. 

E' dunque sul le strutture che occorre incidere 
coo riforme che appaiono sempre piu indilaziona-
bili ai lavoratori che proprio in queste settimane 
sono impegnati in lotte i l cui contenuto pone in 
evidenza proprio tali problemi di f ondo. Dar tregua 
al governo non serve a predisporre l e basi per una 
politica di programmazione sotto l'egida del centro-
sinistra. Una politica di scelte economiche nell'in-

iteresse dei gruppi monopolistici e gia in atto. E' 
questa che occorre far saltare se si vuol preparare 

i il meglio per domani. 

Aniello Coppola 

Importante discorso al Palazzo dei Corigressi 
V/. > ' . 

Krusciov: la tregua atomica 
) '.: '. V • , / J , . 

Gravi dichiarazioni di Colombo, Medici, Martinelli 

sterzata a 
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economica 
Posizioni differen-

ziaffe di Bo e Pa-
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store - Votati i bi-

lonci finanziari con 

I'astensione del PSI 

e del PSDI - II voto 

contrario del PCI • ^ ' ' ! ' ' . i \ ' i 

Convocato per il 24-25 e 26 

il Comitato Centrale 
: v II Comitate Centrale e convocato nella sua sede 

per i giorni 24-25-Z« laglio con il segnente ordine 
del giorno: • , ' • • • s 

• 1) La lotta per ana s vol to a sinistra nella sitaa-
. tione presente (relatore Mario Alicata). 

< t) Problemi del movfmento comnnista Internatio
nale (relatore Giaa Carlo Pa jet to). 

w 

I bilanci finanziari (mini-
steri del Bilancio, del Teso
ro, delle Finanze e delle Par. 
tecipazioni statali) sono stati 
approvati ieri dal Senato con 
i voti dei soli democristiani e 
di qualche senatore del grup. 
po mis to e grazie all'astensio-
ne determinante dei sociali
st! e dei socialdemocratici. Il 
compagno Fortunati ha moti-
vato il vpto di decisa opposi: 
ribnerdet' gnippd domunlsta^ 
Liberali e missini hanno vo-
tato contro, pur dopo dichia
razioni di ampio consenso con 
il discorso pronunciato ieri 
dal ministro Colombo. 

Sull'approvazione * dei bi
lanci — resa possibile dalla 
astensione dei - socialisti e 
dei - socialdemocratici — 
grava • l'ipoteca pesantisima 
di un pronunciamento poli
tico, quale quello espresso 
nei discorsi dei ministri Co
lombo, Martinelli e Medici, 
che con il carattere di un 
governo di < tregua > e prer 
paratore delle condizioni di 
un nuovo centro-sinistra non 
ha piu nulla a che fare. -

L'on.' Colombo — uno dei 
capi dorotei — si e presen-
tato come il vero dominatore 
sulla scena," sulla quale si 
sono aflacciati piu o • meno 
timidamente gli altri quattro 
ministri che hanno parlato 
ieri nell'aula di Palazzo Ma-
dama. Egli • ha detto subito 
di non voler essere reticente 
— questa era stata l'accusa 
rivolta dagli oratori comuni-
sti all'esposizione economica 
fatta lunedl scorso da Me
dici —; e difatti ha delineate 
brutalmente una linea di po
litica economica, come fosse 
lui il vero ministro del Bi
lancio, che non rappresenta 
affatto un momento di « pau-
sa > o di < riflessione », ma 
una radicale svolta rispetto 
agli indirizzi e del Congresso 
di Napoli e del governo Fan-
fani. In questo senso, il go
verno Leone esce dalla se-
duta di ieri al Senato con 
una chiarissima qualificazio-
ne, come strumento del grup-
po doroteo per attuare una 
complete virata di bordo, che 
va ben al di la della prowi-
sorieta dell'attuale formazio. 
ne ministeriale. 

' Di rincalzo a questa impo-
stazione, lo scelbiano Marti
nelli ha definite come fun-
zione tipica devattuale go
verno quella di « ridare fidu-
cta > all'intraprendenza della 
iniziativa private, cioe ai 
gruppi monopolistici, mentre 
Medici ha afTermato che « bi-
sogru lasciare operare il pro-
fitto* il cui *stimolo» e 

alia base dello sviluppo eco
nomics 

E se i ministri Pastore e Bo 
si1 sono nettamente differen-
ziati — e non soltanto nel 
tono, ma nella sostanza, ri-
proponendo il discorso glo-
bale su una politica di pro
grammazione — cid e stato 
fatto perd nell'accettazione 
del momento di arresto, che 
sarebbe imposto « dall'attua-
le andamento della spesa 
pubblica*, cioe, in pratica, 
subordinando ogni scelta alia 
linea oggi dominante nella 
DC, sia pure nella spera'nza 
di migliori prossimi sviluppi. 

(m pagina 2 il retoconf) 
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Al Consiglio comunale di Napoli 

eormai 
r " ~ , - " " — i 
I Cineserie I 
I « Cineserie » j si chiama-

vano ' un tempo • quelle 
I 

Possibile un accordo anche sul patto 
di non aggressione - Energica polemica 

con le posizioni cinesi 

Ieri sera, al Consiglio Comunale di Napoli, mentre si stava eleggendo il nuovo Sindaco, 
i consiglieri del PDIUM hanno date vita a disgustose manlfestaxioni di vlolenza e di 
teppismo, invadendo la presidenza, rompendo rorna e strappando le schede. Lanro era 
irritate per non essere rinscito a far eleggere un « sno » nomo: Chiarolanza. La votazio-
ne e stata dicbiarata nulla. La DC, dimostrando in questo modo la sua obiettiva collu-
sione eon il grnppo «lanrino a, ha imposto, contro la volonta delle sinistre, lp seiogll-
mento della sednta. Nella telefoto: il presidente De Gennaro esamina 1'urna infranta 
dai monarehici. ;:. . . . . . . - . - • . . . • . , . • . • • , , - _ : 
:•;•••<..-:; ;': .(A'pagina 2 le notizie) :..•' ?::V-'-1' •' . . , . .--.•. • i-, 

Dalla nostra redazione 
J . . . i - M O S C A , 19 « 

II discorso di Krusciov non 
ha tradito l'attesa. Quando 
oggi ha preso la parola al 
Palazzo dei Congressi, du
rante la manifestazione in 
onore di Kadar, il primo mi
nistro sovietico ha espresso 
la speranza — che pud esse
re giudicata quasi una cer-
tezza — di un accordo sulla 
proibizione degli esperimen-
ti nucleari, che solo un bru-
sco cambiamento di • mnore 
inglese e americano all'ulti-
ma ora potrebbe ormai im-
pedire. Krusciov ha aggiun-
to di sperare che nelle con
versazioni in corso a Mosca 
si' raggiunga vun accordo an
che sul patto} di non aggres* 
aip^e frA i d^e blocchi, pre* 
clsando che non ha tanta im-
portanza la forma che questo 
impegno dovra >•' assumere, 
quanto il suo contenuto.' -̂  

Nella stessa occasione Kru
sciov ha proposto anche tut
ta una serie di altri accordi 
parziali • che > nell'immediato 
awenire potrebbero favori-
re la distensione in Europa, 
bloccare la corsa agli arma-
menti, per poi - consentire 
misure di autentico disarmo. 
Tali proposte * sono : : primo, 
congelamento e, se possibile, 
riduzione dei bilanci milita-
ri; secondo, posti di control-
lo nei diversi paesi per evi-
tare la possibilit4 di aggres-
sioni improwise; terzo, ri
duzione delle truppe di stan
za in Germania, con presen-
za di osservatori occidentali 
presso le truppe. sovietiche 
nella Repubblica democrati-
ca tedesca e, viceversa, di 
osservatori sovietici presso 
le forze della Nato in Ger
mania occidentale. 
- Infine, il discorso del lea
der sovietico e state ampia-
mente polemico nei confron-
ti delle tesi sostenute dai 
comunisti cinesi Egli ha an
zi abbandonato per due vol
te il teste scritto della sua 

Confermati i gravissimi impegni del governo 

. • i •-'• 

per la forza multilaterale 
' J» -.» • ; • ' % ' * - Y - • - * . • ' ' . -- • - . ; : - . " - • - "* J ^ ' , » . • . - ' : - - - • - * • . ' , -." " • -• ''• • • ' * . . * 

l/interpellanza di Spano - Interpretazioni contraddittorie dell'ac-

cordo degli « autonomisti» del PSI - La Segreteria d.c. allarmata 

n presidente del Consiglio, 
rispondendo al Senate a una 
interpellanza urgente presen-
tata dal compagno Spano, ha 
ieri clamorosamente confer-
mato l'apertura di colloqui a 
tre — Stati Uniti, Germania 
di Bonn e Italia — per af-
frettare gli «studi * per la 
costitozione della forza ato
mica multilaterale. E l'onore-
vole Leone ha ottenuto, seduta 
stante, re'ntusiastica approva-
zione dei missini. 

Domani 

Supplement! 
Rlistrato 

di 16 pa«iM 

Leone ha rammentato che 
nei recenti colloqui romani 
con il presidente Kennedy da 
parte italiana e stata manife-
stata la «favorevole disposi-
zione» a portare avanti gli 
« studi >. In seguito a cid — 
ha aggianto — il sottosegre-
Urio americano Ball — anche 
in relazione a contatti eon la 
Gran Bretagna — ha espresso 
il desiderio di incontrarsi eon 
il nostro incaricato di affari 
a Washington in merito a fu
ture conversazioni di caratte
re preparatorio. Si tratta dun 
que di «colloqui di carattere 
non ufficiale e non impegna* 
tivi, cioe di una f*se prelimi-
nare di carattere procedurale 
diretta a preparare quegli stu. 
di che dovranno svolgersi in 
materia, in seguito ai quali i) 
governo adottera le sue deci
sion! >. , • . 

• Tale Iniziativa — ha con-
cluso il presidente del Consi* 
flio — BOB vuole cottitBira 

elemento negativo verso gli 
attuali colloqui di Mosca > ai 
quali egli ha detto di augu-
rare il successo. 

All'on. Leone ha subito re
plicate il compagno Spano, il 
quale ha rilevato lo stridente 
contrasto tra le parole e i 
fatti della politica estera go-
vernativa. Dite di essere con
tro i «direttorii» — ha no-
tato Spano — e poi di fatto 
partecipate a un direttorio a 
tre che esclude dalle tratta-
tive «tecniche » (e sappiamo 
quale conto si debba fare di 
tale limitazione) altri membri 
della NATO. Vi dichiarate 
contrari ' alia proliferazione 
degli armamenti atomic! e di 
fatto agite per consegnarli ai 
militaristi di Bonn. Dite di 
non voler escludere la Gran 
Bretagna e partecipate a trat-

(Segue m ultima pagina) 

II 28 e 29 

avfofinee 
bloccate 

U 28 e 29 luglio le autolinee 
private saranno nuovamente 
bloccate dallo sciopero. La de-
cisione k stata presa ieri dalle 
organizzazioni sindacali, vlsto 
a perdurare dell'intransigenza 
dei - grandi autotrasportatori 
(SITA-FIAT. Lazzi, Zeppieri) 
che condizionano il migllora 
mento del trattamento ai de
pendent! al successo del ricatto 
posto al governo con la richie
sta di agevolarioni fiscal! ed 
altri favori Lo sciopero colplra 
non solo le normal! comuni-
cazionl ma anche IL forte mo-
vimento turlstico A fine mese. 

allocuzione per • improvvisa-
re a lungo una vivacissima ri-
sposta ad alcuni degli attac-
•hi lanciati da Pechino contro 
il PCUS. Su due punti Kru
sciov si e particolarmente 
soffermato: il problema del
la pace e della; guerra, da 
un lato, quello del <culto> 
di Stalin, dall'altro. Egli ha 
sfidato coloro che difendnno 
Stalin ad accettare un d'bat-
tito su questo - argomento in 
qualsiasi fabbrica,. in qual-
siasi colcos sovietico.... • ,-

U comizio si e svolto nel-
Fenornie anfiteatro del nuo
vo palazzo del Cremlino, do
ve in tutti questi giorni si 
sono ' proiettate • le pellicole 
in concorso al Festival rine-
matografico di Mosca. La sa-
la era assolutamente colina. 
Dopo Krusciov, ha parlato 
anche il leader ungherese, 
Kadar, che ha a sua volta 
criticato le posizioni : dei 
compagni cinesi, portando 
un appbggio totale alle tesi 
sostenute dal PCUS e dai 
suoi organismi dirigenti nei 
documenti recentemente pub-
blicati. « ' . '• ••'•'•' - ',f' i 

Krusciov ha esordito con 
un omaggio ai successi. con* 
seguiti dall'Ungheria negli 
ultjmi anni. Ma e stato pro
prio questo tema ad offrirgli 
subito il destro per le sue di
gression! polemiche, che do-
vevano poi costituire i mo-
menti piu interessanti della 
sua esposizione. Per quanti 
discorsi facciamo sulla su-
periorita del socialismo — 
egli ha cominciato a dire — 
se non rafforziamo le parole 
coi fatti (e il popolo ha ra-
gione di vedere i fatti in-
nanzi tutto nel cibo di cui 
pud nutrirsi, nella qualita e 
nelTabbondanza degli abiti e 
degli altri beni a sua dispo-
sizione, nel livello di soddi-
sfazione delle sue esigenze 
culturali) saremmo presi, 
non. per dei rivoluzionari, 
ma per dei chiacchieroni. 

La superiorita del sociali
smo, d'altra parte, non si di-
mostra con la guerra. Dire 
che si costruira una societa 
mille volte migliore sulle ro-
vine lasciate da un conflitto 
termonucleare e una assur-
dita. Chi restera infatti per 
vivere in quella societa? 
Sanno coloro . che lanciano 
simili affermazioni che, se 
dovessero esplodere tutti gli 
ordigni atomici oggi negli 
arsenali, le condizioni di chi 
resterebbe vivo sarebbero 
tali da :fargli invidiare per-
fino i morti? Krusciov ha ri-
cordato come Lenin stesso 
volesse sciogliere l'esercito 
subito dopo la guerra civile, 
e come l'URSS abbia dovu-
to poi rinunciare a • questo 
progetto solo per garantire 
la sua sicurezza. Oggi, inve-
ce, Timperialismo e costret-
to a 11 rem are > (Krusciov 
ha ripetuto due volte questa 
parola) davanti alia forza 
del mondo socialista. Finche 
ci sara una' minaccia, noi 
terremo le nostre armi sem
pre pronte: ma non saremo 
mai i primi ad usarle. 

Chi parla di guerra — ha 
detto ancora Krusciov — lo 
fa non per coraggio, ma per 
paura, per sfiducia nella ca-
pacita del socialismo di vin-
cere la competizione col ca-
pitalismo. Egli ha ricono-
sciuto che 1' imperialismo 
non cambia la sua natura, 
ma ha aggiunto anche che 
Timperialismo e rappresen-
tato da uomini che sono co-
stretti a un certo momento 
a riflettere. La lotta fra i 
due sistemi e una lotta a 
morte. Ma pud essere vinta 
senza guerra. Sara anzi cer-
tamente vinta in questo mo
do. Verra il momento in cui 
anche i popoli d'lnghilterra 
e degli Stati Uniti vorranno 
cambiare il loro sistema eco-
nomico e sociale. In passa-

Giuseppe Boffa 
(Segme in ultimv pagina) '• 

I vano un tempo' quelle i 
chincaglierie di cattivo gu- \ 
sto dei- «salotti di nonna . 

I Speranza » •. celebrati da I 
Gaido Gozzano. Oggi * ci-

Ineserie» sono le jantasie I 
— anch'esse spesso di cat- I 

Itivo gusto — intessute dai t 
giornali borghesi ' stille \ 
« dissidenze » nel PCI. E 

Icosl la Stampa — ma non I 
solo essa, che il Corriere • 

I della Sera, il' Resto del I 
Carlino, la Nazione, il Mes- I 

Isaggero, ti Tempo, e via i 
elencando non sono da \ 
meno — $ costretta a ri-

Icamare con la certosina I 
pazienza < di un - artigiano ' 

I del primo novecento astru- I 
si soprammobili per "• far I 

Idimenticare ai suoi lettori • 
che i mobili di casa loro \ 

. sono logori e zoppicanti. • 
I Secondo il giornale del- I 
1 la FIAT, in seno alia Di-

rezione comunista, ieri Val-
tro, si e svolta quasi una 
battaglia che per protago-
nisti avrebbe visto niente-

I
dimeno che Alicata, Pajet-
ta,. Amendola v e Togliatti. 
Amendola — cui facciamo 

I t migliori auguri di buone I 
vacanze, visto che se le • 

Ista godendo • in URSS da i 
piii giorni • — alia < Dire- \ 

I zione del PCI non ha par- . 
tecipato. Pajetta — I'Unita I 
ne ha dato notizia — sta 

Ivisitando i paesi socialisti. 
Ma che . conta? Forse 

I Amendola e Pajetta avran-
no comunicato le loro 

I « dissidenze » per cablo. 
.. Del resto gli stessi gior-
.nali che hanno riempito 

IPadovadi inviati speciali, 
ammettono sconsolati al 

• termine delle loro lunghe • 
I maratone leiterarie: mDal- | 

la periferia comunque non 

I sono arrivate sino ad ora, I 

I al PCI, notizie particolar- J 
mente gravi». E ancora: I 
«II censimento dei filo- * 

I cinesi in realm non sem- I 
bra destinato a registrare I 

Iparticolari consistenze del- • 
le loro forze ». Ma allora? \ 
I comunisti italiani si sono 

I pubblicamente impegnati I 
in un dibattito che e ap- • 

Ipena iniziato e che sara un I 
dibattito serio, diretto a I 

• consolidare ancor di piu la . 
| unita ideologica e politica | 

del Partito intorno alle tesi 
I del X Congresso e a posi- I 

zioni : irrinunciabili, - rag-
I giunte dal movimento co- I 
• munista internazionale do-I po il XX e il XXII Congres-
I so del PCUS. La Direzione 

I comunista non ha affrontato 
ieri Valtro il problema del 
conflitto ideologico fra il 

I 

I 

I 
I 

I conjimo xaeoiogico jra u i 
PCUS e il PCC per il sem- I 

Ipft'ce motivo che ha parla- • 
to dei problemi di politica \ 

I interna che sono anch'essi • 
I molto seri (anche se con le \ 
' loro « cineserie > i giornali I 

dei monopoli tendono a I 
nasconderli). 

Proprio un giornalista 

I borghese — ma intelligent 
te — ammoniva giorni fa 

• sul Giorno che « fra la crisi 
| comunista internazionale e 

1 ^ quella sul piano interno • 
corre molta strada*. Certi \ 

. consigli i colleghi della * 
I Stampa o del Corriere do- | 

vrebbero. ascoltarli con . 
I maggiore altenzione. \ 

I
Ma la verita e che i gior- . 

nalisti in questione non so- | 
no disattenti. Ce oggi m 

I Italia una grave crisi po- I 
lilica delle forze che si rac-

I colgono, a formare una I 
maggioranza piu o meno di 

I comodo, intorno alia DC? I 
• Si sta profilando nel man- ' 

I do una fase piu distensi- I 
ixi, sulla base dei colloqui ' 

Idi Mosca, fra occidentals t I 
sovietici? Interviene il no- • 

| stro governo, con raro tern- I 
pismo, in questo momento • 

I distensivo . con -. Vaccetta- I 
' zione improwisa dei fa- I 

I most, famigerati «Pola- i 
ris»? Funziona male la no- I 

Istra economia che rischia • 
di esaurire in pochi mesi | 

Iil vantaggio accumulato • 
per anni sulla pelle dei la- \ 

Ivoratori? Ebbene, se cost . 
stanno le cose non resta \ 

I che un solo argomento per . 
tenere in piedi un anti- | 

Icomunismo ormai anacro-
nistico, non resta che un I 

. solo argomento che non 
I *scotti9 ai padroni. Sono I 

appunto le « cineserie » the 
I presto perd, lo sanno an- I 

I
che i bambini, finiscono " 
nelle soffitte, sgombrando I 
i mobili e permettendo ai • 

I falegnami di pom mono I 
alle riparazioni urgentt. I 
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