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DOMANI 

it PIONIERE 

• i> •..'; '>•-.-?*• ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
deWUnita 

• <;•- . v 

I caratteri 
del 25 luglio 

$i ^ . ; 

) : • ' : 

J r W ? : 

L E RIEVOCAZIONI del 25 luglio 1943 prendono, 
. pagine e pagine. di tutti i giornali. L'occasione sto- i 

rica non dovrebbe esaurirsi pero nella ricostruzione 
delle drammatiche vicende del colpo di stato, piu o \ 

'. meno romanzate.: II: significato piu profondo di \ 
questo bisogno di riandare al passato e altrove: e j 
nel fatto che con quella data si apre/anche se in ' 
modo ambiguo, un capitolo nuovo della storia d'lta-
lia. Dalla caduta del fascismo, dalla tragedia della I 
guerra, dalla catastrofe militare, dai lutti e dalle 

, distruzioni sino all'epopea della resistenza armata, 
ai problemi della ricostruzione e della rinascita, e 
tutto un periodo decisivo che proprio : con quei ( 

. giorni conviene ripensare per trarre dall'esperienza ! 
del . biennio 1943 -1945 la lezione piu autentica. i 

; Dopo il 25 luglio vi e, come tappa essenziale da 
ricordare, 1'8 settembre, e di li tutte quelle date che j 
segnano altrettanti momenti della lotta di libera-; 

. zione di citta, di regioni, della Penisola in un susse- • 
guirsi d i : eventi che hanno lasciato • un segno ! 
indelebile e che piu che mai oggi riconosciamo come \ 
la base su cui poggia il disegno di una nuova Italia.; 
Tutte le. forze democratiche italiane si debbono e | 
possono sentire impegnate in questo compito che 
non e soltanto celebrativo, ne si pud esaurire. nel 
pur sacrosanto doyere di cogliere l'occasione evoca-
tiva per illuminare le nuove generazioni, per fugare 
i fantasmi della retorica fascista. Tornare al signi
ficato della Resistenza vuol dire intendere lo spirito 

•• unitario che la mosse e le consent! di trionfare, e 
insieme comprendere la dialettica politica e di classe 
da cui sorti il programma rinnovatore che trovo la 
sua espressione compiuta nella Costituzione. ' v 
",;.;•,, Soltanto se si terranno a fuoco questi momenti e 
queste esigenze si potra dire che Je rievocazioni 
della Resistenza ispireranno davvero nei prossimi 
mesi il lavoro che vi e da fare per continuare il 
cammino da i allora intrapreso. E sono le masse 
popolari stesse, in tutte le loro istanze e organizza-
zioni democratiche,* quelle chiamate per prime ad 
attingere a quel patrimonio ideale per porre in evi-
denza tutto cio che allora univa i combattenti della 
liberta e tutto cio che ci unisce ancora oggi affinche 
la nuova Italia non sia un augurio, ma una realta. 

I L 25 LUGLIO 1943 presenta tre caratteri fonda-
mentali destinati a dare una impronta alia lotta 
militare, sociale e politicac che yerra intrapresa 
nei venti mesi • del la. Resistenza, dall'8 settembre 
1943 al 25 aprile 1945. II primo carattere e il crollo 

. pauroso di un regime, un crollo • a cui un popolo 
intero assiste con senso di liberazione e di esultanza. 
Bastera forse ricordare un fatto del genere — una ' 
dittatura che pretendeva di esprimere il meglio del 
carattere nazionale e di avere il consenso unanime 
degli italiani e che invece da un giprno alPaltro si 
sfascia senza che nessuno, ne il gerarca piu impen-
nacchiato ne il piu oscuro milite fascista, si levi nel 
tentativo di salvarla — perche la condanna storica 
del fascismo sia chiara a ogni giovane. • - v ; 

II secondo carattere viene dalla stessa circostanza 
del colpo di stato, dalle figure dei suoi protagonist!, 
dalla tecnica da essi impiegata e dai propositi loro 
che risultarono subito evidenti. Non solo il perso-
nale politico della ' monarchia ; e del regime, ma 
l'intera classe dirigente italiana rivelo allora tutta 
la propria miopia, l'incapacita: di risparmiare al 
Paese di divenire teatro della guerra. E tutto il 
proprio distacco dai popolo. C'e, nel £iano dei con-
giurati di mantenere intatta la struttura istituzio-
nale, le bardature repressive, il potere di classe, 
sbarazzandosi di Mussolini, qualche cosa che ben 
definisce questa classe dirigente e che si pud ritrc-
vare in tutte le grandi crisi della storia dell'Italia 
contemporanea come la sua vocazione piu naturale. 
Senonche il piano era destinato a fallire, come fallira 
in anni piu recenti, perche l'ingresso di una forza 
politica e sociale autonoma sulla scena era ormai 
inevitabile, e diveniva realta. :"-" -

E qui si giunge al terzo carattere essenziale del 
25 luglio: alia presenza e al peso della classe operaia 
che aveva dato la spallata decisiva degli scioperi 
del marzo, all'iniziativa dei comunisti di cui tutti in 
quei giorni si accorsero e con cui tutti dovevano 
fare i conti. Si puo anzi affermare c h e . e col 25 
luglio 1943 che il Parti to comunista si rivela, non 
piu solo nel sotterraneo ed eroico lavoro della cospi-
razione, ma alia testa delle grandi masse, come la 
forza politica nuova, piu combattiva, piu ricca di 
quadri e di legami col popolo; una forza necessaria 
e indispensabile per l'azione comune, in grado di 
indicare a tutto il fronte antifascista e soprattutto 
ai combattenti, alle masse lavoratrici, ai giovani, 
la via della riscossa. Con questa forza bisognava 
discutere e cooperare se si volevano trovare gl i; 
strumenti e i modi per ridare all'Italia un ordina-
mento democratico. 

ACE, LIBERTA', governo democratico, fronte 
nazionale d'azione: sono le parole d'ordine apparse 
sotto la testata dell'l/nitd uscita alia luce del sole 
il 26 luglio 1943. Non saranno forse le parole d'or
dine della Resistenza armata, non restano i motivi 
ispiratori piu profondi della nostra via al rinnova-
mento del Paese? II 25 luglio 1943, da questo punto 
di vista, non e gia piu una data ambigua: e l'inizio 
co*rente di un lungo cammino storico. * 

Paolo Spriano 
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K CENTRO-SINISTRA NEI COMUNI 

Attesayin tutto ilmondo per la storica intesa a tre 

Di ora in or a I'annuncio 
rr)- ?" 

t • ' £ 

ditregua 

E' I'ltalia che ha sollecitato gli US A a riprendere i contatti 

governo 

Saranno forse i ministri degli Esferi a 
siglarlo — I problemi all'esame del 
«vertice» del Comecon, che si apre oggi 

atomica 

Dalit nostra redaiione , 
"-'S MOSCA,' 23.: : 

Da un istante all'altro. Con 
ogni probability, domani. 
Queste le previsioni di que
sta sera. L'annuncio ufficiale 
dell'accordo fra sovietici, in-
glesi e americani sul bando 
delle esplosioni atomiche nel-
l'atmosfera, nello spazio e 
nei mari e piu che mai nel-
l'aria. L'attesa si e fatta, 
nelle ultime ore, molto acu
ta. Ancora non si sa in qua
le forma Fimportante, noti-
zia , verra diffusa; * ma • che 
essa sia" per essere resa di 
pubblico , dominio e ormai 
convinzione di" tutti. Le te-
Ipscriven.fi I dellfe:'asenzie di 
stampa sbho p'ronte' "a* tra-
smettere l'annuncio con pre-
cedenza assoluta. ' .' •*••.'"' 

Forse anche la firma del 
trattato potrebbe awenire 
qui a Mosca. Non sarebbero 
pero i negoziatori inglese e 

Mocmiflon 
pronto ad 
vn verfice 
... - ,.-;. LONDRA. 23. 

Il primo ministro britannico. 
Macmillan. ha dichiarato oggi 
alia Camera dei Comuni che 
part^ciperebbe volentierj a una 
conferenza al vertice se gli 
attuali negoziati - nucleari di 
Mosca - portassero ad una di-
stensione tra est e ovest. ".• " 

Macmillan ha fatto tali' di-
chiarazioni in risposta alle in-
terrogazioni dei' Iaburisti. *i 
quali lo sollecitavano a pren-
dere in considerazione un viag-
gio a New York, in occasione 
della prossima assemblea del 
rONU. -..t-. ,-:•. • 
- -Spero che si possa presto 

accertare — ha detto il primo 
mintstro — che i negoziati di 
Mosca hanno raggiunto una sod 
disfacente cpnclusione. Se cosi 
sara. si trattera. naturalmente, 
di un grande passo avanti. Po 
tremo allora esaminare in qual 
modo compiere i passi succes 
sivi ».•>,. . . . -; r-

« Naturalmente — ha aggiun-
to roratore. tra roormorii di 
approvazione della Camera — 
parteciperei ad un incontro con 
Kennedy e Krusciov. se esso 
avesse la probabilita di riuscjre 
utile -. - . . . 

Il port a voce del Foreign Of 
flee si e dai canto suo riflutato 
di fornire ragguagli sull'anda-
mento dei' coltoqui, df Mosca 
come pure di confermare o 
smentire la notizia secondo la 
quale il segretario di Stato 
americaho. Dean Rusk, e il mi
nistro degli esteri britannico, 
Lord Home, pot rebbero recarsi 
a Mosca per apporre la loro 
firma all'accordo raggiunto da 
gli attuali negoziatori. 

| L' informazione relativa al 
possibile viaggio di Rusk e con-
tenuta in alcuni dispacci ' di 
stampa provenfenti da Wash
ington, nei quali si' affermava 
altresl che il presidente Ken
nedy sta cercando di convin
c e s alcuni leaders del Con-
gresso a recarsi a Mosca in oc
casione della firma del patto. 

In serata a Washington lo 
ste.vo Rusk, dopo una riiinione 
della commissione senatoriale 
degli Esteri. alia quale aveva 
esposto i termini dell'accordo 
oramai raggiunto a Mosca. ha 
detto che non e ancora stata 
presa una decisione circa - un 
suo viaggio nell'URSS. per la 
flrma. 
' I comment! americani ' agli 
sviluppi della trattativa restano 
cauti. La «New York Herald 
Tribune - sciive che un accordo 
di tregua nucleare non dovreb
be essere considerato n^ come 
un evento di importanza sto
rica. n£ come un - astuto ten
tativo sovietico di deluderci e 
disarm&rci -. I vantaggi, a giu-
dizio del giornale. sarebbero 
due: l'eliminazione delle piogge 
"adioattive. e la comune afler-
mazione. da parte dell'occiden-
te e delroriente, della -inten-
tione* di riiolvere i lorn «m-
trasti ia i » quadro di p«c«. 

'>'i*«h*\iA"*.-. 

americano • — ' Hailsham - e 
Harriman — a rendere so-
lenne l'impegno a nome dei 
loro paesi, ma i ministri de
gli esteri in persona. Secon
do notizie provenienti dalla 
America, Rusk si tiene pron
to a partire per. la capitale 
sovietica insieme ad un 
gruppo di esponenti del Con-
gresso che assisterebbero al
ia cerimonia. In pochissimo 
tempo •- potrebbero dunque 
essere qui. Anche Lord Ho
me farebbe altrettanto.' ; -

I sovietici. per il momen-
to, non dicono nulla; ma e 
certo che essi gradirebbero 
che la firma avvenisse nel 
loro paese, forse nello stesso 
Cremlino. . . . - . . -

Oggi, - Gromiko, Harriman 
e Hailsham si sono nuova-
mente ' incontrati ' e " hanno 
fissato ' per domani il loro 
prossimo, colloquio. • . "' ': 

II cbmunicato emesso alia 
fine della serata si differen-
zia-pocoda quello dei giorni 
precedenti; ripete, anzi, pa-
rola, per parola, il testo di 
ieri. Parla cosi, per la terza 
volta e per la seconda giorna. 
ta consecutiva, di « ulteriori 
progressi nella preparazione 
dell'accordo. Questa frase e 
tale da rendere l'attesa an-
cor ~piir impaziente. Non si 
annunciano infatti « progres
si > a .ripetizione se la con-
clusione del trattato non' e 
alle porte. .;'...'• • 
.• Domani —cice nella stes
sa giornata per cui gli os-
servatori aspettano l'annun
cio' dell'accordo sulla fine 
degli esperimenti atomici.— 
i capi dei paesi socialist! 
inaugureranno la loro confe
renza. Questa dovrebbe du
ra re 3-4 giorni. Dopo gli av-
venimenti degli ultimi gior
ni. il convegno ha assunto 
una importanza superiore a 
quella che f di solito hanno 
queste riunioni, che pur rap-
presentano un tipo di con-
sultazioni ad altissimo livel-
lo, affermatosi negli ultimi 
anni • all'interno del campo 
socialists.-"-~ - ' " ' 

• Si prevede, come gia e sta
to detto, che si discutera tan-
to della polemics ..con i ci-
nesi quanto di nuovi orien-
tamenti - nei - rapporti - con 
roccidente.'Ma anche il solo 
niotivo' ufficiale " della * con
ferenza — lo sviluppo della 
cooperazione economics nel 
quadro del SEV — e suffi-
ciente per dare un grande 
significato alTincontro. 

L'attivits • del SEV (Con-
siglio di mutuo siuto econo-
mico) <e, stata attaccata dai 
comunisti cinesi nella loro 
famosa letters dei «venti-
cinque punli>. La Cina, in 
realta, non fa parte del SEV, 
cosi come non ne fanno par
te quasi tutti i paesi socia
list! delPAsia, con la sola 
eccezione della. Mongolia. So. 
no membri, invece. i paesi 
socialisti • d'Europa, esclusa 
1'AIbania, che si e tacita-
menteritirata, e la Jugosla
via, che non e mai entrata 
Nel portare il 'suo attscco, 
il documento cinese non fa 
ceva direttamente il nome 
del SEV, ma ugualmente cri 
ticava quelli che sono da un 
certo tempo gli indirizzi fon-
damentali di questo organi-
smo: la «suddivisione inter 
nazionale del lavoro > me-
diante la - specializzazione > 
delle singole economic socia
list e. . 

Che cosa questo signifies? 
In tutti i primi anni del loro 
sviluppo i paesi socialisti 
tentarono di creare delle eco-
nomie complete, dove fosse-
ro ugualmente stimolate qua 
si tutte le branche di pro-
duzione modeme. Su.questa 
linea. in realta, era ahdato, 
avanti il modello sovietico. 
Ma per 117RSS la scelta era 

"'." Ghwippt Beffa 
(Segue 6» ultimm . pmginm) 

, < : 

II processo alia « dolce vita » inglese 
Gravissima e intern- f 1 
pestiva l# iniziativa | A f f a r i ! 

presa alle spalle del 

Parlamento 

LONDRA — La seconda giornata del processo e stata dura per il dottor Ward. Marylin 
Rice Davies, detta «Mandy», ha parlato a lungo, con disinvoltura e perfino eon erada 
franchezza, di tutta la sua attivita nel «giro» del medico-pittore. Ha anche ammesso 
che spera di ottenere vantaggi finanziari, dalla pubblicita che le proenra questa sua 
testimonianza. (Nella telefoto AP - Ansa.- l'«Unita>) il giudice Marshall, in parracca, 
che dirige il dibattlmento, e c Mandy », con il cappellino a fiori, cosi come si e presen-
tata ieri a testimoniare . • • f- > :•-'•••-• ; j ; - . . - »-. .-.>.;». - ••'..--.:; -.---,-•-? •. 
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II braccio destro di Adenauer con-

dannato in contumacia a Berlino 

* r i . ' 
• \ - t 

Globke 
di tutto il mondo assistono alia lettura della 

senfenza che documenta tutti i criraini del nazista 

Dal ••ttr* c*rritpoBilcite 
- ; BERLINO, 23. j 

Quasi immobile,' senza la 
toga, affiancato dai due pin-
did € a latere», dinanzi a 
un pubblico di giuristi e os-
servatori venuti da tutto il 
mondo. sotto il fuoco concen-
trato dei riflettori di qua$i 
tutte le reti televisive euro-
pee • e americane, stamane 
alle 10J50 il Presidente della 
Corte Suprema della R.D.T. 
ha emesso la sentenza che 
condanna .in contumacia. al-
Vergastolo Hans 'Maria Glo
bke. • L'ultimo atto del pro
cesso contro ft criminale di 
guerra, attuale segretario di 
Stato di.Bonn e braccio de-
ttro di Adenauer,'si i chbuo 

con una sentenza che acco-
alie in pieno le richieste del
la Pubblica Accusa. I quin-
dici giorni di dibattimento 
— come ha detto il dottor 
Toeplitz — hanno fornito 
prove piu che sufficienti per 
motivarla. Toeplitz le ha rias-
sunte in un documento la cui 
lettura ha occcupato l'intera 
giornata jino a tarda sera. II 
suo contenuto esprime il si-. 
gnificdto politico e morale, 
oltre che giuridico, di un pro
cesso che ha destato sensa-
zione in tutto il mondo. • 
• Nella sua relazione, prima 
ancora di entrare nel merito 
dei crimini commessi da Glo
bke, sul-quail ormai nessuno 
p?id avere" dubbi poiche pro-
vati da migliaia di documen
ts « dm centinaia di uqqhiac-

cianti testimonianze, la Corte 
Suprema di Berlino si chie-
de: € perche non e a Bonn 
che si e giudicato quest'uo-
mo come sarebbe stato na
turale? ». La domanda solo 
in apparenza e retorica; do
veva anzi essere posta pro
prio a conclusione di questo 
processo, nel contesto di una 
sentenza che e qualcosa di piu 
di un atto di giustizia. « Le 
accuse circostanziate trasmes-
se alia magistratura della Re-
pubblica federale tedesca — 
ha detto Toeplitz — sono ri* 
masfe senza alcun seguito. II 
criminale ha continuato a 
godere sempre - della bene-

r Franco Fabiani 
(Segme *» pmginm) 

Il Consiglio • dei ministri, 
riunitosi ieri, «non ha rite-
nuto necessario occuparsi di 
questioni di politica estera». 
Questa e la sorprendente 
risposta data da un ministro 
ai giornalisti che gli faeeva-
no domande in proposito. In 
realta il governo aveva due 
buoni - e : urgenti motivi per 
dedicare larga parte del tem
po della sua riunione ai pro
blemi internazibnali. I moti
vi si chiamano: l'accordo per 
la tregua nucleare che si sta 
firmando a Mosca; i prossimi 
incontri. con . l'ammiraglio 
Glaude - Ricketts, . battezzato 
dagli inglesi < il commesso 
viaggiatore dei 'Tolaris" » (in
contri "che, stando a una no
tizia di stasera da Londra, so
no stati rinviati e nello stesso 
tempo confermati per un vi-
cino futuro). J 

II governo italiano, con una 
decisione non controllata dai 
Parlamento e presa alle spal
le — a quanto si sa — anche 
della maggior parte dei mi
nistri, ha deciso infatti di in-
vitare, come e noto, l'ammira
glio Ricketts in Italia per 
< discutere > della questione 
dei «Polaris». Una simile 
iniziativa appare •- incredibil-
mente intempestiva e grave 
nel momento in cui a Mosca 
le trattative" per.: la tregua 
nucleare si stanno concluden-
do cosi - felicemente. L'ltalia 
dunque — si e commentato 
in ambienti anche democri-
stiani — non ha altro da fa
re. in relazione a un fatto sto
rico come quello che si sta 
realizzando a Mosca, che sa-
botare - (questa e !a parola) 
i patti sotcctcritti dagli occi
dental! con una - inattesa ri-
presa dj contatti per costitui-
re la forza multilaterale ato
mica che, in Europa, e stata 
respinla. quasi da tutti? 
"• La nota di Palazzo Chigi da 
noi pubblicata ieri, tentava 
di rispondere a quests do
manda sostenendo che in real
ta i contatti «di studio* non 
sono *cbe il proseguimento 
c tecnico», e quindi privo di 
ogni valore politico, delle de
cision! prese dai governo pre-
cedente. A parte il fatto che 
il Gabinetto Fanfar.i lento ri-
petutamente di smentire, nel 
corso deila campagna eletfo-
rale, le nostre accuse di ave
re preso impegni in materia 
di « Polaris » con: gli USA, 
esiste la prova lampante del
le menzogne coslrnite dai PO-
verno attuale con la sua nota 
di ieri 1'aitro, 

Domenica il Messaggero, 
giornale governativo, scrive-
va in una corrispondenza da 
New York di Lucio Manisco 
(ottimamente informato sem
pre) che l'invito italiano a 
Ricketts aveva suscitato <sor-
presa* al Dipartimento di 
Stato. > L'agenzia - Associated 
Press — riferiva sempre il 
il giornale - romano — ha 
scritto in un suo dispaccio, 
parafrasando il commento dftl 
funzionario americano: < Le 
autorita americane hanno 
provato compiacimento e sor-
presa quando il governo a in
terim italiano invece di fare 
un passo indietro dagli impe
gni contrstti dai prectdente 
governo, ha dimostrato un ac-
centuato interesse nella forza 
NATO di missili " Polaris" 
montati su nivi *. Nella stes
sa corrispondenza si afferma
va cna oTtre all'Italia e alia 
Germania di Bonn, solo 
Belgio, Grecia e Turchia (!) 
• hanno mostrato un certo in
teresse » per il progetto. Per 
quanto riguarda la Gran Bre-
tagna l'ammiraglio Ricketts — 
si scriveva — si ferraera a 
Londra un giorno «per un 
tentativo in extremis di con-

•'.'*.:''^?;^l
:;^, ' v i c e 

(Segme in ultima paginm) 

, Incredibile! Ieri il Con-, 
siglio dei ministri doveva. 
occuparsi -del'.> congloba-'-, 
mento e della rivali{tazio-'i I 
ne ''•'• delle•• ' pension^'• che-
spettano agli statali' — in I 
base a precedenti acco'rdi • 
con i sindacati — dai l.'l 
luglio. Queste questioni.* 

I tanto attese sono state ] • 
invece ignorate dai Con- \ 

I siglio , il ", quale ha ap-,.. 
• provato .— in , tutta fret- \ 

,-ta -—una scandalosa mi- . 
I sura pretesa • dai pirati | 

I
dell'edilizia: Vaumento dei 

'• prezzi pagati' dallo Stato I 
•at costruttqri per Vesecu-

\'zione di lavori pubblici $ I 
1 _ per I'edilt2ta sovvenzio- ' 

I nata. ' ' I 

Finora la revisione di \ 
'. tali prezzi poteva essere I 

• chiesta se la variaziohe del ' 
| co'sto dtill'opera era dime- I 
•. no del 10 per cento, if I 
I . « governo d'affari» ha ri-, • 
! dotto questo « rischio » dei j 
j costruttori al 6 per cento. | 

I Si tratta, oltre tutto, del- • 
Vaccettazione — da parte I 
del governo — di un vero • 

Ie proprio ricatto perche • 
gli industriali avevano po- I 

I sto la loro rivendicazione 
in materia di appalti co- I 

I me preclusiva per le trat-
tative con i sindacati in I 
merito al nuovo contralto I 

Idi . lavoro. Non solo. La • 
questione delle tariffe po- \ 

I leva anche essere discus-
sa nell'ambito di una re- I 

. visione generale delle nor-
I me sugli appalti. Il gover-^ I 

no ha invece lasciato inal- I 

I terate le norme che han- i 
no permesso tante scan- | 

I dolose' vicende a vantag- . 
gio delle maggiori impre- I 

Ise di costruzione. • quelle 
cui vanno gli appalti piu I 
lucrosi. . :.-• • I 

I
1 • Forse il ministro on.le i 
Sullo -' che • ha proposto I 

I questo provvedimento ten- . 
tera di presentarlo come I 

I qualcosa che sblocca • la \ 
vertenza degli edili e la \ 

Ispinge verso la trattativa. 
E' certo che ora i sinda- I 

Icati hanno una ragione in ' 
piit per rivendicare che te I 
loro -• richieste siano sen- I 

Iz'altro accolte. Ma questo • 
non • riguarda la sostanza I 

I della decisione presa dai 
governo. ~ A • qualificarla I 

Igiova ricordare che nei ' 
giorni scorsi la CISL tor- I 
nava'a respingere il ricat- I 

I to dei costruttori, cost co- * 
me hanno fermamente fat- I 

I to gli altri sindacati. Gli 
I edil* avevano gia ragione, I 

I nel porre le loro sacrosan- • 
te rivendicazioni, prima I 
che il ministro Sullo e il I 

I 'governo d'affari* intro- • 
ducessero nella contabilitn \ 

IdeUo Stato il criteria che 
in pratica annxdla ogni ri- I 

Ischio dei costruttori, accot * 
lando alia collettivita ogni I 
oncre per lasciare inalte- I 

I r a f o il profitto dei « pirati • 
delVedifizia *. \ 

I " E* difficile dire quanto l 
• costera alia finanza pnb- I 

I blica la decisione presa . 
ieri dai • Consiglio. Certo I 

Intol t i miliardi. Molti di 
piii della ridicola somma I 

I(un solo miliardo) «elar- • 
gita » ieri per 7a • ricerca • 
scientifica; molto di pin \ 
— nel volgere di poco . 
tempo — di quanto occor- I 

I re per soddisfare gli impe-
'gni presi ed ancora non I 

Imantenuti nei confronti • 
degli statali. Difesa della l 
lira? Uipocrita bandiera I 

I del «oonemo d'affari» si , 
dimostra per quello che i: I 

Iintangibilita del profitto cm-
pitalista, anche se cid com- I 

I porta, come nel caso degli • 
edili o come nel caso dei l 
miliardi dati dallo stesso I 

I«aot7erno d'ajfan'» al mono- • 
polio dello zucchero. nuo- | 

Ivi oneri per il bilancio sta. m 
tale. | 
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