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s i . i 6* . a 
Domenica 19 * gennaio prima grande 
diffusione dell 'Unità per celebrare 
l'anniversario della Fondazione del PCI 

4M ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

luci ed ombre del 

pellegrinaggio di Paolo VI 

A pagina 3 

-afe 

erza fase degli scioperi per il contratto 
I ! ! 

Qt 

a domani 400.000 
tessili 

in lotta 

'ove comincia la 
rogrammazione 

UANTO potete concedere? », « Neanche una 
tra » risponde a bassa voce. « Neanche una lira! », 
pria, subito dopo, battendo i pugni sul tavolo. Così il 
i re t tore dell 'Espresso riferisce la risposta di Mari

e t t i , uno dei « r e » dell ' industria tessile, ad u n a 
imanda rivoltagli circa le richieste dei sindacati 
ir il nuovo contrat to di lavoro La stessa risposta 

[egativa s tanno ricevendo i metallurgici nel mo-
ìento in cui si t ra t ta di applicare il contrat to in 
mteria di r i tmi e tempi di lavoro e tariffe di cot-

imo. Categorie lavoratrici fondamentali dell ' indu-
tr ia si t rovano così ad affrontare uno scontro col 

padronato, uno scontro che si annuncia molto du ro 
inche perché, da par te della Confìndustria, si vuole 
[rtifìciosamente inasprire la situazione con preclu-
ioni alle t ra t ta t ive e aper te violazioni dei contrat t i 
fcià firmati. % 

Di qui la nuova ondata di lotta che comincia 
tamarri. Milano e la Lombardia appaiono centri de- " 
ì rminant i nello schieramento dei lavoratori: non 
)lo per l 'alta concentrazione'sia dei tessili che dei 
ìetallurgici, ma anche perché l 'Assolombarda ha 
ssunto u n ruolo di punta «dichiarando g u e r r a » 
U'applicazione del contrat to dei metallurgici (solo 

Ì3 su 2722 imprese metalmeccaniche milanesi hanno 
comunicato ai sindacati i dat i relat ivi ai tempi di 
lavoro, che sono prel iminari alla t ra t ta t iva; e nazio-
ìalmente, un 'azienda su cento ha ot temperato a que
sto obbligo contra t tuale) . Alla stessa Assolombarda 
fanno capo alcuni t r a i maggiori « u l t r a s » del pa
tronato tessile. Ed è a Milano che si è scatenata di 
movo l'offensiva dei l icenziamenti antisindacali , 
Eatto che h a riproposto in tu t t a la sua urgenza il 
)roblema d i precise garanzie giuridiche e sindacali 
)er la tu te la d i t u t t i i d i r i t t i dei lavoratori nel
l'azienda. 

w _ LLE RICHIESTE dei tessili gli industrial i oppon
gono u n no « u r l a t o » , quale quello di Marinott i , e 
Avanzano pseudo giustificazioni economiche che non 
Reggono, assolutamente. Negli ul t imi sei-sette ann i 
1 rendimento del lavoro dei tessili è aumenta to 
l e i 7 1 % , m e n t r e i salari sono aumenta t i — nello 
plesso periodo — solo del 26 %. Anche con gli in
prementi conquistat i a prezzo di d u r e lot te (si r i 
cordi quel la dei CVS nel 1960 che du rò cinque mesi ) , 
l e paghe dei 400.000 operai ed operaie tessili sono 
)candalosamente basse, r ispetto al rendimento, r i 
spetto al costo della vita e r ispetto alle paghe che 
sercepiscono i tessili degli al tr i paesi del MEC. 
Quando Marinot t i solleva il problema della compe
titività con gli a l t r i paesi del MEC si dimentica di 
l i r e che p e r un 'ora di lavoro, calcolata in lire, u n 
jperaio tessile r iceve in media 506,50 lire nella Re
pubblica federale tedesca, 414,50 in Belgio, 373.60 
| n Francia, 342,80 in Olanda e sole 292,25 l ire 

Italia. 

N é del resto gli industriali resistono solo alla 
r ichiesta salariale; anzi, questo non è lo scoglio pr in
cipale (anche se non vogliono da re u n a l ira in p iù ) . 
Incora ieri il confindustriale II Sole affermava che 

l'ostacolo è la contrat tazione aziendale. Ed è evi-
iente il perché. Passando da 10-20 a 30-40 telai affi
dati ad u n singolo lavoratore i padroni riescono a 
rimangiarsi gli aument i salariali . E cosi nel campo 
metal lurgico: quando gli industrial i sono costretti a 
concedere aument i salariali, met tono mano ai cro-
"ìometri, tagliano i tempi, accelerano le operazioni 
Ielle ca tene di montaggio e il giuoco è fatto. Lo 
stesso vale pe r i chimici, la' cui t ra t ta t iva in corso 
avrà anch'essa come pun to cruciale la contrat ta
zione aziendale p e r de te rminare gli organici di re 
parto e di impianto. Queste operazioni vengono chia-
nate , dagli industrial i , « r i s tab i l imento dell 'equili-
Drio» che ve r rebbe tu rba to dalle agitazioni sinda
cali. Ma quale equil ibrio si vuol mantenere inal te
rato? Non già quello della produtt ivi tà , ma quello 
iel profìtto: in questo modo gli industrial i r iman
gono assoluti a rb i t r i delle condizioni al le quali gli 
sperai vendono la loro forza lavoro, assoluti con-

)llori della dinamica salariale. 

, ON PUÒ' sfuggire il nesso profondo, de termi-
.ìante, t r a queste questioni e quelle che si pongono 
in mer i to alla programmazione economica nazionale, 

J a cui commissione è convocata proprio per domani 
l e per la p r ima volta sarà presieduta da un minis t ro 
•socialista P e r gli operai, come singoli e come cate-
Igorie, la programmazione inizia proprio nella fab
b r i c a con la determinazione dei tempi di lavoro, del 
Inumerò delle macchine, degli organici. Vedremo 
[quali riflessi, nelle impostazioni governative in ma
l te r ia di programmazione economica nazionale, 
[avranno le posizioni dei sindacati espresse nei col-
lloqui col minis t ro Giolitti circa gli investimenti e 
I le misure s t ru t tura l i . Ma rimane chiaro che i lavo-
j ra tor i e i loro sindacati non possono in nessun caso 
[ r inunciare alla contrat tazione nelle fabbriche, per 
j vincolarsi uni la tera lmente ad una programmazione 
che sarebbe, in tal caso, monca e in partenza sog-

' getta al le scelte del capitale e a nuove forme di 
> sfrut tamento. 

Contro le violazioni 

contrattuali 

Scioperano 
anche i 

metallurgici 
milanesi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7. 

Dopodomani giovedì sren
dono in sciopero 80 mila me
tallurgici milanesi, nove mesi 
dopo la firma del contratto 
dei metalmeccanici. La deci
sione è, stata .presa dai sin
dacati di categoria ^aderenti 
alla CGIL, CISL e Ulti con
tro la pratica della violazio
ne delle norme contrattuali 
suggerita e diretta dall'Asso-
lombarda. 

Dando notizia delia confe
renza stampa della FIOM, 
della FM-CISL e VILtA sul
lo sciopero il quotidiano con-
findustriale 24 Ore scrive va: 
« Le truppe scelte dei metal
meccanici chiamate in cam
po». £' un titolo che per la 
insistenza dei termini milita
ri, per il tono solenne ed es
senziale. finisce con Vespri' 
mere qualcosa che va al di 
là della semplice battuta po
lemica voluta dal direttore 
del giornale dell'Assolombar-

.da. Certo per. la propaganda 
spicciola dei giornali del pa
dronato, i lavoratori sono 
sempre » incolonnati », sem
pre disciplinati, mansueti, 
pronti ' a » scendere in cam
po* al primo cenno. 

ET un cliché che 24 Ore 
pubblica ormai, tutti i giorni, 
da sessantaseite anni, ma che 
talvolta — come oggi — può 
Giocare dei brutti scherzi, 
può muoversi come un boo
merang, ed aiutare, sia pure 
in una forma strana, la cau
sa della verità. Perché que
sto titolo, sin dalle prime pa
role, evoca le immagini del
la grande lotta del 1962 e del 
gennaio 1963, lo 'sciopero al
l'italiana», come lo ha chia
mato una volta l'Express: mi
gliaia di lavoratori nelle stra
de. tutti in fila, ora a fischia
re sotto le finestre dell'Asso-
lombarda. ora tutti muti (la 
» marcia' silenziosa »), óra a 
riempire la piazza del Can
none, ora al Vigorelli, ora a 
fare di corsa il - girotondo » 
di piazza Duomo. « Truppe 
scelte *. dice 24 Ore: come 
dargli torto quando lo stesso 
giornale e costretto poco do
po a scrivere che il contrat
to conquistato dopo otto me
si di lotta 'apre effettiva
mente sul fronte sindacale 
nuore prospettive di potere 
e di affermazione della vo
lontà e dei diritti dei lavora
tori -? 

- Son si può escludere — 
scrive candidamente 24 Ore 
— che nella applicazione del 
contratto di metalmeccanici 
si verifichino casi di diffi
colta di adeguamento alle 
nuove norme » Preziosa, ma 
tuttavia'insufficiente ammis
sione* Un esame, anche som
mario, • allo stato attuale di 
applicazione del contratto a 
Milano. dice infatti che i la
voratori ed i sindacati non 
si trovano di fronte sempli
cemente ad alcuni * casi ». 

TI contratto obblioa. per 
esentino, tutte le aziende a 
comunicare ai sindacati i si
stemi di cottimo in uso: è 
questa la condizione tecnica 
minima per permettere una 
concreta trattativa per i cot
timi, per rendere possibile 
cioè la applicazione del con
tratto in uno dei suoi istituti 
fondamentali. 24 Ore cerca di 
spiegare con le -difficoltà 
della congiuntura» il diffici
le avvio nell'applicazione del 
nuovo contratto: ma comuni
care al sindacati i sistemi di 
cottimo in atto non costa nul
la, salvo le »pese postali. ICS 
lire in tutto per tre lettere 
ai tre sindacati! Ebbene, solo. 
83 aziende su 2 722 hanno 
provveduto — e nella map-' 
pioranza del casi in modo in
sufficiente — a mantener fe
de all'impegno preso! 

TI nuovo contratto di lavo
ro, come è noto, vieta oani 

I Adriano Guerra 
D i a m a n t e Limiti | (Segue in ultima pagina) 

24 ore di fermata 

Altre astensioni 

nelle prossime tre 

settimane 

Inizia domani in tutta Ita
lia — con la sola esclusione 
delle aziende IRI-ENI dove 
sono in corso trattative — la 
terza fase della lotta con
trattuale dei 400 mila tessili. 
Dopo i grandiosi scioperi del 
5 e del 18 dicembre, i sin
dacati hanno deciso di ren 
dere più incisiva la battaglia 
con una prima articolazione 
degli scioperi, che risponde 
alla persistente intransigen 
za dèi padronato, aggravata 
in questi giorni da traco
tanti • dichiarazioni dei' suoi 
massirni' esponenti. ' • 

Questa-nuova fase' prende
rà avvio domani ' con' tuia 
astensione nazionale ' di 24 
ore (che fa seguito alle pri
me duer*-proseguirà per t**é 
settimane consecutive. Il ca
lendario nazionale concorda
to fra FIOT-CGIL, Federtes-
sili-CISL e UIL-tessili preve
de infatti: per la prossima 
settimana, due scioperi di 4 
ore (le ultime) per i turni 
diurni, da effettuarsi marte
dì 14 e giovedì 16, e uno scio
pero di 8 ore per i turni not
turni mercoledì 15; per la 
settimana successiva, analo
gamente, due scioperi di 4 
ore per i turni diurni marte
dì 21 e giovedì 23, uno dì 
24 ore mercoledì 22 per i soli 
turni notturni. > ' 

In qualche provincia, per 
decisione unitaria, l'articola
zione della lotta inizia già da 
domani. -, . 

Gli urgenti problemi di politica estera ed economica non possono attendere 

Un passo del PCI per 
la ripresa parlamentare 

introvabile il vincitore della Lotteria 

Hanno venduto 
' • • i ' 

il biglietto buono 

Le Camere convocate per il 20 - Riunione dei 
ministri finanziari per disporre i provvedimenti 
anticongiunturali - Si sono riuniti ieri gli aderenti 
al gruppo Bertoldi - Oggi l'incontro tra fanfa-

niani e dorotei 

Corghi 
dopo 

:i I compagni Miceli e D'A- |"~ 
lessio hanno avuto ieri — a ' 
nome del gruppo comunista I 
della Camera — un colloquio I 
con il Presidente Bucciarelli- i 
Ducei. Motivo fondamentale: | 
fare presente l'esigenza di 
una immediata ripresa della | 
attività della Camera in con- ' 
siderazione dell'urgenza con la I T \ , r f - w ^ - -* -^^ - k «4-^2 i 
quale si pongono di fronte al I | I Q S S G L L I I 
paese numerosi e gravi prò- i 
blemi. In particolare i parla- | _ , ' . , I 
mentari comunisti hanno sot- . G™vc e profonda dame. I 
tolineato l'urgenza della di- I ™ deve essere stata la de 
scussione sulla legge per le 
elezioni dei Consigli regionali, 
su quella per la riforma urba
nistica, su quella per gli enti 
di sviluppo agricoli. In atte
sa della convocazione delle 
Camere (che, è stato comuni
cato in serata, torneranno a 
riunirsi il 20), i comunisti I per co/pire non più soltan 
chiedono che vengano subito I to 

II,vincitore del primo.premio — 150 milioni —- della Lotteria di Capodanno.è an
cora sconosciuto. Il seconda premio — 50 milioni — è toccato alla moglie di un sa
crestano, di Vercelli., 1 venditori'del biglietto vincente, i fratelli Luigi e Anna Maria 

jUnàldf .(nell^foto: ne) box della stazione Termini) stanno intanto cercando affanno
samente la matrice del tagliando senza la quale il loro premio rischia di andare in fumo 

1 * - • > • - " (A pag. 5 il nostro serviiio) • -
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In un'applaudita conferenza a Orano 
i3 t ^ ^ 

Longo illustra la 
politica del P.C.I. 

a i quadri del F.L.N. 
Eccezionale interesse dei dirigenti algerini per le lotte passate 

e attuali dei comunisti italiani 

generazione antidemocrati- \ 

I ca che l'apparato statale . 
ha subito negli anni del I 

r monopolio politico democri. 
stiano, se ancor oggi se ne I 
manifestano le consegnen- * 

Ize e se le persecuzioni e 
le discriminazioni finiscono 

ilpire non più soltan- . 
t militanti dei partiti | 

operai »»ia addirittura diri-

I 

limile alcune commissioni e i uyeiui uni uuuiuimru «Hi
ll primo luogo quella degli J genti non secondari dello I 

-Ssteri che dovrà discutere i stesso partito cattolico. Sba- ' 
problemi legati ai recenti la* | lorditivo è stato l'atto com- l 
vori del Consiglio atlantico e * piufo dal procuratore della I 
alle posizioni assunte dal go- I Repubblica di Reggio Emi- • 

I Ha, in violazione delle gua- \ verno in̂  quella sede. E' noto 
che gli aìteggiamenti presi da ventiate costituzionali, ai cne gii aueggiamenu presi uà • remiqie cosinuzionaii, ai 
Saragat, senza nemmeno una | danni del deputato demo- I 
preventiva consultazione con cristiano Dossetti, reo di * 
il governo, hanno suscitato I aver pronunciato un discor- I 
malumore nell'ambito della ' so non gradito alla destra I 
stessa delegazione ministeria- I clericale e a certi alti pa- • 

I paperi della burocrazia. (Ni \ le socialista e questo malumo
re, che è stato espresso nel • vaie aa attenuare ia gran- . 
discorso domenicale del sotto- | tà del gesto la pur lodt- I 
segretario « lorabardiano » An- , vo\e iniziativa del ministro l 

derlini, dovrebbe anche ma- * guardasigilli). E sbalorditi-
nifestarsi in seno al prossimo I 
Consiglio dei ministri. E' ne- I 
cessano però che una questio- . 
ne di tale importanza venga | 
in primo luogo posta di fron
te agli organi parlamentari. I 

• I comunisti hanno anche I 
chiesto la convocazione delle • 
commissioni Agricoltura, Fi- | 
nanze, Lavoro, Sanità 

I va è la punizione inflitta 
dal prefetto della stessa . 
città al segretario regionale | 
emiliano della DC, prof. 
Corghi. di cui diamo am- I 
piamente notizia in altra i 
parte del giornale. | 

rigente democristiano che, 
a poco a poco, si è venuto I 
a creare una sorta di nuo- * 
vo potere che ha finito per l 

Come abbiamo sempre so- . 
stenuto, gli strumenti del- | 

, —.„.„, .... l'amministrazione pubblica 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI fStìS&fiSSM-1 
Le sollecitazioni per una im- I sformati in supporti, in cin- i 
mediata ripresa dell'attività ghie di irasmtsswne, in \ 
politica, in considerazione an- I bracci secolari delle esigen. . 
che delle difficoltà congiuntu- » ze politiche del gruppo di- | 
rali, stanno avendo il loro ef- I 
fetto. Una nota ufficiosa pre- I 
cisava ieri che il prossimo • 
Consiglio dei ministri (che | 
probabilmente verrà convoca- condizionare gli stessi Tan
to il 10, dopo la riunione del- I porti di forza interni della • 
la commissione della program- • DC. Al punto che finiscono \ 
mazione) proseguirà la di- I per essere vittime di certe 
scussione sulla politica estera I discriminazioni e di certi I 
< già iniziata nell'ultima se- • atti di persecuzione molti * 
duta >. Si discuterà anche dei | che li avevano un tempo I 
viaggi di Segni e di Saragat in considerati accettabili pur-1 
programma. La nota informa I che diretti contro i comu- • 
poi che il Consiglio dei mini- ' mst». J 
stri « inizierà Tesarne di al- I La prima cosa che cólpi-
cuni provvedimenti intesi ad I sce, in questi episodi, è no-1 
affrontare i più urgenti prò- * turalmente che essi si sia-
blemi posti dall'attuale con- | no verificati sotto il gover-1 
giuntura economica ». Il Con- no di centrosinistra che I 
siglio dovrebbe occuparsi an-1 avrebbe dovuto non soltan- i 
che della presentazione dei bi- • to bloccare e rovesciare il \ 
lanci, ma non si sa ancora se I processo degenerativo delle . 
per un anno o per sei mesi. I strutture di potere, ma al- I 
Ciò dipenderà dall'approvazio-. meno consigliare alla pro
ne o meno da parte delle Ca-1 derua e all'attesa alt nomi-1 
mere della legge che riporta ni e gli apparati educati e « 
i bilanci all'anno solare. I organizzati sotto l'egida del I 

centrismo. La seconda è | 

sinistra, le vittime di atti | 
persecutori siano stati due 

A proposito dei problemi 
economici, va segnalata una I che, imperando il centro-

uomini della sinistra della I 

' Dal Mitro a v u t o ' 
• ' ' - ORANO, 7. 

Duecento quadri del FLN 
hanno ieri sera ascoltato, nel 
teatro dell'Opera di Orano, 
un rapporto di Longo sul 
PCI, la sua storia, la sua 
lotta antifascista, la sua strut
tura, la sua strategia politi
ca. Quest'assemblea era co
stituii? dai dirigenti del FLN. 
esponenti valorosi della lot
ta rivoluzionaria, dirigenti 
dell'organizzazione di parti
to, dei consigli di autogestio
ne de!ìc fabbriche e delle 
c.-foperative agricole, dei sin
dacati. Un pubblico eccezio
nale: formato in larga parte 
di quadri giovani, che sono 
il segno distintivo della nuo
va Algeria, e di operai e di 
contadini vestiti dei costumi 
tradizionali delle campagne 
flell'Orania, oltre che di in
tellettuali. ~ 

La delegazione italiana e 
stata presentata da Ben Said, 
membro dell'Ufficio politico. 
il quale ha sottolineato i me
riti antifascisti e partigiani 
dei massimi componenti del
la delegazione, dal ruolo di 
Longo nella guerra di Spa

gna e nella lotta di Libera
zione, ai dodici anni di car
cere di Arturo Colombi. 

Questi tratti distintivi del
la delegazione del PCI sono 
stati vivamente applauditi; 
così come applaudite, com
prese, fatte proprie, sono sta
te le grandi tappe della sto
na del nostro Partito, dalla 
sua fondazione ad oggi: lot
ta contro il fascismo, le re
pressioni subite, le condan
ne del tribunale speciale, le 
carceri italiane che divengo
no « università politiche > 
per i comunisti (così come è 
avvenuto, nei tempi recenti, 
per i militane "'"erini). e le 
brigate « Garibaldi » in Spa
gna. fino alla guerra di Li
berazione, e al gigantesco im
pegno di oggi per spingere 
-avanti la società italiana ver
so una prospettiva socialista 
* Longo ha largamente de
scritto la concezione del Par
tito italiano di tipo ndovo: 
un partito popolare, nazio-
na'e, di massa, la cui ideolo
gia è quella del marxismo-le
ninismo. collegato ai sinda
cati e alle organizzazioni di 
massa, presente nelle fabbri 

voro, un partito capace di scimento della vostra lotta 
una larga mobilitazione po
polare e di una grande unità 
con le masse cattoliche. La 
diffìcile e complessa lotta dei 
comunisti italiani per aprire 
al proprio Paese un avveni
re socialista ha suscitato lar
go interesse 

Sul grande tema del colle
gamento esistente fra la lot
ta della classe operaia in oc
cidente e il Movimento di li
berazione algerino, il compa
gno Luigi Longo — rispon
dendo ai dirigenti del FLN 
di Orano che lo ringrazia
vano per il contributo dato 
dal PCI — ha affermato: « Se 
c'è qualcuno che deve rin
graziare siamo noi. La vostra 
lotta per l'indipendenza e le 
vostre conquiste verso il so
cialismo interessano in senso 
generale il movimento rivo
luzionario del mondo intero 
e aiutano la lotta per la li
berazione e il progresso dei 
paesi europei e mediterranei 
Per questo abbiamo apprez
zato sempre chiaramente il 
valore e la portata rivoluzio
naria della grande lotta alge
rina. La nostra non era sol-

che e in tutti i luoghi di la- tanto solidarietà, ma ricono-

come un momento della no
stra stessa lotta contro i 
gruppi capitalistici e reazio
nari del nostro Paese. La so
lidarietà politica verso di voi 
nella lotta armata continua 
oggi, nell'azione che avete 
intrapreso per la costruzione 
del socialismo >. 

Ben Said. chiudendo la ma
nifestazione, ha . affermato 
che le esperienze dei comu
nisti italiani nella costruzio
ne del loro partito rappre
sentano per gli algerini espe
rienze degne di larga atten
zione: « Noi siamo alla vigi
lia del nostro grande con
gresso, che deve conferire al 
nostro partito una nuova di
namica: noi stiamo elaboran
do la struttura nuova de! no
stro movimento per fornire 
alla nuova Algeria lo stru
mento fondamentale capace 
di farla marciare avanti ver
so il socialismo Per questo. 
l'esperienza del Partito co
munista italiano ha per noi 
imDortante valore >. 

Prima della conferenza i i 
Maria A. Macciocchi 

(Segue in ultima pagina) 

importante riunione ministe 
naie svoltasi ieri sotto la pre- . 
sidenza di Moro. Alla riunione | 
partecipavano, oltre a Nenni, DC, e cioè di una corrente 
i ministri dei dicasteri tee-1 politica che è uscita sostan- i 

I nico-finanziari: Giolitti, Co- * zialmente umiliata da una | 
lombo, Tremelloni, Ferrari- I operazione di cui aveva tuU . 
Aggradi, Pastore, Bo, Bosco, I to il diritto di considerarsi I 
Pieraccini, Medici, Mattare!- • promotrice e protagonista. 
la; erano presenti anche il | Anche da questi episodi I 
Governatore della Banca d'Ita- noi ricaviamo materia per I 
lia Carli e il prof. Saraceno. I precisare i nostri giudizi i 
I ministri Colombo e Giolitti ' e le nostre valutazioni gè-1 
hanno riferito sulla situazione I nerali sulla situazione poli 
finanziaria e economica. Co- I I ne luti auitu auwMivnc j w » • 

tica aperta dal governo. Va I 
lombo ha messo l'accento sul- i vorremmo che ne traessero la diffìcile situazione di Tesa | insegnamento innanzitutto i j 
reria, sottolineando le dìftt- compaqni socialisti « auto- • 
colta che si incontrano nel I nomisti > j quali sarebbero I 
fronteggiare gli impegni finan- ' vitalmente interessati «d I 
zian dello Stato. Si è parlato I impedire quel che già la . 
anche, di nuovo, del lancio di I operazione Scelba-Moro-Sa- I 
un prestito obbligazionario ma • ragat lascia intravedere: e 
sembra che in merito le in- | Cl0è l'isolamento e la su- I 
certezze siano molte (favore- bordinazione di quelle far- » 
voli sarebbero Colombo e I ze cattoliche che potrebbero I 
Carli). Ogni decisione in prò- • mettere in discussione i I 
posilo e stata comunque rin- I j e T T e i limiti moderati che • 
V i a t l i a ' • • . o - ,-..- •» « cogliono imporre al cen-1 

Il ministro Giolitti, nferen- • tTO-sinistra. Giacché se que-
• prim 

e « assolutamente necessario > I 
rivedere tutta la spesa dello che essi possano compren 

dosi in parte alla esposizione | st0 avvenisse, sarebbero i I 
di Colombo, ha affermato che prj-mj a pagarne le conse- • 

!*'?i* I auenze- W a n<isce >l dubbio I 
~. .. . . che essi possano compren- I 

Stato e con urgenza Giolitti I dere ìa gravità di tale peri-1 
ha detto che nello sforzo di I coJo ^ momento che han-1 
ridimensionare la spesa, • bi
sogna adottare criteri qualità 
tivi che pongano in primo pia 

vice 
(Segue in ultima pagina) 

I no accettato di trattare ad . 
ogni costo con la DC, com-1 

I preso il costo gravissimo di 
una profonda lacerazione I 
del loro stesso partito. ' 

I * J 


