
Domani 
all'EUR 
dibattito fra 
Amendola 
e La Malfa 

L'on. La Malfa e II compagno Amen
dola parteciperanno domani merco
ledì, alle 18, ad una dibattito sul te
ma: i Quale sinistra in Occidente? ». 
Moderatore sari l'avvocato Franco LI-
bonatl. Il dibattito, organizzato dal
l'U.R. del PRI e dalla Federazione del 
PCI, si svolgerà nella sala del Palazzo 
del Congressi all'EUR dove I cittadini 
potranno accedere muniti del biglietti 
di Invito che possono essere ritirati 
presso la Commissione di organiiza-
zione della Federazione romana del 
PCI (via del Frentani n. 4 tei. 496540) 
o presso le sezioni del PCI. 

Il dibattito potrà essere comunque 
seguito dal grande atrio del Palazzo. 
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Gr.Pr. dello 
Liberazione 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Il 25 Aprile celebrato in tutta Italia con manifestazioni unitarie 

L'attualità della Resistenza 

i 
I 
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Trionfa 
allo 

sprint 
Jaroslav 
Kvapil 

L'azzurro Galloni è 2° e 
il cecoslovacco Smolik 3° 

(A pagina 10 il servizio) 
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nelle lotte 
di oggi 

Comizi e cortei in numerose località — Il pre
sidente delle ACLI afferma che il movimento 
operaio non può tollerare attacchi alle sue 
libertà — Terracini: una nuova democrazia è 
stata l'aspirazione unitaria dell'antifascismo 
L'incontro fra la Resistenza bolognese e quella 
bellunese — Inaugurati monumenti e lapidi 

Napoli: 
rievocata 
l'eroica 

insurrezione 
delle 

« 4 giornate » 
Dal nostra inviato 

• NAPOLI, 25 
Nella ventunesima ricorrenza 

dell'insurrezione popolare anti 
fascista, il presidente del Consi
glio. on le Moro, ha presieduto 
stamane a Napoli alla posa del 
la prima pietra del « Monumento 
allo Scugnizzo delle Quattro Gior
nate ». in Piazza Principe Um
berto. uno degli angoli più sug
gestivi della città, in faccia al 
mare di MergelUna. La scelta di 
questa piazza non st collega a 
particolari episodi dell'insurre
zione dei napoletani: tutto il lun 
go litorale da Bagnoli a San Già 
vanni a Teduccto dalla fine del 
settembre 1943 era stato forzosa 
mente evacuato dai suoi trecen 
tornila abitanti, per facilitare ai 
tedeschi t piani di difesa; se 
un ricordo della lotta armata si 
collega a questa viazza riguarda 
le prime ore dopo l'8 settembre. 
quando nella città incominciava 
no t primi scontri fra truppe te 
desche e soldatt. marinai, lavo 
rotori napoletani; una esplosione 

Aldo De Jaco 
(Segue in ultima pagina) 

i . ."71 
I Di chi è il I 
I 25 Aprile? 

•imltt 
I 
I aprile ha tinto 
* sinrc la emisi 

I 

tlitrst minti il 'J5 
mitilo di su%-

consistenza demo
cratico ili talune importanti 
istituzioni eioninlislu he ila-

I liane Consistenza presateli* I 

nulla Per 364 momi dell'an * 

I no alcuni grossi giornali I 

(Corriere, Xlessaccrro. ecc I • 
blaterano Hi a democrazia •> • I e poi il giorno che ricordi 
et come questa rinacque m Ita-

I tia. armi alta mano, tacciono I 

timidi. Forse avrebbero pre- • 

I ferito che il 25 aprile lQ45 | 
gli italiani se ne fossero ri-
masti a casa, lasciando agii I 

I americani il compito di mvt~ 
fere ordine. Se fosse stato I 

I così, forse, oggi Starace sa- I 

rebhe, perlomeno, il diretto- . 
re del Secolo. Ma il 25 apri- | 

I le 1945 gli italiani uscirono 
' per te strade, diversero dal- | 

I le monlaene e andò in nn ni- * 

In» modo 1 

I .litri giornali, come II I 

Tempo di Roma, scrivono . 
che sì, il 25 aprile, dei e cs- | 

I sere festa: ma festa di lutti, 

e senza polemiche E poi pò- I 

I ìemiche con chi? si doman- ' 

da it giornale t.a risposta è I 
• facile: polemiche, per esem \ 

pio. rerso i lascisii mimetiz- . 

I zati del Tempo, che pei | 
lutto Vanno seminanti stizza 

I contro la Resistenza tneen I 

do i portante* del M^l r ' 

|
«icc» prendi ndosela con il I 

. «» tmrnmit n •-iittinntUn 'ti | 
t olio i he dei e rs.s» r« In te . 

I titi i« di utili - Tulli > hi'' < i I 
rii idittni'if ni hmm nutre del 

I l nnpo l- r' hi ni ini e*tnnn n I 

le. comprenda in quel « fui ' 
fi A nlmeno quelli che la I 
Resistenza rhannn fatta dnv I 
vero E tra questi, modesta- . 
mente, anche i comunisti O I 
chiediamo troppo, siamo 

I « settari ». facciamo troppe I 

polemiche? ' 

L JJ 

ri XXI anniversario della 
Liberazione è stato celebrato 
in tutto il Paese con migliaia 
di manifestazioni Autorità ed 
esponenti della Resistenza han 
no preso parte, assieme a gran 
di folle, a cerimonie nelle la 
calila che furono teatro dei 
maggiori fatti d'arme, hanno 
recato l'omaggio della nazione 
ai monumenti e ai sacrari par 
tigiani. hanno pronunciato di 
scorsi sulla portata storica 
della guerra liberatrice e sul 
la permanente validità dei prin 
cipi civili e morali da essa 
scaturiti. 

In un clima profondamente 
unitario, esponenti delle forze 
antifasciste, sia pure con di 
versa accentuazione, hanno ri 
levato il molto cammino che 
ancora il Paese deve percor
rere perchè il processo storico 
di rinnovamento sociale e po
litico avviato dalla Resistenza 
possa dirsi compiuto. Questa 
consapevolezza ha trovato, in 
molte località, un drammatico 
elemento di stimolo e di docu
mentazione nelle parole di e-
sponenti del movimento sin
dacale che hanno denunciato 
la gravità degli attentati alle 
libertà dei lavoratori, i quali 
sono una negazione dei prin 
cipi originari della democrazia 
repubblicana 

Questo 25 aprile non si è 
quindi esaurito in formali e 
rettoriche celebrazioni, ma ha 
costituito una prova vitale del 
l'attualità dell'antifascismo. 
della vigilanza popolare sulle 
conquiste democratiche e della 
estraneità di ogni pratica di 
scriminatoria verso qualsiasi 
parte delle forze che realiz
zarono il secondo Risorgimen
to nazionale 

Diamo di seguito un quadro 
sintetico delle maggiori manife
stazioni 

A MILANO, una grande fol 
la ha stipato il Teatro Lineo 
per ascoltare gli esponenti del 
le Amministrazioni comunale 
e provinciale, il sen Calerti e 
il compagno Terracini, il qua 
le ha rievocato la lunga, tena 
ce lotta antifascista che. ini 
ziatasi negli anni 20 ha impe
gnato per un quarto di secolo 
le forze migliori del nostro pò 
polo. Da lotta di elite essa si 
è trasformata in rivolta popo
lare che. con l'apporto di uo
mini di diversi convincimenti 
ideali, elaborò i contenuti di 
una nuova democrazia. Anti 
fascismo. Resistenza. Repub
blica. Costituzione: questi — 
ha concluso l'oratore — i mo
menti del cammino verso un 
moderno ordinamento democra
tico che è l'aspirazione unita 
ria di tutte le forze che sin 
ceramente s'ispirano alla Re
sistenza 

A TORINO si sono avute nu
merose cerimonie. Un corteo si 
è snodato per le vie dopo a\er 
reso omaggio, nel cimitero ge
nerale. ai caduti. Al Campo 
della Gloria, dove sono sepolti 
oltre novecento partigiani. 
presso la lapide degli ebrei tru 
cidati al Sacrario del Marti 
netto (dove numerosi patrioti 
vennero passati pei le armi) 
e in numerosi altri punti della 
citta me sorgono lapidi a ri 
cordo la folla si è radunata 
dando luogo a commosse ma 
nifcsta7inni di omaggio In se 
'ata si sono svolti spettacoli 
popolari ispirati all'epopea del 
la Resistenza 

A FIRENZE, alla presenza 
del ministro Ma riotti, si è svol 
ta la manifestazione promossa 
dal Consiglio toscano della Re
sistenza. In Piazza della Signo
ria hanno preso la parola l'av
vocato Merlin!, l'on. Saccenti 

(Segue in ultima pagina) 
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SFILATA A SANTO DOMINGO PER 
L'ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE 

> w i n »<• V / 

SANTO DOMINGO - Un aspetto della grande manifestazione popolare con la quale é stato celebrato ieri a Santo Domingo 
il primo anniversario della rivoluzione dominicana contro l'aggressione USA. Due donne in uniforme spiegano durante la sfi 
lata a passo di corsa una bandiera dominicana e una bandiera del PC dominicano. 

(A panino 12 una risoluzione del PCI in appoggio alla tolta del popolo di S, Domingo) 

1.600.000 lavoratori dicono domani: « No alla tregua! » 

Scioperano i metallurgici 
» ' • 

e tutti gli alimentaristi 
Costa ribadisce con tracotanza l'oltranzismo padronale sulle rivendicazioni economiche e normative 
La Confindustria insiste perchè cessino gli scioperi — Dure repliche di Scalia (CISL) e della FIM 

Un nuovo grande sciopero 
unitario verrà effettuato doma 
ni da un milione di metallur 
gici. ai quali si affiancano i 
600 mila alimentaristi di tutte 
le categorie, anch'essi in lotta 
da mesi contro il blocco dei 
salari e dei contratti; sempre 
domani, riprendono l'azione i 
20 mila cementieri, con una 
astensione che durerà 48 ore. 
E' questa l'eloquente risposta 
dei lavoratori alla pretesa a 
vanzata sabato dalla Confìn 

dustna. e immediatamente re
spinta dai sindacati, di ottenere 
una tregua nelle lotte prima 
di effettuare, sulle vertenze 
aperte, la « ricognizione » con 
cordata per domani e disdetta 
dal padronato 

Una tracotante dichiarazione 
del presidente della Confindu 
stria ha del resto rivelato con 
quale pretestuosità U padro 
nato esiga la tregua, e con qua 
le intransigenza si predispo 
nesse all'incontro Costa riba 

disce in sostanza il no alle n 
chieste economiche e norma
tive Il tono è quello del suo 
discorso d'investitura all'ultima 
assemblea della Confindustria 
e ricorda quello degli anni in 
cui faceva trio con Sceiba e De 
Gasperi D clima politico del 
centro-sinistra è adatto a ri
torni del genere 

Costa dice innanzitutto: < E 
esclusa la possibilità di aumen 
ti delle remunerazioni del la 
voro >. poiché... la quota del 

Nella seconda tornata elettorale per le Mutue 

Artigiani: clamorose 
vittorie della CNA 

Punte del l '80 e del 9 0 per cento in alcune province emi
liane e toscane accanto a significative affermazioni nel Sud 

La generale avanzata delia 
CNA nelle elezioni degli artigia 
ni è chiaramente confermata dai 
primi risultati del secondo tur 
no elettorale l.a giornata tesu 
va iva ostacolato ia diffusione del 
le notizie sull'esito Iella consui 
(azione per t) rinnovo dei consj 
gli deile Casse Mutue e delle 
commissioni provinciali pei l"ar 
tigianato ma da tutti 1 dati attlni 
t: nelle redazioni dei giornali 
emerge con forza U successo del 
la confederazione nazionale Do
po l'aumento del sei per cento 
del voti ottenuto nelle zone in 
cui si è votato il 17 aprile, si 
registra insomme un nuovo e più 
possente balzo in avanti. 

Le vittorie più clamorose tra 
quelle (Inora note si sono avute a 

tonno Reggio £mil:a. Ferrara. 
Cagliari. S.ena e Grosseto In 
particolare a Ferrara gli arti 
giani hanno confermato in pie 
no la loro fiducia nelle liste e 
negli uomini dell'organizzazione 
unitaria dandole il settantacm 
que per cento dei voti e U 
90 pei cerno dei delegali nel con 
ciglio della Cassa Mutua: la u 
sta unitaria, inoltre hi conqji 
stato i seggi di maggioranza e 
di minoranza nella commissione 
provinciale dell artigianato. 

A Cagliari la CNA ha vinto le 
elezioni. Si tratta d'un successo 
strepitoso dal momento che la 
coniederazlooe non aveva • mai 
partecipato direttamente alle 
precedenti consultazioni. Al suo 
debutto la CNA ha conquistato 

-ei seggi su nove superando ti 
30 per cento dei voti. A Cagliari 
la percentuale è del 55 (nelle fra 
Îonl deU'80); a Guspmi dell 87 

oer cento, a Carbonia del 65% 
Grande vittoria anche a Gros 

seto dove (associazione unitaria 
per la prima volta strappa agli 
uomini influenzati dalla Confin 
Austria la direzione della Cassa 
Mutua e della commissione prò 
vinciale in conseguenza dellau 
mento del 7.37 per cento dei voti. 
A Livorno la Usta unitaria ncon-

3uista i seggi di maggioranza e 
i minoranza nella c.p.a. e balza 

aU'87% dei delegati nella Cassa 
Mutua, A Siena la CNA passa dal 
60 al 64 per cento dei voti nella 
(Segue in ultima pagina) 

reddito riservata al lavoro na 
« già superato il massimo »! E' 
vero invece che il salano me 
dio italiano è di 40 mila lire 
sotto il minimo vitale per la 
famiglia tipo; e che con la 
e congiuntura > il rapporto sa 
lari-profitti è tornato indietro; 
lo dimostrano la combattività 
dei lavoratori e i dati sugli uti 
li che riportiamo in altra pa 
gma 

Dopo aver copiato dai mini 
stro Colombo la proposta di un 
* Comitato dei saggi > per esa 
minare il livello dei salari nei 
vari settori, il presidente della 
Confindustria rilancia la poli 
tica dei redditi, cioè il control 
Io capitalistico sulle retribuzio 
ni. La sua proposta, in cui si 
affacciano echi della favola 
lamalfiana sui « tre fratelli » 
occupati e disoccupati, è di le
gare le paghe agli incrementi 
prevedibili nel reddito « prò 
capite » Come qualo.isi altro 
incatenamene del genere, ciò 
annullerebbe ogni autonomia e 
potere dei sindacati, specie nei 
confronti di vertenze contrat
tuali quali quelle oggi aperte. 

Quanto poi alle rivendica 7io 
ni normative. Costa è altret 
tanto reciso: se hanno un co 
sto economico, questo va defal 
cato dal e pacchetto » salaria 
le; se non hanno un costo eco 
nomlco ma « pregiudicano la 
disciplina e il rendimento del 
lavoro e limitano la liberta de 
gli imprenditori » la Confindu 
stria è e assolutamente negali 
va *. Insomma, bisognerebbe 
chiedere soltanto ciò che n.»n 
costa al padrone e non distur 
ba il manovratore. Altro che i 
diritti sindacali e contrattazio 
ne aziendale! Costa conclude 
cosi: « Nell'attuale situazione 
del reddito industriale, le azio
ni dì pressìooe sindacale, non 
esistendo margini di diversa ri
partizione di reddito tra impre-

(Segue in ultima pagina) 

Si riunisce il Consiglio dei ministri 

Fitti e amnistia: 
oggi la decisione 

Alla Camera la giusta 
causa — Accordo DC-PSI 
sulla Radio-televisione 

Il Consiglio dei ministri. 
convocato per oggi, ha da
vanti a sé due argomenti 
scottanti: sblocco dei fitti e 
amnistia. Su entrambi esso è 
chiamato a prendere una de
cisione definitiva, dovendone 
render conto domani in se 
de parlamentare, nel primo 
caso alla speciale commissio 
ne per i fìtti e nel secondo 
alla commissione Giustizia 
de) Senato, che sta per ini
ziare la discussione sul pro
getto di legge del PSIUP. a 
proposito del quale si è ma
nifestata una vasta maggio
ranza. Per quanto riguarda I 
fìtti, non risulta che vi sia 
finora qualche cosa di muta 
to nell'atteggiamento del go
verno, che si appresterebbe 
a varare, con qualche ritoc
co non sostanziale, il testo 
gfa apparso sui giornali del
la Confindustria, col quale si 
liquida l'equo canone e si sta
bilisce lo sblocco delle pi
gioni. Questo non ostante la 
profonda ostilità di milioni di 
inquilini e la forte opposizio
ne che dal PCI e dal PSIUP 
si estende a larghi strati del 
PSI, alla sinistra democristia 
na e alle ACLI. 

Circa l'amnistia, sono no
te le posizioni del ministro 
Reale, il quale, per non dire 
francamente di no, si è di 
chiarato contrario ad un 
provvedimento • indiscrimi
nato > che sarebbe lesivo del 
« senso dello Stato ». Com'è 
noto, si tratta di quel famo 
so senso che resta regolar 
mente occulto finché — vedi 
i fìtti — si devono regalare 
centinaia di miliardi alle im 
mobiliari; salvo erompere poi 
irresistibilmente in un caso 
come questo dell'amnistia, 
che si impone oltretutto per 
elementari esigenze di ripa 
razione e appare adatta in 
partìcolar modo ad accompa
gnare le prossime celebrazio
ni del ventennale repubbli
cano. Sull'argomento, fra l'al
tro, una nota della sinistra 
socialdemocratica suggeriva 
proprio ieri, opportunamen
te, dì chiedere al ministro 
Reale perché, mentre ci si 
mostra tanto preoccupati per 
le conseguenze dell'amnistia. 
ci sono voluti quasi cinque 
anni per « mettere a punto » 
una parzialissima riforma del 
codice penale Ma sono le in 
congruenze tipiche di certa 
futile • statalità » 

Oggi riprendono anche i 
lavori della Camera, che sa
rà occupata per tutta la set
timana dal dibattito sulla giu
sta causa, e del Senato. Nel 
campo dei partiti, oltre alla 
riunione del Comitato cen
trale del PCI, è da registrare 
quella del comitato paritetico 
PSI-PSDI per la fusione, che 
deve aprire la discussione 
politica generale. A ricorda
re quali sono le posizioni con 
le quali la destra del PSI si 
accinge all'unificazione è ve
nuto, dopo le vergognose af
fermazioni anticomuniste del 
l'editoriale apparso domenica 
suH'Aronti.', un discorso del 
I'ex-sottoseeretario Cattani 
Secondo Cattani il partito 

m. gh. 
(Segue in intima pagina) 

I lavori del Comitato cen
trale del Partito comunista 
italiano avranno inizio do
mani 27 aprile alle ore •. 

L'odo, è II seguente: 
1) Nuovi rapporti tra le 

forze democratiche • di si
nistra per fare uscire il 
Paese dalla attuale crisi pò 
litica (relatore Giorgio Na 
politano); 

2) Significato e risultati 
del XXI I I Congresso del 
POIS (relatore Mario All
eata); 

1) Nomina delle Commis
sioni del CC 

4) Varie. 

Per le elezioni del 12 giugno 

Giovedì comincia 
ufficialmente la 

campagna elettorale 
Da dopodomani potranno essere 
presentate le liste dei candidati 

Sta per «cattare la « mac 
china elettorale » che conclu 
derà la sua azione nel giorni 
12-13 giugno quando cinque 
milioni circa di cittadini si 
recheranno alle urne per rln 
novale un numero ancora non 
definitivamente precisalo di 
consigli comunali e provin 
ciati. Il primo.atto ufficiale 
si avrà dopodomani, giovedì 
28 aprile, quando saranno 
emessi i decreti di convoca 
rione del comizi elettorali nei 
comuni e nelle province inte
ressati alla consultazione. Lo 
stesso giorno avrà inizio la 
presentazione delle candida
ture. 

I partiti potranno aspettare 
al massimo fino alle ore 12 
del 18 maggio prima di pre
sentare le liste elettorali. Il 
19 maggio l'ufficio elettorale 
centrale procederà all'esame 
delle candidature e il 20 si 
avranno le decisioni sull'ap
provazione o meno. 

La scadenza per la nomina 
degli scrutatori e per la con 
segna a domicilio del cerlifi 
cati elettorali è fìssala per • 
orimi di giugno. 

La e macchina ». nel trai 
tempo, si sarà mossa il 3 mag 
gio con la costituzione degli 
uffici circoscrizionali e cen 
Irati per l'elezione dei consigli 
provinciali; nel primo caso 
l'operazione sarà compiuta dal 
presidenti di Tribunale men
tre nel secondo sarà fatta dal 
presidenti di Corte d'Appallo 
(laddove questi non ci sono. 
supplirà il presidente del Tri
bunale del capoluogo o quello 
più vicino at capoluogo). 

Nello stesso giorno le giunte 
comunali fisseranno gli spazi 

per la propaganda elettorale 
dei partiti che partecipano di
rettamente alla consultazione 
e delimiteranno gli spazi ri
servati ai gruppi affiancatoti 

. Le giunte comunali, comun 
que, dovranno procedere en 
Irò II 5 maggio alla riparti 
zione. sta pure provvisoria. 
degli spati delimitati per la 
propaganda tra I partiti che 
ne hanno fatto in precedenza 
regolare richiesta La riparti 
zioie definitiva avrà luogo en 
tro II 24 maggio In questa 
data la campagna elettorale 
sarà già entrata in una fase 
intensa e si moltipllcheranno 
I comizi, I giornali-parlati ecc. 

Le elezioni del giorni 1213 
giugno avranno un importante 
significato politico sia per il 
numero degli elettori chiamati 
alle urne e sia perchè si vo
lerà In comuni e province nel 
quali il fallimento del centro
sinistra ha portato alla para
lisi amministrativa e all'avvi
limento politico attraverso la 
crisi delle autonomie locali. 

Per il rinnovo del consiqll 
orovlnclall si voterà a Fog 
già. a Forlì e a Roma Nelle 
città capoluogo si rinnoverà» 
no i constati comunali a Ro
ma Firenze, Pisa. Forlì. Gè 
nova. Ascoli Piceno Bari e 
Foqgia In questo qruppo di 
città gli elettori saranno at-
l'incirca due milioni e mezzo 
Un altro milione e mezzo di 
elettori (ma tale dato potrà 
risultare sbagliato per difetto) 
si avranno nel comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 
abitanti Si deve Inoltre tener 
conto degli elettori del comuni 
con popolazione Inferiore al 
5 000 abitanti 

Per il Vietnam 

55 personalità 
laburiste 

contro Johnson 
Nostro servizio 

LONDRA Za 
Votare per il laburismo non 

significa sottoscrivere la conni
venza inglese nel Vietnam o. 
tanto meno. la strategia del ter
rore airencana Onnuantacinque 
personalità del rr-ô do della cul
tura inglese harno pubblicato 
oggi sul Times una ferma pre
sa di posizione nei confronti del 
governo eletto con i loro voti al 
l'ultima consultazione. 

Sotto il titolo: < Elettori Iabi> 
niti e Vietnam >. l'annuncio 
compare su tutta una pagina 
come pubblicità pagata dai fir
matari stessi * Si dice che il 
Presidente Johnson abbia espres
so la sua soddisfazione e abbia 
detto di sentirsi rafforzato dalla 
vittoria di Wilson - dice la di 
chiarazione —. Tale risultato 
sarebbe stato interpretato da 
Johnson come una accettazione 
da parte dell'elettorato britanni 
co del sostegno di Wilson per 
la politica americana nel Viet
nam. Riteniamo che Johnson 
sbaglierebbe a trarre questa 
conclusione. Il problema del 
Vietnam non è stato affrontato 
dal partito laburista durante la 
campagna elettorale e. secondo 
noi. la vittoria di Wilson è stata 
ottenuta malgrado il suo atteg
giamento (piuttosto che grazie 
ad esso) nei riguardi del Viet
nam. Noi tutti abbiamo votato 

laburista ma. ciò nonostante, non 
approviamo la politica america
na nel Vietnam né l'approva
zione di tale politica da parte 
del nostro goverro. Crediamo di 
non essere i soli a pensare 
questo ». 

Fra i promotori dell'iniziativa 
figurano i nomi dei profes
sori universitari Ritchie Calder, 
Dodds. Christopher Hill. Joan 
Robinson. Wedderburn. dello 
scrittore USI. Forster, del poeta 
Laune Lee. del critico Philip 
Tonynbce. del pittore John Pi-
per. del baritono Peter Pears, 
dei registi Peter Hall e Paal , 
Rotha. degli attori John Bird e 
James Robertson Justice 

L'importanza di que-ta nreci-
sanone oohtioi (che riflette lo 
orientamento ci va^tivimi ret
tori deli elettorato laburista) non 
piio essere «ottovalut.ita Le 
-«"-pira/ioii ad UPJ condotta in-
.L| indente ne l̂i .iffan fieri. 
che hanno acxornpfijrndto il voto 
di massa per il laburismo at 
tendono ancora la loro realizza
zione. Elettori e deputati labu
risti rinnovano in questi giorni 
la pressione sul governo. Alla 
Camera dei Comuni, esponenti 
della sinistra hanno presentai» 
una serie di interrogazioni in 
preparazione al grande dibattito 
sulla politica estera di merco
ledì. 
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