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Caos nel Vietnam del Sud 

Da parte « governativa» e da quella «ribelle» 
rinforzi affluiscono in citta — Una intera 
divisione marcia contro i buddisti a Saigon 

SAIGON, 18. 
Nelle ultime IR otu la crisi pre-

cipitata dall'azione di forza del 
lien. Cao Ky. pruno ministro fan 
toccio di Saigon, contro la citta 
< ribelle » di Donatio, si e idle. 
riormente aooravata. Nuove trup-
pe di Ky statino affluendo a Da-
nana, mentre altre sarebbero 
sbarcate tra questa citta ed Hue 
per marciare sulla seconda citta 
« ribelle ». Dal canto loro, i « ri-
belli » del prima corpo d'armala 
hanno fatto affluire per la prima 
volta rinlorzt twlla stessa Da-
nano. che attualmente fronleq 
giano le truppe di Ky in molti 
punti della citta da pochi meln 
di distanza 

Nelle stessp truppe inviate da 
Cao Ky per la repressione si re 
rificanu defeziom in massa a fa-
vore del movinwnto aiitiyoverna 
tivo. 

Gli amerxcam intervengono 
scopertamente nella lotta, come 
e rivelato da due clamorosi epi-
sodi- ieri. ufficiali < ribelli > ban-
no sparalo stt tin elicotte.ro con 
a hordo il gniirralc americano 
Jones Piatt, cd ogyi la contrae-
rea ha abbattuto tin aerea USA 
che lanciava manifeslini sulle 
zone non ancora occupate di Do
natio. 

Voci di un imminentc colpo di 
Stato a Saioon contro Ky sono 
state diffuse dat « ribelli » a Da 
nano, e sostanzialmentp confer-
mate dalla decisionp di Kn di 
ritirare dalla zona del delta del 
Mekong. una delle zone «criti-
che » dal punto di vista militare 
e politico, una intera divisione 
che viene attualmente concentra-
ta attorno a Saioon. I dirigenti 
buddisti di Saioon hanno comin
ciato un nuovo sciopero della 
fame, che potrebbe dare I'avvio 
a nuove manifestazioni di massa. 

La crisi politico e militare 
nelle zone occupate si accom-
pagna d'altra parte ad una serie 
di azioni delle forze del Fronte 
di liberazione in varie zone del 
Vietnam del sud: Vaeroporto di 
Soctrang. massima base deoli 
elicotteri militari nel delta del 
Mekono. e stato attaccato con i 
mortai nella nottata: altre unita 
del FNL hanno impeanato truppe 
americane presso Qui Nlion e 
An Khe. 

Ecco in dettaalio la situazione 
nelle varie citta: Danang - 500 
fanti e < ranoers » dellesercito 

126 dispersi 
nell'affon-
damento 

del piroscafo 
filippino 

MANILA. 18. 
Solo 13fi passeggeri dei 262 che 

si trovavano a bordo del piro
scafo filippino Pioneer Cebu, af-
fondato l'nltro giorno durante un 
tifone. sono state tratte in salvo 
dall'unita costicra Dina. Le al
tre 126 sono date per disperse. 
c le speranze di trovarle in vita 
sono minime. La 7ona in cui il 
piroscafo e affondato — alcune 
miglia al largo della costa del-
1'isola filippina di Cebu — sono 
infestate da pescicani. I naufra-
ghi hanno potuto raegiungere a 
bordo di scialuppe di salvatag-
gio l'isola di Bantayan. 

II Pionicr Cebu era adihito al 
trasporto di passeggeri tra le 
varie isole dell'arcipolago filip
pino. 
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sud-vietnatnita sono passati ai 
•i ribelli i> c hanno rayuiunto 
sponlaneamente Donatio, prove-
nienti da una localitd a una 
venlina di chilometri a sud 
per dare man forte alia yuar-
niyione i ribelle >. a bordo 
di una colonna di autocarri 
milttan. Hanno subito preso pn 
sizwne di fronte ai reparli « yo 
vernativi >. che non sono ancora 
ritisciti ad occupare tutta la cit
ta. Duecento uomini delle trup 
pe inviate da Cao Ky si sono 
eoualmente scliierati con le for
ze antiyovernative. I « ribelli » 
hanno i loro punti di forza m 
Ire payaile. I yovemativi hanno 
tvntato di attaccare le paqode. 
ma sono statt artestati dai mo 
naci cite, accesa una delle pire 
predisposte, minacciavaiio di 
darsi la morte fra le pontine. 

i reparti tit Ky che ten ave-
vano cercato di estendere la zo
na occupata attraversando un 
punto sul finire. Danang sono 
stati bloccati dalla guarnigione. 
che ha minacciato dj farlo sal-
tare. 

II prima mmistro fantoccio & 
gmnto ogyi a Danang per inse-
diare il nuovo comandante del 
primo corpo d'armala, generate 
lluynli Van Cao. Per rccarsi alia 
sede del comando. ha percorso 
una strada vigilata metro per 
metro da paracadutislt. mentre 
attorno alia sede del comando 
cam armati e artioberie tene. 
vano la citta sotto la mtnaccia 
dei loro cannoni. Cao Ky si & 
trattenulo a Danany solo Quat-
tro ore, durante le quali si £ in-
contralo con il gen. Piatt, vice-
comandante dei « marines » ame-
ricani e con il consigliere poli
tico del gen. Walt. In brevi di. 
cttiarazioni ai giornalisti. Ky ha 
conjermato cite intende reprimere 
la c rivolta > del primo corpo 
d'armata. e che non aveva in-
formato gli americani della sua 
azione < perche non d necessa-
rio che sappiano tutto*. 

Hue — Ieri, U nuovo coman
dante del primo corpo d'armata, 
Cao. si & recato a Htt6 per par-
lamentare con il gen. Phan 
Xhuan Nhuan. capo della prima 
divisione ribelle. Era accompa-
gnato dal gen. Jonas Piatt, e 
da altri americani. Non £ riu-
scito a parlare che con ufficiali 
subalterni. Quando Velicottero si 
e alzato in volo per tornare a 
Danang. un ufftciale < ribelle > 
e corso verso di esso. sparando 
un paio di colpi di pistola. II 
mitragliere americano ha sparato 
con le mitragliere di bordo, uc-
cidendo Vufficiale e ferendo altri 
sei soldati. 

Saigon — E* cominciato lo scio
pero della fame di 48 ore di ven-
ti monad, tra cui il rev. Thien 
Minh. capo della Qtoventu bud-
dista. e di 24 ore da parte di 
altri 20 cappellani militari bud
disti. Prima di cominciare lo 
sciopero della fame, veniva in-
viato un messaggio a Johnson. 
iVel messaggio si afferma che 
lo sciopero 6 stato deciso «per 
prolestare contro gli atti crudeli. 
sleali. del governo, che polreb. 
hero condttrre alia guerra ci
vile ». 

In un comunicato molto duro, 
la chiesa buddista ha inoltre ac-
cusato la giunta militare di es-
sere in malafede. ed ha dichia-
rato di non avere piit alcuna 
fiducia in Ky. La chiesa buddy 
tta dichiara it proprio appoggio 
ai t ribelh * di Danang e Utt6. e 
chiede il ritiro delle truppe in
viate a Danang. II comunicato 
inrita tutti i fedeli ad eseguire 
tuttp le decisioni che saranno 
annunciate pubblicamente da oo-
qi m nranti 

Si derc seanalare inoltre la 
prima defezione dal governo 
mntoccio di Cao Ky: il segre-

', tano di stato alia presidema, 
J Sao Troug Anh. si e dimesso 
• per dissenso con Yazione contro 
i Danang e Hue. 

Un fronte di guerra 
attraversa 

Danang 

Conclusa la visita di otto giorni nella RAU 

Caloroso commiato di 
Kossighin da Nasser 
II presidente del consiglio e rientrato a Mosca 
nel pomeriggio di ieri dopo un discorso alia 
Assemblea nazionale egiziana • II comunicato 
congiunto riafferma I'appoggio dei due Paesi 

al Vietnam in lotta 

IL CAIRO, ia. 
Sotto un sole cocente e davanti 

ad una grunde folia, ancor piu 
numerosa di quella che aveva at-
teso la scorsa settimana I'arri-
vo dei dirigenti sovietici. il pri
mo ministro dell'URSS Kossi
ghin. il ministro degll esteri 
Gromiko e gli altri componenti 
della delega/ione sovietica han
no preso <mgi commiato dal pre
sident- N a w r . da Amer e dagli 
altn K i , - ' ^ lella RAU Ko^si 
ghin e N.i-.-1-i - ' ' io npetuta-
mente ahbracciati. tr«« t»li ap^ 
plausi della folia, nopo lulie 
Kossighin ha preso no.ito sul-
laereo speciale die lo riportava 
in patria dopo la visita di otto 
giorni nella RAU. 

L aereo. un lliuscin IK. tia pre 
so il volo alle 10,40 (ora egizia
na) ed e arrivato a Mosca nel 
primo pomeriggio. 

Nella serata di ieri il premier 
sovietico aveva parlato davanti 
all'Assemblea nazionale della 
R A U . In questa occasione Kos
sighin ha nuovamente denuncia-
to la politica di aggressione ame-
ricana nel Vietnam e ha riba-
dito I'impegno sovietico di a|>-
poggiare il pnpolo vietnamita. II 
primo ministro sovietico ha poi 
affermato che TURSS condivide 
I'atteggiamento asstinto dalla 
RAU nello Yemen e ne apprez/a 
I'azione volta a garantire Tin-
dipendenza e lo sviluppo demo-
cratico di quel paese. 

La sicurezza del mondo — ha 
detto successivamente Kossighin 
— dipende oggi dalla coopera-
zione tra i paesi liberati in Afri
ca. America Latina e Asia da 
una parte, e i paesi socialisti 
dall'altra. 1 paesi imperialisti — 
ha aggiunto — non gradiscono 
l'attuale sviluppo dei paesi li

bel i nel mondo. Per questo han
no ricoMituito alleanze e tie han
no create altre alio scopo di 
allargare I'aggressione e man-
tenere le posizioni imperialiste 
Kossighin ha aggiunto che que
sta politica e apparsa chiara nel 
Vietnam dove e in atto un'ag-
gressione imperialista contro il 
popolo vietnamita. 1 popoli aman-
ti della pace si adoprano per 
porre fine a questa aggressione 
e per indurre gli americani a 
lasciare il Vietnam 

II comunicato congiunto stii col-
loqui. pubblicato in .'-eidta in 
forma tra l'nltro che l'Umu'ie 
Sovietica e la RAU hanno esa-
minato con profonda preocctipa-
/ione la pericolosa situazione IK*1 
Vietnam che si riflette negativa-
mente in cainpo intemazionale. 
i La RAU e l'URSS — continua 
il comunicato — appoggiano pie-
namente il diritto del popolo 
vietnamita a docidore del suo 
futuro cosi come la sua insi-
stenza nel richiedere il ritiro 
delle forze stianiere che inter-
vengono negli aflari intcrni del 
Vietnam. Le due parti sono di 
accordo nel chierieie la fine im-
mediata dei bonibardamenti e 
delle incursioni coniio il Vieiuam 
del nord». I due paesi hanno 
confermato la necessita di ri-
s|)ettai'e e di mettore in pratica 
gli accordi di Gincvra del 195-4. 

II comunicato condanna quin-
di la politica della tJran Brcta-
gna nei confront i del governo 
i razzista minoritario » di Sali
sbury, nonche l'« alleanza Jra 
zista reazionaria» conclusa fra 
il Sud Africa, la Rhodesia e il 
Portoga.Ho colonialista ed espri-
me I'appoggio alia lotta dei po
poli africani dell'Angola. del Mo-
zambico e della Guinea Bissan. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

Bucarest 

Smentita romena 
alle voci sul 

patto di Varsavia 
BUCAREST. 18. 

c La Romania non ha preso 
alcuna iniziativa per quanto ri-
guarda il Patto di Varsavia e 
le informazioni provenienti dai 
corrispondenti occidentali a Mo
sca a tale proposito sono pnve 
di qualsiasi fondamento >. ha di-
chiarato oggi un portavoce uffi-
ciaie del ministero deili esteri 
romeno. 

La Romania non ha truppe 
straniere dislocate sul suo terri-
torio e da cio deriva che essa 
non pud chiederne il ritiro. ha 
precisato lo stesso portavoce sot-
tolineando che anche per quanto 
concerne il finanziamento del 
mantenimento delle truppe sovie-
tiche su territori stranieri non e 
stata presa alcuna iniziativa. 

II funzionario romeno ha inoltre 
dichiarato che. in occasione del-
l'ultima rimiione del Patto di 
Varsavia. la Romania aveva al 
contrario riconosciuto che 1'orga-
nizzazione militare dei paesi de> 
I'Europa onentale. creata per 
controbilanriare la NATO corri-
sponde ancora alle attuali ne
cessita. 

€ II processo di nnuncia — ha 
sottolineato — deve e5sere bila-
terale e questo non e ancora Q 
caso. se si eccettua la Francia ». 

«E" in que>ta prospettiva — 

ha detto Pacuraru — che Disogna 
interpretare, in un senso gene-
rale. le dichiarazioni fatte recen-
temente da Ceausescu a propo
sito dei blocchi militari >. c La 
Romania — ha aggiunto — non 
ha formulato alcuna richiesta per 
quanto riguarda il patto, ne pri
ma, ne durante, ne dopo I'ultima 
visita di Breznev a Bucarest >. 

Pregato di dire se il silenzio 
o^servato dalla stampa romena 
in occasione dell'undicesimo an-
niversario del Patto di Varsavia 
avesse avuto un pariicolare sl-
gnificato, il portavoce ha dichia
rato: «In Romania non vi e 
I'abitudine di celebrare tutti gli 
anniversari del patto. Se la stam
pa I'anno scorso ha dato rilievo 
alia data del 14 maggio Io ha 
fatto soltanto perche noi abbia-
mo giudicato che il decimo an-
nhersario costituisce una tappa 
pui solenne di un altro anniver-
sario. ad eseinpio deiruodice-
<;imo >. 

Infine. per quanto riguarda una 
eventuate riunione a Bucarest del 
comitato esecutivo del Patto di 
Varsavia nel prossimo luglio. Pa
curaru ha dichiarato che e op-
portuno che una riunione del ce-
nere si svolga prossimamente. ma 
che non sono state fUsate ancora 
ne la «ede ne la data. 

DAI DIMOSTRANTI DI CHICAGO 

JOHNSON FISCHIATO: 
«VIA DAL VIETNAM!» 

WASHINGTON, lh 
II Presidente Johnson ha tro-

vato scarsa udienza ed e stato 
fatto segno a manifestazioni o?ti-
li a Chicago, ove si era recato 
per un banchetto del suo nartito. 
l.'na folia di cittariini recanti car 
tclli con scntte come « Auschwitz. 
Dachau. Vietnam > e < Richiamn 
ie subito I nostri soldati * ha bloc-
cato rairtomobile del Presidente 
ed ha improwisato una manife-
stazione contro la guerra nel Viet
nam. D nurnero di coioro che fa-
cevano ala al passaggio del Pre 
sidente era assai esiguo per una 
citta tradi7ionalmente derriocrati-
ca. come Chicago, 

Nel discorso pronuncialo al 
banchetto. Johnson ha ripetuto 
che cli Stan Uniti * non lasce 
ranno il Vietnam* e ha pre\isio 
* una guerra anche piu grande. 
in Asia » se essi non riusciranno 
a raggiungere i toro obbiettm 
\i sarebbero in tal caso « milioni 
di vittime » in luogo delle migliaia 
di oggi. L'oratore ha tuttavia am-
messo che « il cammino sara dif
ficile > e che piu pesanti sacrifici 
saranno imposti dalla Ruerra al 
pacsc. Le stesse cose Johnson ha 
ripetuto a Houston, nel Texas, 

». n.i uio\a ond.ua m cntiche 
•>ia investentlo la C.isa Bianca in 
lelazior.e con la crisi vietnamita 
Dinanzi al «National Press Club>. 
il •>«*»!.itoi i riiiiinght ha detto che 
il coicmo non ha finora dimo-
<tr.ito in irtculo convincente la 
sin as^er.ta vo;onta di negoziare 
c ha chiosto che un pas>o effet-
ti\o sia compiuto in q;iesta dire-
zi<me con la liquidazione dei bom-
bardamenti sulla RDV. Johnson 
e accusato di « insincerita > sul 
* New York Times». da Arthur 
Krock. gia suo sostenitore. men 
tre l.ippmann scrive che « la sua 
condotta degli affari estcn e pre-
potente. personate, arbitraria ed 
ostinata •»: essa ha isolato cli Sta
ti Uniti. 

Al Senato. Robert Kennedy. 
John Pa^tore e .lo^cnh Clark han
no rimpio\erdlo <\\ governo lo 
< errore » di aver respinto un an
no fa FofTerta cinese di un im-
pegno coiniipe r ontro I'tiso aggres 
sivo del't- a >ni ito:niche E Clark 
ha sngginnt' etie un trattato con 
1'URSS «on«ro la «prohferazio-
ne » delle urmi di stcrmmio sa-
rebbe a poitatn di mano se gli 
Stati Uniti rintinciassero chiara-
incntc a f.u parlcciparc Bonn alia 
strategia nuclcare della NATO. 

A tutte queste acaise. Rusk ha 
cercato genericamente di rispon-
dere in una conferenza stampa. 
Ha dichiarato tra lal tro che il 
governo dj Washington vuole con-
tinuare il « diaiogo » con il mon 
do socialista. ma ha subito ag 
giunto che la premessa per qual
siasi sviluppo positho (disarmo e 
« riuniftcazione tedesca ») e c I'u-
nita deU'occidente >; ha negato 
l'esistenza di divergenze con gli 
gli alleati su questi problemi e 
dinanzi alia Francia e ha pre-
armunciato come « imminenti > i 
negnziati con quest'ultima. Per 
giustificare il « no »'aH'offerta ci
nese. Rusk si e ancora una volta 
trincerato dietro un problema di 
€ controllo > del tutto fittizio. 

II \eic York Po<f chiede oggi 
in un editoriale che Dean Rusk 
lascia la sua carica perche si e 
dimostrato incapace di fonnu-
lare una politica adeguata per il 
Vietnam. Egli ha insistito — 
dice leditoriale — noirimpostare 
in termini rigidi e moralistici un 
problema infinitamente com-
plesso. Ma e venuto U tempo per 
quanto riguarda sia il Vietnam 
sia le nostre relazioni con la 
Cina comunista. di far uso di un 
atteggiamento flessibile. 

Liste 
struttore cdile Claudio Pontel-
lo, 1'agrario conte Giovanni Ta 
dini Buoninsegni. il cav. Di 
Giorgio presidente dell'Unione 
commercianti. In complesso 
una lista conservatrice nella 
quale le scarse presenze « fan 
faniane > non riescono a intro 
durre alcuna vonatura * popo 
lare ». 

A BAR1 le liste sono dieci. 
Anche qui il PCI e eollocato 
al primo posto con la lista ca-
peggiata dal compagno Reich 
lin e nella quale sono portnti 
numerosi candiclati giovani. di 
stintisi nelle lotte degli ultimi 
anni. La DC si caratterizza per 
due significative assenze (quel
la del primo sindaco di centro-
sinistra Lozupone recentemente 
chiamato a rispondere di inte-
ressi privati in atti di ulTicio; 
e quella dell'ex segretario cit-
tadino La Maddalena. dall 'ana-
logo precedente). Mancano nel
la lista ben otto consiglieri 
useenti e due assessori. Fra i 
nuovi entrati spicca lo scelbia 
no Quintino Basso. A destra, 
vistoso rilancio di vecchi arne 
si del fascismo 

In SICILIA, dove si votera in 
29 comuni. il PCI e quasi ovun 
que presente con proprie liste o 
in liste unitarie. A S. Cipirrello 
il PSI ha alPultimo momentu 
stretto un'alleanza con la DC 
alio scopo di impedire la rico-
stituzione deH'Amministrazione 
popolare. Gia si profila un 
massiccio appoggio di forze 
mafiose alle liste dc . A Ca-
stel lammare del Golfo la DC 
ha per capolista il sindaco 
uscente Munna che nel dossier 
di Dolci alia Commissione anti-
mafia e indicato come elemento 
legato alle cosche. In varie lo-
calita (Valk'lunga. Campolran 
co e Caccamo) si sono intensi-
ficate nelle ultime ore intimi-
dazioni e aperte minaecie ver
so nostri compagni candidati . 

A F0GG1A e provincia (dove 
si votera per il Comune capo 
luogo, vari grossi comuni e la 
Amministrazione provinciale) la 
lista comunista e ovunque al 
primo posto. Per il Consiglio 
provinciale le liste sono 9. La 
DC ha perduto il prof. Vittorio 
De Miro passato ai monarchici; 
in compenso ha presentato il 
bnnomiano Rubini. I 'industriale 
De Tillio. dirigente della sezio 
ne edilizia dell'Ass industriali 
e un ex prefetto. II PSI ha 
reintrodotto fra i candidati il 
prof. Moretti gia fatto dimet-
tere per far en t rare in consi
glio un esponente della destra 
socialista. Al Comune la DC 
presenta il sindaco uscente, 
a w . Carlo Forcella che in un 
primo tempo sembrava elimi-
nato ma che si £ fatta una 
tempestiva autocritica di mar-
ca «morotea >. Al Comune di 
Ischitella la DC presenza Tex 
missino Ventrella. Anche negli 
altri comuni le liste dc sono 
piene di agrar i ed esponenti 
del capitalismo locale. 

Ad ASCOLI PICENO, nove 
liste. La DC ha potuto presen-
ta re la propria solo all 'ultimo 
momento per gravi dissensi in-
terni. E ' presenta anche una li
sta di dissidenti dc. 

In SARDEGNA, dove si vote
ra in 10 comuni. il PCI ha pro-
mosso liste di larga concentra-
zione democratica, come a Sili-
qua, Flumini, Dualchi e Austis. 
L'intervento delle federazioni 
socialiste e del PSDI ha impe-
dito accordi analoghi a Carlo-
forte e a Cabras . 

Nel MOLFESE si ha il se-
guente panorama: a Lavello le 
liste sono sei (quella del PCI 
e capeggiata dall 'ex sindaco 
dell 'amministrazione popolare 
rovesciata dal PSI, Michele 
Strazzella, e da Alberto Jaco-
viello); a Rionero le liste so
no sei (socialisti e socialdemo-
cratici si sono unificati non sen
za f ra t ture) : a Ripacandida la 
DC si e spaccata in due. un 
gruppo di suoi dissidenti aven-
do dato vita ad una lista com 
prendente tutti i partiti della 
sinistra. 

A GENOVA nella DC e nel 
PL1 si e verificata una massic-
cia fuga a destra di cui hanno 
fatto Ie spese uomini che nelle 
passate amministrazioni ave-
vano sostenuto un ruolo di tipo 
moderato. e rimanendo tali so
no stati rapidamente scavalea 
ti da chi intende fare il possi-
bile per ingraziarsi i circoli fi-
nanziari. armatoriali e immo-
biliari genovesi Nella DC sono 
stati depennati dalla lista Ton. 
Pertusio (che fu sindaco dal 
19ol al 1964) ed i sindacalisti 
per lasciare il posto ad un 
gruppo di industriali: accantn 
al capolista ing. Pedulla. al 
l*ex assessore Boero ficurano 
nomi conosciuti nel mondo H-
nanziario genovese quali Cau-
vin. Dufour. Remondini. Salatti 
e Schiavetti. F ra i liberali I'uni-
co ex consigliere a non essere 
ripresentato e stato il profes 
sore universitario Aldo Seotto. 
ufRcialmentc per motivi di sa
lute. ma con tutta probability 
per la posizione da Hri assunta 
nel corso di alcune discussioni 
suirUniversita. in cui aveva 

sposato le richieste del mondo 
accademico per Ia creazione di 
un demanio di aree da utiliz-
zarsi per l 'universita in contra-
sto con quelli di una grande 
compagnia petrolifera e degli 
speculatori immobiliari. n PLI 
ripresenta naturalmente i pre
s iden t delle due associazioni 
fra i costnrttori edili France
sco Perr i e Attilio Vriziano in-
sieme con un buon nerbo dt 
imprenditori portuali e indu 
striali. 

Nel PSI. accanto ai consi 
glieri decaduti. \ i ene presenta 
to un candidato il dottor Acca 
me abbastanza inconsneto per 
un partito che si riehiama alia 
classe operaia: addirit tura un 
banchiere. ex presidente della 
Camera di Commercio e mem-
bro di quel ristrettissimo cir* 
colo familiare genovese dove 
si entra solo se si « a r m a n o » 
almeno un paio di navi. 

Camera 
anche preannunciato un cchia 
r imento» del ministro del 
la Pubblica Istruzione; e in 
tal senso infatti sembra che 
fossero stati presi accordi pre 
cisi fra PSI e DC. Moro perd. 
che e rimasto al banco del go 
verno per varie ore, sembra si 
sia opposto con ostinazione a 
un simile « cedimento » di Iron 
te alle « pretese » del PSI e in 
tal senso sarebbe stato soste 
nuto dalla pressione della de
stra dc Moro e Nenni. che se-
devano vicini, sono stati visti 
disculcre animatamente e Moro 
ha avuto uno scatto di rab 
bia molto vistoso. Sta di fatto 
che la «rettifica > di Gui 
(avrebbe dovuto afferma re che 
altro era il giudizio da lui 
espresso sulla persona di Papi 
e altro quello sul suo c retto-
rato » su| quale non si pronun 
ciava) non si e avuta. Una si
tuazione paradossale quindi- il 
secondo partito di governo e 
poi anche La Malfa a nome 
del PR1 che annunciavano di 
dare un particnlare signilicato 
all 'nrdine del giorno; il gover 
no che invece manteneva una 
sua posizione rhe dava un si-
enificato opposto al documento. 

Su cosa mai votiamo? ha 
chiesto a tal punto il compagno 
Ingrao. La sua richiesta perd 
ha solo strappato un gesto di 
irritazione a Moro e al voto si 
e giunti in tal modo sulla base 
della piu paradossale confu-
sione, e con la conferma — 
una volta di piu — che questa 
maggioranza resta tale solo se 
si rifiuta di esprimere giudizi 
precisi e chiari sui fatti. 

A completare questo quadro 
di ennfusinne e giunto, nella 
tarda serata. uno scambio di 
lottere tra Moro e La Malfa. 
Moro ha scritto a La Malfa di 
non aver risposto in aula al 
1'interrogativo da lui posto per
che «l ' inopinata richiesta di 
chiarimenti da parte del go
verno. fatta dall 'on. Ingrao con 
1'evidente intento tattico di 
dividere la maggioranza, mi 
ha fatto avvert i re l'opportuni-
ta di non prendere in quella 
sede la parola ». Moro ha an 
che asserito. nella let tera. di 
non aver letto per questa ra 
gione una breve dichiarazione 
da lui prcpara ta , e sottoposta 
anche a Nenni. In essa si espri-
nieva solidarieta con gli inter-
venti « non e(|uivoci » di Ta-
viani e Gui e con i propositi 
di « fe rma difesa della libcr-
ta » « riflessi compiulamente » 
nell'odg della maggioranza. 
Davanti a questa lettera imba-
razzata e singolare, che con
ferma oltre tutto la pertinenza 
degli interrogativi posti da In
grao . e ribadisce la solidarieta 
di Moro con i gravi discorsi 
dei due ministri. La Malfa se 
l'e cavata con un biglietto di 
poche righe. In esso t raspare 
di nuovo la delusione per la 
mancata risposta di Moro a 
lui e a Codignola. La Malfa 
«p rende atto f reddamente» 
della precisazione e «comuni-
ca i sensi » della sua « solida
rieta politica ». 

La par te piu grave delle di
chiarazioni fatte da Gui du
rante il dibattito e quella re-
lativa alle dimissioni di Papi. 
Ha cominciato dicendo che « e 
ingiusta e ingiustificata la tesi 
che fa risalire al Rettore Ia re-
sponsabilita delle violenze nel-
TAteneo romano e della morte 
di Paolo Rossi »: ha proseguito 
ricordando e rivelando che da 
par te del ministro si « tentd in 
ogni modo » di fare recedere il 
Rettore dal suo proposito di 
dimettersi: ha perfino sottoli
neato la < nohile figura » di 
quest 'uomo < non compromesso 
con il fascismo * Moro. ha pre
cisato Gui. ha condiviso questa 
valutazione del Rettore Papi . 
Per quanto riguarda I'occupa-
zione delle facolta Gui 1'ha de-
finita * inaccettabile» e. fa-
cendo di ogni erba un fascio. 
I'ha messa alia pari delle vio
lenze teppistiche e fasciste fa-
cendone un elemento del c cli-
ma di disordine > che regnava 
all 'Universita di Roma. Ipocrite 
sono apparse a questo punto 
le parole con le quali Gui ha 
raccontato il t toccante > in 
contro con il padre di Paolo. 
Enzo Rossi. Gui ha addirittura 
tenfato di fare intendere — e 
non e stata una bella cosa. poi-
che e una falsita — che il pa
dre di Paolo Rossi condivide il 
suo punto di vista sulla vicen 
da. Quando il compagno Ser 
bandini. interrompendolo. gli 
ha chiesto un giudizio sulla 
intervista concessa da Papi al 
Rome Dailu American. Gui ha 
sventolato un foglietto dichia 
rando: « E ' smentita proprio 
oggi > Non una parola sul fatto 
che quella smentita viene a 
dieci giorni dalla pubblicazione 
della intervista e a qualche 
giomo dalla querela di Enzo 
Rossi a Papi alKindomani del 
la violenta denuncia levatasi 
alia Camera contro di essa e 
poche ore prima che il mini
stro Gui pronuncias«e la sua 
arringa in difesa dell'ex ret
tore. 

Gravissimo anche che il mi 
nistro abbia messo fra Ie * vio 
lenze di questi anni > la occu 
pazione della facolta di Archi 
tettura di tre anni fa. da par 
te di studenti democrat ici per 
ottenere serie riforme. Le altre 
parole spese dal ministro con 
tro gli estremisti di destra » 
sono scomparse di fronte alia 
sostanza della sua dichiarazio 
ne. e lo hanno capito i missini 
che gli hanno dato ampiamente 
atto della sua « buona volonta ». 

Il ministro Taviani ha fatto 
un passo indietrn altrettanto 
chiaro rispetto alio sue dichia
razioni del 3 mageio. Ha difeso 
i funzionari di polizia « di qua-
lunque grado t e ha sostenuto 
che il governo « e contro la 
violenza da qualunque par te 
essa venga ». e contro «tut t i i 
totalitarismi > e 1'antidemo-
crazia. 

Nessuna indica zione di chi 

siano gli «antidemocratici» che 
pure mai come questa voltu 
hanno nome e cognoiue. ties 
suna risposta alle precise do 
munde che lngiao gli aveva 
posto anche a proposito di sin 
goli tcppisti e solo la alTerma 
zione che dal 19G5 a oggi a 
Roma i denunciali per reati 
di apologia sono * ben 18^ ». 
Del resto per Taviani * 6 esa 
gcrato t chiederu oggi the ven 
gano sciolte le oiganizzazioni 
para fasciste dell Universita 

II giudizio espresso dal com 
pagno Ingrao e stato necessa 
riamente molto severo su que 
ste posizioni as&unte dai due 
ministri dc. Noi comuiiisti ha 
detto Ingrao, e ravamo dispo 
sti a una convergenza unitaria 
con tutte le forze democratiche 
che qui hanno parlato, erava
mo anche disposti a dare il 
nostro voto a un documento 
della maggioranza. nia cio pur-
che in quel documento vi fosse 
qualcosa, vi Tosse qualche giu 
dizio chiaro e giusto L'unita 
infatti ha un senso solo quando 
si raggiunge su posizioni chia 
re. II PCI e contro lordine del 
giorno presentato dalla mag 
gioran/a, ha proseguito Ingrao. 
in primo luogo per i discorsi 
dei due ministri che |o accom 
pagnano Due discorsi che non 
per caso sono stati colti al 
volo dai missini e apprezzati. 

(nnanzitutto vi 6 nei discorsi 
una versione falsa dei fatti 
che giova solo ai fascisti: una 
assurda parilicazione fra le 
forze democratiche, sane del
la Universita e i teppisti fa 
scisti. Come si possono mette 
re sullo stesso piano loccupa 
zione della facolta di Archi 
tettura avvenuta in segno di 
protesta per le mancate ri 
forme in quel settore e le ag 
giessioni teppistiche avvenute 
nella Universita romana? Di 
quelle aggressioni ci parla con 
dovizia di dati il « libro bian 
co >: ne hanno parlato qui uo
mini come il dc Rosati; ne par-
lano i giovani studenti sociali
sti e cattolici. Con questo falso 
atteggiamento di « imparziali 
t a » , rispetto a cosi precise 
testimonialize, il governo si po 
ne su una strada pericolosa 
che puo portare. come gici por 
to. a conimettere errori fatali 

Chi mentisce quindi oggi ? 
La MalTa ha addirittura par 
lato di « una grave carenza 
clello Stato di fronte alle vio 
lenze che a w e n i v a n o all'Uni 
versita ». parole uguali sono 
state pronunciate da Paolic 
chi, da Rosati. Cosa risponde 
il ministro Taviani? , cosa ri
sponde il ministro Gui ? 

Ingrao ha quindi replicato 
alle smaccate affermazioni di 
stima nei confronti di Papi . 
fatte da Gui. Nessuno chie-
deva al ministro di infierire 
su Papi . non Io chiedevano 
gli studenti e non lo chiede-
vamo noi — ha detto — ma 
un giudizio preciso su cosa 
ha significato il suo governo 
all 'Universita andava pur da 
to. E che senso ha avuto — ha 
proseguito Ingrao — afferma 
re qui in aula che la famosa 
intervista di Papi nella quale 
°aolo Rossi era definito « un 
mala to» . e stata smentita? 
Papi quelle cose le ha dette 
e ripetute anche in altre oc-
casioni... 

GUI — Ma io non condi 
vido quel giudizio... 

INGRAO - Bene, e allora 
dia un giudizio diverso su 
quello che il Rettore ha fatto. 
su quello che continua a fa
re: perche quelle affermazio 
ni tendevano a coprire anco 
ra una volta le responsabilita 
dei teppisti. 

E perche Gui ha tanto insi 
stito nel dimostrare di non 
avere voluto le dimissioni di 
Papi? forse perche vuole che 
queste cose le sappia tutto 
il paese? Sarebbe opportuno 
che il ministro chiarisse il suo 
pensiero a tale proposito. 

Circa I'occupazione deH'Uni 
versita. Ingrao ha detto che i 
comunisti non chiedono che es 
sa sia avallata dal governo. 
ma chiedono almeno una certa 
chiarezza: se quella occupa 
zione era illegittima. allora per 
che nelle facolta occupate e 
entrato il Vicepresidente de! 
Consiglio Nenni. e i sottosegre 
tari (compreso quello alia P.I. 
Romita) e La Malfa. e Codi 
gnola. e tanti par lamentar i? 
Se qtiePa occupazione era inac 
cettabile non dovevamo esser 
ci — ha detto Ingrao — e in 
vece e 'eravamo e giustamente 
(un lungo applauso ha accolto 
queste parole). I comunisti si 
assumono per par te loro tutta 
!a responsabilita di quella so 
lidarieta data agli studenti •? 
ai docenti che per fortuna han 
no occup.ifo I'Universita. dan 
do cosi una risposta ferma e 
unitaria ai teppisti. A quei tep 
pisti contro i quali !o Stato 
non era stato capace di tute 
lare la vita di Pa.>!n Rossi. 

Ingrao ha quindi giudicato 
in;ufticiente I'ordine del gior 
no proposto per t re ordini di 
motivi- perche r>.in ^pnare a i e 
guatamente qualificato in sen 
so antifascista: perche non di 
ce nulla circa il eomportamen 
to della polizia sul quale so 
no state portate tante testi 
rr.oman7e (di socialisti. di dc) 
e che non si puo considerare 
* assolto > dalle dichiarazioni 
sbrigative di copertura del mi 
nistro Taviani . infine perche 
appro \a Ie dichiarazioni del 
governo. 

Avviandosi alia conclu.-i '^e 
Ingrao si e rivolto a La Mal
fa. a Codignola. a Rosati: Co
me fate a votare questo docu 
mento? Noi comunisti restia 
mo ogci fedeli aH'impegno che 
ci siamo assunti tutti quanti 
in quelle giornate con gli stu 
denti e i docenti. Noi tutti. 
voi stessi, sapete che quegli 
studenti e docenti non potran 
no accogliere questo testo. 

Rivolgendosi. c a] di la delle 
mura di Montecitorio». agli 
studenti democratici e ai pro-
fessori, Ingrao ha quindi con-

cluso con un invito alia fidu 
cia: sappiamo che quei gio 
\ ani non potranno essere soddi 
sfatti da questa conclusione del 
dibattito, ma questo deve es 
sere uno stimolo a portare 
avanti la lotta. la lotta per la 
clemocrazia. pet la hberta. per 
una cultura moderna:' una bat 
tagha che mteressa vitalmente 
tutti not. 

Le parole cli Ingrao non so 
no cadute nel vuoto. La preoc 
cupazione. anche I angoscia per 
la meschina conclusione Ji 
questa battaglia parlamentare, 
hcinno serpeggiato nei discor-ii 
di Codignola. di La Malta, per 
lino di Zaccagnini La Malta 
ha ammonito - Non ci si dove 
va fermare, con miope visio 
ne, all'episodio del 27 aprile. 
bisognava guardare aH'iiltimo 
decennio dell'Universita roma 
na per capire qualcosa; stia 
mo attenti perche fra quindici 
giorni pntremmo doverci ritro 
vare qui a discuterc nuovi. 
gravi fatti. La Malfa (come 
Codignola) ha lamentato che 
non si sia accolta subito la 
sua proposta di istiluiie tin 
: comitato mi>?»o » universitario 
garante della liberta di epies 
sione e deU'ordine nell'-Meneo 
Zaccagnini, put vposaiido le to 
^ governative. ha evitato omn 
polemica verso le sinistre e ha 
anche insistito sul fatto t gra 
ve ^ che la polizia fosse stata 
chiamata nell'Atenco romano 
a quel punto la atitonnmia uni 
versitaria. ha detto. era finita 
e si era giunti alio sbocco di 
una situazione i da tempo » pa 
tologica. 

Nel corso del discorso di Co 
dignola, 6 sorto un iucidente 
Codignola ha protestato perche 
la Presiden/a della Camera 
< non sempre ha ttitelalo ab 
bastanza il dibaMitt) dailli in 
stilti rivolti alia He-J^leii/.i cite 
i1 fondamento di questo Parla 
mento * Hucciarelli Ducci ha 
replicato — mentre i missini 
urlavano scompostamente — 
che egli ha tutelato con fer-
mezza la discussione x ben con 
sapevole che i valori della Re 
sistenza sono a fondamento del 
la nostra democrazia e del 
nostro Parlamento ». I missini 
Romualdi e Manco hanno rea 
gito COM incredibili insulti con 
tro il Presiden'e (piasi 'entaiiiln 
- mentre suonava la campa 
na - di dare lassa l to i! ban 
c-o presiden/iale 

Altri incidenti si sono avuti 
durante i discorsi di Dellino 
d Hai sbagliato ospedale » gli 
ha gridato il compagno Mauli 
ni. mentre con tutti i deputati 
comunisti lasciava I 'aula). di 
Nicosia, di Caradonna. di Co 
velli. Martedi incidenti erano 
stati provneati da Pacciardi cui 
il compagno Cianca aveva ri-
cordato — provocando una rea 
zione violenta dell'ex ministro 
della Difesa — i duemila licen 
ziati del Ministero deila Dife
sa negli anni '50. Sempre mar
tedi hanno parlato La Malfa e 
il dc Rosati Quest'ultimo ave
va denunciato con for/a — ap 
plaudito dai banchi antifascists 
dalla DC al nostro gruppo — 
le insultanti affermazioni di 
Dellino contro la Resistenza 
Rosati aveva svolto un ampio 
intervento che. alia luce del 
discorso fatto ieri da Taviani 
e da Gui. appare ora in aperta 
opposizione all" atteggiamento 
del governo. II deputato dc ave-
la anche mosso critiche severe 
al Rettore Papi. 

Nella giornata di ieri han 
no parlato anche i compagni 
Sanna e Luzzatto del PSIUP 
Luzzatto ha sottolineato la gra 
vita della decisione della *nag 
gioranza di votare I'ordine del 
giorno e ha espresso il suo 
al larme per il clima che con
tinua a regnare anche ora al
ia Universita dove si delinea un 
grave tentativo di perseguita 
re quanti parteciparono alia 
lotta democratica. 

Un ultimo mcidente si e avu 
to verso la fine della seduta di 
ieri quando il compagno Gior 
gio Amendola e scattato rea 
gendo alia affermazione di Ni 
cosi a che stava parlnnrlo: * II 
socialista Paolicchi — ha dct 
to il missino — sta per ab 
bandonare questa greppia per 
cercarsene un'altra ». Una gra 
ve offesa al Par lamento che il 
Presidente ha stigmatizzato *» 
che ha provocato la reazione 
di tutti i settori di sinistra. 

tenza conlrattuale. sopraltutin 
se i mctalmeccauici sapranno 
garatitue con ui loto permanente 
mobilita/ioue e eon un.i loro 
reale paitecipa/.ioiie alle vicende 
della trattativa. un'accelerazione 
delTesame in cor.-o. che precluda 
la strada a ogni lungaggine e 
ad ogni eventualc tentativo di lo-
goiamento della veiten/a I me-
talmeccanici hanno potuto aciiui-
sue neiriucontio del 17 maggio 
la pi ova che la loro lotta ma-
gnilica ha pesato in uuxio deter-
minante sul cumpoitiimento delle 
orgam/ia/iom impi enditonaii. 

i Paitendo da <|iie.sta eonsape-
vole/za e dalla mantie liducia 
nella loro tor/a. essi ilovianno 
s o n e g g e i e con la vig.lan/d e con 
il lino iinpemio iinitano n dilti-
cile compito v\w attends i loro 
siudacati v 

Kd oi en un panorama -.'alle al
tre vetteti/e 

TIPOGRAFI - Si 0 svolto tra 
martedi e ieri I'annunciato scio
pero dei tipograti dei quotidiani, 
indettn dai siudacati di catego-
ria CC1I. e C1SL dopo la tot-
tura delle trattative sul con
tralto Nonnstantc la poM/ione 
delTUlL. lo NV mpero e iiu.veito 
compattissiiuo m tutta Italia: .-ol-
lantu un'.i/ioiie ill ci umirattvMn 
h.i coiweutito I'u^cita di utiattro 
O'lutidiani. in I'lii/ione ndotta: 
la « Stampa - o la • Ca/ /etta del 
popolo; a Toimo. ll t Secolo » 
e il ' ( i ioin. i le i'ltalia » a Renin. 

CAVATORI - I .0 iinl.i han
no npii'-o 'ii.il leili eon maiuie 
I'onib.iltiv it.i la lotta unit.nia. per 
tin contralto che e -culuto tin 
dal fiinguo l'.I'M Even alcune 
poicentiiah d'.i.stensione. mentre 
vanno ^emialate le miiiii'io-c ma-
nife-4a/mm. i cortei e i eoinizi 
unitari tenuti in paiecelne pro
vince: Lucca !»",';, Miiaiio lid (70 
nolle cave) Han 9(1. Siena 7."> noi 
travel linn e !)7 .iltrove H a - c a 
100. Cairara '17 Vicetv/a ">0. P|. 
sa III) Tne-U- !»1 Men-modi i 
"•iiiilacati iln iilimn nuovi -i'iope-
ri. rhe v>niiti ,uu he in dno/ io 
ne d'una • I'nrn'.i del »ettoto 

MINATORI - Coin.. ,- i / i ' i ie 
dell'Xs-oni'i'ci ai I.I i' di'lilntfr-
•-ind pi-: il L'I. ilopo tl ni.ovo 
toiie -i !ii|irio unit,ii :u di lune-
(ll I Mnd.icnti liauiio MI-IU'-H le 
altie -111 oie di aMensinnc ma 
previste 

CEMENTIERI - Convoeati |)er 
il 7 i L'O mila. che avev.ino ri-
preso la lotta imziata nel iuglio 
"(ia Sospesi gh seiopen di do
main e '-abato e del L'(> 'J7 J.s nel
le a/iende dell' \s-ocemento t 
de l ' lKI . i ^indai^ati iiivit.mo i 
lavoi atori a J nmanere v imianti 
e pronti a ripieudeie inn a nias-
sinia deci-<niiie la lott.i no i a-o 
in in ' rinetiiitic ^ia in'U.itm ». 

FORNACIAI - (on le imai . ,o 
scmpen. di m.utedi pei ii I • HO 
mit«i olio si fetnii'i anni un he 
ll .'< \ Ui!!i<iio to as p!i»ii r ion 
voi-a/ioni 

AUTOrERROTRANVIERl -
Rinviato a meicoledi l iu iont io 
dei tii1 sindac-ati pi-t i \'.\) mi
la (autolinee private complete) , 
per il pro.<-emiiiiieuto e rintensi-
licazione della lotta. 

ALIMENTARISTI - Per i (>U0 
mila. non sono arrivato alt ie 
convoca/ioni oltre a (itiollc dei 
setton acque e bevande ga'-sa-
te del Nord (per il 24). lattiero-
caseario (L'5) e conserve ammali 
(7). Confermati gli sciopen ne
gli altri sottoti: dolciari 24 ore 
fra il 23 e il 'Al; idrotermah e 
bevande uassate Sud. sabato e 
lunedi, poi AH ore: pastai e mu-
gnai il 2(5 e poi 4B ore; alimen-
tari van it 2."); vim, accti e li-
quori il 31: centrali del latte 21 
ore fra il 2.1 e il 31 del ire-e. 

TERMALI — Due cionu di 
sciopero per i 15 mila fra il 24 
e il 31 por i centri misti di pro-
du/.ione e imbottighamento: il 
26 27 nei centri termali ven e 
propri Le aziende v()a raiasi tut
te IIU 

BANCARI - Si e chiu'-a con 
un nulla di fatto la riunione al 
ministero |>er il problema della 
< scala mobile ?. denunciata dal
le aziende tier tutti i 111) mila 
del ramo. 

MEZZI MECCANICI - K <ta-
ta ottenuta dopt» la lotta l imine-
diata apphcazionc del conuloba-
monto e la relativa rivaiuta/io-
ne degli scatti d'an/ianita per gli 
addetti ai me/zi metcanici nei 
por ti L'n nuovo incontio tpoi-
che la vertenza non e affatto 
conclusa) e fissato per il 27 fra 
sindaca'i e ministero della Ma
nna mercantile 
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carallere apertamente atj<jTv->st-
vo e revansatta net confronti 
dei paesi sociali.-ti. 

La nota xivivlica ncunla a 
questo proj)0s,to la recvnle ri-
vcndicazione del governo fede
rate sulle frontwre tede.-dte del 
I't'.u. la tun pretesa ad avere 
una funzione di derisiore n-.lla 
politico nuclcare atlantica. il suo 
rifiuto f/i una qualsiasi soluzionm 
del problema tedesco che non 
sia complctnmcnie fmnrcole i 
Bonn: queste sono le rcre pr>*i-

, ziom del qnvernn della Ger-
mama fcdrralp. afferma la nota 
snrirlica. e *nnn pnsiz>o'i> aqli 
ontipodi di u rn reale oobtxa 4i 
vace. 

Convegno 
sull'ENI 
a Roma 

SJIM'.O al tcatro S3.0.U Mar-
aher::a d; Ru:na avra luogo un 
convesino MJI te:na « Per n d a r s 
all'KNI una f.inz.one propuisiva 
e d-, sviluppo fie!i'econom;a n«-
?:ona;e >. II convecno e s'.ato 
nromo'so dai sinlacati di sett*-
re de'.ia FILCEPCGIL: :: SALA 
e il SILP. 

Intersind e ASAP si sono gia im 
pegnate a mamfestare punlual 
mente le loro disponibilita neila 
scssione di trattative del 2-T pros
simo: mentre nel cor?o della 
ste*sa ~es«-ione verra pro<-ectuto 
con la m a x i m a terepestivita l > 
snmc conciur.to sulle altre parti 
della piattaforma unitaria dei 
sindacaii 

c La delegazione KIOM ritiene 
quindi che questo pnmo impor-
tante successo. il quale consente 
finalmente ai lavoratori e all'in 
trra opinione pobblica di apprez 
/are nel mento le posi/ioni df-i 
sindacati e quelle degl; lmprcn-
diton. poo rapprejcntare 1 ini/10 
di una nuova fase della ver 

I'editoriale 
spingendosi a limiti che non esitiamo a definire delit-
tuosi. Governo e gruppo dirigente della DC non stanno 
soltanto spingendo all'estremo una delle piu gravi 
crisi politiche e sociali che la Repubblica ho attra-
versato nei suoi vent'anni di vita. Stanno creando 
una crisi di regime. Proprio percio e urgente che tutte 
le forze di sinistra riflettano di nuovo e seriamonle 
sulla situazione. Proprio percio e necessario che si 
creino fra le forze di sinistra rapporti nuovi che roa-
lizzino le condizioni non solo per tamponare la crisi 
di regime che si profila. ma per dare a questa crisi mw 
sbocco positivo: sbocco positivo che appare possi-
bile non appena dal clima confuso ed equi\ 000 osi-
stente al vertice degli schieramenti pohtici si pavsi a 
controllare lo stato d'animo delle masse popolan. di 
indirizzo socialista, d'indirizzo laico. e d'indii-1770 oat-
tolico. Proprio percift 6 indispensnhile oho quostf 
siano i temi posti al centro del dibattito elrtlovalc in 
corso e sui quali i cittadini sirftio ohiamnii a pronvm-
ciarsi. 

http://elicotte.ro
http://Portoga.Ho
http://ond.ua
file:///iene
http://'ii.il
file:///s-ocemento

