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II «marine» della strage 

ORGANO OEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Gli aggressori USA ripetono il crimine 

che ha sdegnato il mondo intero 

Haiphong di nuovo bombardata Quest! fc Charles Joseph Whitman, I'ex « marine • caporale 
n«lla base USA di Guantanamo che ha ucclso la madre » 
la moglle e ha assassinate* 13 persone sparando dal 26. 
piano dell'Unlversita di Austin, nel Texas. 

( . / pupiim .'< il scriizio) 

Navi e cantieri 
INTERO programma di investimento pet- la naval-

[meccanica equivaie nei prossimi cinque anni al costo 
fcJi una modesta autostrada. II piano governativo per il 
|« riordino » del settore prevede intanto una riduzione 
ftlel potenziale produttivo dei cantieri navali pari a 300 
Imila tonnellate. Nelle sue lecentissime conclusioni la 

/ommissione governativa Caron per la navalmeccani-
fca ha escluso la necessita di un simile taglio drastico. 
BMa non ha avanzato soluzioni alternative che tendano 

il potenziamento dei cantieri navali. La Commissione 
[Caron ha quindi accolto di I'atto i piani dell'IRI e della 

Kincantieri che prevedono la chiusura dei cantieri San 
Marco di Trieste e Muggiano di La Spezia. 

Con un possente sciopero nazionale unitario i lavo-
ratori navalmeccanici hanno ieri respinto i piani di 
smobilitazione dell'IRI. A Trieste prosegue oggi lo scio-
)ero generale unitario con 1'adesione dell'inlera citta-
linanza. I tre sindacati di categoria aderenti alia CGIL, 
ilia CISL ed all'UTL chiedono una radicale modifica dei 
)rogrammi di smobilitazione dell'IRI. 

La rivolta di intere citta marinare ha posto in evi-
lenza le contraddizioni in cui si dibattono i governanti. 
tistretto al solo settore cantieristiqo il lavoro della 
Commissione Caron ha dimostrato esaurientemente la 
sua disorganicita. Una corretta politica cantieristica 
ion puo essere infatti disgiunta dall'esame di quella 
wrtuale e marinara nel suo insieme. Trattarc separa-
|atnente tali problemi intralcia una loro organica e cor
retta soluzione d'insieme. Quali indicazioni scaturisco-
JO intanto dalla lotta unitaria dei navalmeccanici? 

A DECISA azione* unitaria dei lavoratori metle an-
ritutto in evidenza le contraddizioni esistenti Ira sin
dacati e il piano di smobilitazione governativo. I tagli 
ilia cantieristica, che sono stati affidati all'IRI. non 
\\ giustiHcano. I traffici marittimi sono passati nell'ul-
imo decennio da 50 milioni a 147 milioni di tonnellate. 

90 per cento delle nostre importazioni ed il 60 per 
into delle esportazioni viene trasportato via mare. 
lell'incremento dei traffici portuali siamo in testa allc 
raduatorie mondiali. Nell'ultimo decennio siamo per 
jntro passati da un saldo attivo di 61 milioni di dol-
tri nei trasporti marittimi ad un equivalpnte passivo. 

fi'tratta di un peggioramento netto che supera i 122 
lilioni di dollari c pesa negativamente suIla nostra 

(jilancia dei pagamenti. 
II fabbisogno dei trasporti marittimi aumenta intan-
in misura molto superiore all'incremento della llotta 

rzionale. Dal 1058 al 19fi3 tale incremento annuo c 
tato all'incirca del 10 per cento, mentre il fabbisogno 
si trasporti era aumentato dell'85 per cento. Entro il 
>70 e prevedibile un aumento del movimento merci 
iri a 170 milioni di tonnellate. rispetto ad un incre
mento annuo del 3 per cento previsto dal progetto go-
?rnativo di costruzioni navali. Mancano quindi le navi 
;r soddisfare il traffico crescente: costruirle dovrebbe 
jsere conveniente. Le stessc scadenze comunitarie in
nate dal governo per smobilitare il San Marco e il 
[uggiano — che prevedono l'abbandnno delle sovven-
|oni statali oggi pari al 20 per cento nelle costruzioni 
tvali — dovrebbero stimolare un piu elevato livello 
investimenti per po'enziare le costruzioni navali. Al-

^imenti si finirebbe soltanto con il favorire la potcnte 
)ncorrcnza internazionale privata. Proccdere al con-
Jario significa proseguire sulla via dello « spreco *> de-
inciata dallo stesso sottosegretario alle partecipazioni 
itali on. Donat Cattin, al ennvegno delle citta sedi 
cantieri navali. svoltosi I'anno scorso a La Spezia. 
piu efficace iniziativa « sostitutiva » resta quindi 

lella di rafforzare e sviluppare le costruzioni navali. 

NAVALMECCANICI non si limitano quindi a difen-
Sre con la loro lotta unitaria il posto di lavoro minac-
ito dalle smobilitaztoni. Essi rivendicano un respon-

ibile dibattito per definire una chiara e coerente piat-
fforma programmatica caratterizzata da una esplici-

volonta di progresso. Per questo l'azione sindacale 
litaria tendc a respingere decisamente il tentativo 
>vernativo di deviare e disperderne la spinta nei rivoli 

un gretto provincialismo « sostitutivo ». I lavoratori 
inno imparato a loro spese che dietro le promesse di 
iziative sostitutive. in cambio della chiusura dei can-
;ri. e'e il vuoto demagogico. Essi rcspingono quindi 
tendenza governativa di mettere in aara le citta ma-
tare per ottenere le briciolc dell'annunciato < rior-
10 T> dei cantieri. 
II pericolo non nasce — tome si legge suU'editoriale 
ieri del quotidiano i,ocialista // IMVOVO nuovo — dal-

Marco Marchetti 
f>esne in ultima pazina) 
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Smentite clamorosamente le invenzioni della stampa occidentale 

Kossighin confermato 

presidente del Consiglio 
La denuncia della RDV 
alia Commissione inter
nazionale di controllo 
e la conferma in un 
cinico comunicato del 
Pentagono di Washing
ton - Cinque aerei ab-
battuti? - Protesta di 
Hanoi per I'appoggio di 
Wilson ai bombardamen-
t i nella zona smilitariz-
zata che gli americani 
sarebbero ora decisi a 

invadere 

HANOI, 2 
Aerei americani hanno bom 

bordato oggi per la terza vol 
ta in pnehc settimane il por 
to e la citta di Haiphong. La 
denuncia del nuovo crimine de 
gli aggressor! USA. da parte 
di Radio Hanoi, c stata sneers 
sivamente confermnta da Wa 
shington con un cinieo conui 
nicato del Pentagono (sede del 
lo Stato Maggiore generale). 
nel quale si affcrma che obiet 
ti\ i del bombardamenlo sono 
stati i deposit! di petrolio nel 
la zona di Haiphong K" ben 
noto che questi depositi H tro 
\ ano pre.sso il porto, c in pros 
simita di fabbriche e stabili 
menti industrial!" di vario ge 
nere Pertanto anche il comu 
nicato USA — per quanto re 
ticente — implica che I'attacco 
abbin coinvolto ''nstollazioni not) 
militari. 

II porta\oce del Pentagono. 
che ha letto il comunicato alia 
stampa — richiesto di prccisa 
re se I'nmissione. in tale clocu 
mento. degli obietti\i non mi
litari indicnti imece nella de 
nuncia di Hanoi, dovesse esse 
re intesa come smentita a que 
sta parte della denuncia cli 
Hanoi — ha risposto che il do 
cumento del Pentagono era sta 

(Si-giic in ultima pujzina > 

Contro la chiusura del cantiere S. Marco 

TRIESTE BL0CCATA 
DALLO SCIOPERO 

- • • - • ••• .. -• - v - v . ; * ^ , - . - . , v ^ - , 

Migliaia di lavoratori e cittadini al comizio unitario dei sindacati 

Riunito il Soviet Supremo — II massimo organismo legislativo deirURSS 
esprime I'unanime appoggio al popolo vietnamita e chiede il ritiro delle 
truppe USA — Estesi i poteri delle Camere sovietiche: istituite 
nove commissioni — Previsto oggi il discorso del premier sulla situazione 

internazionale e sul piano quinquennale 

Per la presa d'atto prevista dalla Costituzione 

Agrigento: domani il 

decreto alia Camera 
La sinistra socialista deli'ltalia settentrionale 
respinge la «carta» deirunificazione ed in-
vita tutta la minoranza a non entrare nel 
nuovo partito — Contraddittorie affermazioni 
di Vittorelli sui problemi dell'Alleanza Atlantica 

L'indennita di contmgen/a in 
[into agli incrcmenti del coMo 
da vita. «cattera di on punto 

i la\oraton dell inriuMna. del 
fjmercio e dell acncoltura, .i 
srrcre dal I. npo^to e per il 
nestrc n«;o<to-ottobre. In ba*c 
nle\a/iom dcll.i Coninn--iooe 
il costo della \ ita. fiiii/ionan-

te presto I IST.M, 0 nsult.uo in 
f.itti che I irKlice de! co*to delia 
\ita nel corw del trimo<tre inne 
Hio luclio p pa««ato da Nfi .i Hfi ^ 
(arr«Vondato a 147). Com e noto 
il mecenmsmo della « pea la mohi 
le » fa recuperarc solo in parte 
e in nt.irdo al r^alario cio «.he gli 
ha decurtato il carovita. 

Domani al le 10.30 la Came
ra si r iuniscc per la * presa 
d ' a t to» del decreto-legge va 
ra to dal sovcrno e che stabili 
see prov\ idenze per il disa 
s t ro di Agrigento I deputa t i 
in te r romporanno quindi le fe 
rie e to rne ranno a Roma, in 
adempimento del de t ta to co-
s t i t imona lc che prcscr ive que
sto tipo di proccdura — pre
sa d 'at to en t ro c inque giorni 
dalla presentazione — quan-
do si t ra t ta di deereti-legge. 
Com'e noto. il governo ha esi-
tato a lungo prima di sceglie-
r c tale s t rada, che r ichiede 
un immediato i n t e n r n t o del 
Par lamcnto , per il t imore di 

\ e n i r me.v-o di fronte allc sue 
responsabilita. che non sono 
poche, ncU'aver tol lerato lo 
>eempio della cit ta sieiliana 
Si e persino tentato. addu 
eendo a pretesto le • speeu 
l.i7ioni » comuniste . di river-
sarc suH'opposizjonc di sini
stra la responsabili ta di un 
eventuale r i t a rdo dei p r o w e -
dimenti governativi La ma 
novra e pero fallita, e ora 
questa eonvocazione straordi-
naria della Camera viene a 
sottol ineare ancor piu efTica-
cemente , ol tre al ca ra t t e re di 

m. gh. 
Orguc in ultima pagina) 

Per Agrigento 
i . 

j Nuove offferte 
; di solidorieta 
I Lo slanao di solidaneta p»> 
} pol«»rc per i sini-trati di A};ri 
! cento si estende e si rafforza 
i (irazie alia mobilitazione di tutti 
I i democratici I'appelJo laociato 

nel corso del fe«ti\a! dell'« L'm 
ta » di Ferrara e «tata ampin 
inente raccolto Sooo gia 140. 
con i nuovi imncgni. i bambini 
di Agngento che potranno ess^ 
re ospitati nelle colonie di al 
cune citta emiliane. Ieri infatti 
la Lei;a dei Comuni Democratici 
di Ravenna. I'ammmistrazione 
pnninciaJe di Modena quelln 
comunale di Carpi hanno re«o 
noto di aver messo a disposizio-
ne nelle loro colonie nspetti-
\amente 100. 25 c 15 posti. 

(A pag 2 le altre inforniazioni) 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 2 

Can: en. fabbriche. trasporti 
pubblici. ufftct. banche bloccati 
dallo sewvero aenerale procla-
mato dalle tre oruamzzazwni 
undacah. Segozi. bar. ristoranti 
con te saractnesche abbassate. 
Le strode percorse da numerost 
cortei di laroratort e ciltadmi 
Su\ marcwpiedi numero'a folio 
che applaude t dirnostranli At 
crocicchi pochi viqilt urbam co-
nandati a dmaere il traflico 
sulle artene prmnpah: ah altri 
m sciopero. Anche le po<te *ono 
parahzzate: funzwnann t serri 
n fondamenlaU II personate ter 
ronarm >i parte e q>a in tew 
pero Domani. fino a mezzanot' 
te snrannn bloccati inch? t tre 
Tii. Cmi ->~7 progenia Trieste, una 
citta <h trecpntrmJn ahitanli m 
snrta aicnra una r olla contro i/ 
ptnees'-o di rleorndnz-rtnc ^enrr, 
rr,'Ca a cu. la pftUtica dc l"na 
ennnannata Occaoone d> q<ic-ta 
aehpiale rnolla nel capoluoon 
ainhnno la liquidtzione del Can 
tere r.axalp San Mnrco pren-
sta dal pir.nr, di rundmamer.tr, 
dell indu^tr'a cantirri<tica I 
rr,ur). inpnfzzati d> mamlesU, i 
aiornah locah. ah a'tnparlanti 
che pfrcannro te rie d> Trtp^tp 
per chiomnre > C'Uadmi alia pro 
tp*ta. preci^anr, ij siamficato di 
nup'ta riroltt » Contro lp deci 
won d"l aaverno di centro si 
mstra e d'di'lRl che roa^nnr 
la mmte del San Marcn Riaf 
l^rmiamo che d San Marco « 
puo e st dcre salrare» dice 
»; manifesto del Partito comu 
r.istn italiano * Basta con le TTIU-
tdazioni di Tr:r-tp Voaliamo 
salro fl San Marco p I'pconomm 
inpttina' fT la citta che rirpn 
drca la sua dianita K' la citta 
che Tprpinap I'assurria umiha 
zionc che le ii runlp imporre». 
afferma un manifesto del parti-

Orazio Pizzigoni 
(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2. 

Con un grande applauso il 
Soviet Supiemo (che compien 
de come e noto il Sov let del 
rUnione e (juello delle na/m 
nalitii) ha accolto oggi la pro 
posta avanzata dal segretario 
generale del PCUS. Breznev, 
di confermare il compagno 
Kossighin come Presidente del 
Consiglio e di incaricarlo quin 
di di formare il nuovo governo 

I 7G7 deputati del Soviet del 
I'Unione e i 7.10 membri del 
Soviet delle nnzionalita. in pie 
di. hanno festeggiato a lungo 
il Presidente del Consiglio dei 
ministri 

La seduta si era aperta alle 
10 nella sala del Grande Pa 
lazzo del Cremlino alia presen 
za dei soli deputati del Soviet 
riell'Unione Frano present!. 
tra gli altri. Breznev, Voronov. 
Kirilenko. Masurov. Podgorni 
e Suslov R' tnccato al deeano 
il vecchio e famoso scrittore 
Kostantin Fedin (ben connsriu 
to anche in Italia), il compito 
di aprire i lavori della leflisla 
tura che passera alia storia 
come quella del 50' dell'Otto 
bre (rosi dieono le grandi scrit 
te sulle mura del Cremlino) e 
del 5° piano quinquennale Fe 
din. dopo aver rieordato i pro 
cressi economici del paesc. ha 
subito parlato del Vietnam 
* Esprimendo la \olontii decli 
elettori — ha detto — i depu
tati eondannano I'aggressinne 
amerieana al Vietnam ed esi-
cono il ritiro delle truppe stra-
niere. II nostro primo doiere 
e quello di aumentare la vigi 
lanza. di fare di tutto per raf
forzare le capacita difensive 
del pae^e. difendere la pace 
r il diritto dei popo" *• 

Poco dopo Ivan Sniridonov 
veni\a rieletto Presidente del 
Sm iet dell'Unione Spiridonox 
ha GO anni e membro del CC 
del PCl 'S rd ,\ deputato dalla 
quinta legi^latura Due ore do 
pn entravano nella sala i de
putati del Soviet delle nazio 
nalifa che elecgexano a loro 
presidente Justa* Palezkis. H7 
anni. membro candidato del 
CC del PCL'S e Presidente del 
Soviet Supremo lituano. e a*col 
tavano ooi il discorso del de 
cano Dimian Koroferrko. de 
potato dell'Ucraina T Riaffer-
miamo qui — ha detto Koro 
tencko — la validita della mn-
danna gia prnnunciata dal So 
viet Supremo contro la politi 
ca di aJTCre«;<ione rlrsU Stafi 
1'nifi- ITnione 5vi\ietica ore 
sfa aiuto e prc^trra «.fmpre 
aiufo al pnjxilo virtnamita nel 
la lotta P T la liberta r Tin 
dipenden7a » 

Fra i membri d< I S»\ict del 
Ic nazionahta era pos^ibile ri-
conoscere Kossighin Polianski. 
Scehepin. Ponomanov 

Alle Ifi la seduta riprendeva 
con la presenza dei deDutati 
delle due Camere riunite c 
prcnde\a la parola il Prtsiden 
te del Soviet Supremo Podgor 
ni per prescntare una scric di 

proposte dirctte ad aumentare 
le fun7ioni del Soviet Supremo 
e ad estenderne i compiti. La 
proposta piii interessante ri-
guarda I'istituzione di no\e 
commissioni permanent! per 

ciascuna delle due Camere (bi-
lancio e piano: industria e tra
sporti; edilizia; agricoltura; 
sanita e sicurezza sociale; 

istruzione, scienze e cultura; 
commercio e servizi terziari; at-
ti \ i ta legislate a; esteri) . II So 
viet precedente era articolato 
soltanto su quattro comissioni 

(biluncio. attivita legislate .i. 
esteri e commissione eeonomi 
e,i. ma quest'ultima ^olo per il 
Soviet delle na/ionalita) ed era 
(luiKHie difficile, se non impos 
sibile. svolgere in .sede parla 
mentaie utui approlor.diia di 
scussione su molti problemi til 
Soviet Supremo tiene pei sta-
tuto solo due sessioni all'anno) 

Non erano mancate. in pas 
sato. foiti critiche al runziona-
mento del Sov iet: la stesso Pod 
gorni. prendendo la parola du 
rante il XXIII Congresso. avc 
va nfrermato che era necessa 
rio re.stituire al massimo orga 
no dello Stato il ruolo che ad 
csso era as.scgnato dalla Cosli 
tuzione e aveva preannunciato 
I'istituzione di nuove commis 
sioni permanenti di lavoro. Og 
gi il Presidente del Soviet Su 
premo e tomato sull'argomento 
indicando dettagliatamente i 
compiti delle nove commissio 
ni che rinvranno essere eostftui 
te. insistendo particolarmentc 
.sulla necessita che esse diven 
tino centri di ini/iativa legisla 
tiva e di controllo sugli organi 
esecutivi 

<• Solo con la paiteeipa/ione 
attiva delle masse popolari 
<illa dire/ione della societ.i e 
dc Ho Stato - ha detto Pod 
gorni illustiando la proposta — 
e po^sibile c iea ie le condi/io 
m pei la eostriizione del t o 
munisino: e la situazione e.siue 
oia ehe per sviluppare la de 
mocrazia si mialiori prima di 
tutto lattivita cli tutti ! Soviet. 
da quclli Ioeali a quelli cen 
trali v 

La seduta, ehe tiia al <uo 
av vio ha eertamentc deluso 
molti J. cremlinologhi > che da 
vano per certi. nncoia ieri. 
clamoro^i colpi di scona (VOb-
terror era tiscito domenic.i ,in-
nunciando infatti la sostitu/io 
ne di Ko^=;igliei e la falsa voce 
veniva subito i«iecoIta da quasi 
tutta la stamp.i italian.i) ri-
prendera domani con I'elezione 
df i membri (U-IIe novo com
missioni di lavoro. del presi 
dente del Soviet supremo e del 
governo. la cui composizione 
si preve<le subira qualehe mu 

Adriano Guerra 
Oietiuo in ultima pagina) 

1 
U paese di Pinocchio? ' 
\mi cumprtnutiamo v<-r 

quale molivo un inornate ri-
spettabile. e da not nwtta 
to. come L'Avvenire d'ltaha. 
si sia prestato a catare le ca 
stapne dal juoco per conto 
della DC (la quale, imece. 
contmua a tacere). cercando 
di suscilare sdeano e nprova-
zione sulla campaana che nni 
siiamo conducendo per en 
strmqerc il aruppo rlmnente 
demncrisliano — nazionale e 
siciliano — a farti aranti e 
a premiere una po'izmne pr>-
btica di fronte al fatto che. 
sulla base di documenti mop 
puqnahili. la responsabilita 
della catastrofe che ha colpdo 
A'jriqcnto ricade <senza oir.bro 
di dubbio alcuno (e di cm 
l/Avvcnire d'ltalia stesso. nel 
momenta in cui ci attacca in 
prima paama ce ne (Id atto 
in terza panma in un articolo 
dal tttolo assai pcrtmente e si 
anificalivo: « Una Manhattan 
dai piedi cTarodla VAqriaento 
del disordme edihzio*) da un 
lato sul qruppo di potere dc 
che operara nella citta sictlia 
na e sui suoi * metodi * di po-
terno e di so'Aoporcrno amn.i 
nistrotito dalVallm e„//fl Te 
te di omcrta che. a Palermo 
" a Roma, p siata mtessuto 
T<'r cnprirne * prnteaaernc 
I'opcratn 

L'Av\eniri- ri Italia arlopera 
net nostri confront! termini 
pesanti. Ci rimprorera rti 
usare una stile < tcxano i. 
« alia Dallas -. da « Imciaa 
QIO morale * e da incitamentn 
a «Imciaaai non soltanto 
morali ». LAvwnire d'ltah.i 
che si nchiarr.a all oppartu 
mta di nor, pcrdere t il sen^o 
della storia ». mastra tutta 
via. in questo caso. di averlo 
completamente perdulo Per 
due raaioni fondamentah. In 
tanto. oerche moslra di non 
sapere. o dt arer dimenli 
cato. che. nell'oscuTo sotto-
Ixtsco politico di Aanpento. 
se * Iwctagai non soltanto 
morali * ci sono stati. c*s» 
sono sempre tenuti. attra 
terso il braccto secolare dpi 
la mafia, da una certa parte. 
colpendo dinpenli e aMimti 
del movimento operaio e del 
nostro Partito che lottacano 
a fronte alta per ripulire la 
rita aariacnVna e sieiliana 
da quel sottohosco. e mac-
chiando di sanaue anche le 
lotte intestine fra le * fa-
mialie anziane* di Agri
gento. K non sa, o ha di-
menticato. che i legami dei 

nnippi di po'.i'ii.- itc ayrigen 
tun, e di altn- citta (come 
Trapam e Palermo) con uo 
mini usi ai - Imciagm non 
soltanto morali » sono stati 
put lolte. e da tempo, og-
(ictto di polemiche t/i stam 
I'd. di dihatttti e mchieste 
parlamentari. di proccdimenli 
aiudiziari. hanno ofjcrtn per-
lino materia ti roinanzi. co 
vie a quello di t^eonardo 
Scia.^cia A cM'-eimo il suo. 
Sc a LAwcnire d'ltalia n*-
*<»/•£».«.sono i (innif-ters non di 
Dallas, ma nif-lram. Il cerchi 
pure renderehhc un sernzro 
a not. alia uiu-ttzio. e anche 
alia Cluesa cuUolica. 

Ma Vcrrorc d indmzzo del-
I Av venire d'ltalia non si \er-
ma qui Certo. la no-tra cam 
paqna non e condotta con 
mono leguera Ma si rende 
conto LAvvenire d'ltalid di 
quanta siano fiesanli le re 
sttonsabilita della DC. e dei 
suoi esponenli. nel dilaqare. 
e non soltanto ad Agrigento 
e non scAlanto m Sialia, dt 
mclodi di pubhlica ammim-
strazione che dacvero ci ri 
cordano Dallas, il Texas e 
la Chicao'o degli anni '30? 
Ma si rende conto LAvvc 
nire d'ltalia che tutto questo 
s> e tirAto nella piu assolula 
impunila. si rende davvero 
conto che se una delle piu 
illustn citta del mondo me 
diterranco si sta disfacendo 
come una zurca marcia. cm 
si dere al fatto che il mal 
(lorcrno nel na>tro paese e re 
\tato sempre. e rischia an
che que'la tolta di restore 
impunito? 

Qunnao abbiamc letto ieri 
LAwcnire d'ltalia. con le 
sue accese accuse nei nostri 
confronti. e'e cenuto in men-
le. come in un'altra occa 
<> one famosa (d caso Giuffre) 
ncordo Toghalti. Vepisodio 
di Pinocchio. quando ando 
dal giudice per denunaare il 
furto di quattro monete d'oro 
e fu dal piudice consegnato 
oi carabimeri Ma not ci ri 
fiultamo di credere che Vita-
ha sia destmata a restore 
sempre il paese dt Pinocchio 
Ed e con questa fiducia che 
contmuiamo a ripetere al-
Von. Rumor, all'on. Bonfigho, 
aglt altri esponenti sictliani 
della DC: «Siete chiamati 
alia sbarra, la parola e agli 
imputati». 

m. a. 
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