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La relazione di Berlinguer 

e il dibattito al CC 

A pagg. 11, 12, 13 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Jot ale lo sciopero 

dei trasporti pubblici 

A pagg. 4 e 6 

Nessun salvagente 
per Bonomi 

V 

E DAVVERO impressionante la monotona unifor
mity di arRomcnti che giornali divcrsi. dal Corriere 
della sera al Tempo, dal Messaggero alia Nazione, 
hanno usato, in quosti giorni, a difesa di Bonomi e 
dclla Fcderconsorzi Somhrano quasi, e sono, tutti 
quosti articoli, elaborazioni di un'unica <r velina v. Non 
ce no meravigliamo o vcniamo al dunque Veniamo cioe 
aH'aspetto politico del problema. C e una nostra mo-
zione. gia iscritta all'ordine del giorno della Camera: 
e di essa si dovra discutere, appena finito il dibattito 
sul bilancio. C e , fino a questo momento. una resisten-
/a forte di una parte impnrtante del partito socialista 
a subire lo « proposte v della DC, Hanno preso posi-
zione, conlro il dotninio della Fcderconsorzi. esponenti 
della CISL e flelle ACM. Tut to questo Bonomi lo sa. 
Mai uno scbieramento politico cosi largo si era formato 
contro di lui. E allora cerca di alzare la voce. II suo 
discorso resta pero quello di un uomo in gravi dif-
fieolta. 

I j A RIFORMA della Federconsorzi e. in effetti, oggi. 
un'esigenza indilazionabile per lo sviluppo della demo
crazia e per il progresso dcH'agricoltura e dell'eco-
nomia. Questo e il punto di partenza di tutto il 
ragionamento: se da esso si prescinde. o lo si mette 
in sordina. tutto il discorso giusto sui consorzi agrari 
e sulla loro autonomia rischia di diventarc un discorso 
settoriale. 

Le chiaccbiere di Bonomi sul carat tere « privato t> 
e « cooperativo » della Federconsorzi sono soltanto stu-
pide barzellette. Come e avvenuto che. nel giro di 
pncbi anni, la Federconsorzi abbia accumulato un 
patrimonio di impianti. di attrezzature, anche di fab-
briche. per centinaia e centinaia di miliardi? Con il 
denaro di chi? Come sono stati usati i soldi che oggi 
lo Stato dovrebbe pagare? La verita e che la Feder
consorzi e diventata quella che e. con il denaro 
pubblico. 

La Federconsorzi rappresenta oggi il piu potente 
gruppo di pressione politico che esista nel nostro 
paese. la minaccia piu seria alia democrazia. e non 
solo nelle campagne. La vicenda delle Mutue e esem-
plare: e non si tratta solo, compagni socialisti, di 
preparare una nuova legge elettorale che sia vera-
mente democratica. ma di annullare. sospendere e 
rinviare elezioni che sono un'offesa alia Costituzione 
e alia Repubblica. La Federconsorzi e pero anche 
un ostacolo non diciamo a una politica di riforma 
agraria ma a una qualsiasi politica agrar ia moderna. 
Essa e stata la promotrice e la sostenitrice di quella 
politica granaria di cui paghiamo le conseguenze 
mentre entriamo in competizione nel Mercato co-
mune: e stata il baluardo che si e opposto a uno 
sviluppo dr quella cooperazione che tutti riconoscono 
indispensabile per trasformare 1'agricoltura e che § 
fiorente. in forme diverse, in molti paesi dell 'area 
comunitaria; e organicamente alleata con la Confa-
gricoltura: e collegata ai peggiori nemici dell'agri-
coltura e dei contadini, ai grandi gruppi monopolistici 
industrial!" e finanziari. ed usa di questi legami per 
accroscere la sua potenza e anche, non lo si dimentichi. 
per far pagare ai contadini prezzi piu elevati per i 
concimi. le macchine. e c c : e proprietaria di stabili-
menti industriali. 

Altro che organizzazione cooperativa. come dice 
Bonomi. E ' una grossa e pesante bardatura monopo-
listica e speculativa. quella che ci sta di fronte. Dare 
autonomia ai Consorzi agrari e democratizzarli. ripor-
tare la Federconsorzi ai suoi compiti di strumento al 
servizio dei Consorzi agrari e dei contadini significa 
che l'ingente patrimonio industriale e finanziario che 
la Federconsorzi ha accumulato col pubblico denaro 
deve passare sotto effettivo controllo pubblico. Tutto 
questo e decisivo. per assicurare uno sviluppo nuovo 
della nostra agricoltura. per garantire !a liberta dei 
contadini e anche per sventare le manovre tese a 
creare, nelle campagne. un blocco antioperaio e anti-
democrat ico. 

I UTTO QUESTO discorso. pero. non pud prescin-
dere dai conti Che senso ha l 'accusa di « scandali-
smo > nei nostri confronti? Certo. ci troviamo di fronte 
alia piu grossa truffa del secolo, a una vicenda di 
fronte alia quale impallidiscono i casi di Agrigento. o 
quelli di Togni e di Trabucchi. e nella quale sono 
direttamente responsabili alcuni fra gli uomini piu in 
vista della DC. da Rumor a Colombo. Ma. non si 
t rat ta solo di questo. Democrazia e amministrazione 
del pubblico denaro sono due facce di una stessa 
medaglia. 

Per questo. qualunque pateracchio sia stato gia 
raggiunto dai partiti di centro-sinistra. nessuno si 
faccia illusion!. Lo abbiamo detto alia Camera. lo 
ripetiamo qui Abbiamo le forze. parlamentari e poli-
tiche. per bloccare una legge che stabilisce di pagare 
ottocento e piu rniliardi di debiti e altri seicento e 
piu miliardi di interessi per il prestito trentennale che 
si dovrebbe lanciare. senza che il Portamento veda i 
conti e decida nel merito. Chi ha stabilito che lo Stato 
debba pagare ottocento e piu miliardi? Noi pensiamo 
che gli interessi passivi accumulatisi siano da adde-
bitarsi alia Federconsorzi che non ha presentato in 
tempo debito, e nelle forme prescritte dalle leggi 
sulla contabilita dello Stato. i conti. Ma, anche se 
questa tesi non fosse giusta. chi dice che il debito 
dello Stato sia di ottocento miliardi? E se fossero 
seicento? Voeliamo conoscere. come Parlamento, i 
conti: e non solo le « perdite > che denuncia. con le 
cambiali. la Federconsorzi Vogliamo vederci chiaro. 
prima di deciderci a pagare. Vogliamo vedere e deci-
dere sui conti del grano estero, sulle cosiddette quote 
di accantonamento, sui doppi conti bancari. 

Bonomi d, ripetiamo. in gravi difficolta. Nessun 
democratico. nessun socialista butti un salvagente a 
Bonomi Sappiano tutti i democratici. tutti gli onesti. 
resistere. combattere, sconfiggere la prepotenza inte-
ressata della DC, non accogliere le « proposte > che 
Ton. Moro vorrebbe imporre, a nome di Bonomi. a 
un governo in crisi, a un govemo che deve nndarsene. 

Gerardo Chiaromonte 

SENSAZIONALE ANNUNCIO DEL PROCURATORE GARRISON 

DOPO L'ASSASSINIO DEL SUO TESTIMONE - CHIAVE: 

Kennedy non e stato ucciso 
da Lee 
Oswald 

Proseguono le polemiche e le critiche al discorso del Presidente Saragat 

II PCI: impegno in dif esa 
della liberta di sciopero 

Generico comunicato della Direzione 

// PSU rassegnato 

verso la verified 
Chieste le Regioni per il 1969 — Scarso impegno 
per la Federconsorzi — Piccoli: la questione deve 
essere risolta dal governo e non dai due partiti 

La Direzione del PSU, messa 
da parte ogni « velleita » di cri
si. ba deciso di fissare questi 
punti per il prossimo vertice 
del centro sinistra: 1) « un rin-
novato impegno > per l'appro-
vazione delle leggi «intese ad 
attuare gli strumenti della pro-
grammazione economica. dal 
piano quinquennale all'ordina-
mento regionale »\ 2) una « coe-
rente politica economica e so-
ciale » che « si svolga in armo-
nia con gli obiettvi della pro-
grammazione » e provvedimenti 
diretti « a migliorare le con-
dizioni di vita delle categorie 
meno difese >: un impegno a 
rendere possibile l'attuazione 

c di altri signiflcativi accordi 
programmatici del centro-sini
stra >. In margine a tali « diret-
tive >. viene inoltre ribadita la 
necessity di « una corretta e de 
mocratica soluzione dei proble 
mi relativi ai rendiconti delle 
gestioni ammassi ed alia strut-
tura dei consorzi agrari e alia 
Federconsorzi >. II comunicato 
che ha concluso i lavori nella 
serata di ieri informa poi che 
la prossima seduta della Dire
zione sara dedicata ai temi 
del partito nella prospettiva del
le future elezioni. 

Se si ecccttua la collocazione 

(Segue in ultima pagina) 

Proseguono 

i lavori del CC 

comunista 
II Comitato centrale del PCI 

ha concluso ieri la discussione 
sul primo punto all'ordine del 
giorno. Nella tarda mattinata. 
U compagno Alessandro Natta 
ha tratto le conclusioni sulla pri
ma fase dei lavori. Successiva-
mente. nel pomeriggio. il com 
pagno Enrico Berlinguer ha svol-
to la relazione sul secondo pun
to: « La lotta per la pace e la 
liberta nel Vietnam e I'impegno 
del PCI per I'unita del movimen-
to comunista internazionale >. 

Nelle pp. 11. 12 e 13 oltre alle 
conclusioni di Natta e alia rela
zione di Berlinguer. pubblichia-
mo resoconti degli interventi dei 
compagni Petruccioli, Sanlorenzo. 
Nanolitano. Trentin. Occhetto. Ber
nini. Novella. Caruso. Mola. Ga-
ravini. Calabria. Fabbrini. Ga-
letti. TrivelJi. Di Giulio. Modica 

In serata e iniziato il dibattito 
sulla relazione Berlinguer. 

A raffiche di mitra 

Nuoro: quattro 
agenti f eriti 

in un'imboscata 
Uno dei«caschi azzurri » i n grave pericolo di vita 

Dal nostro corrispondente 
CAGUARL 23. 

Un vjolen:o e sanguxwso coo-
ftitto a fuoco e awenuto. que-
$zo pomeriggio. tra quauro ban 
dm e c.nque agenti dei re-
pam special] deJa oeiere (i co 
siddeUi «caschi azzurn») nei-
ie campagne di Mamoiada. m 
Barbagia. 

Quattro poiinoUi. nmasu fen 
u. oopo U confliuo sono stati 
trasportau d urgenza aii'ospeda 
le civile Sao Francesco di Nuo
ro. Uno di essi. MicheJe Serva 
dk>. da Avellmo. raggiunto al 
Taddome da una rafflca di mi 
tra. viene aouoposto. mentre te 
iefomamo ad un deucato m 
tervento ctururgioo e a contmue 
irasfusion] di sangue, Le sue 
oondizioni sono motio gravi: t 
media non si sono ancora pro 
nunciati. Gli attn 3 miLU - Er 
nesto Testa. 40 anni da Prato 
Samta (Caserta). rerito »U'ar-
to supenore destro: Vmcenzo Pa
tera, 28 anni da Ceglie (Lecce). 
ferito alia spalla sinistra e al 

g.Txwchjo destro: Vittono Moi. 
41 anni. da ViUasimius (CagUa 
n). fento al braccio Sinistro e 
aJa mano destra — sono sta 
ii dichiarau guaribij m una 
veniina di giorm. 

Nei primo pomeriggio la pat-
tugiia era siata inviata in mi* 
swoe nella campagna tra Ma 
moiada e Sarule. sembra per 
dare la caeca ad una banda di 
abigeatarL Alle 14.30 a 4 km e 
mezzo dal centro abitato. n una 
zona rocoosa. i miliU guidaU 
dal brigadiere Testa, awista 
vano 4 uonuni armati e senza 
maschera. 

Erano in regxme < Puntana 
fntu > alle pendici del monte 
Gonore; sta vano nfocillandoji 
p-esso una fonte D bngadiere 
Testa ordxiava ai suoi miliU <L 
awKinarsi cautamente ai ban 
dui. per tentare di circondaxU 
L'operazjone non riusava. 

I fuoriJegge. accortisi dell'ac-

g. p-
(Segue in ultima pagina) 

Severo giudizio del compa
gno Nafta al Comitato cen
trale comunista - La rela
zione di Enrico Berlinguer 
sul Vietnam e la situazio-
ne del movimento comuni
sta internazionale • Anche 
l'«Avvenire d'ltalia» avan-
za riserve sulle afferma-
zioni del Capo dello Stato 
La segreteria della CGIL 
esprime « preoccupazione 
e sorpresa » - Nota uff iciosa 

del Quirinale 

II Comitato centrale del 
PCI h,a concluso il dibattito 
sulla situazionc politica in
terna e prosegue i suoi la
vori discutendo sulla relazio
ne svolta ieri dal compagno 
Enrico Berlinguer sul secon
do punto all'ordine del gior
no: « La lotta per la pace e 
la liberta del Vietnam e I'im
pegno del PCI per la unita 
del movimento comunista in
ternazionale ». (Delia relazio
ne diamo un ampio resocon-
to a pag. 11). Nella sua re
plica a chiusura del dibatti
to sul primo punto, il com
pagno Natta si e riferito tra 
l'altro alle polemiche susci-
tate dal recente discorso del 
Presidente della Repubblica. 
Egli ha detto che «non si 
pud non esprimere sorpresa 
e profonda, preoccupata ri-
serva critica sull'opportunita 
della recente presa di posi-
zione sul problema del dirit-
to di sciopero in rapporto al-
l'agitazione dei magistrati ». 

< Nessuno contesta certo il 
compito e il dovere di garan-
te della Costituzione da par
te del Capo dello Stato. Ma 
e'e da chiedersi innanzitutto 
come mai sollecitudinc e 
preoccupazione siano rivolte 
a questo principio del diritto 
di sciopero non regolato fl-
nora dalle leggi, e non gia 
a tutta una serie di obblighi 
costituzionali rimasti lettera 
morta, a cominciare dall'or-
dinamento regionale. C'e da 
chiedersi il perche di un 
cosl perentorio giudizio di 
merito, che ha portata di 
una proposta di revisione co-
stituzionale e comunque di 
una linea di regolamentazio-
ne in un campo che tocca 
semmai definire al Parla
mento, e per una materia co
me il diritto di sciopero che 
e una conquista di liberta. 
di democrazia tra le piu pre-
ziose e inalienabili, ma anche 
tra le piu insidiate e conte-
state, quella contro cui in 
ogni circostanza piu aperti 
sono la polemica, Fattacco, 
senza che mai esplicita e 
chiara sia stata la tutela dei 
governanti e anche dei ga-
ranti della Costituzione. II 
fatto 6 tanto piu grave per
che nel momento stesso in 
cui si dichiara che lo scio
pero e. giuridicamente inam-
missibile per i magistrati, 
non si puo ignorare che la 
Costituzione assicura ai ma
gistrati status e guarentigie 
particolari. che e aperta la 
questione della riforma del-
l'amministrazione della giu-
stizia, e che proprio i limiti 
e le insufficienze delle solu-
zioni proposte in questi cam-
pi sono aH'origine del disa-
gio e della lotta dei magi
strati. 

«II nostro allarme — ha 
proseguito Natta — si fa piu 
grave di fronte al fatto che 
le dichiarazioni contro il di
ritto di sciopero dei magistra
ti hanno dato il via ad una 
campagna per estendeme il 
significato. per mettere in 
causa la legittimita del dirit
to di sciopero per tutti i set-

in. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Ucciso Ferrie ricompare Lewis 

NEW ORLEANS — David Lewis, I'investigatore che s'era nascosto e che s'e presentato alia po-
Hzia dopo I'uccisione di David Ferrie: due personaggi-chiave della nuova inchiesta sull'omicidio 
di Kennedy 

Mentre si accentua il successo dei comunisti 

II presidente del Congresso 

indiano battuto a Madras 
Sconfifti anche cinque ministr i del governo centrale - Affer-
mazioni dei par t i t i t radiz ional ist i e a base etnica che 

manifestano dif f idenza verso la penetrazione USA 

NUOVA DELHI. 23. 
La grande vittona dei comuni

sti. e della coalizione di sette 
partiti di sinistra che essi ca-
peggiano. nel Kerala, non solo 
trova conferma ma appare piu 
travolgente via via che afflmsco-
no nuo\n dati La maggioranza 
assoluta nello Stato era gia con-
quistata. quan-1o solo 77 seggi dei 
133 erano stati scrutinati: essa 
toccava dunque a questo punto 
1'80 per cento. Tale margine po-
tra essere destmato a ridursi, 
ma in ogni caso non c'e dubbio 
che la vittona nmane travolgen
te. I pnmi nsultati di Calcutta 
mostrano d*a!tra parte che. se 
anche nel Bengala si fosse fat-
ta I'unita fra i due partiti co
munisti. la vittoria non sareb-
be potota mancare Altn impor-
tanti successi i comunisti han
no coaseguito in mo'.U Stati. e 
si ritiene che anche la loro rap-
presentanza al Lok Sabha. o 
Parlamento della Uraone. nsul-
tera aumentata. 

Cinque ministri del govemo del
ta signora Indira Gandhi — ella 
stessa eletta a Rae Bareli — 
sono finora usoti sconfitti dalla 
competizione elettorale: Mehr 
Ghand Kanna, ministro dell'Edi 
lizia. battuto a Nuova Delhi dal 
candidato del partito Jan Sangh; 
Raj Bahadur, ministro delle In-
formazioni. battuto a Bharatpur 
dal locale Maharajah, presenta-
tosi come tndipendente; Sachin 
Chaudury. ministro delle Pinan-
7e. ed inoltre i ministri deU'Agri-
coltura Subramaniam. e delle 
Ferro\ie S. K. Patil a Bombay-
sud. Patil e considerato in India 
I'uomo di flducia degli americani. 
e puntava alia presidenza del 
Partito del Congresso. Singolar-
mente e contro tutte le previsioni 
uno dei suoi seguaci. tale Barve. 
ft riuscito a Bombay nord-est vin-
cjtore sul popolare leader della 
sinistra Krishna Menon. che si 
era presentato come indipendente. 

Sono in cattiva posizione, e ri-

schiano di essere battuti. i mi
nistri dell'Educazione. AH Ah
med e del Commercio. Manhuhai 
Shah. 

Anche il segretano generale del 
Congresso. T Manacn. e stato 
sconfitto Ancora piu grave e m-
dicativa. per il ndimensionamento 
del partito di go\erno e la scon 
fitta subita a Madras dal suo 
leader e presidente. Kumarasua 
mi Kamaraj. superato da un gio-
vane di 28 anni. P. Snnivagan. 

del partito locale Dr.mda Nun 
netra Kayagam. 

Kamaraj era considerato ed 
era m reaita tino a pijchi mesi 
or sono 1'uoaio a.u potente del-
i'lndia: in qjalita di pres dente 
del Congre^o face-.a e d.sface-
va i governi e i m:ni»tn. E' IJI 
che aflido p-.nia a Shas'n. poi a 
Indira Ganihi. I'mcanco d. for 
mare il governo; e per Qjanto 

(Segue in ultima pagina) 

L'investigatore Lewis ciie 
aveva condotto I'indagi-
ne per conto del magi
strate della Louisiana s'e 
prima allontanato e poi 
s'e presentato alia poli-
zia - Ferrie doveva esse
re arrestato in settima-
na per la partecipazione 
al comp'otto di Dallas, 
nemmeno il coroner ere-

de al suo suicidio 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 23. 

«Non ho alcun motivo di 
credere, a questo punto. che 
Lee Harvey Oswald abbia uc
ciso qualcuno, a Dallas, il 
giorno della morte di Kenne
dy >. Questa la sensazionulc 
dichiarazione di Jim Garrison 
che ha fatto nuovamente fare 
un balzo a{lli americani ilopo 
hi noti/ia che il testimone nu-
mero uno del procurnture del
la Louisiana. Dai id Fi-rrie. era 
stato trovato morto nel suo 
iippartnmento. Ma le scos<-e 
non erano finite: David Lewis, 
l'investigatore che ha svolto 
per Garrison gran parte delle 
mdagini. e seomparso con tut
ta la famiglin. dicendo che si 
sentiva minacciato perche co-
nobce\a i nomi di quattro o 
cinque persone coinvnlte nel 
complutto e aveva rivclato tall 
nomi a Garrison 

Stasera. imprnvvisamente. 
Lewis e ricomparso. preson-
tandosi nell'uHicio di Garrison. 
Interrogato dai giornalisti ha 
detto che Ferrie. per quantn ne 
sa lui. « non era uno dei pos-
sibili responsabili del com-
plotto > Garrison, come si sa. 
6 di opinione diametralmente 
opposta. 

A New Orleans, poi. la con-
fusione e alle stelle. I croni-
sti dei giornali looali cercano 
di fnrsi strada tra la folia 
che si assiepa davanti alia ca
mera ardenfe di Ferrie. alia 
sua casa. alia casa di Lewis 
e vengnno scaraventati lonta-
no dagli uomini di Garrison. 
II procuratnre di Now Orleans 
ha un diavolo per capello nei 
loro confronti. e a ragione: se 
non avessero tirato fuori la 
storia sulla sua inchiesta. Da
vid Ferrie sarebbe probabil-
mente ancora vivo. 

Garrison aveva promesso al
ia st«^mpa. l'altro giorno. di 
non parlare piu della sua in
chiesta Ma 1' a<isassinio del 

Samuel Evergood 
(Segue a pagina 5) 

I 
I Gli americani devono crederci i 

Pochi giorm la. durante 
una delle solrte conjerenze 
slampa. Lwdon B. Johnson. 
ha rtpetuto: ogni americano 
di btion senso non puo non 
credere alle conclusioni del 
rapporto Warren. Sel fral 
tempo il numero dei morti 
ammazzati. fra quelli che sa 
pevano qvalcota sulla vera 
fine di John Kennedy, e ar 
nvato a diciannove. 

Non importa, il capo della 
Casa Bianco £ un galanluo 
mo e ha dinllo alia fiducia. 
Ogni citladino deve dunque 
credere che il dehtto di Dal
las fu opera dell'isolato c mi-
tomane > Oswald: che las 
sassino era tanto dtabolico 
da colpvre aUa gota un uomo 
sparandogli alle spalle; che 
la stessa pallottola pud uc 
cidere e fenre passando da 
un corpo all altro. secondo 
traiettone diverse per giun 
ta; che un vecchio fucile e 
pm rapido e tnjallibtle di 
qualsiasi arma xmpugnala dai 
Uralon sceltissimi del FBI. 

E siccome i nato neUa pa-
tria della vera democrazia. 
a cittadino statunitense deve 
ugualmente credere alia plav-

sibilita delle svrcessice rfi 
ciannove morti Certo. e pro
prio cosi: uno ha pieso le 
pasUcche per falti sum. uno 
e caduto su una velrina. uno 
e stalo stroncalo da polmo-
nile. una si e impiccola per 
la solitudwe (naturale. era 
in carcere). uno si e fracas 
sato con laulo uno e nmasto 
vitltma dello judo, ono era 
debole di cuore. una ha sba 
aliato la dote del sonnifero. 
alcuni si sono tmbaltuti m 
pro.eUill vaganti. ecc ecc. 

C£ da meravigliarsi per 
tanta credulita? Affatto Que 
gli stesst americani. esclusi-
visti della liberta e deposi 
tan della ciiiltd autentica. 
sono tenuti a credere ben 
altro. Che la strage nel Viet
nam, per esempio, sia rois-
vone di aiustuia (e tl cardi-
nale Spellman convalida la 
convimione): che gli ospe 
dali. le paoode. i monumenti 
di Hanoi decasiatt dalle loro 
bombe siano polveriere mili 
tan; che i bambini di due 
anni carboniaati dal napaJm 
appartengano alle formazioni 
combattenti dei vietcong. 
Cosl come devono credere 

che la CIA. lungi aall essere 
una centrale spionislica inter
nazionale responsabile di 
guerre e di controricoluzioni 
in mezzo mondo nonche mo-
tore di imprese reazionane I 
docunque. abbia compiti d% \ 
benefii-enza e cu.turali. 

Sorprende semmai — ci si I 
consenla il brusco passagqio • 
che tultavia ha un filo lo- i 
gico - I analogo alleggiamen- I 
to dt tanta stampa ttaliana. 
Informalissima senstbile e I 
capace sempre di dedurre dai I 
fatli i sigmficati assoluii. 
sembra colla da anchilosi di I 
fronte a tutto cid che 6 se- ' 
guito al debito di Dallas. • 
Continua a trattare le nolizie. | 
ora quelle che vengono da 
Sew Orleans, al livello di I 
cronaca nera sptcciola I 

Ma perche? La nspoita vie . 
ne ancora dallAmerica: £ la I 
CM — lo abbiamo saputo • 
da poco - che finanzia an- i 
che la Democrazia enstiana, I 
/ diciannore morti ammazzati 
lapgiu valgono bene un avara 1 
informazione. e persino g I 
rischio di una compIiciM , 
morale con gli attassini. \ 
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