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Le zone del Lnzio in cui operano la Cassa del Mezzogiorno e la Cassa del Centro Nord (legge 614) 

II Comitate) regionale per la programmazione economica (CRPE) ha espresso 
nei giorni scorsi, secondo quanto prescrive la legge, due « pareri»: uno sulla 
delimitazione delle zone depresse del Lazio (in applicazione della legge 614, la 
cosi detta «casset ta » del Centro Nord. cavallo di bnttaglia nella nostra regione del gruppo 
andreottiano doroteo clip domina nella DC) e uno sulle direttive regionnli del Piano Verde n. 2. 
I CRPK non sono ter tamente degli organismi « livolu/ionari ». ne. la loro composi/ione. coni-
misurata snl piano della rap-
presentan/a politica. ptio ntin-
meno lontanamente far surge 
re il sospetto di una eventuale 
pre|X)nderan/a nel loro seno 
delle force di sinistra e, anco-
ra meno. nel nostro partito. 
Ma proprio perche la presen/a 
democratiea nei CRPK non e 
quantitativamentp sovrabbon-
dante. giudicluanio di notevole 
interesse alcune po=;i/iorii emer-
se nei due « pnreri » citali, sen-
/a peraltro sottovalutarne i limi-
ti e la diversa ongme. 

E vediamo prima la parte ge
nerate. e quasi comune. dei due 
« pareri ». Intanto si critica € la 
tendenza a programmare una se
n's di interventi parziali > che. in 
(liianto non organicamente anco-
rati ;il piano regionale ancora da 
elaborare. < rischiano di attribui-
re al processo di programmazio
ne reqmnale un signtficato mera-
mente formale > e di fare del pro-
gramma di sviluppo nient'altro 
ehe < una somma di decisioni par-

ztali ». limitando eosi il contenu-
to di'iiinciatKO delle scelte attia-
\eiso il tentativo di attenu.ue 
t decisamenle la partecipuzione 
rapprcentanze lacati». Ci sem 
bra. insomma. the il CRPK dill 
La/io dica abbastan/.a cluata-
mente di no a quel tipo di pio-
grammazinne. eui aspira il cen
tro sinistra, d ie si esprime at-
traver'-o I'espandersi territoriale 
degli incentivi settoriali (le va
ne « Casse •» e « Cassette », il 
Piano Verde o cosi via), nle-
vando contemporaneamente (e ci-
tiamo un ter/o « pat ere » emes-
so 1'anno scorso dal CRPE) il 
fatto clie non si « valuta vt misu-
ra adenuata il contributo dealt 
enli locah nella fase formativa 
dell'attwitd dt programmazione >. 

Non e poco, ma non e tutto. 
Nel « parere > sulle aree depres
se del centro-nord. e in relazione 
agli squihbri regionali, il CRPE 
ha messo bene in luce come < un 
ulteriorc e forse decisivo fattore 
di squilibrio... va idenhficato nel-

Patenti 
ancora code in prefettura 

«I f uorilegge 
dell'indirizzo» 

Ecco la coda dei «fuonlegge dell'tndinzzo» davanti aglt ufTiei 
della Prefettura. La foto e stata scattata len matt ma. poco dopo 
le 9. gli sportclli erano appena stati aperti ma centinaia di per«one. 
tutte «co"pcvoli> di non a\er ancora effettuato il cambn» dell'in 
dimzo sulla patcnte e sui libretti di circolazione si assiepavano 
gia lungo le scale e sul marciapicde di via Tormarancio. Un"ora 
dopo la ressa era alle stelle e alle 11, le norte «=ono state 
sbarratc davanti a centmaia di persone Riustamente irritate, che. 
tra I'altro. erano state costrette ad un altro «tour de force > per 
ottenere allAnagrare il certiflcato della nuova residenza. Ora una 
sola domanda al ministero dei Trasporti, che ha «scoperto» il 
nuovo balzello. alia Prefettura e anche alle autorita capttoline: 
«ra proprio necessario costringere tanta gente a fare la variazione 
ta cos! pochi giorni? E se questo non si poteva proprio evitare, 

perche allora gli implegati non sono stati aumentati? 

Vazione per la Catsa del Mez-
zatnorno. i em interventi... hanno 
ultenormente aaaravato il ten-
denziale dualwmo territoriale». 
foinendo anche esempi concieti 
del f.ilhmento della iwlitica go-
vernativa nel Lazio i« Esempi 
provanti di tale situazione — si 
legge nel «parere > — sono le 
zone di Civitavecchia, Viterbo. 
Civilacastellana. della pianura 
sabina. di Tivoli, di Colleferro. 
le quali pur essendo dotate di 
non trascurabili vocazioni alio 
svtluppo c di una struttura pro-
duttiva in grado di diffondere 
in limitati ambiti territoriali una 
certa capacitd di sviluppo, han
no visto proaresstivamente decre-
scere tale capacitd *). 

I precedent! incentivi per le 
zone depresse del centro-nord 
vengono inoltre giudicati non so
lo « modesti *. ma « frammenta-
tari» e in molti casi nienfaltro 
che «sosiitulivi» deH"ammini-
stra/ione ordinaria. Di piii. Si 
ritiene che le premesse che han
no |>ortato all'approvazione del
la legge 614 (la « Cassetta » del 
centro nord) daranno origine. 
nella nostra regione. ad * un id-
feriore squilibro territoriale >. 

E la musica non cambia. se 
dal « parere > sulla Centro-Nord. 
si passa a quello espresso dal 
CRPE :,ul Piano Verde n. 2. In
tanto le indicazioni burocratiche 
dell'Ispettorato regionale per 
l'agricoltura vengano recepite so
lo come « qenerico riferimento * 
e si rinvia la formazione delle 
scelte alia elaborazione dei piani 
zonali «riferiti all'intera reaio-
ne ». rivendicanrio « la definitiva 
cnstituzione depli organi ammtni-
strativi ed esecuti dell'Ente di 

sviluppo della regione, in tnodo 
da mettere Vente stesso m con-
dizione di svolgere sollecitamen-
te i compiti istituzionali >. Piu 
nel merito si sottolinea la neces
sity di € una ristrutturazione dei 
Comorzi di bonifica > contro la 
tendenza del centro ad esaltare 
invece questi organismi parassi-
tari e antidemocratic!, e respin-
ge la ridicola e tendenziosa af-
fermazione deirispettorato com-
partimentale all'agricoltura sulla 
esistenza di una awersione al-
I'associazionismo in agricoltura. 
individuando invece nelle forme 
associative < il principale canale 
attrarerso cui ci po.tsono far af-
fluire nel mondo rurale le dispo-
nibilitd*. R CRPE. infine. ritie
ne « opportuna e utile ^ un'azio-
ne «intesa a promuovere Vulte-
riore formazione della proprietd 
contadina >. chiedendo (ed e que
sto un particolare assai incon-
stante). la fine di superate forme 
di conduzione come la colonia e 
renfiteu1!!. e gitidicando il cnte- i 
rio dell*e^c;>nra produttiva ina- I 
deguato risnetto alle esigenze del- | 
la nostra regione 

Que«ti. trascurando il < pastic
cio > della scelta del!e zone da 
dichiarare depresse (una specie 
di coperta corta che ha lasciato 
troppi punti scoperti). gli ele-
menti di rilievo dei due «pare
ri *. che — lo ripetiamo — ci 
guardiamo bene dal sopra\*alu-
tare soprattutto perche ad essi 
manca un ancoramento preciso 
ad una politica di riforme. Di 
una co«a tuttavia si pud essere 
certi. che nella minora in cui 
tali pareri sono accettabili dal 
le forze democrat iche. non «*>ro 
invece graditi al gruppo andreot
tiano e doroteo che donv.na la 
DC laziale. Non fu for<e la « Cas
setta » de'. Centro-nord — alme-
no nel 1965 — la bandiera del 
«eeretano della DC romjna Si-
trnoreHo e dell*allora presiriente 
della Provincia di Roma Ponti 
che. in alleanza con liberali e fa-
scssti. promossero addinttura un 
conveeno sul problema? E pro
prio recentemente. lattuale pre-
sidente deH'amministrazione pro-
vinciale. il doroteo Mechelli. non 
ha dichiarato che la' legge 614 
t rappresenta un pas<=o m aran-
fi »? II CRPE occi non semhra 
essere della loro opinione E 
poiche non crediamo che i com-
pagni Giunti e Marroni. che vi 
fanno parte per la CGIL e 1"Al
leanza contadina. abbiano quali* 
ta per«uasi\e miracolose o pote-
ri occulti. non ci resta che pren-
dere atto con soddisfazione del 
faito che la coscienza dei gua-
sti della politica govemativa ma-
tura e si nflette m posizioni e 
idee che indicano spostamenti in 
avanti. 

g. b«. 

La grande manifestazione davanti all'ambasciata americana 

Ben cinque 
poliziotti 
contro un 
dimostrante 

Si sono buttati a grappoli contro i dimostran-
ti. In questa foto se ne vedono ben cinque contro 
un giovane. Lo hanno picchiato furiosamente, 
rabbiosamente, lo hanno buttato a terra e hanno 
continuato ad inlierire. E' solo uno dei tanti 
esempi che si potrebbero fare della furia con 
la quale la polizia si e accanita contro i dimo-
stranti. 

Sf idano gli 
idranti al 
grido di 
«pace... pace» 

C'e stato un momento di indecisione. Poi i 
giovani, investiti dai violcnti getti degli idranti, 
si sono messi a sedere per terra. Altri hanno 
sfidato la violenza deH'acqua e hanno continua
to ad avanzare gridando: Pace! Pace! Fradi-
ci, hanno sfidato gli idranti della polizia, stando 
a sedere e hanno atteso cost che i poliziotti li 
allontanasscro con la violenza. 

Sono quattro i sediziosi arrestati 

Due ancora in ospedale per le violenze 
Le cariche dei questurini in Parlamento in una interrogazione dei deputati comunisti - Sono 29 i giovani denunciati a piede 
libero per radunata sediziosa e corteo non autorizzato- Assemble a dei raccoglitori di firmc per la pace - Comunicato della FGCI 

Sempre piu ampio il movimento dei democratici per la pace 

Ostia 
sciopero e corteo per I'occupazione 

Chiedono lo sblocco 
dei miliardi bloccati 

Gli ingegneri capitolini proseguono lo sciopero — Situazione 
tesa alia VIS — Chiesti dodici licenziamenti alia TESIT 

; $ & & # -

La polizia ha trasformato in 
arresto il fermo dr4 giovani, due 
dei qnali giacciono ancora in un 
letto di ospedale fenti dalle cari
che poliziesclie. Questi tiltnni due 
sono Mariano Dolci, di 30 anni e 
Gum Rolxrto Gaglien. di 25 anni. 
gli altri sono Massimo Palladini, 
di 21 anni e Roberto Hortoletti di 
1G anni. Li hanno accusati di 
violenza. resisteii7a e o'traggo 
alia forza pubblica Ventinove ^o 
no i denunnati a piede libeio 

La violen/a con cm la poli
zia si e scagliatn contro i cio-
\ani che partecipa\ano al cor 
teo. formatosi spontaneanvente al 
termini' della manirestazione per 
la pare nel Vietnam, ha «=ollevato 
lo sde^no iinamme dei democra
tici romam. Si ^ono \i«.ti poli
ziotti usare tavolini e setlie dei 
bar di via Vcneto contro i dimo 
•;tranti. aggirdire ragazze paci-
ficamente ^eriute per terra, pic 
chiare con I maimanelli i gio
vani. i lavoratori Tutto questo e 
argomento della interrogazione 
che i compagni Marisa Rodano. 
Ingrao. .Vannuzzi. Natoli. Cian-
ca. D'Onnfno e D' Mr^sio hanno 
pre«cntato ai mini^tn decli In 
lerni c degli E^teri. In essa si 
vuole c sapere quali provvedi-
mrnti <:i intende prendere nei 
ricuanli delle forze di pnlizia 
della rapitale le quali, ancora 
una *o!ta. <;ono intervrnnte con 
met oil i inammissibili contro gio 
vani e cittadin: che manifesto 
vano contro l'acgressione ameri 
cana al Vietnam, e per ennoscerr 
•=e il go\rrno non intenda final 
mente farst interprete della \o-
lonta. =emp'p pn'i laraamentc 
e«pressa daH'opinione pubblica 
italiana che ce^ino i bombarda 
Tenti arrenrani contro la Re 
ntibblica dem(xratica del Viet
nam. condi7i"one universalmente 
riconosciuta come preliminare per 
1'avvio di necoziati ». 

Dal canto «tio la secreteria na 
zionale dolia FOCI. <^mpre «=ulle 
violenze della poli7ia e ='il mo-
\ imen'o =empre piii larcnmenfe 
unitano che mtorno a! problema 
del Vietnam <=i cviluppa hn ernes 
«o un crifP'inca'o in cui ci «alu 
tano T j giovani democratici ro-
rnani che ien hanro manife='ato 
!a loro onro^izione all'a2cre:,:;o^ 

ne americana nel Vietnam e che 
hanno portato la loro vibrante 
protesta sotto le inura deiramba-
•-ciata americana ». « Nel contem-
po — si dice ancora nel comu
nicato — la segretena eleva la 
sua pui ferma protesta contro i 
brutali metodi repressivi della 
poli/ia» che sono destinati a 
siistitare « una piotesta ed una 
indignazione sempre piu laiga ad 
onta dei travisamenti della \e -
rita e dei \eri e propri falsi ope-
rati dalla stampa padronale ed 
anche da alcuni giornah di orien 
tamento democratico i quali han
no a loro tinica •-cu^ante il fatto 
di non essere stati pre^enti al 
momento dcllo svolgimento dei 
fatti. Di tale indignazione e pro
testa la FGCI si fa porta\oce. 
invitando tutti i giovani demo
cratic! a manifestare nei g.orni 
prossimi con for/a cempre cre-
•-ccnte la loro opposizione all'ag-
mc^inno americana e alia com 
prensione del governo del cen 
tro - sinistra. II nostro obiettivo 
immedtato & farla finita con i bom 
bardamenti lTS-\ sul Vietnam » 

li Consiglio inferno della Ca<=a 
dello Studente ha approvato d.il 
ranto suo un ordme del giorno di 
condanna contro Taggrcs^Tone po-
I^iesca alia pacifica e democra
tiea dimostra7ione per la p.^ce nel 
Vietnam « II Con^iclio interno 
— e detto nell'o d c — riba'li^ce 
la propria «olidaneta ai dimo-
stranti e a tutte le persons rhe 
ojwrano nel mondo » per la pace 

Cresce. intanto in tutta la citta 
il movimento per la pace, con 
tro I'aggressione americana al 
Vietnam Per domnni alle 18 
nell'Aula di Fisica Spenmentale 
deH'Cniversita. & preannunciato 
un dibattito su « Problemi della 
Pace nel Sud Est nsiatico* l^i 
manife«ta7ione d indetta dalla 
As<=ocia7ione Goliardi A'ltonomi. 
not quadro delle due giornate 
di ngitazione relle IJniversita ita 
bane per la liherta del Vietnam 
nromos«:e dall'UGI Partrciperan 
no al dibattito i professori: Mar-
rejlo Renrvenfano. Walter Rinni. 
I.ucio Colletti Gianfranco Fer 
retti. Tullio Gresorv. Giorgio 
Tecre e Aldo VUilherehi: le «p 
?';rnti per=onalitA della cultiira e 
dell'artr: David Alexander. Marco 

1 trc.ii.la edil. d. O^tia hamo prose^.i.to ien la pr<*e-:<» 
ciie t i;:a Li cate^ona. d.i mesi. sta conducendo »i tutta la 
prov:nc;a per rovcupaz;or« e per lo sbkxxo degli ol'.re 150 
miliardi di lire da tempo stanziati per ca*e popolari e j>er 
opere pubb'.icbe. Soltanto a Ostia do\rebbero essere costruiti 
alloggi dein^iituto Case Popolan per 3 m:!iardi di lire, ma 
il Comi.TH1' ancora pro si decide ad appro-, are i progetti. 

La protesta di ten. indetta dalla Camera del Lavoro "ocale 
e <la!la FILLKACG1L pro\:ncia!e. e r,u=cita impononte. Lo 
sc o;>?ro. jhielto dal'e 15 .n po: e r u-olo pre==oche al corn 
pli-to. Aneho r.ell .mpre^a Belli, do.e lavorano circa 1000 
o;>er.ii. per Li p rma \o.ta !o <c.op.^:o e S:,TO toca'e Cen*. n.ia 
di opera: a.'e 15. =: «ono radunati s r.'a p;.i7za de'.b < M ; a ie 
dove si v s \o f o i^i grands cvn izo r.e'. c«>r»o do" q nl-^ h iniio 
par.a'.o ; d.n«en*i s ndacal; Matt.o'; e (;ea::!e. t 'n a'.t'o c« 
m.z.o. a r:iez7.>j orro. «i era S'.o.io d,i\ait . ai c n t P I B-.-IH 
ed a\eva parla*^ .: Ct^ipT^no F r ^ l i i -<-a.-e:irio dr.'.a FILLK\ 
pro\ nc a'e. D>>TX> la T-..m.fe<a7'<^e da.anti alia s;a7.one. s. 
e forma:o ;xi <x>rteo Cin carte'.u e ^tr-.sconi che ha ragzi.into 
\ .a Vasco de (lama. La 7<TU <k>v<» do.r.^bbero essere co>*m*e 
le ca«o dell'ICP. per 2603 ^srii. per 3 m:l-,ard: di lire. 

INGEGNERI CAPITOLINI - Gli mgegnen e jili archltetti 
cap to', m. nun.tisi jen sera in asscmo'.ea. hamo dsciso di 
pros^gmre ne'.lo sciopero STIO alia data fissata. cioe srto a\ 
20 apnle. L"as«emblea ha dehberato moltre che. nel ca*o 
Conr.ne e Mnistero prosegtiano nel loro atteggiamento negj-
ti \o. di j iaspnre la kxta p3rtecip,indo alio sciopero gia pro-
clamato dall'S a'. 13 magg:o dalle altre categore dei tecnici 
ca;)!to'..n:. 

VIS — Ogi,! e previsto all'UffKlo Re^.ooale del La\oro un 
mconiro per «i \erten2a della VIS. la fabbnea del settore 
del \etro. mtiacciata di smobilitaz.'one. Intanto. in contrasto 
o n gh impe^ni pre-:, la direz-ore ha tra>fer.to 6 operai a 
1*11*3 e ha d:spo«to il trasporto di una pane della attrezzatura 
•n altre az.erhje del gruppo Saint (Jobai). I lavoratori presie-
dooo I'azietKla. 

TESIT — La direzione della TESIT. mentre vengono aumen
tati i ntmi di lavoro. lo straord»iano, le commesse a domi-
cilio. ha chiesto 12 licenziamenti. La situazione nella fabbnea 
e tesa. Oggi si svolgera un mcontro fra direzione e C. I. 
Domani alle 9.30. alia Camera del Lavoro. le maestranze si 
nuniranrto in asscmblea. 

Hellocchio, ltalo Calvino, Rober
to Giammanco. Aldo Natoli, Luigi 
Nono. Elio Pagliarani e Renato 
Solmi, Lelio Basso 

Per i prossimi giorni e inoltre 
prevista una assomblea di quanti 
hanno partecipato e partecipano 
alia raccolta di firme in calce alio 
appello iwr la pace nel Vietnam. 

Una pctizione al governo e al 
parlamento e stata sotto^cntta 
dai c-o=egretari del PSDI I»SI uni-
licati e dal secretano del PCI 
della borgata La Rustica. 

La raccolta di lirme continua 
intanto ton c r e s c e n t e slancio 
o\unque nelle fnbbriche. alln 
uscita delle scuole. nei posti di 
lavoro. nei quartien e nei rinni 
della cittii Hanno firmato Tap 
pello. fra gli altri, giovani della 
Azione cattolica di San Lorenzo. 
alcuni parroci della Tiburtina. il 
segretario del PSU di Portonnc-
cio. gli operai della fabbrica 
mctallurgica < Veloccin > gli edi-
li del < Cantiere edile Valmelai 
na ^. oltre alle mmliaia che ogni 
giorno vengono raccolte. 

La segreteria dei Goliardi Au-
tonomi ci ha inviato una precisa-
7inne sul nostro ser\izio sulla m»-
nifestn7ione aoparso ieri. In es«a 
si legge che Roberto Villetti non 
e membro dellUGI ma del di-
rettKo dei Goliardi atitonomi ro 
mani e non ha parlato a nomr 
flell'As«:ocia7ione. per la quale hn 
inwee preso la parola il presiden-
te dei GA Sirigu. 

Da 36 ore le lettere non vengono smistate 

Quintali di corrispondenza 
fermi alle poste -ferrovia 

Da trentasei ore il «cuore» 
delle poste romane e bloccato: 
quintali di corn=pondenza sono 
ammucchiati r.ecl, stanzoni dello 
c-dificio po^tale di Roma Ferro 
via. E" ferma sia la posta in par-

Civitavecchia: 
convegno sulla 

programmazione 
Promosso dal Comune di Civi

tavecchia. domenica alle ore 9.30. 
nell'aula magna dell'Istituto Tec-
mco «G. Baccelli ». si svolgera 
un convegno sul tema < l\ com-
prensono di Civitavecchia nella 
programmazione regionale >. In-

trodurranno il dibattito il sinda-
co di Civitavecchia Giovanni Mas-
sarelli c il prof. Fausto FioreotinL 

tonza che quelia in arrivo 
I dipendenti delle Poste addetti 

alio smiMamento e alia nparti 
zione deiia corn-poii'len7a =ono :n 
sciopero dalle 21 di merco'edi e 
termineranno la loro protesta «ta 
^ r a . sal\o altre decisioni 

Perch^ queMa pro*e*ta che si 
npercuote con tanta e\idenza eul 
«er\iZ.o p-')^ta'e'> Ien i portalet-
tere sono praticamente usciti con 
le bor^e \tiote. L'Ammin"trazio 
r.e con una decisione del Con 
s s\ o di ATim •) «tra7 one e con
tro il parere del'e orpanizzazioni 
•smdacali. ha del'berato di fatto 
ur, taglio alle paghe dei dipen
denti Infatti. in contralto con 
!o stato giundico. ha deci^o di 
imporre la Ia\ora7iore a tottimo. 
diminuendo la retribuzione ora 
ria e aumentando al tempo Mes
so la quantita della corrispon 
denza che rieve essere lavorata. 
Inoltre le Poste sono ricorsc ad 
un vcro e proprio ricatto: se il 

, lavoratore non riesce a comple-

'are il lavoro a cottimo co^i mag-
giora'o. tutta la retnbuzione gmr-
naiiera gh \errebbe decurtata. 
Di fronte alia gravita di simili 
decisioni le organizzaziom sinda-
call hanno chiamato i lavoratori 
alia lotta. 

n g;orno 13 aprile si e spenta. 
dopo lunghe sofferenze 

ANGELA G0ZZI 
nata Lucarelli 

ne danno il triste annuncio il ma-
nto Giacomo, i figli Timoleonte. 
Giorgio e Marcello, le nuore Ida 
e Laura e i nipotim Graziano. 
Manna. Massimo. Gianna e Ste 
fania. 

I*e esequie av^'erranno nella Ba
silica di S Lorenzo fuori le mura 
sabato 15 aprile alle ore 15 par-
tendo dalla Camera mortuaria del 
Policlinico. 

Volti nuovi 
in piazza 

Le mani lernte in alto, gin 
bnennli Hnpli idranti. sono an-
flmi incontro alle sfrrznnli co-
Innne tli arqun, ai pntrnti RCtli, 
erttlnmln « Pace. pace, pace i>. 
I'MI* nnmi, pint niti rhe mm 
trann rnni stati alle altre mani-
frslminni: eioi nni cnmuni%ti. 
<acia!itii. caltnliri, senza par
tita 

Alia enrurrprnza. pin ampin 
rhe in altre nrcaunni. aiulmm 
nl « f erf/re » /,„ ri%po\to una 
sramte. unitana volonta fra la 
erntc. !$• mieliaia Hi einrani. ifi 
raeazze. tli larnratori. Hi intrl-
Iriiuali che mercoteiTi hnnnn 
crcmitn piazza SS Apottoli pri
ma t- il enrtrn pai Ed e quea$0 
relemento mint n, piii esnltan-
te dolln grande manifcunzion* 
per la pace nel Vietnam Se n* 
%nnn acmrti tutti i giomnli che 
hannn daln mnltn risalto nmli 
nvirnimcnti Mnlti In hanno 
fattn ran In fazimita rhe e In 
Inro carta di prrvmtazinne. 
nxni i rtlta chr qnalcinin tnrra 
il cniemn nmcrienno e la mm 
pnlitira di assrrxtinnr. Dirnnn 
cho <nnn *tati mtti camnniiri 
a manilr*tarc. fncendn ai mm a-
ni*ti rnnnrr di caniidernrli pli 
imici depositnri della rolnnth 
di pace inrnnlrttahilc del pnpn-
In mm an o, Del rhe potremmn 
in fnndo ginire Se nnn rhe non 
b rem: In schieramentn di lor-
se rhe merrntedt hannn ma-
nifextnto la lorn rnlnnta di pn-
*"?• P"r. "C"** ""'"rail difJcrrn-
ziazinni. e hrn piii ampin di 
quanta *ia stain in altre occa
sion" \nn r quindi un rata 
rhe eli organi di xtnmpa. i cn-
tiddelli di n inlnrmazinne ft. nh-
hiann spe*n tante pnrrde per 
negarln. per ennteitare la pa<-
*inne drmnrratira rhe ha nni-
mato mialiaia di rnmani nella 
lnrn partedpazlone alia mani
festazione di mercoleaX . 
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