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Anno XLIV / N. 191 / Giovtdi 13 lugllo 1967 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

1/intervento di Longo alia seduta conclusiva della riunione del CC e della CCC 

PER BATTERE LA POLITICA AGGRESSIVA DELL'IMPERIALISMO AMERICANO 

Lotta per la coesistenza 
Le cause del confflit-

to nel M.O. e la fun-

zione positiva del-

IURSS - Le pesanti 

responsab i l i ta del 

governo italiano e 

degli oltranzisti so-

cialdemocratici 

II Cornitalo centr;ile e la 
Commissione ccntralc di con-
trollo del PCI lianno concluso 
nella mattinata di iori i loro la-
vori, approvando, dopo avere 
nscoltato gli ultimi interventi 
nel dibattito, una risoluzione di 
cui diamo il testo a parte. Pri
ma delle conclusioni tratte dal 
compagno Napoiitano ha preso 
la parola il compagno Luigi 
Longo. Segretario generate del 
partito. Diamo qui di seguito il 
testo del suo intervento. 

In questo mio intervento in-
tendo affrontare un aspetto 
solo, quello della situazione in-
ternazionale, della relazione 
presentata dal compagno Na
poiitano a nome della Direzio-
ne del Partito, con la quale 
concordo picnamente. 

Non mi sembra necessario 
ricordare qui i punti centrali 
dell'impostazione responsabile 
e giusta che il nostro Partito 
ha seguito sulla crisi del Me
dio Oriente, e che c stata, del 
resto. lo sviluppo di tutta la 
impostazione che abbiamo sem-
pre avuto. Cardine di questa 
nostra impostazione e stato. e, 
e rimane 1'azione per una so-
luzione di pace dei contrast! 
nel Medio Oriente. fondata sul 
riconoscimento del diritto alia 
esistenza dello Stato d'Israele 
e sul riconoscimento dei diritti 
legittimi dei popoli arabi. E' 
in questo contesto che si col-
loca la nostra condanna della 
guerra scatenata da Israele, e 
la nostra ferma critica alio 
orienlamento politico dei diri-
genti di Tel Aviv. Nulla e nien-
te noteva giustificare lo scate-
namento di questa guerra. Se 
il governo di Israele aveva la-
mentele o denunce da presen-
tare, e'era una sede Iegiltima 
per farlo: le Nazioni Unite. Ri-
correndo alia forza delle armi. 
all'altacco preventivo e alia 
guerra. il governo di Israele si 
e invece posto automaticamen-
te dalla parte del torto. II pro-
blcma centrale che immedia-
tamente e sorto e stato percio 
quello di fermare questo attac-
co. Su cio quando e stato chie-
sto il «cessate il fuoco» noi 
abbiamo ritenuta giusta la ri-
chiesta c 1'abbiamo fatta no
stra. L'iniziativa si imponeva 
per arrestare I'invasione. Oggi. 
Israele, ha grossi pegni mili-
tari in mano con i quali inten-
de ricattare i paesi arabi. giu
stificare le sue mire annessio-
nistiche, e tenere sotto minac-
ce continue, i paesi arabi, alio 
scopo di impedire loro di li-
quidare le conseguenze della 
aggressione e di riorganizzare 
la propria \ita nazionale. E' 
•vidente che, in queste condi-
zioni. Israele vorra sfruttarc a 
fondo il successo militare con-
scguito. non concedendo un mo-
mento di respiro agli arabi. La 
sua azione aggressiva. do\ra 
essere contestata, oggi, sul 
piano diplomatics politico. con 
1'azione dei paesi amici dei 
paesi arabi. con la pressione 
dell'opinione pubblica democra-
tica. 

Dobbiamo batterci per alcu-
ni obiettivi di fondo: 1) sgom-
bero dei territori occupati; 2) 
rifiuto di ogni premio all'ag-
grcssione: 3) soluzione dei gra-
vi problemi ancora aperti. in 
primo luogo quello dei profu-
ghi. Tutti questi problemi non 
sono di facile soluzione. Vi so 
no contrast! tra i van paesi 
imperialistic!. .Non e solo la 
Francia che ha assunto una 
posizione autonoma; anche al-
tri paesi si sono dissociati dal-
1'America. Le votazioni awe-
nute all'ONU, lo dimostrano. 
In effetti l'ltalia e stata — con 
1'Islanda — il solo paese della 
AUeanza atlantica che in tutte 
le votazioni aH'Assemblea ge
nerate si sia allineato alia po
sizione degli Stati Uniti. Tra 
parentesi osserviamo che la fe-
delta aOantica. qui. non e'en-
tra. non soltanto perche 1'area 
geografica coperta dal Patto 
atlantico non comprende il Me
dio Oriente, ne il nord Africa. 
cos! come non comprende il 
Vietnam e 1'Asia, ma perche, 
fci almeno una votazione, quel-

(Segue a pagina 10) 

Sui gravi problemi aperti dall'aggressione israeliana ai paesi arabi 

A Budapest nuovo vertice 
dei paesi socialisti europei 

PR0V0CAZI0NE C0NTR0 IL CONGO 
Fonfi ufficiati congolesi, fra le quali I'ambasclala a 
Roma « I'ambaiciafa a Parigi, hanno smentito itrl il 
contenufo di un dlspacdo diffuso dalla agtnzia ame-

ricana AP, secondo II quale c atti di cannibalismo » sarebbero eccorsi nel Katanga. Le sole atrocita sono stale perpetrate nel 
Congo nelle ultlme settimane dal mercenari < blanch! ». Nella f oto: mercenarl in fuga da Bukavu rlparano la Jeep con la quale 
tentano di allontanarsi. (A pagina 14 il servizio) 

Con la loro politica di conquista i dirigenti 
di Israele, dietro i quali stanno le forze aggres
sive deirimperialismo USA, lanciano una sfi-
da alle forze pacifiche di tutto il mondo 

BUDAPEST, 12 
Nelle giornate di ieri e oggi 

ha avuto luogo a Budapest una 
consultazione tra i dirigenti dei 
partita comunisti e operai e dei 
governi di sette Paesi sociali
sti. Dopo la consultazione e 
stato diramato il seguente co-
municato: 

c L'll e 12 luglio a Budapest 
ha avuto luogo una consultazio
ne dei dirigenti dei partiti co
munisti e operai e capi dei 
governi dei Paesi socialisti. 

c La consultazione si e svolta 
in armonia con gli accordi rag-
giunti durante la riunione di 
Mosca tra i dirigenti dei par
titi comunisti e operai e i capi 
dei governi dei Paesi so
cialisti il 9 giugno di que-
st'anno, nella quale e sta
to deciso che i partecipanti 
alia riunione continueranno a 
mantenere contatti in connes-
sione con la situazione nel Vi-
cino Oriente venuta a crearsi 
come risultato dell'aggressione 
di Israele contro i Paesi arabi. 

e l partecipanti alia consul
tazione hanno effettuato uno 
scambio di opinioni sui piu re-
centi awenimenti nel Vicino 
Oriente, Essi hanno constatato 
che il prolungamerrto delToccu-
pazione del territorio che Israe
le ha conquistato con l'aggres-

leri a sud di Ismailia due scontri: si e sparato per cinque ore 

ISRAELE VIOLA LA TREGUA 
Prospettive formulate a Damasco 

Verso una federazione RA U 
Siria Irak e Algeria 

Affondate (secondo Tel Aviv) due motosiluranti 
della RAU — AI Cairo proseguono i colloqui di 

Nasser con il presidente irakeno Aref 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. 12. 

Piu che alia ricerca della lea
dership di un paese o di un uomo. 
il movimento arabo rivoluziona-
rio e i governi arabi progressisti 
sono protesi intensamente a chia-
rire e consolidare i principi e i 
programmi di una piattaforma 
politica unitaria. Partecipano a 
tale impegno I'Algeria. la Siria 
e lEgitto con il comune intcn-

dimento di sviluppare su basi po-
po!ari e socialiste il potere nei 
tre paesi. La Siria e I'Eg-.tto ban-
no raggiunto il pieno accordo su 
ogni punto e si pud dire fin d'ora 
che i due governi marceranno 
in politica estera senza nessuna 
duTerenza. A questi tre paesi pro-
gressisli si aggiunge l'lrak. il cui 
regime interne e ben Jontano da 
rirorme democratiche e popolari. 
ma il cui comportamer.to in poli
tica estera e stato. davanti alia 

aggressione. e sj mantiene. con-
seguentemente ant imperialists, e 
i cui rapporti con i govemi pro-
gressisti tendoQo ad un continuo 
miglioramento. 

II traguardo dell'accordo non 
soltanto politico, ma organizzati-
vo su basi federali fra Algeria. 
Egitto, Siria e Irak e sul tappeto 

a. t. 
(Segue in ultima pagina) 

Importante sentenza della Corte costituzionale 

lllegittima la confisca delle cose del popolo 
Le sedi delle Case del Popo

lo che dopo il 19S4, sulla base 
delle note direttive del governo 
di Mario Scelab passarono al de-
manio dello Stato furono arbi-
trariamente sottratte alle orga-
nizzazioni dei lavoratori. Cosi ha 
stabilito una sentenza delta Cor
te costituzionale. che sancisce la 
illegittimita di una delle piu in-
fami operazioni dello scelbisma 

La Corte ha infatti dichiara-
to illegittimo Tart 210 del te 
sto unjeo fascista di pubblica 
sicurezza, che da ai prefetti U 
potere di sciogliere e di conn. 
scare I beni di assodazioni che 
csvolgono attivita contraria agli 
ordinameoti politici costituiti 

dello Stato*. Di questo articolo 
il fascismo si servi per confi-
scare i beni delle organizzazio-
ni dei lavoratori. 

n giudizio di legrttimita era sta
to prorocato dalla Corte di Cas-
sazione a sezioni riunite in re
lazione ad una causa civile 
promossa dalla amministrazione 
finanziaria deDo Stato contro la 
Camera del Lavoro di Sannican-
dro Garganico (Ban). Nel set-
tembre del 1954 il governo citd 
in Tribunale la Camera del la
voro rivendicando la proprieta 
demaniale della sede della Casa 
del Popolo. die il fascismo ave
va conftscato nel 1926 e che era 

stata rioccupata dopo 0 1945. 
Tribunale e Corte di Appello 
diedero ragione alia amministra
zione nnanziaria dello Stata La 
Cassazione ritenne «non mani-
festamente mfondata * la ecce-
zione di incostituzionaUta del-
rart. 210 del testo di P.S. e 
sol)ecit6 un giudizio della Corte 
Costituzionale. A nome del go
verno di centro-sinistra. Tawo-
catura dello Stato ha sostenuto 
la legittimita deU'art. 210. ma 
la Corte ha respinto questa tesi. 
spedncando che anche la confi
sca fascista e qumdi la proprie
ty demaniale della sede della 
Ca-ta del Popolo non ha basi di 
legittimita. 

IL CAIRO. 12 
Le notizie sull'intensa atti

vita politica nelle capitali ara-
be. sono ancora una volta so-
pravanzate dagli annunci di 
nuove violazioni della tregua 
nella zona del Canale di Suez. 
Un comunicato ufriciale delle 
autorita militari egiziane ha 
reso nolo che le truppe israe-
L'ane di stanza sulla riva 
orientale del Canale hanno 
aperto per due volte fl fuo
co con le mitragliatrici sulle 
postazioni della RAU a sud 
di Ismailia. Gli egiziani han
no risposto al fuoco. I due 
scontri sono durati dalle 7 
alle 8.15 e dalle 11 alle 12.30: 
si e quindi combattuto per 
quasi tre ore. II comunicato 
del comando egiziano after 
ma che due carri armati e 
due autoblinde israeliani sono 
stati distrutti; le forze della 
RAU hanno perduto un car-
ro armato. 

Secondo Tel Aviv, si e avu
to un duello di artiglierie du-
rato cinque ore, dalle 8.30 alle 
13 e 30. Gli israeliani afferma-
no di aver distrutto un carro 
armato egiziano e c messo a 
tacere diverse postazioni di 
mitragliatrici >. Due soldati 
israeliani sono rimasti feriti. 

Al Cairo non e stato con-
fermato lo scontro navale che 
— secondo Tel Aviv — si sa-
rebbe verificato ieri sera al 
largo di El Arish. nel Mediter-
raneo, e durante il quale due 
siluranti della RAU sarebbero 
state affondate da una caccia-

(Segum in ultima pagina) 

Assemblea generate 

Il Pakistan propone 
che I'ONU deplori 
lo Stato d'Israele 
per Gerusalemme 

Energica denuncia sovietica 
dell'espansionisme israeliano 

NEW YORK. 12 
L'Assemblea (Jenerale della 

OXU. che a\eva so^peso i dibat-
titi della sua sessione straordi-
naria sul Medio Oriente il 5 lu
glio scorso, li ha npresi que«to 
pomeriggio alle 15.59 (21.59 ita-
lianc). 

II presidente della ssemblea. 
Pazhnak. rappresentante dell'Af
ghanistan, nel dichiarare aperta 
la seduta ha ricordato che prose
guono le consultasoni av\iate la 
settimana scorsa. 

II Pakistan ha presentato alia 
assemblea una risoluzione nella 
quale si propone che 1'Assemblea 
Generale chieda nuovamente ad 
Israele di cessare immediatamen-
te qualsiasi misura di annessione 
di Gerusalemme e faccia ap
pello al Consiglio di Sicurezza af-
finche esso prenda tutte le mi-
sure necessarie per fare apppli-
care tale richiesta. 

II rappresentante del Pakistan. 
Agha Shahi. nel presentare il 
suo progetto di risoluzione, ha 
dichiarato che Israele ha dato 
prova di «suprema arroganza 
osando presentare al mondo un 

(Segue in ultima pagina) 

sione rappresenta una offesa ai 
principi fondamentali della 
Carta delle Nazioni Unite e 
del diritto internazionale. un 
attacco contro la sovranita e 
l'integrita territoriale dei Pae
si arabi. Con la propria politi
ca di conquista, i dirigenti di 
Israele. dietro ai quali stan
no le forze aggressive deirim
perialismo. in primo luogo de
gli Stati Uniti d'America, lan
ciano una sfida alle forze pa
cifiche di tutto il mondo. 

c I partecipanti alia consul
tazione hanno riconfermato che 
i partiti fratelli e i Paesi socia
listi presenti alia consultazio
ne appoggiano decisamente e 
continueranno ad appoggiare 
gli Stati arabi amici nella loro 
giusta lotta per Teliminazione 
delle conseguenze dell'aggres
sione israeliana e innanzi tutto 
per un immediato ritiro delle 
truppe israeliane dai territori 
arabi che hanno occupato. Essi 
si sono dichiarati per una anco
ra piu intensa utilizzazione dei 
mezzi necessari. nell'interesse 
della lotta contro l'aggressione 
e per il ristabilimento della pa
ce nel Vicino Oriente. 

« I partecipanti alia consulta
zione si sono scambiate infor-
mazioni sull'appoggio politico 
che ogni paese ha offerto agli 
Stati arabi amici: sull'aiuto 
economico. incluse anche le mi-
sure che possono contribuire 
alio sviluppo deU'industria e 
deiragricoltura della RAU e 
degli altn" Paesi arabi esposti 
all'aggressione imperialistica: 
sullo misun? intraprese per raf-
forzare le capacita difensive di 
questi Pae.ci *• anche sulle mi-
sure di u.ia permanente colla-
borazione economica con gli 
Stati arabi Essi hanno espres
so unaninirmente la loro fer
ma docisiope di fare il possi-
bile anche in awenire per ar-
mo.u'zzare I rispettivi sforzi in 
favore de! r?ggiungimento di 
qus^ti scopi. 

€ La consultazione si e svol
ta in un'atmosfera amichevole. 
in spirito di piena unita. I par
tecipanti alia consultazione 
hanno concordato che anche in 
awenire nunterranno i reci-
prrci contatti in connessione 
con la situazione nel Medio 
Oconfe. 

€ Alia consultazione hanno 
partecipato: Todor Zivkov. pri
mo segretario de! Comitato 
centrale del Partito comuni-
sta bulgaro e presidente del 
Consiglio dei ministri della Re-
pubblica Popolare Bulgara. 
Zivko Zivkov membro del Po-
litbureau del Partito comunista 
bulgaro e primo \ice presidente 
del Consiglio dei ministri della 
Repubblica Popolare Bulgara: 
Janos Kadar pnmo segretario 
del Comitato Centrale del Par
tito Oneraio Socialista Unahe 
rese: Jenal Fok. membro della 
direzione del Partito Operaio 
Socialista Ungherese e presi
dente del Consiglio dei mini
stri della Repubblica popolare 
Ungherese. Arpad Pulai segre
tario del Comitato Centrale del 
Partito Operaio Socialista Un
gherese; Walter Ulbricht, pri
mo segretario del Partito So
cialista Unificato e presidente 
del Consiglio di Stato della 
R.D.T.. Willi Stoph membro 
del Politbureau del Partito So
cialista Unificato Tedesco e 
presidente del Consiglio dei 
ministri della Repubblica De 
mocTatica Tedesca; Wladislav 
Gomulka primo segretario del 
Comitato Centrale del Partito 
Operaio Unificato Polacco; 
Josef Ciranievicz, membro del
la direzione del Partito Ope
raio Unificato Polacco e presi-
(Segue in ultima pagina) 

L'attrlce ha replicato: «lo sono 

greca e Patakos e un fascista» 

Melina Mercouri 
privata della 
naiionalita 

ANDREA PAPANDREU PR0CESSAT0? 

ATEXE. 12. 
La dittatura fascista greca ha 

scatenato una nuova grave often-
slva contro personallta polltlche e 
cultural) del paese, che si oppon-
gono al regime. E' stato ufflcial-
mente annunclalo che sara f ra 
breve aperto un processo con
tro Andrea Papandreu ed alcu-
ni ex-ministrl, mentre l'attrlce 
Melina Mercouri ed allre sette 
personallta sono state private 
della nazionalita greca. Esse so
no: lo scrlttore Kostas Koiias, 
che aveva rivolto un appello a 
tutti gli Intellettuall europei Invi-
tnndoll ad aglre in difesa della 
democrazia greca; Slratis Some 
ritls, presidente della Lega greca 
per i diritti dell'uomo; Nikolas 
Nlkolaldis, segretario dell'Unlone 
del centro; lo scrlttore Pol Nor; 
I'avvocato Vournas; II corrispon-
dente del glornale di sinistra 
A\ghi a Mosca Belkos Gheor-
ghlos; e II deputato del Centro 
Papadopulos Vassills. 

Papandreu e I ministri del Cen
tro sono « accusal) » di aver avu
to contatti segreti con dirigenti 
dell'EDA e del partito comunista. 

La Mercouri e gli altri sette 
democratic) sono accusal) di 
svolgere « attivita antinazionale » 
all'estero. In effetti, si tratta 
soltanto di attivita antifascista. 

Al provvedimento la Mer
couri (che atlualmente si trova 
a New York) ha risposto dlcen-
do: «Sono greca e moriro gre 
ca. II signor Patakos e fascista 
e morlra fascista. Se vuole fare 
di me una Glovanna d'Arco, & 
un suo diritto. Oato che e'e una 
dittatura in Grecia, egli pud fare 
tutte le leggi che vuole, ma lo 
lo considero un fuorilegge ». 

Dal canto suo, I'attrice Irene 
Papas, atlualmente a Roma, ha 
rllasciato una dichiarazione: < II 
nazismo e tomato in Grecia ». 
L'illegale, ineducalo, ridicolo 
gruppo di colonnelli che ha 1m-
posto la liberta della mitraglia-
trice conflscando i beni di Meli
na Mercouri, Kosta Kozias, Nlko
laldis, Pol Nor, Someritis, Vour
nas, Beikos e Papadopulos, ha 
dimostrato di essere niente al 
tro che una banda di ricattato-
r i . Si' toglie la cittadinanza e si 
conflscano i beni di attori, scrit-
tori, intellettuall per terrorizzare 
brutalmente dissenso ed opposi-
zione. Ma dissenso ed opposizio-
ne resteranno. E' venuto il mo
menta per gli intelletluali e gli 
uomini liberi dl tutto il mondo di 
prendere una posizione decisa, 
intransigente contro questo ridi
colo c esercito della salvezza » 
che si propone d| realizzare in 
Grecia II c IV Reich >. Percio 

Mel ina Mercour i . 

faccio appello a tutti perche 
ognuno, per la parte cha gli com
pete, s'impegni a non collabora-
rc con i fascist) di Atene. Attor l l , 
rifiutate di recilare in Grecia; 
produttori!, non vendete i vostrl 
films; editori l ! negate i diritti di 
traduzione; scrittor) e musicisti, 
scultori e plttori!, esercilate II 
vostro diritto di autori proibendo 
in Grecia le vostre opere. Pata
kos ha gia messo al bando deci-
ne di films e migliaia di libri stra-
nieri. Isolate voi il signor Pata
kos. I turisti scelgano altri itine-
rar i . Gli uomini d'afTari altri 
commerci. E' questo un appello 
che spero venga raccolto: i Pa
takos vivono in tutti i paesi, il 
pericolo e un pericolo per tutti ». 

II governo dovra spiegare il voto all'ONU 

Oggi alia Camera 
il dibattito 

sul Medio Oriente 
Si concludera domani - La direzione della DC ha 
deciso la convocazione del Congresso in autunno 

Oggi il governo risponde 
alia Camera alle mozioni, in-
terpellanze e intcrrogazioni 
dei vari gruppi politici sulla 
crisi del Medio Oriente e sul-
l'atteggiamento della delega-
zione italiana aH'Assembica 
dell'ONU. II dibattito si con
cludera nella giomata di do
mani con un voto. Com'e no-
to, il gruppo del PCI ha pre
sentato una mozione nella 
quale 1'acutizzarsi della ten-
sione medio-orientale viene 
collegato aH'aggravarsi della 
aggressione USA al Vietnam. 
Essa chiede percio al gover
no una presa di posizione 
chiara e precisa per la ces-
sazione dei bombardamenti 
sulla RDV come condizione 

preliminarc per ncgoziati di 
pace cui partccipi il FNL; 
inoltre la mozione del PCI 
impegna il governo ad agire 
per il ritiro delle truppe israe
liane, per I'aiuto immediato 
ai profughi, per trattative di 
pace sotto l'egida dell'ONU, 
fondate sul riconoscimento 
del diritto dei paesi arabi e 
di Israele alia indipendenza 
e alia integrita territoriale. 

La posizione del governo 
sara illustrata dall'on. Moro, 
che do\Ta spiegare in partl-
colare il perche dello scla-
gurato voto contro la mozio
ne del Pakistan, che condan-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

r I fitti dei signori 
1 Sembra I'apocalisse o il boU 

I lettino meteoroHoaico in una 
brutta giomata d'inverno: za-
langhe e pioogia. si legge sui 

I giornali padronali. Fortunata-
I mente. dopo il primo allimo di 

I comprensibile saomenio. si 
scopre che si tratta di som-
monmentt e di \nc\emenze 

I tutt'altro che catastrofict: so 
no gli emendamenti che ten-

Itano di mettere riparo ai dan-
m del decretalegge goterna-
tivo sullo sbtocco dei fitti. Ma 

I sono € ralanghe dt emenda
menti > per La Stampa, « pioo
gia di emendamenti » per xl 

ICorriere d'Informazione. altre 
sciagure — comunque sem-

I pre dt carattere temporalesco 
(grandinata. diluvio, inonda-
zione) — per altri giornali. 

I dello slesso mondo. tutto teso 
ad anelare quel bel sole esti-
vo generosamente offerto dal 

I governo e malignamente oscu-
rato dai minacciosi nembi del-

Iropposizione. 
La quale pox esagera: per-

che" se la prende tanto calda 
Ivisto che il primo germaio 

1968 rerranno stAoccati solo 
I t fitti dei signon? La legge. 

santocielo. i chiara e di gran-
de apertura sociale: lo sbloc-

Ico riguarda solo gli apparta-
menti con indice di affolla-
mento mferiore a uno. Insom 

I ma, le case grandi occupate 

da poche persone: quelle dei 
Pirelli o dei Torlonia. dei I 
Crespi o dei Perrone (che | 
notoriamente sono in affitto) 
mica quelle dei poveri cristi. I 
/ poveri crisii chi li tocca? * 
Perche non vorrete mica con- • 
siderare un povero cristo il | 
pensionato che a Milano o a 
Torino o a Roma o a Genova I 
ahila da solo in due slanze | 
con cesso sul balloioio e >I . 
manto e moglie che abitano I 
in tre stanze della vecchia ' 
\opoIi o della vecchia Paler- i 
mo. o di Licata dove magari | 
il cesso e'e ma mancano le 
fogne e se ci sono le fogne I 
non e'e I'acqua. I 

Quello che risolve e Vin- . 
dice. E loro ce I'hanno infe- I 
nore a uno: come Pirelli o * 
Torlonia. Possono. se voglio- I 
no. incitare gli amici ad un J 
< party »: lo spazio lo hanno. 

Magari mancano le lire, ma I 
con Vindice basso questo di- • 
venta un Jatto secondario. Per • 
cui Valteggiamento alluviona- I 
le delle sinistre e puramente 
demaoogico: pur di fare sto- I 
rie col governo si mettono a | 
difendere anche i solitari abi- . 
tatori di immensi palazd. La I 
maggioranza governativa non * 
demorde: infiessibile mira m • 
colpire i ricchi puniandogH | 
addosso Vindice basso. 
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