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Bari: dopo 17 giorni di sciopero piegati gli agrari 

I BRACCIANTI HANNO VINTO 
L'orario di lavoro e stato ridotto di 5 ore settimanali — L'aumento 
salariale valutato globalmente nella misura del 20 per cento 

A pagina 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La crisi 
dei quotidiani 
L J A CRISI dclla stampa quotidiana italiana e stata 
confermata in queste due settimane da due avveni-
menti: il 10 luglio il Tempo di Roma e uscito con un 
drammatico articolo di fondo nel quale chiedeva l'unita 
degli editori per rivcndicare e ottenere dal governo 
l'aumento del prezzo dei giornali e una regolamenta-
zione della pubblicita televisiva tale da lasciare uno 
spazio a quella dei quotidiani. A distanza di poehi 
giorni la sinistra cattolica e stata messa a rumore per 
le viccnde del bolognese Avvenire d'ltalia. Le cliffi-
colta del quotidiano della Curia di Bologna erano note. 
Si temeva ehe questo difficolta avrebbero portato alia 
soppressiono del Toglio che ha rappresentato, per la 
dire/ione di Raniero La Valle, la posizione piu avan-
zata del mondo eattolico sul piano religioso e politico. 
Ora i soldi sono stati trovati attraverso un istituto di 
rredito sotto controllo doroteo. Ma ehi paga ha estro-
messo dal Cousiglio di amministrazione del giornale 
gli uomini del cardinale Lercaro e i rappresentanti 
della sinistra cattolica, sostituendoli con persone di 
propria fiducia. K' a questo punto che Raniero La 
Valle, vista in pericolo la linea del suo giornale, ha 
presentato le dimissioni da direttore. 

Ci ha pero sorpreso il modo come la sinistra cat
tolica ha reagito a queste vicende. Cioe con un lamento 
patetico per il pericolo che il panorama della stampa 
cattolica si restringa a una sola voce, accompagnato 
dalla affermazione che gli aspetti finanziari, per quanto 
important!, non sarebbero l'aspetto piu grave e signi-
ricalivo dell'episodio. 

O U QUESTO non siamo d'accordo. Cosl si elude il 
problema vero, che e un problema generale: l'attacco 
oggi piu pericoloso alia liberta di stampa per tutti, e 
non solo perche i cattolici abbiano la possibility di 
esprimersi con un pluralismo di voci, deriva dalle 
difficolta ntiove e cresccnti per i quotidiani di avere 
una autonomia finanziaria. Se Raniero La Valle verra 
messo a taccre, se il solo giornale eattolico italiano 
rimarra la conservatrice Italia di Milano, cio avviene 
proprio perche a\V Avvenire d'ltalia. malgrado la piu 
che rispettabile tiratura, e venuta meno la possibility 
di coprire i costi cresccnti con i ricavi, con le entrate 
che derivano dalle vendite e dalla pubblicita. 

L'autonomia finanziaria di un giornale e la condi-
zione della sua autonomia politica. Se non esiste 
questa premessa si giunge a una situazione nella quale 
potranno magari anche continuare ad esistere molte 
testate, ma saranno soltanto voci indistinte che si 
confondono nel coro orchestrato e diretto dai gruppi 
dominanti. 

Altro che aspelto secondario! Questo, della possi
bilita per i giornali di autofinanziarsi. e un punto 
nodale. non solo per la liberta di stampa, ma per la 
sopravvivenza stessa di una democrazia reale. Si ri-
rielta del resto a quanto ha pesato e pesa nella perdita 
di una autonomia politica effettiva. nei confronti dei 
gruppi economici dominanti italiani e stranieri, da 
parte dei partiti politici italiani. il fatto che uno dopo 
I'allro hanno dovuto rinunciare ad avere propri organi 
di stampa autonomi e di massa (e non bollettini interni 
come si sono ridotti ad essere il Popolo. YAvanti! e la 
Voce repubblicana). Cioe il fatto che nessun partito 
politico italiano. tranne il partito comunista, possa in 
modo autonomo fare valere le proprie idee, perche 
non in grado di avere oggi un organo di massa e che 
tutti i partiti, tranne il nostro. per affermarsi nel paese 
debbano dipendere dagli altri. e cioe da cio che dice 
la radio e la televisione e da quello che scrivono i 
giornali della grande borghesia. 

\ J G G I QUESTO problema si fa sempre piu acuto e 
quindi piu grave e la minaccia per la democrazia 
italiana: non solo il Tempo denuncia una situazione 
insostcnibile. VAvuenire d'ltalia subisce la sorte che 
sappiamo. ma la stessa Gazzetta del popolo. se ne 
e pure parlato recontemente. non si sa fino a quando 
riuscira ad uscire e tutti i giornali. tranne quelli con 
i cinque miliardi di pubblicita all'anno. scntono il peso 
dpiraumento di tutte le voci di uscita mentre. per la 
discriminata politica pubblicitaria dei grandi gruppi 
economici e per la concorrenza della Rai TV anche le 
entrate pubblicitarie sono in diminuzione. 

Giunti a questo punto come se ne viene fuori? E' 
evidente che occorrono misure di carattere generale 
rhe vanno prese in sede di governo e di Parlamento 
che portino a un incremento dellc entrate (prezzo dei 
giornali. pubblicita) e a riduzioni delle uscite (orari 
delle tipografie. abolizione del settimo numero. orga-
nizzazione della distribuzione e cosi via). E tocca a 
tutti i democratici battersi perche queste misure ven-
gano rapidamente decise e attuate. Tocca in parti-
colarc- alle associazioni dei giornalisti e degli editori 
portare avanti una lotta che pure e negli impegni 
Etatutari e congressuali per difendere la vita stessa 
dei giornali. 

f^iOME COMUXISTI non possiamo pero certo limi-
larci ad assicurare il nostro impegno in questa batta-
glia democratica ed aspettare che il problema si 
risolva per tutti. Dobbiamo intanto continuare a 
garantire al nostro giornale quella autonomia e quella 
forza che sono state in tutti questi anni uno dei pilastri 
della democrazia italiana. Come comunisti dobbiamo 
moltiplieare le iniziative perche da tutti i lavoratori. 
attraverso la sottoscrizione in corso. ci venga quel 
finanziamento che e stato la nostra forza in questi 
vent'anni. Domenica scorsa abbiamo superato i cin-
quecento milioni. Dobbiamo fare presto a raggiungere 
e superare i due miliardi. 

Eiio Quercioli 

L'Assemblea sarda protesta 
contro il veto delta RAI-TV 
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Cedendo al ricatto delle destre 

II centro-sinistra rinvia 
la legge per le Regioni 
Iniiiata alia Camera la battaglia contro lo sblocco dei fitti 

VIOLENZA RAZZISTA 
NEL NEW JERSEY 

PLAINFIELD — Prima vittoria deH'autodifesa negra: i 
poliziotti si sono impegnnli a non entrare nel ghetto di 
Plainfield, controllnto ora da rappresentanze della popo-
lazione negra. A Newark, invece, si continua a sparare. 
Le guardie hanno ucciso un altro ragazzo negro Nella 
tckToto ANSA: una delle azioni di rastrellamenlo ese-
guite ieri dai soldal! a Plainfield prima deHa tregua 
(A pagina 3 il scruzio) 

Maggioranza e destre hanno votato contro la 
richiesta avanzata dal compagno Ingrao per la 
ripresa immediata del dibattito sulla legge 

elettorale regionale — I compagni Pietro 
Amendola e Pina Re denunciano le gravi con-
seguenze del decreto legge su f i t t i e canoni 

Delegazioni 
alia Camera 

contro lo 
sblocco dei fitti 

Delegazioni dl lavoratori mila-
nesl si sono recate ieri alia Came
ra per protestare contro il de
creto governativo che avvia lo 
sblocco dei fitti. Erano rappresen-
tati alcuni quartieri ed alcune 
fabbriche di Milano tra le quali 
I'Alfa Romeo la Pirelli e I'ATM. 
I deputatl comunisti Barca, Bu-
setto, Rosslnovich, Sacchi e Pina 
Re si sono incontrati con I rap
presentanti degli inqullini mila-
nesl ed hanno assicurato il pieno 
appogglo ed impegno del gruppo 
del PCI circa il problema della 
casa e contro il decreto gover
nativo. Le delegazioni st sono 
incontrate anche con I'on. Guer-
rinl del PSU it quale ha concor
d a t circa la giustezza della ri-
vendicazione dell'equo canone ma 
(Spguo in ultima pagina) 

Camera 

II PCI per 
rinchiesta 
sul SIFAR 

IL PRESIDENTE DELLA COM
M I S S I O N DIFESA SI IMPE-
GNA A METTERE ALL'ODG 
LA PROPOSTA COMUNISTA 
ALLA RIPRESA DEI LAVORI 

PARLAMENTARI 

Nel corso di un incontro con 
il presidente della Commissione 
Difesa della Camera, i compagni 
on. D'AIessio e D'Ippolito. in 
rapprc=entanza del gnippo co-
munista. hanno solleeitato l'esa-
me in commKS:one della propo 
sta di inclvesta parlamentare 
sul SIFAR presentata da tempo 
dal PCI. L'on. Cajati si e im-
peenato a porre l'argomento al-
l'o.d.g. della commissione jmme-
diatamente alia ripresa dej la-
von parlamentari in settembre. 

I compacm D'AIessio e D'Ip
polito. inoltre. che precedente-
mente avevano consegnato al!o 
on. Cajati — come e detto in tin 
comunicato del gruppo del PCI 
— perche ne informasse il mi-
nistro. un doeumento conlenente 
gravi rilievi nei confronti di un 
altissimo ufficiale delle forze 
annate hanno chiesto di cono-
scere quali decisioni fossero 
state adoitate. II doeumento. in-
fatti. riepilogava le diverse e 
varie denunce ino'trate aKa Ma-
cistratura da parte anche di al
cuni gcnerali. nej confronti della 
suddetta a'ta personalita mili-
(Segue in ultima pagina) 

II contro sinistra, cedendo 
al ricatto ostruzionistico delle 
destre. ha mancato aH'impe-
gno a suo tempo assunto di 
giungere. entro le ferie. alia 
approvazione da parte della 
Camera della legge elettorale 
per le regioni a statuto nor-
male. Ieri sera di fronte ad 
una presa di posi/ione comu
nista, dopo una giornata dedi-
cata al dibattito sul decreto 
legge per lo sblocco dei fitti. i 
gruppi di maggioranza sono do-
vuti uscire dall'atteggiamento 
equivoco tenuto sino a questo 
momento e, apertamente. at
traverso un voto, hanno dovuto 
respingere la richiesta comu
nista per la ripresa immediata 
della. discussione sulla legge 
regionale. In questo modo i 
partiti del centro-sinistra han
no anche denunciato la man-
canza di una reale volonta po
litica di giungere all'approva-
zione della legge entro la le
gislature: rinviare il dibattito 
all'autunno significa rendere 
almeno problematica la possi
bilita che anche il Senato di-
scuta e approvi in tempo la 
legge. 

II compagno Ingrao. ieri sera 
al termine della seduta. ha 
dichiarato che di fronte alia 
impossibilita di giungere ad 
un accordo sul calendario dei 
lavori, il gruppo comunista a-
veva ritenuto opportuno di 
sollevare la questione in aula. 
Infatti al mattino si erano riu-
niti i capi dei gruppi parla
mentari. ma nessun accordo 
era stato raggiunto; al termi
ne il compagno Ingrao aveva 
rilaseiato una dichiarazione in 
cut denunciava le pesanti re-
sponsabilita dei partiti di mag
gioranza. 

In aula Ingrao ha chiesto che 
.suH"ordine del giorno della se
duta di oggi venisse iscritta la 
legge per le Regioni. in modo 
che. di fronte all'ostruzionismo 
delle destre. risultasse chiara 
la \olonta della stragrande 
maggioranza del Parlamento di 
vararla. Accettare questo or-
dine del giorno — ha detto In
grao — ha un senso politico: 
tutti i partiti che hanno dichia
rato di essere fa\orevo!i alia 
legge debbono dimostrarlo coi 
fatti. Inoltre e nccessario usci
re da ogni equivoco: perche la 
Camera non discuta a vuoto. 
la legge Regionale \ a appro-
\ata almeno entro le primi.s-
sime settimane di settembre. al-
trimenti il Senato non potra 
approvarla entro la legislature. 

Quindi per questo motivo. ma 
anche per numerosi grossi pro
blem! che attendono una so-
luzione da parte del Parla
mento (Riforma previdenziale, 
pensioni. riforma universitaria. 
divorzio. ecc.) e opportuno ri-
prendere i lavori della Came
ra quanto prima. II compagno 
Ingrao ha avanzato la proposta 

I. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Conclusa a Mosca la visita d i Bumedien e Aref 

L'URSS decisa a difendere 
i diritti dei popoli arabi 

EL QANTARA — Una motolancia israeUana viene trasponata a bordo di un camion sulla riva 
orientate del Canale (Telefoto AP - c l'Unita ») 

La battaglia del PCI per modificare il piano 

Incidenti al Senato nel 

dibattito sulle pensioni 
Pieraccini cerca di difendere i gravi indirini del governo, dislorcendo I'alleggia-
menfo della CGIL • Protesta dell'opposizione - II minisiro richiamato da Merzagora 

Nella capitale sovietica si insiste con la massima 
energia sulla necessita che Israele ritiri le sue 
truppe dai territori occupati con I'aggressione 
Rientrati al Cairo i Presidenti algerino e iracheno 

Vivaci incidenti si sono avuti 
ieri al Senato nel corso della 
discussione degli emendamenti 
presentati alia legge go-.ernati-
\ a sul programma economico. II 
capitolo del piano che ha pro-
\ocato una forte protesta dei se
nator] dell'opposizione di sinistra 
c quello riguardante le pensioni. 
Ancora una volta go\emo e mag
gioranza di centro-sinistra hanno 
assunto un atteggiamento ambi-
guo di fronte ad uno dei pro-
blemi che tocca da vicmo mi-
Iioni e milioni di lavoratori ita
liani. 

II problema delle pensioni e 
affrontato nella programmazione 

con un paragrafo di dubbia for-
mulazione che — come ha afler-
mato il compagno Fiore nel corso 
del dibattito — fa fare un pas«o 
.ndictro di 60 anni a tutto il 
siMema pensioni^tico italiano 

Infatti, il piano governatho 
non solo non fa alcun cenno alia 
neces«ita di una profonda rifor
ma per eliminare lo <*-oncio del
le aituali pensioni di fame, ma 
prevede un sistema pensioniMi-
co che affida una parte note-
\ole delle pensioni alia tratta-
tiva pn\ata fra la\oratori e da-
tori d> lavoro. In sostanza il 
piano pre\ede che ci «ia per tutti 
1 cutadini una pen»ione di ba>e. 

L'INVASIONE SPAZIALE ERA FORSE UN SATELLITE ESPLOSO 

«Dischi volant i» sull'Europa 
< 1 dischi volantI! >: questa se-

gnalazione aUarmata e runbal-
zata contemporaneamente. ieri 
notte, da Torino a Parigi. da 
Ginevra a Londra. dalla Ger-
mama Occidentale all'Olanda. 
Tra le ore una e le ore due, 
« qualcosa > e certamente passa-
to sui cieli d'Europa. Si par la 
— nella stragrande maggioranza 
delle segnalazioni — di cinque 
o sei c oggetti lunrunosi > che 
« volavano in formaziono. « sen-
za far rumore > e «lasciando 
una scia luminosa >. Una aUu-
cinazione collettiva e assoluta-
mente da scartare (per centi-
naia d{ persone dislocate sull'in-
tero continente. si dovrebbe sen> 
rnai parlare dl una straordina. 
ria coincidenza di alludnazionl 

mdividuali). 1 testimom oculan. • aerei di linea in rotta fra Nan-
naturalmente. giurano che si 
tratta di d.schi volanti. Gti esper-
ti aeronautia. owiamente, sono 
piu scetticu Potrebbe trattarsi. 
dicono. di un satellite nentrato 
neU'atmosfera a vetocita eleva-
ta ed esp!oso. 

A mettere insteme tutte le se
gnalazioni. comunque. U quadro 
e assolutamente eccezionale. Ec-
co. infatti. Tincalzare delle no* 
tizie. La prima — almeno nel-
I'ordine in ciri sono giunte sui 
tavoli di redazrone — proviene 
da Parigi. Numerose persooe. 
tra le 1,15 e le 1,20 segnalavano 
da diverse zone della capitale 
francese Tawistamento di sel 
oggetti non identificabfli. Con
temporaneamente alcuni pOoti di 

tes e Strasburgo. nonche i ma-
rmai del «Va:encay> in navi-
garone al largo di Dieppe ren. 
devano la medesima informazjo-
ne. Com:nciavano ad arnvare le 
c testimomanze >. ma nessuno 
prendeva sul seno la faccenda. 

Senonche. quasi negli <tessi mi-
nuti. analoga segnalazione arri-
vava da Wiesbaden, dove un 
portavoce dell'aviazione mil.tare 
statunitense informava che i mi-
litan di stanza a Ramstein. 
Spangdahleim e Sembach aveva
no scorto alcuni < oggetti lumi-
nosi>: i radar, tuttavia. non li a-
vevano registrati sui loro schermi. 
A Milano rawistamento e av-
venuto alle 2,15 (che. per l'ora 
legale, corrisponde alle 1,15 fran. 

cese): i radar, tuttavia. non 
hanno segnalato mente; mentre 
i tecnici dell'osservatorio di Bre-
ra — che non hanno notato nulla 
— hanno spiegato che ali'ora in 
cui approssimativamente sono 
state a\-\istate le luci. dovevano 
transitare il satellite geodetico 
americano c Pageos > ed U sa
tellite c Echo-2 >. A Lodi un og-
getto mistenoso e stato visto da 
quattro esatton dell'Autostrada 
del Sole, mentre solcava il cielo 
in direzjone nord-sud; e analoga 
segnalazKMie e giunta da parte 
di numerosi automobihsU che 
transitavano sulla Bologna - Mi
lano. E ancora: a Faenza, a To
rino. a Verona, ad Aosta, a Fi-

(Segue in ultima pagina) 

ind.cata in 12.000 lire mcnsili 
per chi non godc di nessuna a-.-
.-i-tenza previdenziale, e una 
ponsione integrativa da concor-
dare appunto tra padrone e di-
pendente. 

Non e'e chi non \eda in fjue<ita 
formulazione un seno pericolo 
per I'obblieatoneta del pagamen-
to dei contnbuti pens onistici, 
obbligatoricta ra^giunta dopo 
a*pre lo»te smdacali. II compa-
cno F"iore e successivamente il 
compaeno Brambilla. hanno fat
to rilc\are che rintroduzione nel
la programmazione di un tale 
princip o mette in condizione di 
mfer-onta n^petto ad altre ca-
tecone i la\oraton edili. i brac-
cianti. i lavoratori «taeionah ecc. 
Inoltre. rende arbitn i datori 
di la\oro dell'entita de'.Ie pen 
s om da corn^pondere. Ve lo im-
magmate — ha detto il comna-
cno Fiore rivolgendo«i ai socia-
li<ti — <;u qu\'j basi puo a\-\e-
nire la contrattazione fra brac-
cianti e proprietan terrieri mo-
ridionali per fivare 1'entita dei 
contnbuti da pagare per le pen
sioni? 

Fiore. dopo aver ricordato che 
il governo si e re«o resnonsabile 
di non aver approvato. pur aven-
done a\~uto due anni di tempo. 
il progetto di legge per 'a rifor
ma delle pensioni. ha illu«trato 
gli emendamenti pre=entati dai 
comunisti al piano Negli emen
damenti viene fissata in modo 
preciso I'entita delle pensioni da 
corrispondere a; lavoratori: RO 
deH'ultirr.a contribuzione dopo 40 
anni di lavoro. oltre alia facolta 
di «tabilire una nensione inte-
grativa. 

Gli incidenti si sono avuti nel 
corso della replica del mini«tro 

(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1» 

II viaggio in UKSS del pre-
sidente algerino Bumedien e 
del presidente dell'Irak Aref 
giunti ieri a Mosca dal Caiio 
.si e conciuso nel primo pome-
riggio di oggi quando i due 
uomini di stato. salutati all'ae 
roporto da Breznev. Kossighin 
e Antropov. sono partiti per tor-
nare al Cairo (d»\e sono giun 
ti stasera). 

II comumcato Hnale afferma 
che i tlirigenti arabi e so\ietici 
hanno coinenuto che il ntorno 
della pace nel Medio Oriento 
dtpende dalla «Iiquida/ione 
delle conseguen7e (leH'aggres-
sione israeliana ». II testo ag-
giunge quindi: «• I dirigenti di 
Algeri.i ed Irak hanno alta-
niente apprezAito la posi/ione 
assunta dall'Unionc So\ieti<d e 
da altri paesi socialisti nei ri-
guardi dell'attuale crisi nel Me
dio Oriente, fatta precipitare 
da Israele e dalle for/e imjX!-
rialiste dietro di essa. Questo 
appoggio doll'URSS e degli al 
tri paesi socialisti sta giocando 
un ruolo importante nell'oppo 
sizione ai piani aggre-.su i di 
Israele. che c mcoraggiata dai 
circoli imnorialiNti >. Gli os<-or 
\atori politici di Miw.i MBMI 
conconh nel ntenero che al ct n 
tro delle comersa/ioni \i siano 
state le conclusinni della con 
feren/a di Budapest dei pae
si socialisti e del \crtite ara 
bo del Cairo I sovietici a\rrb 
bero cioe e^posto dettagliata 
mente i prosrrammi di aitito po
litico. economico e mihtare de-
cisi a Budapest, mentre Bume-

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

Magliari 

Gromiko 
all'ONU: 

Israele deve 
ritirarsi 

NKW YORK. IB 
L'L'nione So.'etica ha n:e-=o 

in guardia i! Consiglio di s:cu-
rez/a dell'OMI t̂il fatto che la 
guerra nel Medio Or cnte po 
trcblx? scoppiaro nuovamen'e *e 
Israele non ritirera le proprie 
for7e dai territori arabi occu 
pati nel recente conflitto 

II nunistro de^li esteri sovie-
tico. Andrei Gromiko. in una let-
tera inviala al presidente de! 
Consigho di sicurez/j. Knd.il-
kachew Makonnen (Etiopia). do
po a\cr ricordato che negli ultimi 
morni le for?e israeliane hanno 
bornbardato p u volte citta del'a 
RAU. afferm.i: « Gli av^enimenti 
nella 7ona del Canale di SK«7 
d mo-trano cii^ gli israeliani pro-
ce4'Jf»no la !o-o polit'ca di aff-
Cressione contro la RAU e al: 
altri Stati arabi. II go/emo =o 
vet'eo r! one che gli ^contn 
111! *.iri nel'a 7OT.I do] Cana> 
di S ie7. pro.oca'i d.itrli isr.ie 
ham. s a^o e-tremamen'e per -
co'osi o po-wi-:o =fociare in ui 
confl Mo p 11 a-in.o .. » 

* Pertan'o. alio ^copo d: ev 
tare niter 0-1 scontn m.I'ar. e 
di e!;m naro 1 per'co'.i di una 
ntKV. a a •< Tra no! Mci o 0-en!«*. 
I^nele deve imnvi'a'.amen'e ri-
t'.-are !e Tooro fo-7e dai t#r- -
ton de: pae«i arabi occup.it:. K' 
al raagiung.men'.o di questo sco 
po che le Nazioni Unite de-.ono 
con'ribuire ». conclude la lettera 
di Gro-niko. 

II Tempo quotidiano ci ha 
seppelliti sotto una valcnoa 
di < argomenti >, ci ha deji-

I ntti < 1 magi,an del giorna-

I
ltsmo». ci ha dtstrultt. E' 
*uccesso che atevamo *cnt-
to che la pace nel Medio 

IOnente e difficile se Israele 
parte col dire che Gerusa 
lemme se la tiene. che Gaza 

I e sua. che le colhne della 
Stria git <errono e 11a d,scor 

Irendo. Ct chiedcramo: «Co 
me e pos^ibifc in queste con 
datoni gmngere alia pace? >. 

ISiamo stati incauti. ma non 
ci atpettavamo che II Tempo 

I fosse cosi ingeneroso da di-
strvggerci. lncece lo ha fat
to: «Semphcisjifno — ci ha 

ITisposto — constghando agh 
scon fitti dittatori "rivoHuzio-
nari"._ di accettare I'offer-

Ita... di trattaUve dirette con 
Israele ». Effettixximente sent 

Iplicissimo lo e. Uno viene in 
casa, si siede in cucina con 
tua moglie e — se tu pro 

Itesti — dice: « TratUamo. Ma 
e" premesso che io non me ne 

Ivado ». 
Ma non e stata tanto que

sta umittante chiarez2a a col-
I pirci (dopotulto anche l'on. 
' Cariclia la pensa cosi) quan-

I to la dura ammonmone del. 
Vautorevole docente di oior-
nalismo, che dopo acerci spie~ 

I goto tutto. ci intima; c \ e 

prendano nota i maghari del 
g'ornah^mo comunista. E non 
"msislino" a voter truffare 
1 loro letlori >. 

E va bene: not. povcrt ma
ghari. ne prcr.d'amo nota: 
r.on msistercmo. Anche per
che a'ora n poi ct occupe- • 
rcmo dallro: ccrcheremo di | 
vendcre i r.o'lri «falsi tap-
peti » a pezzi di cmesi. Lo I 
<res«o giornale, nella stessa I 
paqma, ricela infatti die 1 , 
<anQumari sorietici persegui- I 
tano coloro che vanno nel- ' 
I'URSS: ma li persegmtano 1 
in modo atroce, tanto che — | 
dice il tttoio — < Mighaia di 
cwesi fuggiti nelYVniane So- I 
rietica trent'anm fa sono qua- I 
si scomparsi». Capita? Qua. . 
st scomparsi. Forse ncont- I 
paiono solo nelle nottt di lu- ' 
no. O forse St scoprono nel- • 
la steppa, cinesi scomparsi | 
dalla cmtoia in giu che si 

iggirano. fluttuando nell'tma. I 
alia ncerca di cinesi scorn- I 
parti dalla cintaia in su, tn • 
modo da fare di due mezzi I 
cinesi un cinese tntero. ' 

Semhrava un'tmpresa tm-
pottibile. ma adesso si pud 
nutrire qvalche sperama vi
sto che in un giornale romano 
di destra riescono nel diffi
cile compito di creare. cam 
due mezzi deficienti. un dm-
ficiente intero. 
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