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Manifestazione di protest 
in Sardegna contro la 

base Usa alia Maddalena 

a 

«•• A pag. 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Confermata la proposta 
di aumentare 

il canone della televisione 

A pag. 2 

I lavoratori impegnati in grandi lotte unitarie per lo 
sviluppo economico e contro l'intransigenza padronale 

Scioperano 1.400.000 edili 
per il contratto e il lavoro 

In tutto il settore delle costruzioni il lavoro si f ermera per 24 ore - Manif esta-
zioni in numerose citta - Domani in lotta mezzo milione di lavoratori chimici 

I RISULTATI DEL REFERENDUM POPOLARE 

N0RVEGIA: NO AL MEC 
> 

Notevoli contraccolpi 
nella Comunita europea 

II 53,6 per cento degli elettori si e pronunciato contro Tadesione - II gover-
no del laburista Bratteli preannuncia le sue dimissioni - Preoccupazione a 
Copenaghen, dove un analogo referendum e previsto per lunedi prossimo 

Le case e le scuole 

LJASSOCIAZIONE dei co-
struttori edili e gli in-

dustriali del cemento — e al 
loro seguito e servizio le 
aziende a partecipazione sta-
tale che operano negli stes-
si settori — non si sono li-
mitati a respingere in bloc-
co tutte le richieste dei sin-
dacati delle costruzioni. 
Hanno condito il loro < no > 
con una serie di considera-
zioni che avrebbero la pre-
tesa di aver fondamento eco
nomico, e con dissennati at-
tacchi propagandistici sui 
propri organi di stampa, di-
rett i ad addossare ai lavo
ratori dell'cdilizia la colpa 
del caro-casa, del caro-af-
fltti e di tutti i mali della 
patria. I grossi costruttori e 
gli industriali cementieri 
svolgono cosi come sempre 
il loro ruolo di punte di dia
mante dell'intransigenza an-
tioperaia della Confindu-
stria. 

Quando, gia all'inizio del-
l'estate, dinanzi al primo 
avvicinarsi dell'epoca dei 
rinnovi contrattuali, i diri-
genti padronali osarono af-
fermare pubblicamente che 
le rivendicazioni dei lavora
tori erano state « volutamen-
te preordinate alio scopo di 
modificare il quadro istitu-
zionale e democratico», i 
t re sindacati CGIL-CISL-UIL 
dell'edilizia dettero una re
plica giusta e dura: « Se si 
deve parlare di tentativi vol-
ti a modificare il quadro isti-
tuzionale e democratico, 
questo discorso », scrissero, 
« va evidentemente e unica-
mente rivolto a quelle for-
ze che, nell'ambito di una 
permanente e voluta com-
mistione tra profitto e rendi-
ta parassitaria, hanno in que-
sti anni dissestato letteral-
mente il Paese. reso inabita-
bili le citta, combattuto la 
legge della casa e la rifor
ma urbanistica, evaso gros-
solanamente i contratti di 
lavoro, appiicato e teorizza-
to 1'infame sistema del cot-
timismo e dei subappalti, 
codificato il sottosalario e le 
piu grossolane truffe contro 
gli enti prcvidenziali ». 

Botta meritata in pieno. 
Oggi, in conseguenza del rin-
novato rifiuto del padronato 
di avviare una discussione 
scria sulla piattaforma riven-
dicativa, un milione e quat-
trocentomila lavoratori delle 
costruzioni scendono unita-
riamente in sciopero nazio-
nale. A loro andra la soli-
darieta attiva dell'intero 
mondo del lavoro e delle 
masse popolari: poiche gli 
edili, i cementieri e le altre 
categorie che oggi sciopera
no hanno strettamente colle-
gato le proprie richieste 
contrattuali al problema vi-
tale dello sviluppo deU'edi-
lizia sia nel campo delle abi-
tazioni popolari sia nel cam
po delle scuole e degli ospe-
dali. E' questo un tratto di-
stintivo di grande interesse 
e valore dell'attuale momen-
to sindacale e di tutta l'im-
postazione delle lotte: come 
gia i ferrovieri. i chimici, 
gli zuccherieri. anche i lavo
ratori delle costruzioni di-
mostrano una responsabile 
preoccupazione per i temi 
della ripresa economica e 
produttiva. alia quale giusta-
mente connettono le proprie 
prospettive di occupazione e 
di miglioramento delle con-
dizioni di lavoro. oltre che i 
piu generali problemi di 

avanzamento civile del Paese 

NESSUNO pu6 contestare 
la Icgittimita delle ri

chieste degli edili. una delle 
categorie ancor oggi peggio 
trattate. impegnata in un la 
voro duro, parlicolarmenie 
esposta alia tragica catena 
degli • omicidi bianchi • 
Nessuno pun decentemente 
negare loro il diritto di chie 
dere e ottenere consistenti 
aumenti salanah (la richie 
sta e di aumenti ugtiali per 
tu t t i ) . raholizione del • cot-
timismo ». che da nrigine a 
un vergognoso mercato nero 
delle braccia: il divieto del 
•ubappalto in tutte le fasi 
principali di lavorazione; il 
^tlario annuo garantito cioe 

con garanzia di retribuzio-
ne nei casi di sospensione, 
disoccupazione, malattia, in-
fortunio; la settimana di 40 
ore per 5 giorni; la riduzio-
ne del numero delle catego
rie; il riconoscimento dei de-
legati e dei consigli di can-
ticre e di imprcsa, e degli 
altri diritti precisati nella 
piattaforma. 

II padronato contrappone 
la crisi del settore: facendo 
una deliberata confusione 
tra stasi dell'edilizia popola-
re ed edilizia di lusso (che 
non e in crisi affatto), e ten-
tando come al solito di sca-
ricare sui lavoratori respon-
sabilita che sono soltanto 
sue e dei pubblici poteri. 
La realta e che la grande 
impresa edile (spesso in-
trinsecamente collegata con 
la proprieta dei suoli edifi-
cabili) punta le proprie for
tune sulla speculazione ga-
loppante e sui profitto im-
mediato; ha trovato la pac-
chia durante gli anni grassi 
della famigerata «legge pon-
te > — quella che ha accele-
rato il disastro urbariistico 
in Italia — non ha compiu-
to alcuna seria politica di 
iuvestimenti e di rammoder-
namento, e oggi versa lagri-
me per , tenere a bada da 
un lato i lavoratori e per 
sollecitare dalPaltro lato dal 
governo nuove facilitazioni, 
nuovi soccorsi, nuove prov-
videnze. 

E QU1 intervengono colpe 
gravissime della politi

ca governativa, che i sinda
cati non mancano di sotto-
lineare nella loro piattafor
ma economica e nelle loro 
proposte di rilancio. Al di 
fuori delle consuete auto-
strade, tutta l'attivita delle 
opere pubbliche langue pau-
rosamente. I programmi di 
finanziamento e i progetu 
gia varati per la costruzione 
di scuole e di ospedali re-
stano inattuati, in un pazze-
sco palleggiamento di re-
sponsabilita tra Lavori Pub
blici, Pubblica Istruzione, Sa-
nita, Tesoro, banche e uf-
fici. 1 residui passivi (cios 
i soldi impegnati in bilancio 
e non spesi) ammontano a 
cifre sbalorditive di centi-
naia, addinttura di migliaia 
di miliardi. E il governo ha 
gia dichiaralo che gran par
te di questi fondi ormai non 
potranno piu essere utiliz-
zati. Davvero una bella po
litica, in un Paese che di 
scuole e di asili, di ospedali 
e di attrezzature samtane, di 
opere di sistemazione del 
t e rn tono e del suolo ha bi-
sogno come dell'aria. 

E' in fine in gravissimo ri-
tardo l'attuazione del pro-
gramma di edilizia econo
mica e popolare, cioe la co
struzione di case accessibi-
li alle famiglie lavoratrici. 
Qui occorre ottenere, con 
la lotta e la pressione popo
lare al fianco degli operai 
edili, I'applicazione massic-
cia della legge sulla casa. 
Sappiamo che si tratta di 
uno strumento parziale e li-
mitato, ma e purtuttavia uno 
strumento da adoperare sol-
lecitamente, con 1'attivo in-
tervento delle Regioni. E 
occorre dare immediato av-
vio al repenmento delle aree 
e ai relativi piani di espro 
prio 

Vorremmo fornire a que
sto propusito, per conclu-
dere, un piccolo esempio 
< occidentalc ». A Stoccolma 
il dcmaniu comunale — cioc 
le arce edilicabili munici 
palizzate — ammonia a 51 
mi la e t tan, ire volte l'c-
slensione del comunc di Mi-
lanu yuesii terreni aono sta 
ti acquistati, da quando la 
politica della mumcipalizza 
zione e stata iniziata, al 
prcz/o medio di una corona 
(120 lire) al metro quadro 
Ecco: si puo fare o no una 
politica di programmazione 
urbanistica c di case a poco 
;n*c/zo? Ed e colpa delle ri
vendicazioni dei • muraton » 
.se da noi qucsta politica non 
si fa? 

Luca Pavolini 

Una grande categorla dl la
voratori scende di nuovo In 
lotta per il contratto, l'occu-
pazione e le rlforme: oggi 1 
milione e 400 mila dipendentl 
di tutti i settori delle costru 
zioni daranno vita ad uno 
sciopero nazionale dl 24 ore in 
risposta alia provocatoria in 
transigenza del padronato che 
ha voluto la rottura delle trat-
tative per 11 rinnovo del con
tratto di lavoro della catego-
ria. I costruttori, cosl come I 
padroni chimici. vogllono un 
contratto «congiunturale», per 
far pagare alia classe lavora-
trice la crisi che essi hanno 
provocate Qulndi rifiutano 
tutte le richieste qualificantl 
che sono contenute nelle plat 
taforme contrattuali. 

Durante lo sciopero procla-
mato unitariamente dalle or-
ganizzazioni sindacali di cate-
goria i lavoratori edili daran
no vita a centinala di manl-
festazioni. comizi e assemblee 
in tutte le citta e in tutti 1 
luoghl di lavoro. I temi al 
centro della giornata dl lotta 
saranno. oltre a quelli dl un 
sostanziale miglioramento del
le condizionl economiche e 
normative del rapporto di la
voro. quelli relativi alio svi
luppo dell'occupazione. nel 
quadro di un deciso rilancio 
deU'attivita produttiva. da 
realizzare attraverso I'applica
zione ed ' 11 rifinanziamento 
della legge sulla casa. •' 

Domani sara quihdi la volta 
dei chimici. 500000 lavoratori 
dell'intera categorla scende-
ranno In azione con uno scio
pero mlnimo di 3 ore. Saran 
no Impegnati I lavoratori dei 
petrolchimici. delle aziende 
farmaceutiche, della gomma. 
vetro. fibre, plastica e olii H 
padronato chimico. come e no 
to. ha rotto bruscamente le 
trattative per il contratto, esl-
gendo dai sindacati la rinun 
cia a qualsiasi modlfica della 
organizzazione del lavoro e al
ia contrattazione aziendale. 
Da qui la decisione di lotta 
dell'intera categoria, che si 
esprimera In grandi manlfe-
stazioni. cortei e assemblee 
unitarie. 

A PAG. 4 

P H I I T S O I T P O I f W Q I ? 0 II piu celebre monumente della Roma antica, 

Lo ha deciso una commisslone ierl mattina, dopo un sopralluogc nel complesso archltetfonico: 
e'e II perkoto di crolll, le lesion! sono paurose. Ancora una volta sono sotto accusa I' incuria 
delle autorila ministerial! ft il traffico; le oscillazioni provocate dalle migliaia di auto che pas-
sano quotidianamente nella zona hanno provocato buona parte delle lesioni. A PAGINA 5 

GLI SVILUPP1 DELLE INDAGINI SULLA TRAM A NERA 

Stefano coinvolto nel caso Borghese 
Contrastante coi primi riconoscimenti 
il confronto fra Nardi e i nuovi testi 
II magistrato milanese dichiara di non avere element! sufficient! per emettere un mandato di cattura 
per il delitto Calabresi - L'«editore» romano figurerebbe fra gli indiziati per il golpe del «principe nero» 
Stamattina rinterrogatorio del terrorista fascista • I gravi interrogate sugli scopi del commando nero 

Intensa giornata 
di iniziative al 

Festival dell'Unita 

v,»s . -
'ijjmr*-

Anche Ierl si e avnfa plena conferm* delle grande parte
cipazione popolare alle initiative del Festival nazionale. I viali, 
gli stands, i luooJH di spettacolo, I ristoranti hanno offerto h 
consueto colpo d*occhlo di vivace animaztone, nonottante le 
non buone condition! del tempo. La giomata e stata contras-
segnata, in particolare, dai successo della «Citta della fan
tasia » dedicate ai ragazzl, delle proiezioni cinematograflche e 
dello spettacolo teatrale « II carcere i. Fra le iniziative poll-
tiche: i dibattifi su i Fascismo e Mezzogiomo» e su t La 
donna e la TV a. 

I SERVIZI A PAGINA » 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

Dopo cinque ore di a tie 
sa, mentre nel carcere mi
lanese si svolgono I conlron 
tl fra 11 Nardi e la Mardou 
da una parte e cinque testi 
moni (quattro donne e un 
uomo) dall'altra, 11 sostitulo 

' procuralore Dberato Riccar 
delli. altornialo da una picto-
la folia di giornallstl, ha dl-
chiarato: «Vi devo dire po-
chi&sime cose. Ritengo, lnfat-
tl. di dover ancora osserva-
re la legge e 11 segreto 1-
struttono. Su quello che e 
stato II rlsultato delle rlcognl-
zioni non po^so dirvl niente. 
ma vol potete egualmente de-
durre qualcosa dal faito che 
lo non ho emesso un ordine 
dl cattura. ne il rlsultato di 
queste ricogntzioni mi consen 
te di emetterlo ». E difatti do 
po queste affermazionl, le 
deduzionl non sono dtfficill a 
farsi: o il Nardi. il terrorista 
nero bloccato al valico di 
Chiasso con la raga^za tede-
sca e Luciano Steiano con la 
Mercedes imbottita di armi 
e dl -dinamite, non e atato 
riconosciuto dai cinque nuo^i 
testi che. In diverse occasio
ns hanno vis to in taccla tl 
killet dl Calabresi, oppure II 
riconoscimento e stato talmsn 
te vago da non consent! r? 
una misura che, in caso con-
trarto, si sarebbe resa obbli 
gatoria. 

Questo rlsultato, come si ve-
de, contrasta con le ricognizio 
nl effettuate gloved) scorso a 
Como, durante le quali due 
del tre priml teitlmonl messi 

a confronto con Nardi ere 
dettero di nco.-ioscere in lui. 
sia pure con qualche rtserva. 
l'autore dell'aissassinio di Ca 
Iabresi. 

II magistrato che conduce 
I'lnchicsta suil'assasstnio del 
commissario e che ora. dopo 

Ibio Paolucci . 
{Segue in ultima pnginn) 

Dal comspondente 
LONDRA, 26. 

L'elettorato della Norvegla 
ha respinto la proposta d'ln 
gresso nella Comunita europea 
provocando un forte sussulto 
nella politica interna del Pae 
se e sensiblll contraccolpi al 
Testero. in primo luogo in Da-
nlmarca (dove lunedi prossi
mo si terra una consultazione 
analoga) e In Inghilterra dove 
hanno ripreso slancio le cor-
renti antl-MEC. 

II referendum norvegese (a 
cui ha partecipato 11 75.6 per 
cento degli lscrltti) ha vlsto 
la vittoria dei no col 53,6 per 
cento contio 11 46.4 per cento 
del si. In generale il voto ne-
gatlvo e stato espresso In for
ma massiccia nelle vaste zone 
nordiche e negli entroterra, 
mentre 1 grandi centri urbarii 
come Oslo e Stavanger si sono 
dichiaratl a favore. La divislo 
ne. in un certo senso. si e 
realizzata fra citta e campa 
gna. Politicamente 11 neoco 
stituito «Movimento popola 
re contro la CEE ». che ha fi 
nito col dominare una com 
battuta campagna elettorale. 
trova eco in varie correnti 
dissident! che vanno dal con 
servatori ai laburlsti e racco 
glie 11 sostegno di agricolton 
pescatori. massaie e studentl 

Argomentl come il rincaro 
del costo della vita, la difesa 
del patrimonio Ittico, 1'auto 
nomia regionale. 1 valorl tra 
dizionali o 1'ecologia hanno 
prevalso sulle argomentazioni 
politlco-'economlcne a*"eui ir 
governo aveva legajo U pro 
gltto europeo 'frafefwFi'iltt'' 
sua permanenza al potere. 

• L'attuale ammlnlstrazlone e 
presieduta dal laburista Tryg 
ve Bratteli che, secondo le 
sue dichiarazioni. dara le di
missioni II probabile succes 
sore si pensa sia Per Borten. 
1'uomo che l'anno scorso era 
stato anch'egli travolto da 
una controversla orlginata 
dalla prematura rlvelazione 
del contatti diplomatic! fra 
Norvegia e ComunitA 

II referendum ha solo un 
valore indicativo In teoria 
l'ultima parola spetta al Par-
lamento che dovra adesso de-
cidere con una maggioranza 
di due terzi Ma tutti gli os 
servatori sono concordi nel 
dire che ieri notte e stata 
pronunciata la sentenza defi 
nitiva. 

La Camera norvegese ha 150 
seggi e gli anti-MEC possono 
contare sull'appoggio de\ Par-
tito agrarlo (20 seggi). su 5 
dei 13 liberal!. metS dei 14 
deputati del Partito cristiano 
popolare oltre ad una dozzina 
di laburlsti. cioe un totale di 
almeno 44 voti che il rlsultato 
del referendum non manchera 
adesso di far aumentare. L*al 
temativa. qulndi. per 11 nuovo 
governo di Oslo, pub essere 
quella di ripiegare sull'asso-
ciazione al MEC piuttosto che 
l'appartenenza Integrale Ine-
vitabilmente la Norvegia si 
sentira portata a rafforzare 1 
legami economici con gli altri 
Paesi scandinavi, Svezia e Pin 
landia. la cui politica di neu 
tralita. tuttavia. potrebbe In 
durre a mod:fiche nella stret-
ta partecipazione norvegese 
al patto militare NATO. 

II Parlamento tornera a riu 
nirsi il 2 ottobre prossimo a 
Oslo e non e'e modo di anti-
cipare I possibili sviluppi della 
situazlone prima di allora. 

Frattanto gli anti-MEC esul-
tano Vi sono state numerose 

dimostrazioni in varie citta 
norvegest e il capo del movi
mento A me Havgestad ha ri 
vendtcato In pieno la vittoria 

Antonio Bronda 
(Segue in ultima patina) 

A PAGINA 11: GLI EC HI 
ED ALTRI SERVIZI SUL 
VOTO OEI NORVEGESI 

Grave voto sui problemi 
dello sviluppo delle lotte 

Messa in minoranza 
si dimette 

la segreteria CISL 
Un ordine del giorno respinto dal Consiglio gene-
rale con 49 voti contro 45 -1 direttivi della CGIL e 
UIL si pronunciano per una azione sindacale imme-
diata e di massa • Oggi riunione della Federazione 

La segreteria confederale 
della CISL si e dimessa ieri 
sera a conclusione di una 
giornata di intenso e convul-
so dibattito del Consiglio ge
nerale che si e incentrato sui 
temi di sviluppo delle lotte 
e. sui.jnodt,di costruire un£ 
risposta del movimento sin
dacale in .qjiesto momento dl 
grave" sltuazione sociale e po
litica. 

L'ordine del giorno presen-

A Sesto S. Giovanni 

Attentate* 
fascista 

contro un 
circolo 

culturale 
, Quattro feriti di cui 

uno in grave stato 

MILANO. 26. 
Nuovo gravissimo attentato 

fascista stanotte a Sesto San 
Giovanni: un gruppo di tep-
plsti a bordo di un'auto ha 
lanciato due bombe incendia-
rie e sassi contro la sede del 
circolo «La Torretta» di via 
Saint Denis. Quattro persone 
sono rimaste ferite mentre i 
danni sono ingenti. 

L'intervento dei vigili del 
fuoco e dei compagni presen-
ti ha domato le fiamme. 
Quattro persone sono rimaste 
ferite. tre sono state medica
te per contusioni varie, men
tre il quarto, il compagno 
Gianni Leoni. di 21 anni e ri-
masto seriamente ferito alle 
gambe e a una mano e stato 
trattenuto in osservazione a!-
l'ospedale. Sono rimaste di-
strutte molte suppellettiji e 
parte deH'arredamento del lo
cale. oltre a due lampadan 
e gli ingressi e le vetrate. 

Sui posto sono stati trovati 
volantmi firmati «Giustazia 
nazionale» lanciati dagli ag
gressor i. In uno di essi e ri-
prodotto il famigerato appel-
k> di Almirante che invita a 
farsi giustizia da se. 

Domani- sera davanti alia 
sede dei circolo si terra una 
grande manifestazione unita-
ria antifascista 

tato dal segretario confede
rale Storti, da Macario e da 
altri cinque membri della se
greteria sui dieci che la com-
pongono, sebbene condizio-
nasse lo sviluppo dell'azione 
sindacale ad un'ampia con* 
sultaaiftw?,priori ^e ^tato ap-
provato. "L'o.a.g. cohteneva 
fra'l'altro la proposta dicoor-
dinare- con. Ur'.CQID- e UIL 
azioni di solidarieta e di ag-
gregazioni fra categorie. 

Hanno votato contro 49 con-
siglieri, a favore 44 e 1 aste-
nuto. Di conseguenza l'intera 
segreteria confederale ha pre-
sentato le dimissioni che so
no state accolte. 

Questo voto e grave. Nel 
momento in cui il crescente 
malcontento delle masse po
polari per le scelte negative 
del governo pone Tesigen-
za e l'urgenza di una risposta 
chiara, il voto che ha con-
cluso ieri sera i lavori del 
Consiglio generale della CISL 
non raccoglie la spinta che 
viene dai lavoratori. E ci6 in 
contrasto con gli orientamen-
ti scatunti nelle analoghe 
riunioni che si sono svolte, 
sempre ieri e sugli stessi te
mi. negli organism! dirigenti 
della CGIL e della UIL-

II Comitato direttivo della 
CGIL ha infatti concluso ie
ri sera i suoi lavori con la 
decisione unanime di svilup-
pare un programma di ini
ziative. di dar vita ciofe a mo-
vimenti rivendicativi estesi, 
rapidi e articolati su piano 
locale e regionale. sui grandi 
temi sociali ed economici del 
paese, sulle riforme, in modo 
anche da sostenere piu effl-
cacemente e dare contenuti 
piu generali alle lotte con
trattuali in corso. In questa 
direzione si muoveranno le 
proposte della CGIL alle altre 
due confederazioni nella riu
nione prevista per la matti-
nata di oggi della Segreteria 
della federazione unitaria e 
nel pomeriggio del Comitato 
direttivo della stessa federa
zione. 

Anche il Comitato centrale 
della UIL, ha concluso ieri i 
suoi lavori esprimendo la 
propensione per scioperi re-
gionali che dovrebbero con-
fluire verso una manifesta
zione nazionale di lotta. Dal 
Consiglio generale della CISL 
e venuta. invece, una vota-
zione divergente, anche se si 
ritiene che 1 49 «no» all'or-
dine del giorno della segrete
ria confederate siano il rlsul
tato di una confluenza com
posite, in cui pub avere in-
fluito il fatto che la CISL 
e aila vigilia del congresso. 

OGGI festival 
u I L CO.MUNISMO dal 

volto ilare e giuluo. 
«*u.si puirebbe essere chia 
mato il festival del gior 
nale cornun:sta a per to sa 
bato alia periferia dl Ro 
ma. nella zona del villaggio 
olimptco Otto ziornl dl co 
mizi e slogan sui piu gravi 
problemi della politica 
mondiale difTusI tra una 
zirandola di gal spctlacnll 
di musiche c cant!, e fra 
allettanti Invitl alle eloie 
della mensa». Con queue 
parole si apriva, ieri, sui 
nCorriere delta Sera*, in 
leronda paolna una ero 
nnra dedicata al festival 
nazionale dell'* Unita », e 
lunedi sera sulla «Voce 
repubblicana» un certo 
Gaio, con un sarcasmo per-

corso da una gtoconda ve
na di tpocondna, dava con-
to in un corstvo dello stes 
so evento, quella cronaca 
e que*lo commento ettendo 
di idenltca tspirazione. 

Stmpatizsiamo festosa-
menle cou i noiln avver 
sari e sopratlulto com 
pr'.ndiamo cordinlmente il 
loro accorato stupore Tra 
scrrrono la vita a diptn 
5 're un PCI in crisi. • alle 
prese — scriveva uno tern 
po fa sui "Carlino" — 
con problemi che rlguar-
dano la sua stessa soprav 
vlvenza », affannato a na 
scondere i suoi triboU • 
a celare le sue interne an-
gosee, e pot passano dal 
vtllagoto olimpico e vedo-
no. e sentono, migliaia • 

migliaia dt persone in te
sta, intente ad ascoltare 
dtballtlt gravi e. con lo 
stesto ammo aperlo, a fre-
quentare gwiosamente le 
mense accoglienh. Figura-
tevi il dhpetto dei repub-
blicam, discendenti di quel 
Giuseppe Mazzini dalVa-
spetlo diipeptico che un 
giorno scrisse: «_. questa 
e I'ltalla del passato con 
due cadaver! Imbalsamati 
sedutl uno in facria all'al-
tro..». Questa nostra, in
vece. e VItalia dell'avve 
nire, proletla qaiamente 
da reticolati di fettuccine 
e crivellata di tortellint 
Slamo allegri, siamo con-
lenti di essere comunistt, 
e quando sari che vol del
la € Voce» vi deciderele 

a sorrtdere, eternt reggito-
n di cordoni? 

Nella stessa vagina del 
*Corriere», per un caso 
non privo dt sigmflcato. 
ftgurava ieri la nolizia che 
il cardinale Ottaviani ha 
pubblicamente ricordato, 
come non mat decaduta. 
la condanna di Pio XII nei 
confronti dei comunisti. 
Andate un po' a vedere 
stasera quanta gente in 
meno si rechera at festival 
delVn Unita». dopo i ful-
mini del porporato. Spe-
riamo che ci venga an
che Lei, signor cardinale, 
o almeno che riprenda, 
come aveva fatto flnora, 
a stare zitto Altrimenti, 
se non la smette, Eminen-
co, la acomunichtomo. 

Ferttbraccle 


