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Terribile bilancio fornito da fonti etiopiche Per ricattare i diplomatici stranieri Seduta-fiume alla Camera 

Sarebbero almeno 1200 i morti .'!'.l.;.'!'1.'::!" 
per i combattimenti in Eritrea | 
Altri quattrocento italiani hanno potuto raggiungere ieri Addis Abeba — Un convoglio di truppe gover
native attaccato dai guerriglieri — Il FLE chiede a USA, URSS e Cina di non dare armi all'Etiopia 

amorose » 
organizzate 

dalla CIA 
La cantante Eartha Kitt cita in 

giudizio il servizio segreto 

Kissinger 
incontrerà 
Gromiko 

a Ginevra 
WASHINGTON, fi. 

Il Dipartimento eli Stato ha 
annunciato oggi che Kissin
ger si mcontreia a Ginevra, 
con IL ministro degli esteri 
tovietico. Gromiko, il l(ì e 
17 febbraio, dopo 11 suo Viag
gio nel Medio Oriente. S. 
? resumé che le consuita/uom 

ra 1 due ministri avranno 
p»*r oggetto 1 risultati del 
v:?Kg.o. E' tuttavia probabile 
che esse sì estendano ad alt" i 
temi: sarà quelito, . . I M U \ il 
pr imo incontro sovietico-,!-
merlcano ad alto livello dopo 
la denuncia dell'accordo com
merciale tra i due paesi e do
po la ripresa dei negoziati 
SALT a Ginevra. 

In un'Intervista diffusa .eri, 
Kissinger ha dichiarato d. 
considerare soltanto << tempo
ranea » l'interruzione dei-
raccordo commerc tale e ha 
ribadito che la d i s t e s o n e 
con L'URSS è « politica inter
nazionale degli Stati Unì'.t », 
quale che sia la direzione di 

' questi ultimi. Ricordando 1 
progressi compiuti nella li
mitazione degli armamenti j 
strategici, Kissinger ha e- , 
spresso la speranza che lo j 

: sviluppo delle relazioni sovic- 1 
t .co-americane potrà congeli- ! 
t i re un giorno « il comrollo 
della crisi grazie alla coope-

' razione politica». ] 
Il segretario di Stato ante- I 

rlcano giungerà lunedi in 
" Israele, prima tappa del suo i 
' viaggio di nove giorni. Egli j 

ha deciso di anticipare di un \ 
j fftomo la visita in I .racle . 
I per avere agio di discutere 

più ampiamente con 11 primo 
ministro Rabin e con i suo: 

j collaboratori. I colloqui occu-
; peranno martedì e mercoledì 

dopo di che Kt-ssinger .il re
cherà al Cairo. Il 13 febbraio. 

f sarà a Damasco per tornare 
lo stesso giorno in Israele. 

.31 14 febbraio, Ki&slnger sarà 
(In Giordania, Il 15 nell'Arabia 
Saudita, da dove, nella stessa 
giornata, raggiungerà Bonn. 

; Nella serata del 17, dopo 1 
colloqui con Gromiko. si tra
sferirà a Londra e 11 18 si 

• recherà a Parigi da dove prò-
'. seguirà in giornata per Wajh* 
, Ington. 

ADDIS AHKBV 6. 
Almeno lii(N) mort i : questo sa-

ivblx', secondi) l'otiti etiopiche, il 
tragico bilancio di una settima
na di duri combattimenti in Kri-
trea. Non e sialo pici isatu 
quanti di questi morti sarebbe
ro soldati etiopici, quanti i guer
riglieri e quanti i c i u l i , trovati
si tra le due pai ti .n lotta e 
colpiti dai bombardamenti del
l 'artiglieria e dell'av ia/.one elio 
p.che. Quos'a i d ra rie, res'u 
Inettamente superiore a quella 
d. iltm-,00 moiti di cui si era par 
lato nei gutiiu scorsi) sembra 
trovare euriterma muii'etta in al
tre inlonua/iuni, rdento dalia 
agenzia WS A, secondo cui al 
solo ospedale dell'Asinara sareb
bero stati poi'tati qualcosa co
me cinquecento cada \ eri , ai 
quali -.anno aggiunti quelli dei 
civil i e dei combattenti caduti 
fuori della capitale. Come si sa, 
l'a\ la/ione etiopica ha fra l'al
tro pratkamente raso al suolo 
due v illaggi, un i una popola/i 

;omple 
abitanti. 

In ogni cast 
difficile avete 
se sia ix'i'che 
]><i ufficiali 

di 1«00 

GERUSALEMME, lì. 
Il dottor Nahum Goldmann, 

1 presidente del Congresso e-
oralco mondiale, ha dichiara-

,, to all'Unione mondiale del 
'giornalisti ebrei che «Kissin

ger si fa delle Illusioni se 
crede di poter risolvere 11 

r conflitto israelo-arabo atti'a-
'i verso negoziati per tapoe ». 
'Egli ha aggiunto: « Non si 
.deve procedere per conca io* 
>ni passo per passo, ma ari-

i* dare direttamente ad una io-
• luzlonc globale. Il segretario 

' di stato si illude ancora di 
• ; più se crede di poter esclude

re l sovietici dalla scena del 
-Medio Oriente ». 

Dal canto suo il primo ml-
t rttstro Rabin ha dichiarato ni 
E Congresso ebraico mondiale 

- che «nel corso della visita 
\ di Kissinger cercheremo di 
'" esaminare con lui in quale mi-
' *ura le dichiarazioni tranqull-
; lizzanti di Sad.it possono pren

dere la forma di un accordo 
1 che impegni l'Egitto ». Rabin 
' ha sottolineato al contempo 

che La politica fondamentale 
, di Israele si basa su due pre* 
J-messe: nessun ritorno alle il-
> nee esistenti prima delia 
« guerra del .sei giorni » e nes
sun negoziato con l'OLP. 

Direttore 
ALDO TORTORELLA 

Condirettore 
LUCA PAVOLINI 

Diret tore responsabile 
Antonio Di Mauro 

Iscritto i l n. 243 dal Registro 
Stimpa dal Tribunal» di Roma 
L'UNITA' autorizzazione a «ior-
naia murala numero 4555 
DIREZIONE, REDAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE) 00185 
Roma. Via dal Taurini, 19 -
Telefoni centralino! 4950351 -
4950352 • 4950353 • 49S035S 
4951251 >4951252 - 4951253 
4951254 • 4951255 • ABBO
NAMENTO UNITA' (versamen
to au c/c postole n. 3 5531 in* 
tastato at Amministrazione de 
l'Unità, viale Fulvio Testi, 75 * 
20100 Milano) • ABBONA
MENTO A 6 NUMERI; ITALIA 
annuo 40.000, semestrale 21 
mila, trimestrale 11.000. ESTE
RO annuo 59.000, semestrale 
30.500, trimestrale 15.750. 
ABBONAMENTO A 7 NUME
RI. ITALIA annuo 46.500, se
mestrale 24.500, trimestra
le 12.800. ESTERO: annuo 
08.500. semestrale 35.500, tri
mestrale 18.300. COPIA AR
RETRATA L. 300. PUBBLICI
TÀ'! Concossionarla esclusiva 
S.P.I. (Società per la Pubbli
cità In Italia) Roma, Piazza 
San Lorenzo in Lucina 2G, o 
sua succursali in Italia • Te le Io
ni 6 8 S. 541 •2-3.4-5. TARIFFE 
(a mm. per colonna) Commer
ciala. Edizione annerale: tonalo 
L. 750, festivo L, 1000. Crona
che locali: Roma L. 150-250; 
Firenze L. 150*250; Toscana 
L, 110-180; Napoli-Campania 
L. 100-150; Ragionale Centro-
Sud L. 100-150; Milano-Lom
bardia L. 130-250- Bologna lire 
200-350; Genova-Liguria lire 
150-200; Torino-Piemonte lire 
100-150; Modena Rpygio C, 
L. 120-180; Emilio-Romayna 
L. 100*180; Tre Venezie lire 
100*120 • PUBBLICITÀ' FI
NANZIARIA, LECALli, REDA
ZIONALE: L. 1.400 al min. 
Necrologie L. 500 pur parola; 
partecipazioni lutto L. 500 por 
parola + 300 d.l. 
Stabilimento Tipografico CATC 
00185 Roma, V. del laurini 1? 

i, e estremamente 
notizie più preci* 
le font, di stani-

rianno il minimo 
•ernie entree (trat

tale come i.tia •' operazione di 
poh/LI v cofiti'o un •' pillino di 
banditi >) sia IH re he Addis Abe
ba ha ferma [mente \ letato ni 
giornalisti stranieri di recarsi in 
Kritreu. tanto che alcuni corri
spondenti dalla capitale, già par
t i t i m macchina alla volta di 
Asmura, sono stati intercettati 
lungo Li \ la e rispediti indietro 

Le uniche testimonianze sono 
quelle portate dai residenti stra
nieri che vengono quotidiana
mente t ias lent i ad Addis Abe
ba con il ponte aereo, e le cui 
dichiara/ioni — peraltro assai 
reticenti. perdio è slato detto 
loro di non parlare delle loro 
esperienze - - sottolineano tutta
via la drammaticità della situa
zione, Secondo tonti diplomati
che. . circa 1Ì0 mila soldati etio
pici operanti nella zona del
l'Asinara controllano attualmen
te l'intera citta, ma sono in pra
t i c i isolati da un anello di guer
riglieri i quali, benché meno 
forti numericamente, godono pe
rò dell'appoggio di gran parte 
della popò'a/ione locale. 

Ieri , secondo quanto riferisco
no fonti che l'agenzia america
na A P. definisce «r degne di fe
de, i guerriglieri del KLE han
no attaccato un convoglio elio 
porta\a IMI forzi e rifornimen
ti all'Asinara. Do\ rebbo trattar
si dello stesso convoglio di mez
zi corazzati e cannons carichi 
di truppa che era stato blocca
to due giorni fa. quando i guer
riglieri avevano fatto saltare un 
ponte a ih) km. dall'Asinara. La 
colonna è riuscita alla l'ine a 
guadare il fiume e ha ripreso 
la marcia, ina ha dovuto supe
rare degli sbarramenti di mine 
e quindi, come si è tletto, ès tn 
ta attaccata presso la città di 
Dekenhale. a una trentina di 
chilometri dalla capitale eritrea. 
Cinque carri armati con alcune 
autobhnde e numerosi semi-e in
goiali sembra suino arrivati al
l'Asinara nella mattinata di og
gi: non si sa cosa sia avvenuto 
del resto della colonna. 

Sempre ieri i guerriglieri han
no dichiarato ci. avere abbattuto 
un a\ logetto K-86 dell'aeronauti
c i etiopa a impegnato in un 
bombardamento a nord di Asma-
ra: si tratterebbe del terzo cac
ca bombardiere perso in una set
timana dai governali', i. 

Per ciuci che riguarda la eva
d i , i/ ione degli stranieri, circa 
-10(1 ita! ani sono arrivati in gior 
nata ad Addis Abvba, con aerei 
messi a disposinone dalle auto
rità etiopiche, le quali non han
no permesso che i cinque veli* 
voi, dell'aeronautica militare ita
liana, giunti ieri sera ad Add.s 
AlH'ba. proseguissero per l'Asina
ra. Questi aerei saranno dun 
quo utilizzati f>er traslerife in 

, Italia tutti quei profughi dal-
I l'Asinara che chiederanno di 
I rientrare in Patria. 1 profugh. 

hanno riferito th avere sentito 
J parlare di a t r o d a commesse 

dalle ti uppe olicpiclie, ma han-
, r,i) *. ree-alo di non esserne sta 
i i testimoni dirett. Dei 41)1) ai ri 
i vati oggi, uno e ferito ed e sta 
j to ncoveiato .n ospedale: M 
I tratta d» ! commerciante Cipolh-
| ri . rimasto ferito la notte eli ve 
1 nerdi scoi so durante le prime 
I spai.itone fi a eseuito e guern 
1 gl ien. 

COLLOQUI PER LA RHODESIA r.S0d»/S„,I.-. 
dovuto anche a violazioni della tregua (tre yuerriytiori sono stati uccisi 
in quoitl giorni dallo torzo di sicurezza), l'altro lori si ò svolto a Sftlisbu. 
ry II primo incontro Ira II premier rhodesiano lem Smith e I dirigenti 
doll'AIrican NMional Comjress. Dopo questa prima presa di contatto, ] diri
genti nazionalisti alrkani si sono trasleriti a Dar Es Salaam, dove sì incon
treranno con 1 prosldcnti della Tanzania, dello Zambia e dot Botswana. 
NELLA FOTO: [I segretario doll'ANC Gordon Chavundulta e un altro oppo
nente del movimento, lino a poco la detenuto, Joshua Nltomo, escono 
dall'utlicio di Smith a Selisbury. 

NEW YORK, H 
Nuov.i s r a w accasa contro 

la CIA, .stavolta lanciata dui 
nolo giornalista americano 
Jack Anderson, .secondo 1! 
quale il servi/ao secreto ame
ricano avrebbe orna.nl/.zato 
delle « trappole amorose » 
per compromettere diploma
tici stranieri e quindi ricat
tarli ])er ottenere Informa
zioni. 

Nell'accusa, pubblicata sui 
vari giornali americani a! 
quali Anderson collabora, si 
ai'Ierma che la CIA — tra la 
fine desìi anni cinquanta e 
durante ni! anni sessanta. - -
a New York e a San Franci
sco aveva fatto attrezzare 
vari appartamenti nel quali 
si organizzavano Incontri 
amorosi tra diplomatici e 
certe prostitute. Adenti del
la « Central Intellnrencc 
Awncy », da stanze conti-
(Tuo, riprendevano con la ci
nepresa le scene detrll incon
tri. In particolare neell ap
partamenti di New York il 
sistema usato era quello del
lo specchio trasparente, che 
da un lato appare perfetta
mente normale mentre dal
l'altro consente una nitida 
visuale, anche per ottime ri
prese filmate. Nella città ca
liforniani, invece, le « trap-
po'e d'amore » erano attrez
zate con apparecchiature 
elettroniche di ascolto e re-
astrazione. 

Secondo Jack Anderson In 
i questi tranelli sarebbero ca-
| ditti diversi diplomatici stra-
ì nierl sul quali la CIA eser-
| citò pressioni ricattatorie per 

trasformarli in propri infor-
, matorl. Il giornalista scrive 

anche che 11 servizio secreto 
sta cercando di nascondere 
Hlle commissioni di inchie
sta questa sua operazione: 
« Ma noi abbiamo scoperto 
: particolari », afferma An
derson, «e saremo lieti di 
mettere il materiale a di
sposizione del Congresso ». 

Intanto sale a tre 11 nume
ro delle commissioni che In
dagano sul conto della CIA 
e detrl! altri enti informativi 
americani. Alla commissione 
presidenziale di inchiesta di
retto, dal vice presidente 
Nelson Rockefeller. alla com
missione senatoriale presie
duta dal senatore democra
tico Frank Church, si affian
ca ora una commissione del
la Camera dei rappreseli-
t<intl. 

Da] canto suo la cantante 
americana Eartha Kltt è ri
partita da Londra per «Il 
Stati Uniti decisa — come 
ha detto in aeroporto — a 
controbattere le accuse del
la CIA contro di lei. La can
tante ha informato che la 
CIA ha raccolto un dossier 
sul suo conto, per aver pre
so posizione contro la guer
ra nel Vietnam, apertamen
te, durante un ricevimento 
alla Casa Bianca, durante 
la presidenza Johnson. Ear
tha Kitt conta ora di citare 
in giudizio la CIA. « A me
no che gli americani non 
riescano a difendere 1 loro 
diritti di esseri umani, si 
profila chiaramente il pe
ricolo che lo spettro di Hi
tler e del fascismo torni a 
sollevare la testa », ha detto 
la cantante. 

Nuova violazione USA agli accordi di Parigi 

PILOTI AMERICANI IN SERVIZIO 
NELL'AVIAZIONE DI VAN THIEU 

Le «rivelazioni» di una agenzia statunitense confermano le denunce del GPR e della RDV 
Nuovo intervento del ministro Schlesinger per un aiuto straordinario al governo saigonese 

SAIGON, G 
L'intervento degli Stati Uni

ti nel Vietnam de! sud con
tinua od Intensificarsi. La 
UPI, in un dispaccio dalla ca
pitale sudvletnamlta, informa 
che «piccoli gruppi di avie
ri americani sono di nuovo 
nel Vietnam del sud, e la
sciano 11 paese per breve tem
po ogni quattro giorni per 
rispettare la lettera dell'accor
do per la cessazione del fuo
co». 

In breve, gli avieri lascia
no la capitale in aereo ogni 
quattro giorni, a bordo di un 
C-Hl che il trasporta nelle 
Filippine, a 2.000 miglia di 
distanza. La mattina dopo gli 
stessi avieri vengono traspor
tati di nuovo, con lo stesso 
aereo, a Saigon. 

Secondo la UPI, un sergen
te americano all'aereoporto di 
Tan Son Nhut. interrogato 
mentre attendeva la parten
za di questo aereo, ha di
chiarato: «Suppongo che non 
dovremmo essere qui, Bene, 
Invece, ci siamo. Siamo qui 
per 60 giorni per cercare di 
alutare l'aviazione vietnamita 
idi Thlcu n.d.r.) a organiz
zarsi». 

Sempre secondo la UPI, gli 
1 avieri stanno riorganizzando 
' un sistema di rifornimento 
i per parti di ricambio. Secon-
i do un portavoce dell'amba-
I sciata americana, e.-.si sono 
, «specialisti del servizi loglstl-
I ci che vanno e vengono su 

base amministrativa per con-
i tribulre al programma di aiu

ti organi-zzato in base agi! 
accordi di Parigi». Ci sono 

! stati già parecchi gruppi del 
1 genere, ha detto 11 portavoce, 
I e altri ce ne saranno :n av-
' venire. 
I In realtà l'intervento ame-
i rlcano va ben oltre il com

pito di organizzare 11 rifor
nimento di parti di ricambio. 
Quando ritirarono il corpo di 
spedizione dal Vietnam del 
sud gli americani lasciarono 
a Th.eu una aviazione do
tata di 1 800 apparecchi, ad
dirittura più di quanti ne 
potesse utilizzare. Nonostante 

questo, gli aviatori di Thleu 
si sono dimostrati altamente 
inefllclentl, al punto che nel
la recente battagl.a di Phouc 
Binh I piloti di Thleu bom
bardarono le truppe saigonesi 
e l'ospedale da campo tastai-
lato nella città, provocando 
più vittime di quante ne aves-

Dopo le dimissioni di Heath 

Lotta di correnti 
fra i conservatori 

Ne Ma rapitale etiopica infine 
j circolano \ oci secondo cu: si -.ta 
I rebbe procedendo a numerosi ar-
, t'erti di ent i ci (.onMdrrati sirn-
j pati / /anti er n il r'I.K di tali \o-
, ci, 'utta\ la lli.n si e potuta a\ e 
i re i onferrn i. 

i !ÌKIIU;T. « 
| In un Lomun.i.aU. diramalo da! 
' suo u l l i t io di Beirut il .''l'onte 
i d. liU-ra/ione deTKMreu ila 
I accusato i ci irmeli ti el'opit i di 
1 'ioli aw ie - mito l 'oti asione > 
, oer un u isolamento pauit ico di 1-
I I.i questir ne er i ' ! e a e ha latto 

ippello a. ni», .menti eli altr i 
. imipp, •> n.i/ional. • dell'Kliopia 
' i \rai i io. Mai 'Imre etc t a 
. un rsi per • lar tadeie il reni-

me fi fa ' . i r .a le ri Addis \beba .. 
1 [1 KLM d-chiara inoli l i1 di .u r 

ie rue\uto • auster i /a genero
sa I\A parte dejili Stati arabi 
I rateili — SII* a. I r i k e Yemen 

i del Sud - e i\,\ parte de1 mo\ i-
1 UH nto palest.nese • Il comuni-

.alo inolile chiede a. l'.U'M ara 
b. a l l ie !o i : .mre ed esprime 

I matilud ne pe-i he es-a li,inno 
latto sapere ,\<\ un i deama/tOtie 
et op ea che siis'eililono il pnn-

, L p i " deTavlipit iden/a deù'Ki i 
t i a La delega/ one .n questui, 
re e ri'u Pa dn i f a dal riunisti n 
de'.e •ifoiina/.nn M.l ael Im 
• M ap ) "i.i rienti ,i'.\ d.i una \ i 
s M n Kiiitto, Ubano Sina e 
II alk 

ì Da'. Ca ro ,1 uni» di ' la in s 
sune estela 'U'' I- I.K Wo'oeab 

I Uoidi m.i-.aiu uà (h < '<> -UÌ 
| Sta' I 'i li a ' I il nie So\.el, i 

e al'a C M.l d, I .1 ai' He (»Utr 
> ' fin nitu a d1 a: in. K da .^cnti di 
- t Add.s \b. l.a 

Dal nostro corrispondente 
I ÌONDRA, G 

Ui cri.sl del partito conser
vatore si a e r a v a dopo cht le 
dimissioni di Heath hanno 
scatenato il «loco delle cor
renti. L'ex leader ha latto .sa
pere che rimarrà semplice de
putato. Heath ha respinto 
.sai un possibile mtarlco nel 
cosiddetto <i governo ombrai', 
.sia l'ipotesi di assumere una 
re.sponsabilita .speciale nel 
campo CICKI. aitar; europei. 

Il modo con cui 11 partito 
con.sen a ture si e brusca me n 
te sbarazzato di lu. ha Jerlto 
l'orKOKlto di Heath e ha hi'o-M* 
cenato parecchi amb.ent. del 
Vrstublishmcnt britannico, Im 
troppo consapevoli delia ine 
diocnta de. vari cunei ci.it.. al
la, siRcessioiv 11 *, oto pei la 
.-s.-noi'a Th.itfher ha ],u; a-

j to .stupehitt. quint . ciedevu 
no d. interpretare la sua cali 
d :da tur A come un .semp.itv 
honda^u'io aliti lleat, destina-
t.i pero a scomparire alla se
conda votazione che .si terra 
la settimana pro.-y..ma. Ade.-.-
.so invece . centri d: potete 
conservatore .sono allarmati 
pei che, .sullonda del.a nvol 
tu contro Heath da parte dei-
la mastt.i dei deputati di se
condo piano n co.i.ddetli 
barh-bf flettersi \\\ posi/.ione 
della Thatcher uppare più tor
te del previsto e pone un .se-
r.o ostacolo alla candidatura 
d uomini come Wlnteiaw, 
Frair e altri che tentano ora 
di r.montare .a torrente. 

D.etro alia Tlia'ahe-r i che 
rimane una ixira tuur.i i.ip 
pre.sen'ativ.i > sta la lor/a et-
lett . \a di S-r Ke.th Joseph 
e della destra « tnrv Jo^^pli 
e M-stenit ire aJX'r'o della teo 
r,a monetar.sta. vuole i. ri

lancio delia ,< libera impiega » 
ne; p.u spre^iud.cati y;:och. 
delle tendenze d: mercato: .1 
che vorrebbe dire ulteriore a.-
laryamento della disoeeupa-
/. one. Inaspr.mento della re
pressione istltu/ionaie. abbas
sa me nto de t te nore di vita 
dei ceti popolari. 

Per avere una idea della sua ' 
montai.tu udrarea/ionar.u, ba- ! 
sti dire che tre me.ii la. m 
un discorso pubbl.co, jo.seph ' 
aveva raccomandato l'ado/.o- I 
ne della « pillola per ì pò ve- ( 
r: », cioè una ]X)iitica eh con- i 
tro.lo delie n,i,,':'r che avreb 
he di.scrim.nato i ceti meno 
abbienti e .sue.a.mente più de- ; 
boli. S. e*-a tra ' tato di una j 
yal le colos.-Miie e la pessima ' 
pubblicità che :, suo aut tic I 
ne aveva f ienaio ha intatti j 
impeti.to a Joseph d. pie.sen 
tar.ii .n questi U.OIMI tome | 
n .pirante alla . leadersh.p » , 
.senza ]>eraltro distoglierlo 
dal tentai.vo di assumere il I 
comando per me/./o di una j 
prestanome | 

E' questa manovra che 1 j 
dirigenti di centro del Part.to | 
conservatore cercano ora d. | 
sventare perche l'idea che 
una 1 r^ura d .secondo piano 
come i,t Thatclier pos.sa dai e 
!a .scalata ,\...\ direzione e un 
imbarazzo troppo grosso, una 
eventualità al momento del 
tutto inaeceUab.le per la vec
chia guardai. Moli, dicono 
che il Partito conservatore ri 
seni a adesso li .suuidio. Ecco 
perche \etiwono avanzate al
tre candidature tPeyton, Ho-
we, Maurice McMilian. Ju-
,\M\ Anior.v* allo scopo eli im
pedite che .', blocto de. voi: 
de.la it palude parlamentare » 
s (o-i'-ruii sul nome dei la 
That. ner. 

Antonio Bronda 

se provocato hi battaglia. 
Ne^l; ultimi tempi, secondo 

una denuncia del GRP e della 
RDV, p.loti americani hanno 
assunto, naturalmente scimi 
pubblicità da parte USA. com-
p.ti d; combattimento. In ag
giunta al piloti ed asli avie
ri, ci .sono anche 23.000 coma-
Klicri mascherati da civili, che 
guidano l'e.serc.Lo di Thleu. 

La settimana .scorsa Io «U.S. 
News and World Report» ave
va scritto che un gruppo di 
piloti era partito dagli Stati 
Uniti everso occidente», cioè 
verso l'Asia, in borghese. La 
destinazione era evidentemen
te 11 Vietnam. 

Sotto questa accresciuta 
protezione americana. Thieu 
infasifica la repressione. I! 
regime tiene ancora in car
cere 18 giornalisti (4 giornali 
di Saigon hanno sospeso og
gi le pubblicazioni per prete* 
stare contro gli arresti e la 
chiusura di altri ."> giornali), 
ed oggi li lu accusati l'or irai • 
mente di essere «comunisti in 
nitrati nel mondo della stam
pa», una accusa che a Sai
gon può significare anche la 
morte. La polizia ha perfino 
fatto comparire ad una con
ferenza stampa due giornali
sti 1 quali hanno detto di 
tv-sor e «comunisti». L'offensi
va ha lo scopo, ovviamente, di 
mettere a t/iccre l giornali* 
.sti d. opposizione che sono 
ancora in libertà. 

A New York, intanto, il 
m.nistro della dì lesa USA, 
Schiesmger, ha spezzato una 
altra lancia In favore d! mio-
v. aiuti a Thleu 11 motivo 
delia richiesta di 300 m.lio 
ni di dollari, h i detto rile
vando che ciò che Interessa 
agii Stati Uniti e la guerra, 
è rappresentato «dalle caren
ze nel rilornimenti ba.se per 
le ioive sud-vietnamite. Que-
s'̂ e sono costrette a limitar^' 
nel consumo di munizioni. Di 
tonseguenza si trovano .su po
sizioni dilensive e ciò sta an-
millindo gradualmente la pa
ci! Razione delle campagne, 
che era stata gradualmente 
realizzala con molti anni d: 
tii\oro (.sarebbe megho dire-
di mHs.sacri, organizzati da'-
l'ittuale direttore della CIA 
ColbvM. 

In Cambogia la .-situazione 
appare sempre pm precaria 
per il regime di Lon Noi. 
li Mekong. la grande via d'ac
qua che i convogli percorro
no per riiorn.re Phnom ac
cerchiata, e diventato una 
tomba d. r rm. Nella notte 
da domen.ca a lunedi otto 
navi che tentavano di raggiun
gere la citta erano .saltate .ai 
mine subacquee, ed erano al-
1 onda te Oggi viene annuncia
ta in perdita, nelle stes.se cir
costanze, di tre rimorchiato
ri e d. una gros.su chiatta 
tanca di munlz.onl. 

Neila cipllale, secondo un 
un annuncio di Lon Noi, razzi 
del Punk .sono caduti sulla 
citta e hanno colpito una 
.scuoia, provocando una doz
zina di v.ttlmc. Lon Noi ha 
preso occasione da questo lut
tuoso cpisod.o por lanciare un 
«appello alla lotta >\ che tut
tavia nessuno sembra dispo
sto u raccogliere. 

Intanto, per 1 renare l'epo
do degli stranieri dalla c t t a 
i chiesto dal comando delle 
forzo di liberazione) Lon Noi 
ha imposto una pesante Uu>* 

Il colonnello 
Ratsimandrava 
nuovo capo di 

Stato e governo 
del Madagascar 

TANANARIVE. 6 
II colonnello Richard Ratsi

mandrava ha assunto oggi le 
funzioni di capo dello stalo 
e del governo della repubbli
ca, malgascia. Si conclude co
si la crisi governativa che 
aveva avuto inizio il 25 gen
naio scorso, con la caduta del 
governo del gen. Ramanant-
sou. dimessosi dinanzi al ri
schio di una rivolta provoca
ta dalle forze di destra. 

Il col. Ratsimandrava è 
considerato una delle perso
nalità più rappresentative 
della sinistra del Madagascar, 
che all'interno del preceden
te governo ha operato contro 
ì tentativi condotti dalle for
ze di destra per costrìngere il 
gen. Ramanant.soa a l'are con
cessioni e ad accettare il ri
torno al potere di alcuni diri
genti dell'antico regime. 

In un appello rivolto al pae
se, por l'unita nazionale e 
<.< contro gli agitatori di mino 
ran/a», il nuovo capo dello 
stato ha dichiarato che verrà 
proseguito il corso, in politi
ca interna ed estera, approva
to dai referendum popolare 
dell'ottobre del 1972. I. Mada
gascar - ha allermato anco
ra il col. Ratsimandrava — 
condurra una politica di ami
cizia con tutti i paesi e po
poli, che rispettano la sua 
sovranità, che si battono por 
la pace e la giustizia soc.a 

(Dalla prima }}<tp.ìna) 

ma t.lie anda^-ero ai volizione 
le preg1 ui./ iah. il ministro l i d 
ie Pos'e na chiesto una sospen-
siene d, diec i ninni'! 

U'e 21 Hi a -'• lui \ r p ' .n 
de, a e i presidi fIte del ( niKl-
g .o dichiara', a ein il go orno 
si premine a\a contro a ]>r*' 
g udi/ia.e l.beraU e s Tua stia 
:eie/ioue poneva la [luesiiene 
di I K I I K , i 11 ial lo prò-, oi .n i 
una grande anima /ione iv\ 
] aula do\e si int ivc' ia\ ano ipo 
1e-i s i i I I IO'. IT^I della dea,suine 
iMve'Tia'.\ a. In el ic i t i essa so' 
le\ a seri mteri'ugatn l ni (inali
lo .ipjuiiv del t u f o superflua a. 
Imi del Ysi'o delia \ o'a/iuiie 
su'la piegi.Kl'/iak' ed an/i Ta 
perdere ai l.i\ ori parlamentar 
\eni,(iuat'r 'o:c Iti ivalta \ i 
erano jn quel linimento e s issi-
s'mio tu'C'ora le te:ir| /ioni p ' i ' 
battere il sabo'agna» n r ^ r w 
che 'alide p u r 111- all'ai Ui-sa 
mento di ari pro\ \ edimetl'o noti 
grad.to. .illa palali*.- de1, Par
lamento e ai disirod.'o de'le 
istitu/ioni rappresentai,*e (} le 
sta manovra può essere bai! i-
t. i . ma a due p re t t e tondiz.o 
n.: che \i sia il pieno e Icrmo 
imix'gtio di latta i.i m.iggoran 
/..\ e .il particola'v della DC <> 
i he \ eriga dala una correli i in 
terpre'.i/.one al regolamento T' 
grappo comunista è compatta 
mente presente e \igilante per 
dare tutto l'apporto necessario 
a questa battaglia 

L'.iXorrogatno che ora si po
ne è in funzione ili quali ulte
riori evoluzioni i! gowrno ab 
bla inteso porre la f iduca. Un 
esponente repubblicano, l'onorr 
\ole Biasini. Ila detto, dopo Jn 
seduta, che il gu\emo ha cosi 
voluto «dimostrare di poter con
tare sul'a sua maggioranza \ 
K' un'afr<*rma/ione .issai ^v,\-
ve giacché dimostra che il go-
\oroo n\ev a fondati dubb' di 
slealtà da parie di setter, delle 
for/o clic lo sostengono. K Unito 
P'ù gravo è questa circos'nn/a 
se si considera che poche ore 
prima, il Com.'ato di*vt ' i \o del 
gruppo DC tramite l'on. Pu -
coli, aveva dichiarato n proprio 

(Dalia prima pagina) 

tcrc lo hanno) di div?ntave 
candidati ». « Naturaimentc, 
secondo Fanfanl, questi ter
remoti, per non apparire non 
suscitati da nobili sentimenti 
vengono sempre ricoperti da 
visioni ideologiche ». 

Al PRI ed al PSDI, F-inTa-
ni, ha portato un duro attac
co sostenendo che sono sti le 
le loro incertezze e difficoltà 
sia a Venezia che ad Avvi
no a spingere per trovare 
appoggi nelle opposizioni. Que
sti accordi, ha annunciato 
Fanfani, saranno sottoposti a 
verifica a breve termine: «ò 
da vedere — ha detto — cosa 
che faremo nel prossimi gior
ni, quale parte di giustificazio
ne vaJida c'è nelle cose fatte 
e se le cose fatte hanno por
tato non già alla introduzione, 
sia pure occasionale del PCI 
nella maggioranza, ma ad una 
adesione esterna che non tur
ba i rapporti di maggioran
za o che perlomeno appare 
non necessaria ». 

Sulle questioni dell'ordine 
pubblico. Fanfani è stato mol
to pesante nei confronti del 
PSI che ha accusato di «aver 
reagito piuttosto malamente, 
ma con Incoerenza » alle pro
poste avanzate, su questo te
ma dalla direzione de in 
quanto avrebbe accettato (co-
ha che il PSI hn già negato-
le medesime proposte in se
de di trattativa per il go
verno. 

Che queste proposte fossero 
.state delineate da Fanfani nel
l'intento di mettere gli altri 
partiti che sostengono il go
verno di fronte ad una linea 
wià definita e di condiziona
re la stessa attività di gover
no, è stato indirettamente con
fermato dallo stesso segreta
rio dello Scudo crociato lad
dove ha detto che poco prima 
della riunione della direzione 
del suo partito e c'erano sta
te delle riunioni intermini
steriali » e « abbiamo avuto 
l'impressione che quelle riu
nioni preliminari sarebbero 
sfociate Jn provvedimenti ». 

Il segretario dolio Scudo 
crociato non ha naturalmen
te rinunciato alle grossolane 
contraffazioni — già usate al 
Consiglio nazionale — della 
linea del nostro partito s.a 
per quanto riguarda la pro
posta del compromesso stori
co sia per quanto riguarda le 

Il sen. Jackson 
pone la candidatura 
alla Casa Bianca 

NKW YORK. G 
t'u,, .ni a'inimcm lelev isi\o ira 

pi me -pa' reti '*. e , is \ e anici ' 
cane. »! M'iia'i •< di 1 pi i ' \ io d 
imvratu. i lUmv .la.Usen ] M .or 
d iami me .inaimi la'o che sole 
^ -e, a , m.e-ci' ai i a c i t i lai ili» 
(U . p.nt o demo. ' i tuo alia pre 
s 'en/ i (I. gii Stali l'ni'.' ne.'i 
e ! . / , n del l'tT.i 

.lai ksi i, t he ha f\Z alia,, ha 
g a a' i si e una soluta org.t 
t i / / a / e i e pei la campagna elei 
tn/a'e ' l i la culto pm di un mi 
Mone di do lari ed ha i*iu olle-
n ito r isalut i ihe vengono defi
n i t i « incoragg iant i» nei son 
daggi demoscopici. 

.Ja.ls.son e l'uomo la cui azui 
ne. almeno secondo 1 opinioni. 
dell'a rnm.ni stra/ione Koi'tl. e 
stala determinante per il rigetto 
so\ it'iui» del ' Tra de \c* » a 
causa del legame che il sena 
tore Mitrali/, sta aveva \oiuto 
s'abihie - sol'o loruia di clan 
soia della egge — ira lo svilii)) 
DO dei rapporti commerciali 
L'S\ l'HSS e i'em gra/icne de 
gli ebrei dal. l'KSS. con un prò 
v ocatono '< })'.i' i\ o it1 ngeren 
/a neg'i .il lu: ; nterni i he J go 
\erno s.n 'et.io ha l'ateguriva 
meutt respinto. 
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[ Met i 'e ti p'a'V- 1 pò.nei gg o 

- sire, n« ' cori ide. e tieg i al ! u . 
1 d, Montoc'uno ! at eii/ame c a 

ioritentrata sai prolj'enia de a 
interpretazione del redola inci
to 1.'altio .eri i "a i-i\\ < ita 
annunciala pi r i<-r ma", na ' i 
lonvoi i/icne di 1 i giaula del 
regolamento ;x •* pro,nim,ia'"si 
appunto sa la mi* -pM-ia/ om i\,i 

! daie ail'ai-'icoo ai. Ma '. ile .\n 
| nuiiuo "imaii 'va seti/a - i ^ u ' o 
! e la guaita, an i 'n i ogo. piov -

sioiii , non \eu \ a n'unta. In 
I ta' modo ncidovu roiu; i ' ( ! , imt ' i 
i *e sai presalen'e de"a Cini ' ra 
i 'a ! aco'ta <h daie la m'erp-c-
i * i/ione aaloivica dei a nonna 
I Su miesta (ine-,' one Peri m lin 
j d.suisso con . .c i espimeli'.] rie! 

.a maggior.in/:i 
[ IJÌÌ quest one ,n sost.eiza s* 
, pone nei V i t n t i i seguenti L'ul 
I 'uno KHijn.i dell'ar* 8* d -e 

]e''eralmente the * crasi, ni de
putato pan p"cndo"e la paro,a 
una sola vo ta -ugh e meri ri i 
metiM *>. Ciò - igiUua clic il de 
pii<n*o rie,e con'estaa'tneti'e /. 
lustrare *. r l i gli eme-idamciT'i 

| ch< s sa' o») )• :<\ \ e.*i' t a'e o 
i ìe - V - T I . ' i bi». a' t i.i-e Ve
sti l ' i ' n ,) a ' L e i ie f i ' r -, ^ 
P ' " I I J : I > . I ' « I )••• ,.n,i i;r< rp -c n 
' m v o-x'e is <( r|,. >«•;.!, i n u t i . o 
t '" a ; a, .e,, ne ,,j latxi'ta de 
miss ;i i l , n n . p ,,(«( j p i n p r . 
• t :',e:ilt d osti ,i/j,i n . \nche 

, oer .. >i',core d- m.mgioratiZH. 
' 'le Li il»0 ,o do;yi d voto soi 

• la f'd-K ia « i. seg i.lo de.!' ter 
I e solo (|m s- nin 'li regolarnen 
[ 'o •* Dai lanlo s ,o ' sui inasta 
I Maturi poix ,',u cento. ,n una 
' du i " . i ra / .fie s IÌ '.I Ì K ' T ^ ' I H di 
! * ass i a'Mie <) ! m/ on.mii,tr.o 
j de, P,r*',mien'o. garanzia pvnm 
j di v.Li deniotr.it e i -,. the e e\ : 
I doM'cnetiV [| ii stio'n eh* \ a 
] <» ' 'e una d.sp i'.i g n- ù , ,H 

P- n a de' \<i<(i su e prog u 
l d /,al il cos tu / onaula, M 

aula si , : , K H I registrati un b-e 
ve "n'c".' ivo del -datore ri 
maggiorar)/.i i,n di-Lo' su dei 
m nis'ro O-i iti lo Lhi aveva-
punì,ial,//a'o e c.T'a*'.eristica 
dei p-ovve'i me'i'i). ,•• d^-hia-a 
/ o i i de --e ,1'on ri, m'nora'l/a 
fdac m.ss,u] r un l.lxTale) t j ' (e 
tt.n'rate sull'attacco a! nio'io-
poho pabblico de! se:vi/,o ra-
do'e lev i^vo e ouimli la d,scus 
s one sii le p-eg.uri z.ah to-iclu-
^a coti un in'erveiiio de!l'onore 
v cVc {', r on le'-mameme ton 
" .1" o a1 e obv/'oni dei'a ri-. 

Attacchi di Fanfani 
proposte di polit.ca interna
zionale, per ribadire il no del
la DC al compromesso stori
co Fanfani si è voiuto espri
mere — come ha detto espli
citamente — « per bocca di 
De Martino », cercando di 
strumentalizzare « lo spiega
zione e le riserva » enunciate 
dal segretario socialista In 
una intervista (intervista poi 
corretta dallo stes.so De Mar
tino, n d.r.ì 

Infno. sulle tramo eversi
ve, Fanfani ha detto che le 
indagini della Magistratura, 
delia Polizia. dell'Antitorror!-

J smo richiamano « l'attenzione 
I generale del paese sull'origi-
j ne neofascista delle trame 

più consistenti", ma ha su-
bito aggiunto che «esiste il 

i brigatismo nero ed esiste il 
brigatismo rosso ». 

DE MARTINO _. No. cra,0 
l della Tribuna politica tu .or. 
, sera 11 segretario de! PSI e 
1 stato molto critico noi con-
< fronti della relazione e delle 
, conclusioni di Fani ani ni Con-
, sigho nazionale in quanto es

se, a suo parere, .e non danno 
una risposta alle nostre ri
chieste che non erano affatto 
quel lo di un ra pport o pivf>--
renzialc fra PSI e DC u De 
Martino ha tenuto a precisa-
re che 1 socialisti avevano 
chiesto « mutamenti di rap
porti e di indirizzi politici, 
mutamento di rapporti nel 
senso di organizzare m modo 
diverso il poter*1 in Italia •>. 
non avevano chiesto « il po
tere del sottogoverno ». « Poi 
abbiamo chiesto, ha detto an
cora De Martino, un muta
mento di Indirizzo In quest,o-
n: londamentah della vita ita
liana, a cominciare da quelle 
economiche, ma non in quello 
soie TI. Ma su taii richles'.e 
« non ci pare che la rispos'a 
sia venuta " Per quanto ri
guarda il compromesso stori
co. De Martino h? d°tto che 
il PSI non ha « prcgnidizin': 
su questo problema dell'accor
do tra 1 tre maggiori partiti 
popolari: abbiamo però dotto 
che non riteniamo sin un pro
blema attuale, die e: siano )c 
condizioni noi. t.che parchi» 
questo accordo si realizzi ». 

ECHI AL CN 
i risulta' de 
z.onole de.i t 

Commentando 
, coiT-agi.o :ia-
DC De M i ta . 

< esponente della sinistra di 
Ba.se ha allermato che < Fan-

j fani sta lacendo io stesso er
rore che lece nei '54. quando 

j prete.se di assumere l'eredita 
I d; Di' Gasper: imbalsamando 
I .a lormuU centrista, senza 
I rendersi conto delle ragioni 

che l'avevano mesisa m cns, ., 
Secondo De Mita. Fanfani 

« fa lo stesso errore con il 
centro-sinistra » A .sua volta, 

] Bodrato. di Forze .Xuoic ha 
| detto che la relazione di Fan-
i fam s. e mossa .n una logica 
I opposta a quella che a luglio 

aveva portato all'apertura, nei 
partito, di una «naLsi critica. 

Le dirigenti de 
e il CIF 

sollecitano 
la riforma del 

diritto di famiglia 
Il presidente d"! Senato 

Spagnoli, ha nce\uto ieri le 
d.riganti dei movimento forn
ir..mie della DC e le dir.gen-
t; del CIF 

Le due delegazioni, nel-
l'esprimere un g.udizio posi-
t.vo sul t'Osto del d.ritto d; fa
miglia, hanno ausp.cato un 
rapido esame dogi: articoli :n 
modo che ,n r.iorma possa 
ossero presto trasmessa al va
glio dei.mt.vo dell'altro ra
mo do. Parlamento. 

Attivo 
nazionale 

delle ragazze 
comuniste 

1,inerii 1(1 febbraio a'ie ..;« lJ 
;>• esso la D re/ione de1 Parit i» 
nimjn.s'o j 'a l ,mo v a Boitocbe 
Dscuie A ,\\i\i laoun l'attivo 
naz ona'e dei •• ragazze comu 
ri.s'è l.a n i </ OÌM' ~ÌÌ\\Ì tenu'.' 
daPa lom.ìagn.i Ma-v (iiglioh 
rie'la si'gre't'i.a de 'a KC.CI Ai 
'avori MlM p-ese'1'.e 1*1 COnip.) 
g ia \rir a ia S"-o'i. de'1.! ri ire 
/ me de. par '.ile 

! (Dalla prima pagina) 
1 strato negli ultimi mesi un 
| calo degli ordini del (it) per 
j cento sul mercato interno, 
i A questa gravissima noti-
I zia si affianca l'altra prove 
I niente da Treviso. La « Za-
I nu.ssi )> ha chiesto utlici.U-

mente la cassa integrazione 
\ per tutti i lavoratori degli 

stabilimenti di Coneghano 
[ I*i richiesta è stata avan&ata 
S durante un incontro con la 
1 segreterìa della FLM (Fede

razione lavoratori metalmec-
i cantei i Li più grande azien-
, za produttrice in livello na

zionale i di elettrodomestici 
I ha proposto la cassa integra-
! zione con le seguenti moda

lità' 40 giorni per lo stabili 
1 mento «Grand! impianti» di 

Collegllano '400 dipendenti! 
e 20 giorni per 1 dipendenti 

1 dello stabilimento di Su>e 
I «una (circa 2 mila dipenden-
• t n . I-*' motivazioni che la 
I Stanassi adduce per questi 
1 provvedimenti sono la con-
i trazione del mercato ed un 

Occupazione e investimenti 
eccessivo stoccaggio accumu
lato ne: ma gaz/: n \ 

Tu t to c o aw.ene nella p!u 
assoluta mdi i ferenza del go
verno I lavorator i non sono 
nemmeno protet t i dal nuovo 
accordo sulla garanzia del 
.salario (strappato dojxi .'ìfì 
ore di sciopero), dui moinen 
to che non e staio ancora 
pro\ veduto a ira sforni.tre in 
legge l'ipote i d i accordo si
glato con .a Confondasi r ia e 
con i'in'.er.s.nd 

Del resto, stessa 'neiv. a 
i l governo dimostra d ; Iren
io ad un a i t i o a.sp"tlo della 
p. a i ta forma uni tar ia dei sin
dacati d ie punta alla d.ie.-,,i 
dei bassi rodd. i l e. costi d i e 
si ìa sempre pm urgente, 
sugli in\est .nn'iV i I I m.n,* 
stro Toros av'"/.! promesso d: 
convocare : s indaca' , pm' r. 
solvere :1 problemi dehe i>en 
soni entro la ime di gen 
naio \ t u f ' o g j i non ('e nes 
sima no i , -ìa u f i .ernie d . 
< onvoojiz'ono No'e d. ,\<^on 
zia danno i ' .n ion ' ro iier de 

e iso por saìvito prossimo 
ma la notizia non e stata 
ancora conformata dai s.n-
darai:. 

Lo stesso d..se orso o vali
do per quanto riguarda !a 
conljiigenzxi del !a\ oratori 
oel pubblico .mpiogo, meli 
Ire i braccianti iun milir-io 
e 700 m.ia» vanno verso azio-
ii di lotta per pìegiire l'.n-
trans.ge'i/a della Confagri 
(Oltui'ii sempre n materia d. 
rn a luta/,one del punto d: 
t o'it.ngenza 

D. ironie a questo pesante 
qu idro econom.co.sociale del 
Pao.so. Ieri il pros,dente dei-
la Confmduslria. Cann i 
Agnelli, ha dichiarato m 
una ì n ! erv:st » che en t ro 
quattro mcs. 1 liscerà la prò 
sidenza doll'orga ruzza/ione 
pidron.ile IJO ha annunciato 
ribadendo > noto critiche al 
vice presidente de] Consig^o 
Li Malia, e forse nell'in 
tento d: equ.librare la b.lan-
cia prendendosela con l diri
genti s.ndnea'i. 

Respingere metodi antidemocratici 
(Dalla prima pagina) \ 

persalo concedono hi preseti- i 
m delle chitarre. 

Ma noi che abbiamo tatto 
il possibile perché a Tonno 
i moderati avessero meno vo
ti, che abbiamo contribuito a 
coiHiuistare !a maqQioranza al- j 
<a stnistui, a questo discorso ] 
dissennato non ci stiamo. -Vo; i 
che siamo per le assembler le 
togliamo tali che tutti possa 
vo parlarci liberamente. Come i 
vogliamo clic chi vuole io 
tare possa votare libciamcnte 
Lìberi gli alla di astcnei^', 
nnn di nupoi te con lu i io 
lenza le loro pretese. Siamo 

per il COKKJQ.O e lo ^tftmo 
stali 'U !cmpi pm di"!Ci!i, 
(juundo <:i>>ì w '.lattaia ^o1 tan
to di atnon'.uie : tacili e le 
ehilai )(* .Vo1; pei;s'amo peio 
die la da/oca .;a sui fatta 
soltanto per a'i ero . Ci si 
domandi, e si n'Ietta un mo 
mento su tu'la 'a cosa, so e 
piopiio dennx latna un assem
blea anerla nr'u (/l'ale stu 
denti che ìian'.o </ua!ihe cosa 
du due. (he raccolgono al'e 
elettoti' i' con^aso di i oti 
modera*, non o*"io pn'larc 
e d"e (/'te' o i >,r pensano 
, Y ' > , • V! •• •> />C' ìli l'ì^L V s s / i ) 

ne. pei "'; iiiiv, h ; 'K a; man' 
fc-Htit' i r u ^C 'M i , per una 
dc"ivciu*:a c'tc s'a condolilo 

' e •-con! io Coi a gaio pc co-
i >a gaio, di led'amo a <•/>• sen-
j ? e e pai la tinello della eoe 
1 icn.a. .Vo; non mettiamo lutti 

ri un sau o SUQ'.I oppoht. 
c.stieTi .sin:, torviu a sciagura 

1 io. -.lama stali chiari Siamo 
i ch'art pcu anche nel domati-
l date se non gioii propno ai 

/«••e •>'' cl;e s- screditi la de-
mocra-'a, che M spai aitino i 

i moderati, c'ie si voglia vnpe 
di'c (perche qui sta il fondo 
dc'la cosai, ai comunisti e alle 
to'-.e unitane di partec.pam 
c"u l'ia de'le u>::icis-tu con 
'a 'o'o u.'o'ir, con le loro pro
poste A'ic'ir '-nn u),a polemica 

' eìie non w aecon\enia degli 
i stornelli rimati. 
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