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Delegazioni di tutto il inondo al Cremlino 
per il 60* della Rivoluzione-d'Ottobre 

LA SOLENNE CELEBRAZIONE A MOSCA 
Il movimento socialista 
e il cammino del PCI 

Il discorso di saluto di Berlinguer - La democrazia valore storica
mente universale sul quale fondare un'originale società socialista 

Pubblichiamo il testo del 
• '• saluto • pronunciato - dal 

compagno Enrico Berlin
guer alla seduta solenne 
di Mosca in occasione del 

* 60. anniversario dell'Ot
tobre. 

Cari compagni, rivolgo a 
tutti voi il saluto fraterno 
del PCI. Con legittima fie
rezza — come ha detto il 
compagno Breznev — 'i co
munisti e i popoli dell'Unio
ne Sovietica festeggiano i 60 
anni della vittoria della ri
voluzione - socialista t d'otto
bre, anni di un cammino 
tormentato e difficile, ma 
ricco di conquiste nello svi
luppo economico pianificato, 
nella giustizia sociale e nel
l'elevazione - culturale; un 
cammino nel quale grandeg
giano il • vostro contributo 
determinante con il sacrifi
cio di milioni e milioni di 
vite umane, alla vittoria sul 
Ja barbarie nazifascista e la 
vostra * costante opera per 
difendere la pace mondiale. 

Con la rivoluzione sociali
sta del '17 si compie una 
svolta radicale nella storia; 
e cosi la sentono anche oggi 
i lavoratori di tutti i conti
nenti. La vittoria del parti
to di Lenin fu di portata 
veramente universale per-
che ruppe la catena del do
minio, fino ad allora mon
diale, del capitalismo e del
l'imperialismo, . .e .-• perché. 
per la prima volta, pose a 
base della - costruzione dì 
una società nuova il princi
pio della uguaglianza fra 
tutti gli uomini. . v 

Attraverso la breccia aper
ta qui 60 anni fa, presero 
vita i partiti comunisti' e, 
successivamente, in conse
guenza del mutamento nei 
rapporti di forza su scala 
mondiale realizzatosi con la 
sconfitta del nazismo, in al
tri paesi si è potuto intra
prendere il passaggio ••- dal 
capitalismo a rapporti socia
li e di produzione socialisti. 
mentre in interi continenti 
si sono affermati movimen
ti che hanno fatto crollare 
i vecchi imperi coloniali e, 
nei paesi capitalisti, sono 
cresciute le idee del socia 
lismo e l'influenza del movi
mento operaio. -: •'-']''-",•'' 

- Il complesso ' delle forze 
rivoluzionarie e di progres
so — partiti, movimenti, po
poli, stati — ha in comune 
l'aspirazione ad una società 
superiore a quella capitali
stica. alla pace, ad un asset
to internazionale fondato 
sulla giustizia: qui sta la ra
gione indistruttibile di quel
la solidarietà internazionali
sta che va continuamente ri
cercata.,. 

Ma è chiaro anche che il 
successo della lotta di tutte 
queste forze varie e com
plesse esige ' che ciascuna 
segua vie corrispondenti al
le peculiarità e condizioni 
concrete di ogni paese, an
che quando si tratta di av
viare e portare a compimen
to redificazkme di società 
socialiste: l'uniformiti è al
trettanto dannosa dell'isola
mento. • -
- Per quanto riguarda ì rap
porti tra i partiti comunisti 
e operai, essendo pacifico 
che non possono esistere fra 
essi partiti che guidano e 
partiti che sono guidati. Io 
sviluppo della loro solida
rietà richiede il libero con
fronto delle opinioni diffe
renti, la stretta osservanza 
della autonomia di ogni par
tito e della non ingerenza 
negli affari interni. <, 

Il Partito comunista ita
liano è sorto anche esso sot
to l'impulso dell* rivoluzio
ne dei Soviet. Esso è poi 
cresciuto soprattutto perchè 
è riuscito a fare della classe 
operaia, prima e durante la 
Resistenza, la protagonista 
della lotta ver U riconquista 
delle liberti contro la tiran
nide fascista e, nel corso de
gli ultimi 30 anni, per la 
salvaguardia e lo sviluooo 
più ampio della democrazia. 

L'esperienza compiuta ci 
ha portato alla conclusione 
— così come è avvenuto oer 
altri partiti comunisti del
l'Europa capitalistica — eh» 
la democrazia è oggi non sol
tanto il terreno sul quale 
l'avversario di classe è co
stretto a retrocedere, ma è 
•oche il valore storicamente 
malversale sul quale fondare 

MOSCA - Il 
suo discorso ; 

compagno Berlinguer - mentre ' pronuncia ; i l 

proposte di pace 
discorso di Breznev 

Cessazione contemporanea della produzione di tutte le armi nu
cleari e riduzione delle riserve accumulate - Successi e prospettive 

un'originale - società socia
lista. ---••--:.. .-•-•-• 
- Ecco perché la nostra lot
ta unitaria — che cerca co
stantemente l'intesa con al
tre forze di ispirazione so
cialista e cristiana in Italia 
e in Europa occidentale — 
è -rivolta a realizzare una 
società nuova, socialista che 
garantisca * tutte le libertà 
personali e collettive,. civili 
e religiose, il carattere non 
ideologico dello stato, la pos
sibilità dell'esistenza di di
versi partiti, il pluralismo 
nella vita sociale, culturale 
e ideale. .,-

• Compagni, grandi sono i 
compiti a cui siete chiama
ti dagli stessi alti traguardi 
raggiunti nello sviluppo del 
vostro paese, e alta è la fun
zione che vi assegna la deli
cata fase internazionale nel
la lotta per la pace, per la 
distensione, per la coopera
zione fra tutti i popoli. 

Molto cammino dobbiamo 
ancora percorrere tutti Noi 

comunisti italiani siamo cer
ti tuttavia che, sviluppando 
secondo i compiti e i modi 
che a ciascuno sono propri 
i risultati della Rivoluzione 
d'Ottobre, i partiti comuni
sti e operai, i movimenti di 
liberazione, le forze progres
siste . di ogni paese riusci
ranno a determinare.— nel 
conseguente universalizzar
si della democrazia, della 
libertà e dell'emancipazione 
del lavoro — il superamento 
su scala mondiale del vec
chio assetto capitalistico e, 
quindi, ad assicurare un fu
turo più sereno e felice per 
tutti i popoli --, v. •... •-:--. 

%ì Vi ringraziamo, cari com
pagni, per il vostro invito a 
queste solenni - celebrazioni 
della rivoluzione d'ottobre e 
accogliete il caloroso augu
rio che i comunisti italiani 
trasmettono ai comunisti, ai 
lavoratori, ' ai popoli - del
l'Unione Sovietica per il 
successo " della causa della 
pace e del socialismo. • 

Dal nostro inviato 
MOSCA — L'Unione Sovieti
ca propone un accordo per 
la - cessazione contemporanea 
da parte di tutti gli Stati 
della produzione di tutte i le 
armi nucleari, con l'impegno 
di ridurre gradualmente le 
riserve già accumulate fino 
alla loro eliminazione com
pleta. Inoltre, essa si dichia
ra disposta non solo ad esten
dere al sottosuolo il divieto 
di esperimenti delle armi nu
cleari. ma anche ad una mo
ratoria delle esplosioni nu
cleari a scopi pacifici. Que
ste affermazioni, la cui im
portanza ' può essere meglio 
intesa alla luce dei negoziati 
sovietico-americani in • corso 
e del previsto incontro con 
Carter, sono state fatte ieri 
dal compagno Breznev nel 
suo rapporto, • durato; un'ora 
e mezza, alla solenne riunio
ne * congiunta del -• Comitato 
centrale del PCUS. del ; So
viet supremo dell'URSS e del 
Soviet supremo della Repub
blica federativa russa, con 
cui si - sono aperte le cele
brazioni del 60. della Rivolu
zione d'Ottobre. Breznev ha 
posto un accento particolare 
sull'esigenza di porre fine al
la corsa agli armamenti, esi
genza da lui definita come 
il compito più importante e 
urgente di oggi, dopo, aver 
dichiarato che l'URSS non 
cerca la supremazia militare 
sull'altra parte, né vuole al
terare l'equilibrio militare, 
ma esige in cambio che nes
suno tenti di farlo. . ."'•",• 

La politica internazionale 
non è stata, naturalmente, il 
solo tema del discorso, - lar
gamente dominato dalla ' sot
tolineatura dei grandi succes
si e storici » conseguiti nel 
sessantennio - trascorso - dalla 
Rivoluzione d'Ottobre, e più 
ancora dei progressi realiz
zati nell'ultimo decennio; un 
punto, quest'ultimo, su cui 
Breznev ha molto insistito, 
come - vedremo in seguito. 
Parlando dei riflessi mondia
li della rottura storica avve
nuta il 7 novembre 1917. il 
segretario del PCUS e pre
sidente del Presidium del So
viet supremo ha fatto riferi
menti precisi ad alcune que
stioni che sono oggetto di di
battito nel movimento ope
raio e comunista mondiale. 
come la forma - del passag
gio al socialismo e la gestio
ne del potere da parte della 
classe operaia e dei suoi al
leati. Qui egli ha inserito una 
nota di critica alla Cina, ci

tata . come esempio • delle 
€ gravi conseguenze alle qua
li hanno portato i ' tentativi 
di ignorare le leggi economi
che del socialismo, l'abban
dono dell'amicizia e della so
lidarietà con i paesi sociali
sti, l'alleanza con le forze 
reazionarie nell'arena mon
diale > (a questo punto l'am
basciatore cinese Wang yon-
ping ha abbandonato il Pa
lazzo dei Congressi del Crem
lino. ; dove si svolge la riu
nione, malgrado l'assicurazio
ne, ripetuta subito dopo da 
Breznev, che l'URSS intende 
proseguire nella . ricerca di 
una normalizzazione dei rap
porti sovietico-cinesi). • 

Nel passaggio dedicato al
l'attività dei partiti comunisti 
nei paesi capitalistici, il rap
porto ha prospettato un'inter
pretazione riduttiva della po
litica unitaria, considerandola 
soltanto ' sotto l'aspetto di 
e cambiamenti tattici e com
promessi per acquisire nuovi 
alleati » e in quel caso pie
namente ammissibile. ' Tutta
via, Breznev ha detto che 
nelle « impostazioni teoriche > 
sulla politica di unità delle 
forze democratiche nella lot
ta contro il dominio dei mo-

Massimo Ghiara 
(Segue in ultima pagina) 

ROMA — Il consigliere regionale de, Publio Fiori, ricoverato 
subito dopo 11 criminale attentato 

rano 
oggi 

gli statali 
per la riforma 
• Oggi scioperano gli sta
tali che sono in lotta per • 
il contratto e per la rifor
ma della pubblica ammi
nistrazione. A Roma ci sa
rà una manifestazione na
zionale: alle ore 9 due cor
tei ,- (che partiranno da 
piazza Esedra e dal Circo ; 
Massimo) confluiranno in 
piazza SS. Apostoli per il 
comizio conclusivo. 

Anche i tessili si asten
gono oggi dal lavoro. 

A PAGINA 6 

Le massime 
autorità 

ai funerali 
di Mino 

Con la partecipazione del- ' 
le massime autorità dello • 
Stato e di una folla com
mossa si sono svolti ieri > 
a Roma i funerali del ge
nerale Enrico Mino, co
mandante dei carabinieri. 
e degli altri ufficiali de
ceduti nella sciagura ' del 
Monte Covello. Prosegue 
intanto ; l'inchiesta della 
magistratura. 

A PAGINA 2 
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IL CONSIGLIERE REGIONALE GRAVEMENTE FERITO A REVOLVERATE 

Barbaro attentato a Roma al de Fiori 
Immediata mobilitazione democratica 

L'agguato rivendicato daUe brigate rosse - Tredici colpi davanti a casa - L'esponente de ha reagito 
sparando ma i proiettili sono andati a vuoto - Una dichiarazione del compagno Paolo Bufalini 

'L'attentato al consigliere re
gionale de Publio Fiori, a po
che ore dall'attacco dinami
tardo alla sede della a Discus
sione », è gravissimo in sé, 
per la carica di barbarie po
litica e morale che contiene. 
Ma esso appare tanto più in
quietante se collegato al qua
dro d'insieme della situazione 
romana e nazionale dell'ordi
ne democratico. • II bersaglio 
prescelto del terrorismo ever
sivo è, in questa fase, la DC, 
nei snoi quadri intermedi. Ciò 
dimostra in modo inconfutabi
le che c'è una mente, o piò 
menti coordinate, che hanno 
concepito e che eseguono fred
damente un progetto preciso: 
colpire gli ordinamenti demo
cratici colpendo la DC. -","'• 
:-" Quale sia la logica dì que
sto progètto è chiaro. Ognuno 
sa che, tra le grandi forze po
litiche, la •' DC è quella che 
— in ragione della sua tradi
zione e del coacervo di inte
ressi e di posizioni ideologiche 
che ne costituisce la base elet
torale — vive con maggior dif-

Perché colpiscono 
la Democrazia cristiana 

ficoltà la realtà del nuovo cor
so politico caratterizzato dalle 
convergenze democratiche. Una 
difficoltà che tuttavia non ha 
impedito che prevalessero nel 
suo seno orientamenti nuovi e 
scelte diJ valore non ; tattico. 
Di qui l'idea di aggredire il 
nuovo quadro politico nella sua 
parte più esposta per cercare 
di suscitare nella DC una rea
zione di rigetto del nuovo, di 
provocare spinte a destra e 
tendenze autoritarie. - •• ' , 
- L'aggressione alla DC è, dun
que, aggressione al sistema dei 
rapporti ' democratici e '• alle 
prospettive di uno sviluppo po
sitivo di tutta la situazione. 
Questo devono capire lucida
mente anche coloro che demo
cristiani non sono e che, anzi, 
hanno forti ragioni dì critica 
e anche di sfiducia verso la 

DC. Si rifletta su questa cir
costanza: perchè il terrorismo 
non si indirizzò contro la DC 
all'epoca delia sua svolta in
tegralista e dì destra (che pure 
era epoca di piena strategia 
della provocazione) ma Io fa 
oggi contro la DC dell'intesa 
programmatica? ""'' 

Questo vale per l'insieme del
la realtà nazionale. Ma vale 
in particolare per la situazione 
di Roma, dove sanguinose pro
vocazioni fasciste vengono uti
lizzale come innesco di (appa
rentemente) contrapposte vio
lenze « autonome », senza che 
le autorità di polizia vengano 
a capo della rete eversiva. 
Si vuole creare un clima di 
precarietà della convivenza ci
vile, per seminare sfiducia nel
le istituzioni, e per sollecitare 
riflessi reazionari in determi

nali celi urbani. Non a caso 
l'attacco (non senza imperdo
nabili compiacenze da parie di 
chi. dovrebbe - ben conoscere 
la posta in gioco) sì concentra 
sulla figura del sindaco Argan: 
perchè egli non personifica 
una e giunta rossa » ma un 
processo vasto e profondo che 
non ha cambiato solo la ge
stione delle grandi amministra
zioni locali ma tutto il clima 
della Capitale, e la DC è, per 
sua giusta scella, parie rile
vante — pur da posizioni dì 
autonomia . e | di opposizione 
democratica — di questo cli
ma nuovo: lo è in Campido
glio e Io è en'ro l'accordo isti
tuzionale alla Regione. 

In questa situazione, se è 
necessario che la DC per prima 
mostri saldezza di nervi, se è 
necessario che gli organi dello 
Stato mostrino una ben su(»c-
riore capacità di azione e di 
prevenzione, • indispensabile è 
che cresca e si consolidi una 
battaglia politica unitaria e di 
massa clic coinvolga tutte le 
forze della nostra democrazia. 

ROMA — Dopo Milano e To
rino. l'ultima ondata ' di at
tentati contro esponenti de
mocristiani si è puntualmente 
spostata nella capitale. Alle 
9.33 di ieri mattina il consi
gliere regionale Publio Fiori, 
39 anni, uno degli uomini più 
in vista della DC romana. 
appena uscito di casa è stato 
affrontato da tre killer che 
gli ' < hanno sparato - addosso 
tredici colpi di pistola. Fiori 
ha impugnato subito la sua 
rivoltella ed ha - sparato un 
colpo, o forse un paio, ma 
ha mancato gli aggressori. 
Raggiunto da dieci proietti
li. alle gambe, al bacino e al 
torace, è ora ricoverato nel 
centro di rianimazione del
l'ospedale < S. Spirito. ' Dopo 
un'operazione durata quattro 
ore i medici hanno mantenu
to riservata la prognosi, an
che se le condizioni del ferito 
non sembrano • preoccupanti. 

Il nuovo episodio di violen-

Sergio Criscuoli 
(Segue in ultima pagina) 

ALTRE NOTIZIE A PAG. t i 

'attualità di Di Vittorio dopo venti anni 
& LUCIANO LAMA r • * « 

Ricordare Di Vittorio a 
venti anni dalla scomparsa 
è impresa difficile, ingrata. 
Il tempo trascorso è già ab
bastanza lungo per imporre 
una valutazione critica del 
suo lavoro di straordinario 
dirigente sindacale e di mas
sa e, nel contempo, troppo 
breve per collocarlo storica
mente nel suo tempo, con il 
necessario oggettivo distac
co. Superate queste difficol
tà è voi particolarmente ar
duo per me che ho lavorato 
con lui per anni, gli ho volu
to bene come a un maestro, 
a un amico il più caro. 

Eppure di lui bisogna par
lare. I giovani foggi devono 
conoscerlo per apprezzarne 
le intuizioni geniali e per 
raccogliere ciò che del suo 
insegnamento è ancora vivo, 
ricco di fermenti, utile per 
affrontare i problemi del 
presente. Di Vittorio ci ha 
lasciato una eredità prezio
sa che non deve andare per
duta per il sindacato, per i 
lavoratori, per U nostro Par
tito. ' - . • . : > 

Egli fu innanzitutto uomo 
dell'unità. L'aveva difesa fi
no all'ultimo prima del fa
scismo, nella sua Puglia con 
una soluzione — molto prag
matica forse ma efficace per 
breve tempo — che garan

tiva l'unità della lega, indi
pendentemente dalle affilia 
zumi dei lavoratori. L'aveva 
cercata nella clandestinità e 
nell'emigrazione in Francia; 
l'aveva trovata — nella «uà 
speranza, per sempre — col 
Patto di Roma che fu stipu
lato fra i partiti antifascisti 
con Di Vittorio rappresen
tante, in quella trattativa, 
del PCI. 

La scissione del '48 fu cer
tamente la più cocente delu
sione della sua vita politica, 
una ferita che non si rimar
ginò del tutto mai più. Ma 
U suo spirito unitario si ma
nifestò più che mai dopo la 
rottura delVunità. L'afferma
zione « La CGIL non ha ne
mici fra i lavoratori» aveva 
per lui tutto il significato 
letterale e politico di queste 
parole. I lavoratori che ci 
avevano voltato le spatta 
erano certamente in errore, 
ma potevano e dovevano con 
l'azione unitaria essère in
dotti a riconoscerlo e a cor 
reggerlo. 

- Questa sua concezione deh 
Vunità lo portava « combat
tere duramente il settari
smo, rintolleranzn, runtfa-
tcralaa dovunque fossero, m 
cominciare dalla CGIL, fu 
quel tempo duro di guerra 
fredda, • di dfccrtminarionf 

dot r> 

anticomuniste, di lotta muro 
contro muro. Di Vittorio non 
interruppe mai il confronto 
e U dialogo anche con la 
forze più aspramente ostai, 
non si abbandonò mai alV'm-
vettìoa contro gli scùmonùti 
• a> wJWrVJ^uTu' V a V o v • m ^ ^ ^ ^ a % B ^ ^ • ^ • • • • J U J F 

modo di «tendere rumta. 
ponendola al di sopra fogni 

altra cosa, Io indusse anche 
a aualcne errore, come nel 
caso del sindacalismo scolo 
sticoz per non rompere P 

to illusorio parcM la C75L 

ai uin;iiu»n 
gli insognanti aitianujnooci. 

per più di venti anni da un 
settore essenziale per lo svi
luppo della società italiana. 

La sua nozione dell'unità 
andava però ben oltre Ut fab
brica, la categoria, la sin
gola località. Egli sapeva 
che anche i lavoratori pos
sono sbagliare se non acqui
siscono una coscienza degli 
interessi di classe e nazio
nali che superi le visuali an
guste del gruppo, dell'egoi
smo personale. Di qui il pri
mato ch'egli sempre asse
gnò, nel sindacato, alle strut
ture orizzontali, alle Camere 
del Lavoro, alle Confedera
zioni perché sapeva per 
esperienza diretta e per co
noscenza profonda del mo
vimento sindacale internazio
nale quanto possano diven
tare strumento di conserva
zione e di rottura delVunità 
sindacati corporativi, anche 
forti e combattivi ma indif
ferenti agli interessi gene
rali della classe e del paese, 

Questa lotta che costante
mente Di Vittorio combatté 
per un sindacato impegnato 
netta trasformazione détta 
società, questa sua difesa m-
trmnsigente della concezione 
classista ha lasciato una im
pronta profonda non soltan
to netta CGIL, ma in tutto U 
movimento sindacale italia
no. E tuttavia, a ben guar
dane, in questo tuo lottare 
ifténtiuo a tntraneigentc 
contro- la politiche corpora
tive su una questione alme

no, e di grande rilievo, Di 
Vittorio andò oltre misura e 
contribuì a fissare un indiriz
zo che ci ha nuociuto gran
demente negli anni cinquan
ta. Mi riferisco alla rinuncia 
a costruire una struttura 
sindacale in fàbbrica, al ri
fiuto della contrattazione 
aziendale motivato dal timo
re che un potere negoziale 
riconosciuto sul luogo di la
voro avrebbe potuto spin
gere i lavoratori sulla via 
dell'aziendalismo'e della col
laborazione col proprio pa
drone. Che un tale pericolo 
esistesse e sia sempre im
manente su qualsiasi sinda
cato è fuori dubbio, ma la 
via scelta per combatterlo 
era sbagliata e fu una delle 
cause del progressivo inde
bolimento della CGIL m 
quel periodo e delle sue 
sconfitte nette elezioni di 
Commissioni interne. 

Di Vittorio prese coscien
za della gravità dell'errore 
e in una riunione del Comi
tato direttivo che e divenuta 
storica, lo pose tutto a suo 
carico, con una dimostrazio
ne di coraggio politico che 
diventò a sua folta una le
zione e un insegnamento 
per tutti Di questa onestà 
intellettuale egli diede del 
resto prove numerose nella 
sua vita di miKtante^ nei 
rapporti coi lavoratori, col 

(Segue in ultima pagina) 

dietro l'angolo 
rjIC CHE maggiormente 

ci affascina nell'avvo
cato Gianni Agnelli è la 

. facilità. Noi seguiamo 
sempre con interesse i 
suoi discorsi e quando ne 
leggiamo i resoconti il no
stro s/orzo. che è poi an
che il nostro divertimento. 
non consiste nel capire 
quel che ha pensato, ma 
se ci abbia pensato, e tut
te le volte constatiamo 
con vivo compiacimento 
che Gianni Agnelli parla 
come t garzoni dei fornai 
vanno in bicicletta: a TUO 
ta libera, con preferenza 
in discesa, e in inglese. 
che rawocato conosce al
la perfezione. Si sente be
nissimo che i suoi detti 
sono pronunciati con le 
mani staccate dal manu
brio, su strade senza me 
ta e preferibilmente in 
paesi anglofoni, dove gli 
ascoltatori, come succede 
sempre, invece di far ca
so a ciò che l'oratore dice. 
si perdono a pensare: 
* Ma senti questo qua co
me parla bene la nostra 
lingua. Si direbbe nato 

• qui a e non sanno quanto. 
nel caso Agnelli, se fosse 
vero sarebbero contenti a 
Ptnerolo. 

L'ultima notizia che ci 
è giunta di Gianni Agnel
li è che egli ha parlato a 
Chicago, dove era giunto 
poche ore prima dal Mi
chigan dopo avere fatto 
una doccia nel Connecti
cut. ospite di un suo ami
co nativo deWllltnois. A 
Chicago, nella • sede di 
quel mCouncU of foretgn 
relatkms » (da non con
fondersi, - come 

spesso al postino, con la 
« boccio fila > di Ciniselln 
Balsamo), l'avvocato ha 
detto tra l'altro, 'al mn 
mento preciso in cui nes
suno lo interrogava sul 
l'eurocomunismo: « I par
titi comunisti occidentali 
sanno che per avere un se 
?uito più largo nell'elettn-
rato devono orientarsi 
sempre di più verso i valo
ri tipici della socialdemo 
crazia. Se questo cambia
mento sia sincero rimane ' 
ancora da verificare. 
Quello che è importante ' 
è che essi siano stati in
dotti ad adottare un slmt ' 
le cambiamento » (* Cor
riere della Sera» di leti) 

Voi non potete immagi
nare quanta impressione 
abbiano fatto queste pa
role. 1 soci del « Covnat 
of foreign relation* » di 
Chicago si alzano rara 
mente in piedi perche, nel
la loro grande maggioran
za. sono artritici (vi ba
sti sapere che il presiden
te del cìrcolo sta là. sedu
to. da undici anni), mo 
questa volta sono sahtt 
sulle poltrone gridando a 
gran voce: « Ci dica il 
resto. M Agnelli, ci dira 
il resto *, immaginando 
che « dietro l'angolo ». co 
me si usa dire oggigiorno. 
Voratore avesse, sempre 
dopo averci profondamen 
te pensato, ben altro da 
dire. Ma « dietro Vango 
lo » di Agnelli non ci sta 
nessuno, tranne il suo par
rucchiere. che da gran 
tempo, invano, gli propone 
di accordargli le basette. 

Farteoracc» 
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