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i hanno o di i del palazzo e con un o o 

Cile: nuov o tentativ o di sedizion e militar e battut o 
dall'esercit o fedel e alia Costituzion e e dal popol o 

Scontro a fuoco tra alcuni carri armati, appoggiati da gruppi di soldati, e i carabinieri che difendevano la sede della presidenza - Allende, che si trovava nella sua resi-
denza privata, ha lanciato un appello alia popolazione ed alle forze armate per  stroncare la rivolt a - Circondati da quattro reggimenti di fanteria, i sediziosi si arren-
devano -1 partit i di Unita popolare organizzano una grande manifestazione - Occupate dai lavoratori le fabbriche di Santiago - Stato d'emergenza in tutt o il Paese 

a lezione 
cilena 
A una volta e fallit o 

*  il tentativo di rovesciare 
con la forza il presidente Al-
lende e il governo di Unita po-
polare democraticamente elet-
t.i. o ieri una congiura 
era stata scoperta e debellata, 

i alcuni reparti corazzati 
hanno tentato ugualmente la 
carta della sedizione aperta. 
n primo luogo deve essere 

sottolineato, perche"  nessuno lo 
dimentichi mai — neppure in 

a — che cosa sono la destra 
e la destra estrema. e forze 
reazionarie ovunque si riem-
piono la bocca di parole come 
liberta, democrazia, patria, 
nazione. a o cileno 
sta a dimostrare una volta di 
piu che cosa siano realmente 
le forze reazionarie. Esse sono 
il nemico permanente e for-
sennato della democrazia, del-
la liberta. delta nazione. 

Comunisti e socialistl sono 
stati, in Cile come altrove, alia 
opposizlone per  decennl. Essl 
hanno dimostrato con i fatti 
la loro capacita di lottare sul 
terreno della democrazia. dl 
rispettarne le regole: anche 
quelle che sono regole truc-
cate, fatte apposta per  favo-
rir e i gruppi economicamente 
dominanti.  fattp e che 1 co-
munisti e i soclallstl cilenl 
sanno bene che il terreno de-
mocratico — anche se esso, n 
un regime capitalistico, e piti 
o meno amplo, piu o meno 
reale — e sempre una conqul-
sta delle forze popolari non 
una « concesslone » delle forze 
economicamente dominanti. 
Sul terreno democratico co-
munisti e socialist! cileni han-
no vinto le elezionl presiden-
ziali e hanno samite avanzare. 

a destra, dl contro, non ap-
pena andata alia opposizione 
si e scatenata in tentativi dl 
colpi di stato armati (questo 
e il secondo n pochi anni). n 
provocation! sanguinose. in 
manovre economiche torbide 
condotte in aperta collusione 
con lo straniero. Ecco, dunque, 
che cosa e la destra: non solo 
la forza ostile a! lavoratori e 
al progresso soclale, ma ostile 
alia democrazia e alia nazione. 

A *  di presa della 
'  destra non va sottovalu-

tata. Non tragpa in inganno 11 
fatto che, a piu riprese. essa 
sla stata battuta nel Cile: c!6 
non b stato facile. Non tragga 
in o il fatto che il colpo 
di ieri appaia come un gesto 
disperato.  sediziosi sperava-
no. in realta, che il loro esem-
plo sarebbe stato imitato dal 
resto delle forze armate. spe-
ravano in un appoggio popo-
lare, ritenevano che Unita po-
polare avrebbe perso la testa. 
Niente di tutto questo e awe-
nuto. , se non e awenuto. 
clb non b per  caso. Senza una 
gtusta politica da parte dl Uni-
ta popolare, 11 nuovo « colpo » 
non sarebbe stato isolato e bat-
tuto cosl prontamente. 

Senza lo sforzo di unire tut-
to 11 popolo (opera! e contadl-
ni c ceto medio urbano). senza 
lo sforzo per  unire il popolo 
all'esercito sulla base della co-
mune difesa della Costituzio-
ne. senza la capacita di intev 
sere un dialogo anche con le 
forze democratiche presenti 
all'opposizione i golplsU sareb* 
bero passati, come altro?e — 
n altr i piu o meno recentl 

episodi — purtropp o passaro-
no. , ancora una volta 
la lezione che viene dal Cile 
— come venne dalla eroica lot-
ta del Vietnam — e quella del-
la intelligenza politica. della 

'  capacita unitaria, della fer-
, mezza in una hnea che ha re-
splnto ogni awenturismo t 
cioe ogni posizione di oppor-
tunismo o di provocazione ma-
scheraU con la vuota frase 
pseudorivoluzionaria. 

Comprendera la C cilena 
che, accompagnandosi alia de-
stra. essa si pone sul terreno 
di chi lotta contro la democra-
zia e contro la nazione? Nella 
risposta a questo interrogaUvo 
e, in larga misura. l'awenlre 
del Cile: ed e importante no-
tare come si facciano piu for-
tl le voci del democristiani cl-
ient che si pronunciano per  un 
lncontro costrutttvo con comu-
nisti e socialist! Anche questa 
realta fa parte della lezione 
cilena. 
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L'Hali a e i l 

dialog o nel mond o 
di Sergi o Segre 

l nostro corrispondente 
, 29. 

Un secondo e piu grave ten-
tativo di colpo di Stato mili -
tare e stato stroncato oggi 
nella capitale cilena, a poche 
ore da quello la cui liquida-
zione era stata annunciata dal 
generale o Sepulveda, co-
mandante della seconda divi-
sione dell'esercito e responsa-
bile delta « zona d'urgenza » di 
Santiago. Ne e stato protago-
nista un reparto di carri ar-
mati, che, con l'appoggio di 
elementi della fanteria. ha at-
taccato il palazzo della -
neda, sede della presidenza, 
ma e stato prontamente iso-
lato e costretto alia resa dal-
la reazione del resto delle for-
ze armate e della popola-
zione. 

 tentativo sedizioso ha pro-
vocato purtroppo tra la popo-
lazione civile alcuni morti e 
feriti , il cui numero non e 
stato ancora possibile accer-
tare. 

o al palazzo della 
a ha avuto inizio poco 

prima delle 9 del mattino (le 
15 pomeridiane, secondo l'or a 
italiana), mentre i funzionari 
e gli impiegati si recavano al 
lavoro. Secondo le prime in-
dicazioni, quattro carri arma-
ti e sei o sette autocarri ca-
richi di truppa hanno percor-
so la centrale via della -
da, portandosi davanti al pa-
lazzo presidenziale. Uno dei 
carri ha preso posizione al 
centra della piazza, puntando 
il suo pezzo contro l'ingresso 
principale, ma senza aprir e il 
fuoco. i di fanteria han-
no invece aperto il fuoco con-
tro i carabineros di guardia, 
mentre i passanti in preda al 
panico fuggivano da ogni par-
te. Testimoni oculari hanno 
parlato di cinque morti : un 
< cameraman » che lavorava 
per  la televisione argentina, 
due donne, un civile e un 
soldato. 

 presidente Allende, che al 
momento dell'attacco si trova-
va nella sua abitazione, ha 
immediatamente rivolt o un 
appello alia classe operaia, ai 
lavoratori e alle forze arma-
te fedeli, invitandole a scen-
dere in campo in difesa del-
l'ordin e costituzionale. Nel suo 
appello, Allende ha definite i 
partecipanti all'attacco come 
cun settore sedizioso * del-
l'esercito. capeggiato da cun 
piccolo gruppo di militar i am-
biziosi, che hanno violate la 
tradizione di lealta delle for-
ze annate cilene ».  capo del-
lo Stato ha precisato di esse-
re in costante contatto con i 
comandanti delle forze anna-
te ed ha aggiunto che truppe 
fedeli al governo si prepara-
vano a intervenire per  porre 
termine alia sedizione. Egli ha 
chiesto ai lavoratori di « non 
esporsi a una morte inutil e >, 
ma di occupare le fabbriche e 
di manifesto re vigorosamente 
la loro solidarieta con P go-
verno di Unita popolare in 
altr e zone della citta. 

o di Allende e stato 
immediatamente raccolto. Co-
me in altre precedent] occa-
sioni (e, in particolare, in cc-
casione dei tentativi sediziosi 
facendi capo al generale -
berto Viaux , nel-
rultim a fase del governo Frei) 
operai e cittadini democratici 
si sono mobilitat i ovunque. 
dando vita a manifestazioni 
contro 0 golpe. a di 
persone. nonostante 1'invito 
del presidente. si sono porta-
te anche verso il centro della 
citta, nelle adiacenze della zo-
na dei combatttmenti. tenen-
dosi pVonti ad ogni evenienza. 

Poco dopo. il generale Car-
los Prats, comandante del-
resercito, ha comunicato che 
quattro reggimenti fedeli al 
presidente stavano affluendo 
verso il palazzo della -
da per  sedare la rivolta. A 
sua volta, il sottosegrelario 
agli interni . l Vergara. 
annunciava alia radio rimpo-
sizione dello stato d'emergen-
za in tutto il paese e la cen-
sura su tutte le trasnrissioni 
radiofoniche. 

o scontro fra le truppe lea-
e e i rivoltosi e stato bre-

ve.  grosso di questi ultimi , 
vistosi alle strette. si b arre-
so. Tre carri annati hanno 
cercato invece di sfuggire al-
ia cattura guadagnando altr * 
zone della citta e sparando 

Guido Vicari e 
(Segue in ultima pagina) 

SANTIAGO — II president e Allend e clrcondat o dagl i ufficial i lea llsti , fr a 
(a sinistra) , subit o dopo la liquldazion e dell a sedizion e militar e .. 

cu i II comandant e dell e forz e di terr a general e Prat s 
i> 

-di-

Crescent e instabilit y de l mercat o capitalistic o 

 marco rivalut a (5,50%) 
sotto un'oridata di 

speculazione monetaria 
Giovedi I'afflusso di capifali esteri aveva raggiunfo 2 miliardi di marchi  Critiche ai go-
verni ifaliano ed inglese che rimangono fuori del blocco monefario europeo - La Banca 
d'llalia forna a sosfenere la politica che ha condotto alia svalufazione di fatto della lira 

a nuova ondata dl specula-
zione monetaria -
nale che aveva visto nei gior-
ni scorsi un progressivo de-
prezzamento del dollaro sta-
tunltense b sfociata, ieri, in 
una rivalutazione del 5,5% 
per  il marco tedesco occiden-
tal . n giorno precedente il 
governo tedesco aveva speso 
2 miliard i dl marchi per  ac-

Anche nella giornata di ieri due incontri a quattro al Viminale 

LE TRATTATIVE PER IL GOVERNO 
NON SI SONO ANCORA CONCLUSE 

o sullo scoglio della : se ne parlera nuovamente questa mattina - Gli altr i 
temi discussi con r  — Aliiiov i ad Arezzo: « e ai pericoli di destra con una 
politic a realmente diversa » — Provocatorie af fermazioni dei neo-f ascisti riunit i a Napoli 

a trattativ a per  11 nuovo 
governo e proseguita per  tut-
ta la giornata di ieri. Al Vi-
minale le delegazionl di , 

,  e  hanno avuto 
due nuove riunionl con 11 pre-
sidente incaricato : una 
interamente dedicata al «no-
do » della V (che anche 
in questa sede si e rivelato 
uno dei piu ardui), ed una ai 
problem! di carattere politico-
giuridico che riguardano il 
quadxo democratico, l'insor-
genza neo-fascista, il proget-
tato prowedimento del ofer-
moi di polizia. Probabilmen-
te resame dei punti di carat-
tere politico e programmatico 

che stanno alia base del ten-
tativo di varare 11 nuovo mi-
nistero si concludera oggi: non 
e prevista comunque la firm a 
di un documento da parte del-
le quattro delegazionl. Sareb-
bero quindi i segretari dei 
partit i a riferir e ai rispettivi 
organi dirigenti nazlonall, e a 
chiedere un vote di appro-
vazione o di ratifica.  Coml-
tato centrale del PS  — che, 
sulla scorsa deU'andamento 
della trattativa , dovra deci-
dere la partecipazione o meno 
del Partito al governo — do-
vrebbe essere convocato per  1 
primi giomi della prossima 
settimana. Nello stesso tempo, 

o 
della e 

Son crediamo sta piu ne-
cessario spendere molte paro-
le per denumiare il  carattere 
provocatorio della criminate 
impresa delTaltra notte a
lano dove un alto dirigente 
deWAlfa i stato sequeslrato 
e picchiato a sangue.  nep-
pure per rilevare la galop-
pante. emblematica inflazio-
ne di rosso: come le gta fami-
gerate Brigate, cosl ora persi-
no i cappucci hanno preso il 
color della porpora giusto per-
chi gli sciocchi possano rite-
nere che simili imprese ab-
biano una qualche parentela 
con le posizioni del moxtimen-
to opefaio e socialista, 

 disegno i troppo scoper-
to e la tecnica cosl abusata 
perche — chiunque siano gli 
esecutori materiali del cri-
mine — TopxnHme pubbUca 
non abbia perfettamente ca-
pita che qutste imprese han-
no una matrice e uno scopo 

 matrice e quella 
dei gruppi eversivi della de-
stra estrema che manovrano 
con vari
scopo e quello di alimentare 
U clima di provocazione e di 
tentione. 

1 fatti parlano.  da si, 
innanzitutto, la straordinaria 
tempestivita del crimine, la 
scelta attentissima dei tempi. 
 molti e tragici atvenimenti 

che da quattr'anni turbano e 
funestano  non sono 
un'altra cosa; ma costituisco-
no il  necessario ed endemico 
terreno di coltura per episodi. 
come quest'ultimo di cvi. e 
rimasto vtttima
cuzzi. che tendonn tutti alio 
stesso scopo.  ognuno di es-

si e intervenuto con esattezza 
ogni qua! volta, in  si 
voleva cambiare qualcosa. 

 come oggi che U cen-
tro-destra & colpito e battu-
to, potenti forze scendono in 
campo — con tuttt i mezzi e 
in tutti i settori: cltre vicen-
de di questi giorni recano 
lo stesso segno — per cerca-
re di tnasprire la situazio-
ne, di diffondere paura e di-
sorientamento.  di 
relativa novita, i, in questo 
caso, il  tentativo di portarc 
la provocazione laddove & 
la roccaforte della democra-
zia: ta fabbrica. 

Ancora una volta anche que-
sto tentativo sara spezzato. 

 immediate prese di posi-
zione deUe organizzaztoni co-
muniste delVAlfa e della 

 della fcderaztone
 parlano chiaro. Vi si 

ricorda che queste impre-
se non hanno niente a che 
fare con la tradizione e la 
slrategUa del movimento ope-
raio, dei lavoratori, delle lot-
te che essi conducono; ma 
che esse sono U frutto sco-
perto deWazione di agenti 
pTofessionisti della provoca-
zione e della tensione. 

B ti si ribadisce, con for-
za, una duplice, essenziale 
esigenza: quella della massi-
ma vigUanza; e quella dell'u-
nita delle organizzazioni de-
mocratiche e stndacali, e con 
tutte le forze sane del
i contadini, i ceti medi, i gio-

 questa strada, la 
provocazione non solo non 
paga, ma sopratfutto non 
passa, 

viene dato come imminente' lo 
scioglimento della riserva da 
parte dell'on. r  con 11 
presidente della , 
nonostante lo scoglio della 

. 
A quanto si e saputo, dopo 

la giornata di tratta«* e del-
l'altr o ieri, 1'on. r  avreb-
be messo a punto la parte del 
documento politlco-program-
matico dedicata ai prowedi-
menti per  1'economJa.  te-
ste — sla pure in modo «in-
formale » — e stato sottoposto 
ieri anche al governatore del-
la Banca d'ltalia , Carli . che e 
stato ricevuto dal presidente 
incaricato al Viminale. e al-
tr e parti del documento (che, 
nella sostanza, sara il testo 
del discorso che Ton. r 
dovrebbe pronunciare dinanzi 
alle Camere nel caso di scio-
glimento positivo della riser-
va) sono state messe a punto 
successivamente, sulla base 
anche delle dlscussioni svol-
tesi tra i quattro. 

Sulla riunione di ieri mat-
tina sono stati fornit i ele-
menti assal scarsi.  capo-
gruppo dei senatori socialist!, 
Pieraccini, ha detto che sono 
stati trattat i i temi *dell'or-
dine democratico e delle ga-
ranzie democratiche, oltre a 
varie questioni della giusti-
zia». n pratica, si e parlato 
del problema del neo-fascismo, 
del cfermon di PS (un prov-
vedimento presentato alle Ca-
mere dal centro-destra con la 
firm a di , ma awersato 
da! socialist! e da una parte 
della stessa ) e anche di 
alcuni aspetti del funziona-
mente dei servizi segreti. Sui-
te conclusion! cui e arrivat a 
la discussione non sono state 
fatte dichiarazioni ufficiali . 

 sen. Pieraccini ha detto che 
il problema dell'ordine pubbli-
co deve essere affrontato nel 
rispetto dell'articol o 13 della 
Costituzione (chiaro riferi -
rnente alle polemiche suscita-
te a suo tempo dal prowedi-
mento dl «fenno» di PS del 
centro-destra), mentre il vice-
segretario del , , ha 
dlchlarato a sua volta che «i 
socialisti sono certamente con-
tro i banditi, ma chiedono che 
per tutti siano rispettate le 
garanzie costituzUmali». Se-
condo alcune voci, sarebbe 
stato posto in discussione il 
cfermoft sla dal punto di vi-
sta della durata (non piu quin-
di 48 ore), sia dal punto di 
vista delle presunzioni di rea-
to che dovrebbero portare al 
«fermo». ET stato chiesto an-
che che il fennato abbia dirit -

C f. 
(Segue in ultima pagina) 

Uragano nelVeneto: 
morti , ferit i e danni 

Una tromb a iTari a e violent ! temporal ! hanno provocat e 
almeno quattr o morti , diecin e di ferit i e dam ! nel Veneto . 
I comun i di Fossalt a e di Tegli o sono stat i parrialment e di -
sfrvtt i dall a tromb a d'aria , mentr e la bwrasc a ha provocat o 
dann i e vittim e al largo di Jesot© e sol Garda. NELLA FOTO: 
Una giovan e sposa di Fossalt a di Portogntar o tr a le maceri e 
dell a sua casa. A PAGINA « 

quistare valute offerte dal-
l'estero e sostenere il cambio 
fisso rispetto alle monete dei 
cinque paesl della Comunita 
europea (Francia, Olanda, 
Belgio, , -
burgo) che hanno formate 
con la Germania il a blocco 
monetario europeo», una zo-
na cioe nella quale i cambi 
possono variare soltanto del 
2,5% in piu o n meno. a 
nuova rivalutazione, renden* 
do piu car! i march! dell'8% 
circa (5,5% piu 11 2,5% della 
fluttuazlone ammessa) ha 
fermato ierf Tafflusso dl ca-
pital i in Germania.

Nelle ore precedent! la ri -
valutazione i mercati dei 
cambi erano stati chiusl in 
Svezia, Norvegia e Finlandla 
paesl che pur  non faoendo 
parte della Comunita. euro-
pea considerano le propri e 
monete legate a quelle del 
a blocco europeo ». 

 governo tedesco, nell'an-
nunciare la decisione i 
mattina, al termine di una riu-
nione di gablnetto, ha indica-
te gli obbtettlvi della rivalu-
tazione: mantenere in vita 11 
« blocco europeo», le cui mo-
nete fluttuano insleme di 
front e al dollaro, che stava 
sfasclandosi; frenare l'lnfla -
zione interna sacriflcando la 
competitivita delle propri e 
esportazionl che rincarano 
con la rivalutazione moneta-
ria. o alia Comunita. 
europea la Germania acqul-
sta il vantaggio di potere au-
mentare dal 7 al 12% Tim-
posta compensativa che ri-
scuote alia frontier a sul pro-
dotti agricoli importatl .
vino o la frutt a i espor-
tati in Germania rincareran-
no dl altrettanto; il prezzo del 
ben! acqulstati per  l'importa * 
zione in a dovrebbe di-
minuir e in rapporto alia ri -
valutazione. 

Questi obbiettivl sono accol-
ti positivamente dalla Com-
mlssione della CEE come ri-
sulta da un breve comunica-
to emesso a Bruxelles. 

e politico im-
mediate della decisione tede-
sca e nella riunione deiminl-
strl finanziari della CEE te-
nuta giovedi a . 

i fronte alle difflcolt a del 
blocco monetario europeo i 
rappresentanti dei govern! te-
desco e francese hanno accu-
sate i govern! italiano ed in-
glese di avere sabotato il pro-
cesso di integrazkme europea 
avendo preferito la fluttuazlo-
ne unilaterale delle propri e 
monete anzich6 entrare nella 
TJnione monetaria. Traendo 
le conclusion! da questo sta-
to di cose tedeschi e francesl 
hanno fatto presente che non 
si poteva procedere oltr e nel-
l'attuazlone del programma 

(Segue in penultima) 

Da luned i 
a Bar i 

1626 deleaat i 
riunit i per 

i l Congress o 

dell a CGIL 
i prossimo, alia Fie-

ra del e di Bari. si 
apre l'VU  Congresso nazic-
nale della Cgil.  lavori 
avranno inizio nel pomerig-
gio, alle ore 16,30. o la 
apertura ufficiale e la no-
mina delle commission! il 
compagno o , se-
gretario generale della Cgil, 
terra la relatione introdut -
tiva sul tema: a propo-
ota politica dei lavoratori 
perche avanzi la democra-
zia, vinca l'unit a sindaca-
le e si affermi un nuovo 
corso economico e sociale >. 

Saranno presenti 1626 dele-
gaU (637 del Nord, 651 del 
Centro. 318 del Sud e delle 

) in rappresentanza dei 
circa 3.614.180 iscritt i alia 

. eletti a conclusione 
dei congressi delle 98 Came-
re del . 

Gli invitati sono oltre 500. 
Seguiranno i lavori delegatio-
ns di tutt i i partit i dell'arco 
costituzionale, delle Acli.
nostro partit o sara rappre-
sentato dai compagni i Giu-
lio. . Vecchietti. -
meo, Sicolo. 

Al congresso saranno pre-
senti delegazioni della Cist 
e della , guidate dai se-
gretari general] Bruno Stor-
ti e e Vanni i quali 
prenderanno la parola nel 
corso del dibattilo. Storti 
parlera la mattina del 3 
mentre Vanni prendera la 
parola nella mattinata se-
guente. 

Al Congresso assisteranno 
30 delegazioni straniere che 
porteranno i loro sahiti nel-
la seduta di giovedi. 

 lavori — il dibattit o si 
svolgera in seduta generale 
e nelle commissioni — sa-
ranno chiusi nella tarda mat-
tinata di sabato 7 con la ele-
zione del Consiglio generale, 
del Consiglio dei smdaci, del 
Coltegk) dei probiviri . 

OGGI 
il clima 

E scriviamo & in 
"  corso la seconda gior-

nata di consultazioni fra i 
quattro partiti della fulu-
TO, e speriamo soUecita, 
maggioranza. Questa nota 
b dunque, necessariamente, 
interlocutoria, e vuole sol-
tanto sottoUneare che nel-
la  si fa un incaraggian-
te consumo di aggettivi, 
nonchi ottimistici, affettuo-
sl  Q «  a e uses-
to, in vistosa apertura d% 
prima pagina, con questo 
Utolo: c o colle-
giale da r  - in un cli-
ma buono e costrutUvo». 
Quel m buono» ha un va-
go sentore montessoriano. 
 «Buono*  i cosl definitio 
dal  (pagina 194). 
« che ha le qualita necessa-

Tie al proprio fine (TuttZt -
til,  di beUezza, ecc.».
nostra idea e che stUmo 
preparandoci un governo 
bellissimo. 

 tuttavia non manca 
qualche notizia conturban 
te. Scriveva sempre ieri la 
«Nazione», dando canto 
della prima lunga riunione 
al Viminale: «Quanto ail* 
riform e r  ha accen 
nato .a quelle delle casa, 
della sanita e della acuo 
la: ma ha fatto capire che 
se ne parlera in un secon-
do tempo, superata la stret-
ta congiunturale™». Ahx 
noi, con la  non patsa 
mai U tempo. Sono decen 
ni che questo partito pra-
tica la filosofia del c secoit 
do tempo 9. Tutto, con

democristiani, viene sem-
pre rinviato al * secondo 
tempo*, ed ecco che do-
po aver sentito ripetere da 
ogni parte che e
zione delle riforme che po 
tra far superare la tstrel-
ta congiunturale», e che 
le riforme sono dunque la 
condizkme del superamen 
to e non viceversa, U presi-
dente del Consiglio dest-
gnato vuol prima renderct 
soddisfatti e poi elargirct 
le riforme.  quando so-
rcmo appaaati e satoUl, chi 
vorra piu fare la fatica 
di diventare addirittura 
felice? 

Alia fine della prima riu-
nione di giovedi, tutti, al-
Vapparcnza, si sono dichia 
rati soddisfatti.
coli, che e una specie dt 

deputato Algida, ha detto 
che la discussione & stata 
*buona», vale a dire con 
la cOiegina.  senator* 
Spadolini vive estasiato: 

 di giorno to por-
ta al Viminale e di sera 
al cinema, cosl ha notato 
nella riunione una confor-
tante «cordialita ». Biso-
gna capire questo centena-
rio diciottenne: ha la sbron-
za da latldavio, vede dov-
pto e si considera il  bis dl 
se stesso senza rimanerne 
scoraggiato.  U segre-
tario del  che  per, 
chi non lo ricordasse, ran. 

 non condivide 
la generale contentezza. 

 come sempre, 
egli e il  Stoppa del-
la politica italiana 

Forttbracci e 
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