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SABATO 
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[Oggi si riunisce il Consiglio Nazionale J i 

Compromess o nell a DC 
tr a le 

corrent i ? 

Mosc a 

Fort e la spint a unitari a al convegn o sindacal e del PSI 

: manca 
i 

l Piano una vera 
scetta politica 

[Parlando a 

Jesto S. Giovanni 

G. C. Pajetta 
denuncia 

I'as sen za di 
una  po/i f ico 

esfero 
italiana 

. 31. 
 compagno on. Giancarlo 

ajelta, dclla scgreteria cf#l 
 ha ) stamane a 
o San Giovanni la nuova 

Ede della sezione del PC  del 
kvorator i della Falck e del 
(rcolo il - Progresso -. Nuo-

scde della sezione e del cir-
»lo sort i grazi e al sacriflcio . al 
fvoro del compagni e contro 
sstruzionismo - del « padrone 
til e ferrier e  che non avreb-

voluto accanto alle sue fab-
e un centro per  la riu -

lone e l'attivit a politica dei 
|voratori e dei cittadini del 
jartiere . dirett o dai comunl-

Questo ha voluto ricor -
|re il sindaco di Sesto. com-
fgno Carra. presente alia ce-
lonia assieme ai compagni 

sssutta. della direzione del 
 Tortorella . segretario del-

Federazione comunista mi-
lese. Checchini. responsabl-
della zona del partit o di Se-

la vedov a del compiant o 
kmpagn o Abram o Oldrini . gia 
idaco di Sesto per  lunghi an-
dopo la liberazione, e -

. presidente del circolo 
Seraio. 

o il taglio del nastro au-
iral e e la visita allcdificio, 
fcl salone intitolat o ad Abra-

Oldrini . gremito di lavo-
Jtori . il compagno Pajetta ha 

jnunciato un discorso politi -
in cui ha richiamato il sem-

e piu grave deterioramrnto 
a situazione economica e 

Jlitica, che non pu6 non ave-
pericolosi riflessi sulle istt-

tionl democratiche. 
 compagno Pajetta ha affer-

it o che. nell'attuale momen-
politico. e da considerare 

come un perlcoloso elemento 
bile resistenze conservatrici e 
£lle campagne reazionarie. lo 
tacco contro le istituzioni de-
jcratich e e la propaganda 

^ntr o i partit i che rappresen-
10 oggi Tarticolazione ne-
saria della vita democrat!-
in un paese come il no-

ro 
*  Coloro che in nome dell'ef-
tienza attaccano i partiti . il 
irlamento e i parlamentarl 

ha detto Paietta — o 
sciare via libera, sopratutto 
un momento difficil e come 

|lttiial e e irt o di gravi proble-
ai gruppi economicamente 

i perche i problemi ur-
lt i vengano risolti dai mo-
il i e e dei grup-

conservatori: e. intanto che 
jparl a di pianl. vengano de-
rminate anche per  il futur o 
prospettive sulle quali gli 

fani costituzionali che do-
ebbero deliberare. si trove-
lno di fronte a fatti com-
jti . a scelte gia determinate. 

[processi che si sperano ir -
rersibili . 
> a non possiamo ccrto fa-

f a mono di considerare — ha 
seguito Pajetta — l'atteg-

imento dei partit i che costi-
scono rattiial e coalizione go-
lativa come tale da mettere 

pericolo la vita e le istitu-
ii democratiche del paese. 
il modo come essi rendono 

e o impossibile Tinter -
it o del governo \k dove e 

jente e indispensabile di 
fote alle gravi rondiziom 
li e quali si trovano i lnvora-

e su question! che sono 
?nziali per  la vita del paese 

rTutt i sentiam o parlar e da 
i di chiarijicazioni che 

lono dover  investire soprat-
£to rapport i interni dei grup-

che costitui«con o i pariit i 
centro-sinistr a loggiam o 

r̂n o per  giorno di offerte di 
i ministeriali di opportu-
di avvicendamenti che ac-

ltentino prctcse di prcsti-
personale. o compromet-

|o questo o quello statista. 
(Segue a pag. 6) 

Sgonfiata dalla grande maggioranza degli interventi la speculazione 
anti CGIL della stampa di destra e d.c. — Didd: le rivendicazioni sinda-
cali sono espressione dei bisogni crescenti dei lavoratori — Confutata 

la « politica dei redditi» 

3)!i 

 risultat i del dibattit o 
svoltosi al convegno della 
corrente sindacale del PS
— conclusosi ieri a a do-
po due giorni di discussioni 
— possono essere cosi sinte-
tizzati: 
"  \  convegno ha segnato 
A / un netto successo delle 
posizioni  unitarie , sia per 
quanto riguard a la posizione 
del socialisti nella , sia 
per  la valutazione positiva 
che la grande maggioranza 
ha dato delle test unitari e 
preparate in vista del con-
gresso "confederale. 
0 \ Sui temi del rapport o 
« / programmazione - sinda-
cato, phe e stato uno dei cen-
tr i del dibattito , l'orienta -
mento di gran lunga preva-
lente e risultat o essere an-
corato ad una visione di 
classe della lotta nei luoghi 
di lavoro e dei rapport i so-
ciali e politici . . 

 dibattit o ha costitui-
anche una prim a va-

lutazione in grande parte 
non acritica del Piano: molti 
ed autorevoli interventi , an-
zi, hanno portato avanti il 
dibattit o sulla programma-
zione, collegandolo sia alle 
lott e dei lavorator i che alia 
situazione politica. 

Si pud di conseguenza af-
fermar e che il tentativo di 
speculazione antiunitari a ed 

 che la stampa di 
destra e il  hanno ieri 
operato sul convegno sinda-
cale del PS  — basandosi e-
sclusivamente su alcuni pun-
ti della relazione Bartocci e 
su alcttne affermazioni in es-
sa contenute — viene net-
tamente sgonfiato dai risul -
tati del convegno stesso. 

Uno dei centri del dibatti -
to 6 stata la questione del 
rapport o programmazione-
sindacato. e posizioni in 
merit o contenute nel Piano 
approvato dai governo sono 
state illustrat e al convegno 
dai ministr o on. Pieraccini il 
quale ha parlato nella mat-
tinata di ieri . Egli ha affer-
mato che le scelte del sinda-
cato debbono essere autono-
me. insistendo sul fatto che 
una volta operate queste 
scelte verso la sostanza e gli 
r.blettiv i del Piano, il sinda-
cato — e le altr e forze socia-
li — debbono assumerne la 
rcsponsabilita anche in rife -
riment o alle propri e rivendi -
cazioni. 

o a questo proble-
ma le posizioni di grandis-
sima maggioranza espresse 
dai dirigent i sindacali socia-
list i che hanno preso la pa-
rol a — anche. entro certi li -
mit! . da parte di alcuni ora-
tor i che erano particolar -
mente attest dai giornalisti 
di destra — sono state in 
prim o luogo impostate sul 
valore propulsivo che la lot-
ta sindacale deve avere ver-
>o la stessa programmazione 

 vice segretario della
compagno o ha in me-
rit o affermato che porr e lo 
accento solo o prevalente-
mente sulle responsabilita 
del sindacato per  quanto ri -
guarda l'attuazione del Piano 
significa trascurare e mette-
re in ombra le responsabilita 
e la politica del padronato. 

d ha anche polemizzato 
con alcune valutazioni della 
politica sindacale degli anni 
scorsi. affermando che essa 
— in un'economia complcta-
mente dominata dai profit -
tr» e dalla speculazione — ha 
cercato di realizzare. e in 
parte ha realizzato, una mi-
alior e distribuztone del red-
dito. e rivendicazioni sin-
dai all — ha detto ancora il 
vice segretario confederale 

tificioso: esse sono 1'espres-
sione dei bisogni crescenti 
delle masse lavoratrici . U 
punto vero della questione 
— ha concluso — e di im-
pedire che il potere econo-
mico in mano ai padroni a-
gisca come ricatt o politico. 

i qui o ha tratt o spunto 
per  concludere affermando 
la necessita di un grande ri -
lancio sindacale e in questo 
quadro del rafforzamento 
della corrente socialista e del 
suo impegno unitario . e 
di queste argomentazioni so. 
no state riprese in interven-
ti di dirigent i socialisti del-
le categorie e delle Camere 
del . 

e del Pia-
no data da Colombo e da 
Tremelloni — ha detto Sil-
vano Verzelli segretario del 
sindacato chimici — ' non 
coincide con quella del . 
Colombo considera intocca-
bil e il rapport o attuale tr a 
salari e profitt i e quindi ne-
ga la necessita di riform e 
strutturali . Nessun sindacato 
puo accettare questa linea. 
Verzelli ha infin e affermato 
che la corrente sindacale so-
cialista deve rafforzarsi ed 
€ essere sempre di piu > 
sia nella ricerca delfintesa 

d. I. 
- (Segue a pag. 6) 

Le pressioni vaticane non sembrano estranee 
a questo risultato — Sarebbero revocate le 
sanzioni a Donat-Cattin e De Mita — Prime 
scarne indicazioni sul documento che sara 

proposto all'assemblea 

Si apre oggi , alle 
16, con una relazione dell'ono-
revole r  il Consiglio na-
zionale della . E*  passalo 
ormai piu di un mese dalla 
vicenda presidenziale, che mi-
se in luce in modo clamoroso 
le divisioni interne della , 
uno stato di crisi e di confu-
sione al quale questo Consi-
glio nazionale cerca di porre 
termine. 

a giornata di ieri e stata 
tutt a occupata in riunion i di 
capicorrente a vari livell i per 
definir e il documento attor-
no al quale si cerca di far 
confluir e oggi la unanimita 
del Consiglio nazionale e che 
dovrebbe dar  luogo alia no-
mina di una direzione unita-
ria . e perplessita e le riser-
ve che ancora si esprimevano 
fino a sabato sera da parte 

Nel ventennal e dell a conquist a 
V 

Celebrat o a Milan o 
i l vot o al l e donn e 

Rappresentanze  da tutta  Italia  e dall'estero  al 
Teatro  dell'Arte  — Telegrammi  del  Presidente 

della  Repubblica  e del  sen.  Ferruecio  Parri 

20 HSU. 
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O —  palco della presidenza durante la manifestazione l per  il ven-
tennale del voto alle donne 

a nostra rcdaztone 
. 31 

Al Teatro e dove 
si e svolta la manifesta-
zione nazionale promossa 
dai settimanale Noi e 
per  celebrart» i ventt anni 
dalla  e dalla 
conquista del voto, alcune 
donne del popoloso rione 
milanese di Baggio sono 
gtunte con una grande car-
lello: una joto e la scrittn 
*  Cosi eravamo vent'anni 
ja ». La joto, la stessa che, 
grandissima, occupava lo 
sfondo del palco, la stes-
sa stampata sulle tessere 
dell'UDl e diventata stori-
ca: alcune donne (le stesse 
che ieri reggevano il  car-
lello) in bicicletta. una 
bandiera tricolore, un ma-
nifesto dei < Cruppi di di-

— non hanno nulla di ar- l fesa della donna*. £'  stata 

scattata alia fine del J944 
ed e una testimonianza 
della partecipazione delle 
donne milanesi alia lotta 
contro il  fascismo, per la 
libertd e -1' indipendenza 
dltalia. Cosi eravamo ven-
ti anni fa, hanno detto le 
donne di Baggio, cosi sia-
mo oggi, impegnate nella 
lotta perche « avanzino gli 
ideali di emancipazione, 
per affermare nuovi valori 
nella democrazia >. 

E questo e stato il  senso 
della manifestazione odier-
na, della presenza ad essa 
delle piu note personalita 
delta lotta per
zione in questo ultimo 
quarto di secolo, di centi-
naia e centinaia di giovani 
e giovanissime, di delega-
zioni venute da tutta
lia, dai  e dai Sud, 

di delegazioni dei paesi 
stranieri, di una rappre-
sentanza delle lavoratrici 
della Dell' Acqua che da 
due sellimane occupano i 
tre stabilimenti del com-
plesso in difesa del posto 
di lavoro. 

Alia presidenza della 
manifestazione erano le au-
toritd cittadine con il  sin-
daco prof.  Bucalos-
si, le direttrici e le colla-
boratrtci dt Noi e nel 

o clandestino e in 
questi venti anni, le pre-
sidenti dell'  in questi 
venti anni. Von.
dano, vice presidente del-
ta Camera, le attuali com-
ponenti della presidenza 
c del Comitato nazionale 
dell'UDl, la presidenza del-

 milanese, le decorate 
(Segue a pag. 6) 

degli esponenti della sinistra 
sembrano superate. o 
sembra che ieri sera sia stato 
raggiunto un accordo sulla 
questione piu controversa, 
quella delle sanzioni a e -
ta e t Cattin. a dire-
zione della C che si presen-
tera dimissionaria oggi al Con-
siglio nazionale dovrebbe, nel 
contesto dell'accordo raggiun-
to, revocare le sanzioni disci-
plinar i che furono inflitt e ai 
due leaders della sinistra col-
pevoli di non aver  rispettato, 
nel corso delle elezioni presi-
denziali, la disciplina di par-
tito . Questo il risultat o di una 
lunga riunion e che si e pro-
tratt a per  tutt o il pomeriggio 
di ieri , a Piazza del Gesu, ed 
alia quale hanno partecipato 
Colombo, , Galloni e 
Scalfaro in rappresentanza 
delle relative correnti . ' 

a quindi sarebbe sta-
ta raggiunta, secondo quanto 
assicurano fonti vicine alia se-
greteria dc. 11 raggiungimento 
dell'accordo (anche con gli 
scelbiani, naturalmente) tra-
spare tra l'altr o anche tr a le 
righe di un discorso pronun-
ciato ieri da Zaccagnini. 

 documento unitari o parte 
dalla riaffermazione della uni-
ta del partit o (si prevedono 
misure per  una riduzione 
graduale deirattivit a delle cor-
renti ) sulla base delle con-
ciusioni dei congressi di Na 
poli e di ; ribadisce e 
sottolinea la vocazione e la 
funzione anticomunista della 

C e la conseguente delimi-
tazione della maggioranza; in 
tema di politica economica 
sottolinea la gravita della si-
tuazione e la necessita di una 
politica anticongiunturale, e si 
accenna alia programmazione. 
Un'ullim a parte e dedicata ai 
temi di politica cstera, con 
una sottolineatura delle com-
ponent! atlantiche. 

a nuova direzione sara 
eletta naturalmente con lista 
bloccata ed entreranno a far-
ne parte undici rappresentan-
ti di ' Jmpegno o 
(dorotei), cinque di Nuove 
Cronache (fanfaniani), 4 di 
Forze Nuove (sindacalbasisti), 
3 di Centrismo popolare, piu 
i quattr o ex segretari del par-
tito : Gonella, Taviani, Fanfa-
ni, . Niente maggioranza 
precostituita pero: il docu-
mento sara votato all'unanimi -
ta, e nella distribuzione del-
le cariche interne, cosi come 
da tempo ha chiesto Scelba, 
non vi dovra essere alcuna 
discriminazione. Gli incarichi 
di ordine esecutivo verranno 
assegnati in un secondo mo-
mento, e non e improbabil e 
che la responsabilita del set-
tore organizzativo venga affi 
data ad un esponente autore-
vole degli scelbiani. 

Al successo dell*« operazio-
ne ricucitur a > . non sarebbe 
estraneo — si e fatto notare 
in ambienti democristiani — 
1'atteggiamento della Chiesa 
in questi ultim i tempi. Ne e 
un segno rintervent o di 
ieri l'altr o del Pontefice 
che parlando ad una assem-
bles dei Comitati Civici, ne ha 
rivalutato  la funzione (e dai 
1957 che non vi era una si-
mil e udienza pontificia) sot-
tolineando in particolar e la 
urgenza di una azione per  per-
suadere i cattolici a «proce-
dere unit i e concordi superan-
do le vedute e gli interessi 
particolari , in vista del bene 
comune ».  ba criii -
cato questo intervento giudi-
candolo come un « ritorn o al 
confessionalismo di altri  tem-
pi ». a Stampa da al discorso 
grande rilievo, valutandolo co-
me un « chiaro ammonimen-
to alia C che e gia stata og-
getto di reiterat i appelli da 
parte del Vaticano e della 
stampa cattolica piu impe-
gnata >. 

vice 

 genero di Alessandro Carosi nasconde il volto al fo-
tograh mentre si reca all'Obitori o 

Lincredibil e vicend a Caros i 

Chi ha aiutat o 
il f ascist a 

pluriomici d ? 
Emersi nuovi particolari — All'obitorio il«rico-
noscimento» ufficiale da parte dei familiari 

Solo l'aiut o di qualche 
grosso personaggio ha per-
messo ad Alessandro Carosi 
— il criminal e squadrista che 
terrorizz o per  anni le provin -
ce di Pisa e di a — di 
vivere indisturbat o a , 
di rappresentare sino a quin-
dici ditt e farmaceutiche, di 
fare quattrin i a palate, di fre-
quentare tanta gente in vi-
sta. Non ci sono piu dubbi: 
anche i poliziotti . quegli stes-
si poliziott i che in tanti an-
ni non sono riuscit i a rin -
tracciare il feroce assassino 
fascista. se ne dicono ora con-
vinti . < o ha aiutato. protet-
to. consigliato un avvocato 
fascista... il piu bravo di -
ma... >, hanno detto alcuni 
investigatori E i familiar i — 
la moglie Cesarina Cesari. i 
figl i a e Sergio, il fra-
tello — hanno ammesso che 
frequentava ambienti molto 
*  in alto >. Non puo essere 
che cosi; altriment i come 
potrebbe essere accaduto che 
il figli o Sergio — rhe il 
criminal e ebbe da Assuntina 
Beneforti. l'amante che poi 
avrebbe ucciso. squartato e 
bruciato — potesse arruo-
larsi nell'esercito. fare car-
riera , diventare maresciallo 
dei carrist i con il suo vero 
nome e cognome? E come 
potrebbe essere accaduto che 
nessun poliziotto si sia mai 
dato cura. in diciotto anni, di 
appostarsi davanti alia casa 
della figli a del Carosi, che, 
per  inciso. viveva poche 
centinaia di metri lontano? 

Qualcuno sapeva dunque 
chi si nascondeva sotto il no-
me di Filipp o Filippi - qual-
cuno che ha aiutato il san-
guinari o squadrista, qualcuno 
che 6 riuscito a far  si che 
non finisse in galera Quando 
e arrivat o a a Alessandro 
Carosi? a polizia dice di 
non saperlo.  ' criminal e 
era uscito dai carcere sici-
liano di Noto, dove era 
stato rinchiuso per  l'omici -

dio . nel 1943: era 
stato ammstiato perche il la-
scismo — o meglio, la re-
pubblichetta di Salo — 
aveva bisogno dei suoi c ser-
vigi >. Era tomato in Tr>-
scana: aveva sposato Cesari-
na Cesari — che qualche an-
no prim a aveva costretto a 
convivere con lui e la Bene-
fort i — ed era diventato il 
braccio destro di un mag-
giore della Gestapo. A lui 
viene imputata la delazione 
che porto alia fucilazione di 
Sisto . sindaco clande-
stino di Guardistallo; ed an-
cora lui . almeno cosi sembra, 
provoco la strage di 63 anti-
fascisti. uccisi dai tedeschi. 

Fintt a la guerra, Alessan-
dro Carosi scomparve: lo cer-
carono o\-unque, senza suc-
cesso. Non e escluso che fos-
se riuscito a rifugiars i in 
Argentin a insieme a Fran-
cesco Adami. l'ex federale di 
Pisa, che era stato suo com-
plice in tanti crimin i A -

jma. e comparso per  la pri -
ma volta nel 1947. quando 

!qia il figli o era entrato nol-
le forze annate. Qualcuno 
aveva gia cominciato. evi-
dentemente. ad intere^sarsi 
della famiglia Carosi: non 
si puo credere, infatti . che 
coloro che indagarono sulla 
famigli a e sul passato di 
Sergio Carosi. quando que-
sti presento la domanda di 
arruolamento, furono tanto 
inett i da non riuscir e ad ac-
certare che era il figli o del 
criminal e fascista. 

. Alessandro Caro-
si si presento nel *47 in un 
albergo romano come l 'awo-
cato o , da Fra-
scati. A a si e stabilit o 
definitivamente nel 1955, 
quando ha affittat o 1'appar-
lamento di .via Tuscolana do-
ve ha vissuto tranquill o si-
no a venerdi scorso: ancora 
non si sa cosa abbia fatto 

(Septe a pag. 6) [ 

Un imporfont e ar -
ticol o dell a »Prav -
da » sull e relazion i 
URSS-Stat i Unit i 

a nostra redazione 
, 31. 

L'Unlone Sovietica sarebbe 
favorevole ad un o ai 
vertice  - USA. gittdican-
do positive le dlchiarazioni 
fatte a questo proposito dai 

 degli Statt Uniti, 
il  4 gennalo scorso, nel suo 
- messaopio sullo stato del-

 ~: questo scrive la 
a di stamattinn in una 

breve nota di commento a fir-
ma » Osservatore », che retti-
fica il  primo commento della 
stampa sovietica al messagfito 
presidenziale e costituisce un 
importante passo verso la ri-
presa del dialogo sovictico-
amerlcano, verso il  viigliora-
mento dei rapporti tra est ed 
ovest. 11 tono del commento. 
che suona come un comnnica-
to ufficiale. lascia prevedere 
un interessante sviluppo della 
situazione internazionale e 
delle relazioni soviettco-ame-
ricane in particolare. a sca-
denza piu o meno breve 

 che contempora-
neamente la Pravda aiinim-
ciava in altra parte del -
tiale (e questo secondo nn-
nuncio  solo in appamti^n 
senza rapporto col pr »u>'. 
che una delegazione ujlicmle 
sovietica, capeggiata da Ale-
xiei  membro del 

 del Comitato cen-
trale del  e
del Consiglio dei ministri, vi-
sitera nei prossimi giorni la 

 democratica del 
Vietnam, su invito del gover-
no di Hanoi». 

11 6 gennaio scorso. la stam-
pa sovietica. commentando il 
messaggio del
Johnson, notava che esso era 
' non privo di bwone inten-
zioni", annepate perd in una 
serie di dlchiarazioni allar-
manti. Le . in partico-
lari. dopo aver registrato po-
sitivamente  rivolto da 
Johnson ai dirigenti sovie-
tici. affermo che questo inri~ 
to era un troppo labile ele-
mento nel contesto di un mes-
saggio in cui il  de-
ali Stati Vn'tti si l 
a continuare la politica di 
repressione nel Vietnam del 
Sud e di aggressione in tutto 
il  sud-est asiatico. 

 commentatori sovietici. in 
altre parole, pur senza re-
spinpere o di Johnson 
c anzi. lasciando bene aperta 
la porta al dialooo. pindica-
vano non sufficientementa 
chiara Vapertura dpi
dente depli Stnti Uniti verso 
Vl'nione Sovietica 

E" interessante notart 
perd, che una settimana do-
po. rientrando da Washington 
a  Vambasciatore deaf! 
Stati Uniti. Fop  dl-
chiarava che » non si sarebbe 
stupito di assistere a breve 
scadenza, ad un incontro al 
rertice sovietico-amcricano
Di ti a poco.  aveva 
un lungo scambio di idee con 
Gromiko. attorno al quale 
le due parti mantennero ft 
piu stretto riserbo. 

 commento odierno delta 
. che segue di qualche 

piorno la riunione til  vertice 
depli Stati socialisti membri 
del  di Varsavia e che 
nuindi esprime. con tutta pro-
babilifa. un'opinione comune 
alia maggioranza di questi. 
rettifica. come abbiamo det-
to. il primo commento delle 

a e. dopo aver citato 
il  passo testuale del discorso 
presidenziale relativo alia vi-
sita dei dirigenti sovietici 
negli Stati Uniti. al miglio-
ramenzo dei rapporti tra i due 
paesi e alio sviluppo depli 
scambl commerciall afferma: 
' L'Unione Sovietica ha sem-
pre ricercato la reciproca 
comprensione con pit Staff 
fnil i e con tutti pli altri  Sta-
ti. grandi e piccoli. nell'inte-
resse della pace e al fine df 

e la tensione interna-
zionale. L'Unione Sovietica e 
favorerole ai contatti con 
qualsiasi Stato alio scopo dl 
risolrere i grandi problemi in-
temazionali in nome della pa-
ce in tutto il  mondo.
pria per questo le sopracitate 
dichiarazioni del
Johnson trovano nell'Unione 
Sovietica un atteggiamento 
positivo. in particolare quel-
le riguardanti Vallargamento 
dei contatti sovietiro-america-
ni. Tali contatti tra dirigenti 

 e depli Stati Uniti. 
potrebbero offrire la possibi-
lita di uno scambio di opi-
nioni sulle piu imoortantl 
questioni del momento
stono non pochf problemi che 
riouardano direttamente i 
rapporti tra VUnione Sovieti-
ca e VAmerica. per esempio 
la questione dello sviluppo de-

Augusto Pancald i 
(Segue H fag. 0 ' 


	p.1
	vice, Compromesso nella DC tra le correnti ?

