
Piii voti al Partito comunista! 
ARGOMEiSTl 

La scelta del '58 
Come sono andate le cose? A meta dicembre si 

tenne a Parigi la Conferenza della NATO, che nelle 
intenzioni del governo americano doveva decidere 
1'istallazione dei missili atomici in tutta I'Europa occi-
dentale. Alia vigilia della Conferenza di Parigi, ven-
nero i messaggi di Bulganin che proponevano un <« in-
contro ad alto livello •>, fra i capi di governo, per 
giungere ad un aceordo fra Est ed Ovest. Tutta la 
stampa borghese, clericale, socialdemocratica del no-
stro Paese si lancio in una campagna di svalutazione, 
di attacco e di scherno, nei riguaidi delle proposte 
sovietiche Dissero che si trattava di <« manovra » e di 
<* propaganda» per far fallire la Conferenza della 
NATO. II presidente del eonsiglio Zoli. partendo per 
Parigi, ci tenne a sottolineare che non aveva nem
meno letto la lettera inviatagli da Bulganin. A Parigi 
pero ebbe un'amara sorpresa: i messaggi di Bulganin 
furono uno dei temi fondamentali della Conferenza. 

Spaventato, Fanfani avanzo allora la sua fami-
gerata pregiudiziale: non si doveva nemmeno trat tare 
con I'URSS, finche essa non abbandonava al loro de-
stino i partiti comunisti dell Oocidente. Fanfani pre-
tendeva che il comunista Krusciov facesse quello che 
non era riuscito a fare lui: liquidare il Partito comu
nista italiano. Era una pregiudiziale grottesca, che 
annego nel ridicolo. Nemmeno il governo clericale oso 
riprenderla; e si limito a copiare in cattivo italiano 
le note diplomatiche del Dipartimento di Stato ame
ricano. Gli americani non osarono dire apertamente 
d) no alle proposte sovietiche, come aveva fatto I'in-
cauto Fanfani. Per insabbiare la proposta di una « con
ferenza ad alto livello -\ insistettero sulla necessita 
di una <* adeguata preparazione •>. chiedendo che essa 
fosse preceduta da una conferenza dei Ministri de-
gli Esteri. 

La proposta era insidiosa e minacciava di rinviare 
alle calende greche l'incontro al livello piu alto. Ma 
I'URSS ha rotto gli indugi. Ha accettato la proposta 
di un incontro dei Ministri degli Esteri, chiedendo che 
si tenga in aprile, per fissare l'ordine del giorno della 
conferenza dei capi di governo, da tenersi in giugno; 
e ha proposto che lTtalia partecipi alTincontro dei mi
nistri degli Esteri. Ecco la prova schiacciante che 
I'URSS non fa una ««manovra propagandistica •>. ma 
vuole la conferenza dei capi di governo. I governi oc-
cidentali hanno avuto la garanzia che chiedevano. 
Oseranno dire di no? L'iniziativa sovietica li ha messi 
di fronte alle loro responsabilita. L'iniziativa sovietica 
e la pressione deH'opinione pubblica mondiale sono 
riusciti ad avvicinare felicemente un obiettivo che a 
dicembre i capi clerical* italiani dichiaravano impossi-
bile. Dipende anche dagli italiani che I'obiettivo sia 
raggiunto, che il 1958 sia l'anno della distensione. 

E' probabile che gli italiani andranno a votare men-
t re si tiene l incnntro dei ministri degli esteri e alia 
vigilia della conferenza - a l piu alto livello •>. 11 voto 
dj trenta milioni di italiani assume quindi un signi-
ficato eccezionale Si tratta di sapere quale governo 
rappresentera Thalia nella trattativa decisiva. che e 
stata aperta dalJ'Unione Sovietica. E tutti devono com-
prendere che se l'incontro fallisse. le cose non reste-
rebbero come prima: la prospettiva sarebbe I'installa-
zione delle rampe dei missili in casa nostra, I'accele-
ramento della corsa al riarmo atomico. 

La scelta e grave e grande. Chiediamo agli elettori 
italiani che essi dicano <• no •> ai clericali che vogliono 
le rampe dei missili e « si * ai comunisti che vogliono 
la neutrality atomica, I'accordo Est-Ovest. la disten
sione. 

I'ielro Insrao 

KISI'OSTE ALU A VVERSAKiO 

I soldi ci sono 

lAlt'assembiea annual* dei monupolisii. il presidente della Confinduttria De Alirheli 
ha delto: • I ministri quest'anno hanno riceruto dagh industrial! applatixi a 'ton fimre. 
Voaliatno che fjtic.sta cordinle colJatioraiione non si esaunsca nella presente tegis'atura, 
ma prosegua nella prossiinii • Dai gicniali). 

II clericalismo di Fanfani e Zuli fa coniodo soltanto a De MirheH (disegno di Canova) 

= Ognl volta che gli ope-
= rai. i pensionati, I con-
g tadinl, gli impiegati del-
^ lo Stato, i disoccupati 
= cnledono aumenti e prov-
§ videnze, ogni volta che 
3 si tratta dj stanziare 
= somme per il Mezzogior-
= no, per i comuni poveri, 
S per le case, per la rina-
= scita delle zone arretra-
3 te. e II governo e I pa
is dronl rispondono: non ci 
= sono soldi; accettare 
s queste richieste vorreb-
S be dire provocare t'in-
= flazione e rovinare I ri-
= sparmlatori. E" giusta 
= questa ohlrzlonr? 

No, I soldi ci suiio. K' i' Ro 
vemo clericale che mm vuole 
prenderli a chi li ha. e che li 
•aiemle male. 

I'orfino il Corrtcrc delt» Sv 
>a ha animesso die, OJJIII tihiio. 
i-oloro die pereepiscono i red 
• liti piu alii evadono .1 fisco 
per cifre die variaiio <'<" 4d0 ai 
lr>() miliardi di Jire. Le di 
diiarnziotii dei reddili dei 
uraudi linanzieri, dei capilani 
(1'industria, degli at^rari, dee.li 
-;peculalorj cotitimiano a esse 
re scandalosamcnte basse. No 
nostante la cosidetta * rilorma 
Mibutaria ». lo Stato non ha 
mai condotto una vera, ener 
'.'.iea lotta contro uli cvason 
(Ucali. . 

Mentre il lisco infierisce con 
iro i coiisuini popolari e con 
tro i redditi di lavoro, » mo 
nopoli, le ^randi socie'A per 
a/ioni acctimtdano >ndisiurl>ati 
Uii^anteschi protitti. Quesfs.iv 
no la FIAT lia denuncia*( uf-

Hcialmente 14 nuliardi di utili, 
la Edison It miliardi, la Mon-
tecatini 10 miliardi, la SADK 
4 miliardi, la Pirelli 3 miliar
di e mezzo eccetera . 

InoHre i governi deinocri-
stiiini non .si sono mai daf la 
pena di inipedire la continua 
fttya di intjenti capitali allrstc-
ro. F.' stato calcolato, durante 
il • processo dei miliard. • del 
15)55, che non meno di U>1> mi 
liardt di tire sono stati d-usi-
vamente esporlnti dai v^'riot-
tici capitalisti italiani 

Per di piu. OKHI anno, lo 
Stato dedica una fetta cU va 
tissima del suo .lilancio alle 
spese militari impostee: dalla 
NATO e dasli allri or^ai.ismi 
atlantit'i: hen 5IG miliar" ne' 
•51557, 572 miliardi nc| rl '58. 
<i-U> miliardi nel ntiovn In ancio 
di previsione. 

Si continua a /lpetert che 
lo Stato speiide * .ro >:»o •• cer-
to, spende troppo per K> anni 
e la poli/ia. ma-spende t.'.ppo 
poco per d i impiegati. i pro 
fessnri, i ferrovieri, i postele-
mafonici; spende tropp.. per 
le parrocchie. ma ' t>PI>(- poco 
per i disoccupati e i sen/.i tet-
(o; troppo in contrihuti ed elar 
cizioni ai yrandi t,'ruppi i ono 
polistici. ma troppo t>oco ouan 
do si tratta di concedere ere 
diti alle piccolo e medio >• do-
strie e auli artitiiani. La nue 
stiotie non sta dunqite nolle 
spese « eccessive »: sta nelle 
spese direlle a favorire ' ric-
chi e i privileftiati anziohe a 
sviluppare la economia r.a2io 
nalc. 

I clericali puntano sulla guerra di religione 
per difendere privilegi di classe molto terreni 

llve.ro volto delVoffensiva contro la Costituzione c il Concordato - La sostanza: Papplauso 
degU industrial? ai ministri d.c. - L*interesse dei veri canolici - La posizione dei comimisli 

II pericolo di una clericalizzazione della vita na-
zionale e vivo e presente. Contro questo perii'olo, il 
popolc italiano deve votare compatto alle prossime 
ele/ioni politiche. Il clericalismo non e un I'enomeno 
astratto e casuale, e la sua vera sostanza non e affatto 
una sostanza religiosa, anche malintesa. Al contrario 
II clericalismo e una precisa 
posizione politica che nella 
particolare situazione italia-
na d' oggi e volta a soste-
nere e difendere interessi 
costituiti e privileRt ben de-
terminati. II reRime clericale 
che la D- C , con fappou^io 
delle alte gerarchie ecclesia-
stiche vnrrehbe istaurare. ha 
un contenuto sociale e di 
classe. 

Ui quale contenuto si trnt-
ti. ce lo rivela ijuanto e ac-
caduto alia recente assetu-
blea anniialo della ('.'iifin-
dustria. allorche i ministri 
clericali e i dirieenti dei m<>-
noD«>h?ti si sono scan»l>iat« 
complimenti. promesse e au-
Ciiri. allorche si son visti i 
rappresentanti del grande 
capitale e dell'alta finan/;< 
applacidrre frerieticamente «-
<»sannare gli unrnini che Fan
fani ha mandato al governn 

Battere il recime clerical* 
e dunque. nitre che un'esi-
Cen2a di liberta. un'esieenza 
di giustizia. Sono i n e m i n 

Un pr imo aceordo 
tra gli USA e I'URSS 

Un accortto \ra Vnione So-
vietico e Stall Unitt e stato 
concluso il 27 Qennnto e *tn 
dando i pnmi trutlx: qua-
rnnfa Jfudenn nmerirnni so
no xn procinto di reenrst tn 
vtsita neW URSS e venti lo
ro colleghi snnetici andran
no contemporaneamertte ne-
gli USA. L'accordo in bate 
al quale questi viaaai di de
legations sono finntmente 
possinilt. prerede un fittc 
scambtn di vi.*tte Ira t dve 
Paesi nei van <ettt*n delta 
cultnrn. delta tecwen e del-
Vistruzione I baUettt del 
Bof.«no7 andranno tn A*nt>n-
ca mentre I'orrherTra sintn-
nica di Filadelfia dara con
cern net Qrandi teatn *ovie-
fici Si avranno numerw 
scambt di eswenenze e di de-
t^qflriOTii n*f cotnpo d^t'r. 
saenza Si prerede che sa-
ranno eftettnate an^e^rimt 
ynibhUche d\ film fjpM't'K.S.s 
e neglt Stan Umti t tembra 
che il Qnrerno dt W'nshrnatori 
st'a «tijrt»ondo € con o^nndf 
attemmne la vosvbiUtd di 
uno senmbio di visile di atfi 

'unitarian drt due gocemi ». 
E' Video della coestxtenza 
nartftca che avanza a grandt 
paxsi. 

II Madagascar 
chiede I'indipendenza 

V Assemblea naztonale 
(cortsultivo) del Madagascar 
'»a approrato una mnzione in 
cut si chiede I'indtvendema 
ctjmpleta per la grande isnlc 
ntneana 11 governo francese 
lllo sctpo evtdente di tempo-
reogiare e d» errtnre che net 
VarinonsraT *i verifichi uno 
t'tuazznne analogo a quelln 
deli'.4'aenn. ha reso nolo di 
vo'er « prendere in esame ta
le nchresla ». J7n"olf»-n grande 
nttoria e stata otienuta dal 
rnovimenlo nazionale del Ma-
•Inonscor. e %\a\a annunciate 
come rtmxtfma la ttherazm-
ne dt numeroxi deputali nn> 
?mnalisti arrestati e condan-
n-itt a rnnrte o a lung*iixsxmt 
nene detentire nei 1948 do-
no la lelraaoia rejtre%*inne rfi 
>in'insiirrezif>ne nojjoiare do-
mata nel sangue di 90 mila 
rnalgnsri. 

Due comunisti 
nel governo del Laos 

A seguito dell'accordo ge
nerate tmervenuto alia fine 
del 1957 tra U poperno cen-
trale del Laos e le forze del-
I'Erercito p^rpolare del Pa-
thet Lao. due comunisti so
no entrati nel nuovn gover
no cenlrale dt unitd nazio
nale presieduto dal pnncipe 
Snranna Fuma I due comu-
niftt hanno attunta nspefft-
'amente » oortafogli della 
Pwnificazione e Htcostru-
zione (cut spelt a tra I'aUro 
a gestione deglt atuti ame

ricani e sovretici) e dei Cut-
ci e delle Arti Anche I5f/(, 
toldoti dell'Esercito oopola-
re sono stati tntegratt nel 
IUOVO esercilo nazionale Lo 
nidio dt Hanoi *ia totrnHnea-
'.o I'enorme importanzo di 
7 u e * J o « <*<»»,<»sfenrn i>»»'»r»rr> » 
iWintemn del Laos e I'ha in-
d'cata come esempto per una 
eventuate uniftrnzjone su ba-
«i demorratiche delle due 
r>arti del Viel-Nam 

dei lavoratori d i e tentano di 
farsi scudo del clericalismo 
del potere ecclesiastico pel 
protenKere le proprie posi-
zioni privile^iate. F' dando 
un colpo alle stnitture nm-
nopolisttche. che soffocano la 
vita nazionale e rendono in-
tollerabile I'esistenza delle 
masse lavoratnci. che si nn-
pediste laf le i inarsi del cle-
ricalisniu. e viceveisa. All;' 
vittoria sol tilocco c leruo-
padrtmale sono interessaf 
tlurupie in cguale nnsura tut
ti i lavoratori. sia quelli di 
onentaniento socialista e co
munista. sia quelli catt»dici 
i quali non vouliono che la 
reJipione d u e n n a strnment* 
di oppressmne politicu-Fo-
ciale 

Cli tiltinu episndi dimo-
-itiano (ino a qual pnntn si 
•iia spmta l invadente offen
sive clericale. 

II 21 yemuiio il cardinal* 
Ottaviani. capo del SanfUf-
fiz.io. servendosi d'un Kioroa-
le che si stampa a Muina 
tuori delle mura vaticane. at-
taicava foperato d u n mini-
<tro italiano. I'on Del Bo 
1 quale aveva avanzalo in 
onsiclio dei ministri qual-
he blanda riserva alia poli

tica di filtian/tsmo atlantirc' 
• fella D. C. e del governo. II 
ministro faieva prontament* 
inai-chm?i mdietro. 

Uuncpie l a C f i i e s a preten-
de addirittura di dare ai mi
nistri italiani precise diretti-
ve in politica estera. e nel 
<enso del pu'i acceso atlanti-
smo. 1^ 1J C. e i) tjovernn 
i l encale si sottomeltono «li 
buon crado 

L'n mese dnpo. il 24 feb-
braio. si e aperto a Firen/t 
il prncesso contro il vescovo 
di Prato. monsiqnor Fiordel-
li. e contro jl parroco don 
Aiarzi. querelati da due cit-
tadini italiani che I prelan 
^vevann acrn<ato pubblica 
rnente di « scandaloso concti 
bmace io» pei essersi sposaf 
<~ol solo rito civi le (1 m a t n -
monio civile e sancito e pro-
tetto dalle leeci dello Stat.-
italiano Ma vescovo e par
roco hanno pensato (e il 
I'ubblfco Nfinj^tero. rappre-
<entante del potere esecutivo. 
e stato dello stesso parere* 
che il Codice del d int to ca-
nonica potesse avere la pre-
valen7a K»II Codice penal*-
ifahano Fatto anrt>r pm era-
ve. ef-si nfmtavano di pre-
•ientarsi al processo. necand-^ 
AI ciudici italiani il dirittr 
di Rindicarli. 

Prima ancora che il pro
cesso avesse imzio, un mini-
stro in carica. Ton Andreotti 
esprimeva pubblicamente IP 

Le finanze 
del Voticano 

II Valicaiin e una delle pin 
urandi puteiize capitalisticlie 
del mondo. I'ossiede nel sot-
terranei delta Keserv Hank 
di New York una riserva an-
rea in Hncutti per l';immnn-
tare di VM)0 miliardi di lire 
ed e perein la seconda poten-
t:\ finan/iaria del lumnln do-
|io cli Stati I'niti 

II Valicano e la prima So
ciety capitalistic.i italiana 
avendti Mini umtniuivtr.iluri. 
agenti e pacchelti aziunari 
nelle piu Rrosse soeiela: Im-
mohiliare. Centrale di Flel-
tricila. Acqtia Pia->l:irei:i. 
TKTl, Montecatini. Italcas 
Homana flas. Rreda. Snia VI-
srosa. Banra Commerrlale. 
Banco di S. S pi rito. Banco 
di Roma e di Napoli. Istitiitiv 
Beni Slabili. Pi Ideas. Mnlini 
Pantanella, SIrade Ferrate 
Meridinnali. Pirelli. Kinnlo-
ne Adriatira di Sirnrta. SMF. 
Falek. Italrenienli. SAUE. 
C'artiere Biireo. ere. err. err 

Comple».sivameiile il eapi-
t-.ile azinnarin vatirann invr-
>tifn in Italia si valuta atfor-
nn a 550 miliardi di lire- II 
capitale investito in immo-
hili si aceira sut 150 miliar
di. I.e prnprieta l e r r l e f 
errlesiastirhe eomprend<>n»» 
•>ol(an(n in Italia, una super-
firie di (110.00(1 ettari 

I'M) MEM OK IA 

Quel lo c h e prescrive la C o s t i t u z i o n e 
AKT. 7. — I,o Statu e la Chiesa cattolica sono. eiaseiino 

nel proprio ordine. indipeudenti e sovraul. I loro rapporti 
sono rcKnlati dai Patli Falerancnsi. 

It i c i r o i o I'I I'mlv ut'fi u t'idiilit inr l l rre in tortp i;ursln 
imrin.i tuniiiintfttliilf. In unionitii ilrllit Slnto nrlln uruprin 
rmn pel en iu Kiiirudiiiiimilt II emu del tor it mule (lltnvinni 
hn mr^o in ittrsv uififirilliirii f'iiii/i{>i-nd«'(iru </«•//« Sinln 
iltilinno 

Quel lo c h e prescrive il Concordato 
AKT. 4It. — Lo Statu italiano rieunusee le orKaniz/.a/.ioni 

ilipeiideiiti d.ill'A/louv cattolica Italiana. in qiianto esse. ->ic-
rome la Santa Sede ha disposto. svoljj.ino la loro attivila ai 
di fuori di oKiii partito politieo e sotto Fimmediata dipen-
denza della eerareliia della Chiesa per la dilTtisione e I'at-
tuazione dei prim-ipi rattoliri. 

IJur.xln niiunlo vtenr \U"n1i>ininente irtugretlitit ilm rlr 
rinili p f/uf riMirfV;/f n ('.iiniKnli civiri ow. in occiiMimr <h 
until runifKiftn, rleltt>rolv *> durante resftrlzlo del vnln 
C.iiiitntriiinn'titt' <> i/uiinlo (ir«-»rnip fVirt -l.t drl ('.imriirdnti' 
infnlti r lcru p ('.nmilcfi civiri inlrrvnennn m-lle »/I»JIH/II 
tunic Uirzv uttiic dircttnmrnlr rullegiilr nl imtiim ihlln 
Drntitcrnzia mititinii. nl>u\nnttii «/i jin iilenle feliciimi fin 
riHtrttirr In tolnnth drirrlrtloruin 

... e que l l o c h e scrive I'Azione C a t t o l i c a 
Prima d«-Ila s m t t - m a dvl i n b u n a l e dl F lrrn/p r o n l r o u 

vt-fii-«>v<i fli Pr.ttn. r o t g . m o ulllri.ili- <l«>ll'AzinnF Cattol ira. II 
yu(j(iffi(»nr> .-ivfv.i srr i l ln: 

« I pjttl lateranensi v ino in viuore anche in quelle dispo-
sizioni d ie dernchino a principi eiiunriati nella Costituzione 
Per I'artirnln 1 del Conrnrdalo. nn alto di giurisdizlone errle-
slastica ronipiuto in rnnfiirniita del diritto ramuiieo. e sem-
pre eunfnrme atle nuTme Rintidirhe vigenti in Italia ». 

Ife.sUemu tcraiilh di rjn^slp test, trndenti n meite'r fiill<» 
if rlrro al di ttiori drltr Irtnl e dello Cn%lilnsi"ne. e 
eiitlente. I fimtiri ilnlinnt prrd. tono ttnti di nttisii ditersn 
«'<i <fxielltt del Qtmlii i iatin. 

r ^ 

II pro<!raninia ilel P.C.I . 

Xelln foTj^ M n r f f l n t o m o Pa-
celh. mnor*' del P a p a e tlnan-
:iere vaticano 

11 pr«-K<'Hf rtl prf>|tramma el«-ftnral«- ch«" 1 cnmtinlMl h a n n o 
;jri-*fiit;ilf *%\t Uallani p*"r ip »-I.-zi<ini p"l l l i chr tirl 1^58 dir«-

l»KVF. KSSFIIF AITFR.MATA K I1IFFSA LA LAICITA 
HFI.LO STAT«» esrludrndo qualMasi intervenlo della Chirv« 
nella vita piditira. nelle attivila di Roverno. nell eserrizin del 
voto da parte dei riltadini. rsicrndo da parte della Chiesa il 
risprtto del I'oniordato. in partirulare degli artiroli rhr 
t ie tano all'Azionr Cattolica e a tutte le oreani/zai ionl da 
essa dipendenti di s to lcere . in qualsiasi forma, una attUita 
politica La Costituzione e leege per tutti: anche per il elero 

propria approvazione per lo 
operato del vesrovo. Durante 
il process«». sulla rivista de> 
s-'f-sniti. padre I-ener pn>rla-
mava apertamente la supre-
mazia del Concordato snll.'» 
Costituzione. Ma 1 macistraii 
fiorentini hanno fatto ciusti-
/ia di queste imposta/mni 
nbadendo. con la condannp 
del vescovo. la ecuaehan?^ 
di tutti i cittadini di fronte 
die lec^i 

AUro episodio lx> scrittore 
tranccse Kocer Pevrefitie 
nnbblica su Paese Sera ur. 
irtirolo che non piare al Va
ticano La mattina del 24 
fehbraio I"auen7ia ufficu>Srt 
ANSA mforma che il Vati
cano ha pmteMato pressn le 
autorita italiane Tre minuti 
dopo. la stessa acenzia A.VSA 

da notizia della decisione 
presa dalle autorita italiane 
di procedere penalmente di 
officio, contro lo scnttore e 
contro il ciornale che nc ha 
piitiblicato Farttcolo. 

Oueste. le tiltime tappe 
dell"cdlensiva intecralisticr 
dei clericali. tendente a tra-
sformare I'ltaha da Stato de-
mociat ico - lepubblirnno in 
Stato leocratico. 

« La Chiesa ». ha detto To-
uliatti in un recente discorso 
* e una crande orcanizzazio-
ne che soddisfa at ni<oen> 
-^piritiiali dei credenti. e per 
questo la cosrienza demorra-
tica nci>nosce che in queste 
campo deve avere la sua so-
vranita Ma la Chiesa e an
che un"oreanizza7ione terre-
na. che in tutto il suo svilup-

po e sempre stata leeala alle 
das^i dominant! Percio noi 
abbiamo sempre affermato 
che la Chiesa deve avere ua-
rantite tutte le liberta neces-
•sarie per soddisfare ai niso-
uni spintuali dei crettenti e 
abbiamo votato per il Con-
<ordato; ma in questo Con
cordato vi sono precisi arti
roli che limitano il potere 
della Chiesa e fanno hame-
ra alia sua invadema » 

Non si Itatta dunque di 
-Trarciare il Concordato Si 
tratta di applicarlo retta-
mrnte. da parte di tutti 

Sicnifica. questo. apnre 
una « cuerra di reltcione > 
nel nostro paese 7 Tutt'altro 
Sicnifica anzi carantire. nel-
I'unica maniera possibile la 
pace reliciosa. 

( i t o \ Ann; 

Pensiamoci 
t . 'oi . i lnrio ilrl|;i Mi-;ila Ver-

Riiic ilcll.i MJIIIIIIII.I ili Cum-
pjRii.i. rile riri-vp offcrtt- »ul-
p i jzza di T o r i n o . h:i clifluto 
un o p i i - i o l o nr-l i p u l e M DUO 
lr*c«-r»* fra I'altro i|ii<--Iii rdi-
liranli* l irano: i Non -vel ia 
inn iit'.-ut\ -<t*er<|<i |n **lt;io 
l u l u Oii.miln rrri-.ili- nn In 
viirn un i inp ir i i . in una •lilla 
«<-ria r'r -i-mprr chi v irnr 
» i-errarr <l.i lloi nnl iz ir «ul 
v o - i r o riiiiin Sr t\r\e ••rritli 
nri no-tri cl<-ln'lii tr frrnurn-
la|p r l u r l r t i p a l r ill.i no«tra 
»-ila.. i l irrmo (t* nn.inlr nr 
xltliiaiim i lr l i f ) t l io- ino una 
H.tliilii inritraeciai itr Mlri 
nic-nli .. "t inn lo d n i m c i j 
m o " IViMalrri •» F Dm ln*n-
• i jl i i in i I'tii-i.iinoi i lii'iit- I n 
*i vntt-rrino -iriir.imi-ri'c «»P' 
il parl i ln rnrnilrii-lj 

Non pensiamoei 

La *rrilia i Hu-ti r r e « i i 
• ciii -li mi-ura » che il.i iiuat-
rlir inp«p apirrava nf l l infe-
ena al nrun d i a n « r t « r t o 
(Il alt l i icl iatnrnln in Pi.i77.-i 
.Irllp M r r i a d i r .1 O r o a R o 
ni*. <• «l.ila rimo»>i pei or-
dine tli nn »«prliiirr <IPI ("O-
mniir La n a m l a i r«-iti«r-
rn> •» r i lT i i i l j imninralr ha 
dovu ln r«>rrr >-|irninj|.« 

La t.'nrlr d * \ p | i r | | n di Ha 
ri ha rnnfrrmaln una ««rn-
Irn /a PIIIP«»» Irr n»i-«i tn «lal 
T r i l m n j l r <l» Trani rnn 'i» 
nnalr *i rr -p inrr*» I'arriiia 
•Il •• td(»-«a at pttilnre •». ri»nlt.« 
• un maml«-«to tmMiln-if j - i n 
nrl i iualr Tallrirr M«ri«a Al 
lit'in app.trita in un r o - l n m f 
dn bitnn • dnr prtt'% La 
tnntiTazinne dt-lla « r n l e o i a 
pr*»ri«3 rhr nnn i>n/» -itpn^r«i 
nftrn'ivn nn • I r r i t i a m r n t n 
iirtn.ii •'ntratn n r l l n ' i i n in 
r n m n n r *n l inlp |p *r>'*ttr 
nri m f ' i »-*tivi 

Ci hanno pensato 

I fonz innjr i r ler iral i chr 
i l iri(nm> lo <̂ .1 ( a 7 o r i . i l -> 
i l rrars ira •JaTalr di ("i.rni 
c l i x n n ' *i i l i ' i i n i o n n n nrr i 
r r i t n i i l i»rriminalnri O P U P 
i " n m i o n l oVI p^r-onalr Pr» 
firampnrp r j««j i i l i l f ir i lr rn 
Irarr a l io St'.I ««-nrj r»rrn 
m a n d a z i n n i di p»rr«ri eatnn 
p in i d c. marr«,-i.illi «l*i ra 
rjhinipri . r *^nra ixerr in 
U - r » In tr«*pr.i d«-l|j r i S I . 
M i r n ' l imr i»l>-riiint P'r l» 
t!omm«««innr i n l - r n a . o r r o 
la l iMj d-lf., < < ; i l h . -na 
i l a tna ln 2'>!\ Tnti r i .pr i l" •«! 
l 'anno «ri)r>i> ^d r «ndafa 
avanti prrr^nlnjInT-ntr >lrl ? 
prr r rn to F / r n o n * brl la ri 
«pn*ta nprraia ' 

Meno voti alia Democrazia cristiana 
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