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rsempfo — a via Porta dl 
Cnsfro, come si vede nellu 
foto, sia Inferocrtufa Ju pn-
tlsia per conseiitlrc che « la 
operation? spaphetti » pro-
joptiisse 5ut binarl ooltitt dal 
clerical!, in molt! ens! l« pro-
testa delln folia ha spezza-
to Varma delta corruzione 
nolle loro ntani. 

Lo stesso e mu'ouufo al 
« Villaaglo Santa Rosalia >. 
doi»c II parroco doveva di
stribute sussldl elvttorali di 
5000 lire sulfa base ill tin 
eenslmento ilelle idee depli 
abitantl delle case popnlnrf. 
svolto dal custode dell'lstl-
tuto. Sparsasl la voce, tutti 
ali abitanti del Vlllapfiio. si 
sono precipitati fuori dalle 
loro case assedlando lette-
ralnirnfc parroco e pu/oppl-
ni clerical!. 

La sottoserizione 
involontnria 

< /( partito comunlsta tassa 
nil elettori » strllln it Popolo 
pub bit can do una ricevuta da 
5110 f i r e d o l l u s n i p i s c n z i o i i e 
clcttaralc del I'd e raeeon-
tando che a Trcpnrzl (l.ee-
ee) due assessori coniunisti 
< sono s tar t c o l l i s u l J u l i o » 
e d r r i r t n c h i f i . Infattl. seeondo 
i l p l o r n n l e d i r-'tin/iitii, « lc 
sottoscrlzloni volonturic so
no tassatlvamcnte pro l i f i c 
dalla leppc*, perehe cosl di
ce il codice (fascism) dl PS 

Ma tion basta: il Popolo 
appiunpc che « il fatto rap-
prosenfu una palese rialuzlo-
n e d r l l c I r p p i e l e f f o r n l i >• P e r 
lVdf; ione dl Itonui del pior-
nale, il diseorso si fcrma 
qui, e il lettarc rlmunc eon 
la ctirio.sifd dl siiperv a qiui-
le artieolo delta leppe elof-
fnralit si riferisca. Ma in pro
vincia ITII sfnfo esnliYHo: c 
prnihifn, .vpiepara, dare .soldi 
anil elettorl. 

Non e. prolbffo chiodorli. 
dtiuquc, f»in dnrll. II eke 
sipnitica, per I d.c., dor la 
tappa sal plcdi ai propri 
candidati e ai propri parrocl. 
quntidlnnrmicrtfe eolpcroU di 
fall? ronfo. 

E appiuiipiatrio la cosa pin 
Imporfiirifc: che tutfi questi 
reatl di oorruzlotic elotfo-
rale la DC 11 commettc non 
a speso dl Furi/uni. »na a spc-
se did cantrlbucntc ifulhiun 
prima di ditto, e. del pudro-
i t a r o rli it la finanzla In se
eondo luopo. La cntapapna 
cleffornie ronumlsfa, fuxnrn-
tna. t'a ntMitiri ron le e lnque-
cenfo (ma aiiclio con It* cen
to l ire) del citfnilino di Tre-
puzzl e del millc borpM e 
riftil d'ttalia: <]iiella deino-
erisflaaa. con una serle di 
reatl del quail la corruzione 
e solo Vatto finale r forsv il 
pill Here. perehe prima ven-
poiio Ic rnberio. il pceiihifo. 
Vttaleasse, I'Knalofto c elii 
phi ue hn phi ne met fa — elie 
.«otio fafte softo.trrl.rfori| In-
voloutnrie del eoiifribiierife 
tarfas.tafo. 

K risfo elie siaiiia in femii 
di rcati. passiamo appiun-
acrcl anclie I'arbitraria de-
ntineia depli assessori di Trc-
pttzzi. opera aneh'essa del-
la DC. 

Doppiezza 
delta Chiesa 

< Le condizionl d'Italia non 
JOHO quel le di Krancia >: 
eosi I'organo del V'ufieauo 
Ita ccrcato di piustifienra to 
opposto compnrtamento dei 
cardiuali e rescout francesi 
rispetto ai cardinali e ve-
scovi itnliani in nierito alle 
clezioni. 

lucredildle. In Franciit, il 
partita democratico cri5fian<> 
eontn poco, non c al potere. 
In Francia la frndirione Ini-
en, |o spirtfo anftelerlralc, In 
libcralita dei costumi c anzt 
la * irnmoralitd > dei rnede-
simi, dominano in forme che 
in Italia non sono ncanehe 
conccpibili. La sorte delta 
< rtfllplone», in Francia, e 
in / in i tamente pin. diiprnria-
ta che non in Italia. In ter
mini • politici . poi, le classi 
riiripcnfi francesi dnrino oppi 
nl mondo csernpi di ferocc 
colonialismo, e il locale por-
ft'fo oatfolico c abbastanza 
degencrato da cssere tra i 
principal! ro5pon*abili di 
quetla polifica repupnante. 

Sc Vintcrventa clericalc 
fosse daerero ispirato aqli 
intcrcssi deUa relipionc, es-
so dorrebbe vcrificarsi in 
Francia assai pit* che in ffa-
Ifn. Ma la reltpiane non e'en-
tra nulla. La roritd o che. 
in Italia, il V'afrrnno sperr. 
di riusctrc n tmj^orre un rc-
pime tntalitario clericalc. 
mentrp in Franca ha pcr$o 
da tempo qucste speranze. F.\ 
allorn j cardinali e i rcscovr 
italiani fanno quello eke i 
cardinali e i-ctcovi francest 
dicono che non bL*opna fare: 
compromettono la indipen-
denza delta Chiesa e abbas-
sano la r#Hp:one a strumen-
to politico, per Holenfare la 
cosciema depli elettori. 

1TINERARI MINORI DI QUESTA CAMPAGNA ELETTORALE: LA "T1SRZA F O R / A „ JIHH....H.HHIIH. 

Dietro la foglia d'edera gli intellettuali giacobini di Firenze \ S 
e ranticomunismo settario dei repubblicani romagnoli 

/ huoni propositi e la real to tlvllu haltaglia politico -I rupporti coi socialisti in Toseaoa - A Havonno, pin 
arrabbiati </<»i demovristiuni, voi quali hanno v.olluboroto sompro v sono pronti a volUtbororv di nnovo 
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ette giorni 
ALL'ESTERO 

Operai travolti 
da l aTreno dei f i o r iw : 
un morto e un ferito 
IMPERIA. 10 -- In ur. :r.-

vfs::men:o f^rrov.,r.o avver.;;-
ot off : Sfl tr«::o S*r. Lorer.zoj 
ai Maro-Inipt^r.... n:: opor^.o oi 
mor:o e v;r. *L:rj e r;:;;.ii'.o| 
Jfri'o j 

MenTf :J--S «qr:5ir/! ,i: S cp-
rai df l i i *.r.-.p:e«i Bc .^ . - . : ci 
Pxsa *ra •-.:er.'s si '.avoro o. 
z.r.cilzo cells i.r.rs cor. '- rr-r-
*.e'.Il pneum-tic;. # for.'.iffiun'.o 
dkila c u n * veIoc;«s.rr.o 1. 
- TreEO de: HOT. - provrr.icnv 
d3 Sa- Jlfrr.o Per il forte r j -
n-.ore de: co.T.pressori gli opo-
ra: «i ZOTIO accorti drl f:sch'.o 
lar.cia'.o da^a locomoiiva solo 
aIl"uItimo momento: sei di e*s: 
formnatamente har.no potu:o 
porsi in salvo gettaridcn; ai la:i 
tnentre *I:ri duo. Davide Mori-
coal di 43 ar.n: da Sar.ta Mana 
Monte (Pl5a> ed U 22er.r.« Celso 
Pacific! da A r t e o . sor.o - sT»t» 
travolti dal convo^lio rh«* rr.ar-
ciava a circa 90 km. all'ora 

II Morieoni. inveitito i~ p'.e-
s o , e morto quasi sull'.s'.an'.e 
II Pmcifici, tcaraveatato TJ un 
Uto deUa •carpata, % n m i f a 

(Dal nottro Invlnto apeclale) 

HAVKNNA. imnniio. 
Vno hi Mulfu e venuto 

(pii nil npilro In cainpaniia 
elt'ttonilf per In concentrn-
zitnn> ladiciilc-icpiihl)lica-
mi. Incoiar.l'.ntto <la una 
piazza niciui ill folia, ha 
detto che II futto mtovo 
del le clezioni e ipiestn nl-
lenn/ii, * I'tiHcim/n del voe-
ehio pattito repuhhliriiuo 
col }',io\aiu' pai l i to ladica-
lc. I'allean/a ilclla I'oei' Ite-
piilibliniiKt col A/OM(/O e con 
lo Fspresso ». // (alio nuovo. 
non .so. un latto ntiovo. 
eei'to. 

J\ per seoprirlo. e valu-
tai lo, i> al'l>astan/a utile 
ahhaiulonare il sollto viar.-
j;io tin le te.slnte dei r.ioi-
nail, e premiere un treno; 
ipialche ItiiKMario niino-
i f «'• >;ufUcientt;; (pialclu 
punlata in una tealti'i ic 
f.lounU'. assai piu densa «• 
conipli>>-s.'i di un simholo 
na/.ionnte. ,-l imiminizza all
elic da una sortn di venr-
i»/i»nu» pi>r linn listn in cm 
i bci noun della cultura e 
del le « jirofessioni l i l i e i e t 
ahbi>ndano. come c a \ a -
lieri ilell'ideale. pinttti, liin-
eia (o penna) in icsla, con . 
tro MH * iuterehsi costMui-
ti > di i leslni e di sinistra 

Prima di Kimic.eic in Ho-
uuiKiiii. ho fatto una pun-
111 tn a Fiienze. Li In rcalta 
eonservn inollo del fiiseino 
di iiueiriminai'.lne. l 'c iso-
nalita radicali illustri (e'e 
Kinesto Hossi. cjipolistu. e 
Aehil le llatta^lin. c Mario 
l'nK«i: non e'e Caiandiiii. 
ma un MIO uipote, che si 
chiania I.etine. se non e n o ) . 
una slll.ita di caudidnti tut
ti lauieati , m e d i o , avvocati. 
puhhlicish; imo stile solen-
ne tin club jiiacohino. 

In una citta in coi I'ele-
mento cii lt iualc e parte vi
va, tipica della lotta poli-
tien. i radicali (i repuhhli-
eaui quasi non esistono) si 
sono luseriti nella battaejia 
elettorulc sorretti pioprui 
dn aleiiue robuste eampa-
pne ili stampa in nome del 
laieismo, e un po' suH'onda 
ilel piocesso al Vo^covo vli 
Prato. 

Tutta la propaganda ha il 
tono iinpres^ovi dal eapoli-
sta: forte aceentua/ ione an-
tielerieale. dn un Into, nntl-
mouopolistn. daU'altro: U> 
Stnto di diritto. una .tcuola 
laica. lotta. jier dirla iineor.i 
eon Kinesto Hossi. ai baroni 
delTindusti ia e ai principi 
della Chiesa: in sostanza 
« il nemico pubblieo n. 1 > 
e la D C . 

V. rantieoniunisino? O'e. 
bit euro e nssoluto, ma eonie 
tenuto sullo sfondo. un po" 
in sordinn: Imsato su tin no
lo rnKionainonto terzaforzl-
stn: elie- i radienli non vedo-
no possibile una oollubora-
zione con i coniunisti. ma 
intravveilono la prospettiva. 
per il futuro. di nn'alleanza 
di « opposi / ione cost l tn/ io-
nale • e pereio seRiiono r<»n 
f.ivore f,b sforzl < niitono-
inisti » del 1' S.I. Keen in-
tnnto elie. a Kiren/e, eon i 
^ruppi autonomisti socia
listi. l radicali sono eost iet -
ti a enlrate in c o n c o n e u -
za: ci sono in citta. trndi-
zionalniente. quei sei -setto-
mila voti elie e.ii'i furono 
del Partito d'Azmne e poi 
si raccolsero in 1'iiith l'o-
polare attoruo al nome prc-
stipioso di l ' ieio Calnmau-
drei e alia stnt rivista. Oy,\ 
qiie^li elettori si dovrebbe-
ro orientare in sran p.irte 
verso 51 P.S.I, che ha eandi-
dnto alia Camera il leader 
di I M \ Cndifznola e al Se-
nato il direttore del I'onie 
Kn/o Enrique/ Apiolett i . 
Ma \ eandidati dell'odora 
sperano di soltr.ui;liene una 
parte. 

In o£iii caso. j radieab 
contano su un sueeosst» di 
prestigio. come si dice. K si 
rivolpono ad elettori che 
\o tarono nel passato l:be-
irtb'. dal en: eeppo ess: stes-
si si sono d:staeeati. 

Ma dovevo seoprire. cpi: 
::i Homasna. tutta unaltra 
f a e e i a della stessa nie-
daglia. Invcre dei sacri fn-
ro:i dei giacobini. la pa urn 
e gli interessi dei girondini. 
;1 partieolarismo c il muni-
cipalismo. Lo stesso s imbo-
lo. rcviera. ha infatti a Ra
venna una fisionomia qua-
;•: opposta. 

Oggi i repubblicani rim-
proverano a Zoli il sue c le-
ricalismo e questi ha buon 
g:oco a ricordare loro !e 
omerta. il collaborazieni-
smo del passato. In Roma-
gna dove la DC e il PRI 
hanno nel 1953 addirittura 
ceal;7/ato i loro voti in due 
colleg: senatorial:, qucsta 
collaboraz.or.e non e un ri-
cordo; e una realta Per la 
federa7:one locale del PRI 
e add:r:ttura tin program-
ma per il futuro. La con-
tradd:z:one e clamorosa. 

V: b a s t a poco per 
seoprire che per i locali 
gmppi dirigenti del parti
to il vero nemico numero 
uno. contro cui hanno lot-
tato e continuano a lottare. 
non e la D . C : ^ il nostro 
partito. Da anni ed anni la 
costante politica del P.R.I 
in Romagna e rant icomu
nismo pin feroce e settario. 

Non e questa una sco-
perta da poco. Xei collegi 
della provincia non ci sono 
etlRut elites d'intellettuali. 
I repubblicani sono un par
tito d: massa. Hanno avuto 

in provincia di Havenua 
3BH:W voti il 1H nprile. e 
32 01)2 il 7 fuuguo. I'm eon 
un lognero calo. jestano il 
t e i / o partito della pioviu-
ela (UK BUI suffnim vl ha 
raccolto il P C I., m l l»!>:i. 
e ftl.UlO la I) C ) ; hanno una 
Noluln base son. l ie nel eeto 
medio urbnno, di e senent i 
e professionlstl. nei plcco'.i 
proprietari e afllltuaii del
le ciimpagne e una note\ olc 
influen/a anehe su |!iuppi 
di braccianti c opei .n: di-
l lgono iMioperatlve ngrleo-
le. edili, di consumo. tin uf-
llclo di colloeamento e piw-
SCf!):oilc) una - tit t: I tele di 
clientele, l n t e i c s a n t e <• an
ehe un'evoluzion,. enstaute 
che hanno silblto i loio 

(piadri intermedi e dirigen
ti. I veeehl segiet iu l ill se-
zioite. openil , vonutl sotlo 
la spiuta della guetrn di li-
hcii i / ione. sono statl via via 
sostitniti da piicoli e medl 
boighesi, spes'-o legali eoi 
>;i uppi indusli tali e agiai i 

Couie si vede, gui il p;i-
iioinmn 6 mollo diverso. Ma 
ei«'i che gli dn un preeisu 
eoloie i' ra/.ione polltien 
peisee.uita: un'azione che 
non sido <> statu, in millc 
occasioni, complite della 
1) C . ma che ha avuto ae-
centl allelic piii oltianzisti 
e diseriininatoii nei eon-
f I out i del imnili ielito ope-
i.iio sociali .ta e coimmista. 

pi idondaiuente u n i t a i i o 
Tiiutn eln> — mi dicono I 

compilgiii — .spesse volte I 
clei teali h a n n o mamlnto 
avantl I repubblicani nolle 
piil seoperte opn.izioill an-
lieoniuniste. N • • I Comune. 
che reggono l ieieine in de-
inorristiaui: nella I' lovm-
cia, dove h.imio pietei ito il 
eoniinissjirio goviinati^'o ad 
una giiintn di sinistra, per-
sino ad una gmnt.i con i 
eompagni socialisti; uelle 
cooperative, do\ e hanno 
eercalo di rompeie - - pei 
foituna seiiz.i i n r e i i v i 
III base unitaria su eiii le 
vnrie eorienti -.i icej'.oiiu 
Non il eiisn sono stall i re 
puhhllcam a -.M'.leiicte : e l ie 
auu| fa mi piorri to ,|i lee. 
ge-scorpoio che non venm-
upprovato. e ancoi.i <piesta 

Attenzione ai brogli 
I hrofili non ni vrrificana nollttnto il g /nr i io dV//V votuiioiii. llro^U 

non .nono noltantit: 

la manlpolu/lone drllc 
llite elettorall per Ic 
(topple lacrlitoitl o le |M-
itrliite cmicrlhiiloiil 

In votaxlone con II cer
tificate. dl nltrl elettori 
o al poato del mortl. del 
dlaperal e de(|ll omlur.itl 

In moltlpUcn/lone del vo-
II delle monncho, del frn-
tl e del pretl che, nel 
glornl delle votailonl, .if-
follnno I trenl correndo 
da un comune nd un nl-
tro, e dl tuttn un'altrn 
aerie d| elettori 

II controllo del voto del 
malntl e dl moltl nun 
ammalatl ma f.ittl per 
I'occualone clrchl o pa-
rnlltlcl 

le Irregolarltil nelle ope-
raxlonl dl voto e dl tern-
tlnlo. 

llroiili vvri e propri HOMO purv tntte h> OM'OIII ill intlmhlasione. rieallo 
c c o r r i i s / o n o I7II» si svolfiono nel vorso ili tutta la eainpitfiiui vlt'ttorale eil 
in particolnre in i / i io.if ' i i /f imo pvrioilo: 

I'lntervcnlo del clero per 
I'lntimldazlone rrllolosn 
e In coartnxlone delle 
coaclenze 

Ic mlnacce, phi o nieno 
nperte, dl liceiuinmento 
a rappres.'KiHe verao I 
lavorntorl 

I'opern dl corruzione con 

Kpisotli v falli rhv 

I'lncettn dl certiflcatl 

I vnrl ost.ir.oll prr I'eser-
clzlo effettlvo del voto 
da parte degll emigrati 
(mancnto Invlo delle c.ir-
tollne-.ivvlso, cnncelln-
zlone dalle lisle, dlffi-
colt.^ per ottenere le fe-
rle. apese dl vngglo, cc-
ceter.i) 
I'opern maaslccln dl In-

promcBie o conceaalone 
dl Impleghl pubbllcl c 
prlvntl, dl pacchl dl p,i. 
nta e vestlnrlo, dl de-
nuro, ecc. 

• I'nbuso delle proprle fun-
zloni da parte dl q/inl-
alnal nutorlta o pubblieo 
fuitzloiinrlo per vlncolnre 
suffrngl n f.ivore o con-

ci sono stall scfinalnli, conw 

tlmldnzlnne del clero e cltnre 
del padroni elettori 

• I'lnvndrnfn clericalc nel-
le ensrrme 

tro determinate Hate o 
per I'aatenslone dal voto 

la presalone aul inllltarl 
per Indurll n votare In 
un determlnato irmo o 
per Impedlre loro dl 
eaorcltnrc. nclle ore II-
liere, I dlrltti oolitic) g.i-
rantitl dnlln Coatltu-
zlone. 

prcRfllonl xugll 

fill .ituisl dl uomlnl dl 
govcrno c ill c.indldatl 
dc che rlcoprotio pub-
bliche funzlonl per eaer. 

difficoltA .irtillciosaiorntr 
Irappoate per l.i nomlna 
dl acrutatorl propontl d.il 
pnrtltl non govein.itlvl 

nuioovrc del padroni per 
oatacolare ai l.ivoratori 
I'eserclxio delle futulonl 
di rappresc-ntnntl dl ll.it.i. 

dimostrnno ehinrmncnlc la volonlii tlrlla DM. ili non rinuneiarv nllc sue 
Irailixionali nrnti tlc.Warbilrio v dclFinlritiiK I'nllitii la leape trnfja, la 
D.C. riccla ili color riiitfiitiniivrc nil npni costo In nuttiiiioran-it ussolutiu 
riscrcunilo nei suoi enleoli lartihe sprrnnzc ili rnnpvro nllc nmnocrc ili 
iliccr.sionc cil inxanno per eoprirc i cuoli crculi ilalla politica unlipopo-
larv ilcl a o r r r / i o . 

Contro tutte queste nianovre siano mohilitati tutti i coniu
nisti c tutti i cittnriini per una vitfilnn/n di massa e per premiere 
eon le mani nel saeeo i lariri di voti. 

s c t t i u i i i m i s u l l o r o f o g l i o , 
Voce di ttiitntifina, II s e n a -
lore Auiadco (e le l lo « n 
inezzadrl.i » eoi voti d c ». 
appogiilando caloio.Mimeii-
te il leeeute fainigeralo ar
tieolo dl Missnnli, senvevn 
che se < I'.iptitlea uiaggio-
ran/a paiLinienl.iie non .i-
vesse seppelllto quel pnt-
gelto » le cose sarebhero 
andate diversaiueiite. 

<M:i il prohlcma testa*, ha 
voluto assicuiate il semitoie 
Am.iileo !•: in tutta la pm 
paganda attuale. I <lu igenti 
lepulihlicani pai I.mo di lot. 
ta ad oltianza nei uostil 
confronti. e solo di < cluai i • 
lleazioue necessai I,I » veiso 
la DC. Hanno stilato un 
manifesto il I magglo de 
dnato quasi interauteiile 
alia polemica contro | « ros 
si ». Neppuie la CISI. o la 
I ' l l , hanno fatto altiettanto 
In questa put ticolnte iini-
niosita mettete pure. d o \ c 
ci sta bene, un accento i o - | 
ni.ijjiiolo. odi teuaci. auti-
socialtiiti. che hanno una 
tradizione i n v e t e r a t a 
(mi assicurano che. ilopo i 
latti d'l iichei la. HI ipial-
i'he pae-.e. sono arrivati a 
mette ie caitell i alle portc 
del buttegiii noti come co 
miiuisti p e n i l e si boicottas 
Se il |ori> neg.o/io. come 
avevano fatto nel 11)10 con 
tio i socialisti); inettetcci 
una fa/iositn e uno spinto 
di sella proviuciah (nella 
casa del popolo che qui ha 
il P i t 1. e'e un'inscgna, su 
Into dopo il bar: « sale i i~ 
servate aglt isct 111, al pat -
tito »; c iedo d'aver gnato 
le nos l ie case del popolo 
di niezz.i Italia; un eartello 
simile non I'l (i ni.ii \ i s to ) 
•• avrete la chiave di una 
ment.ilitA te tnva. 

Ilestii il fatto che qucst'al-
tra fneei.i della uiedagtiii •• 
per lo nieno sconcei tante. I! 
non solo perehe rtvela nella 
concent i ii/ioue t adico-t c-
puhhlican.i I'esisten/a al-
meno di due tinime. I'nna 
tiiagart boigheMsstnn m;i 
model ti.i e volenleios.i . | 'a | . 
tta fotse ptii plebea. cei to 
pill conset villi ice 11 fatto 
pieneeup.mli- M e che lad-
dove questa « te iza l'oiza» 
e tale ed esiste. ess.i ha 
opeuito come una for/.i sus-
stibai l.i dei elei ic.ili. collie 
un loro alleato pie/ ioso. 

II pass,ito coll.'ihor.i/ioni-
sta det gruppi diitgeuti i"e-
ptthhlicaui. l.i strnttiiia 
ehentelisl ica del p.it tito. tin 
legame con »'h agrari e gh 
industrial! che mm solo non 
si e lotto, ma neppuie st e 
lillentiito. sono un fenoine-
no che gin supeia un amhi-
to regionale 

1'ensianio proprio alio 
slogan che i ladicnli hin-
eiauo: formnziiMie di una 

Protesta degli intellettuali siciliani 
contro il ritiro del passoporto a Polci 

Una let (via inviata a Tambroni chiede che venga subito revocato Villegalc ed an I i de
mocratico provvedimvnto che offende il principio delta liberta nella ricerca acientifica 

II reeente provvediuiento 
governntivo per il ritiro del 
p.issnporlo a Danilo Dolei e 
stnto interpretato negli am-
biiMiti demoeratiei italinni 
eonie una nlteriore ma-
nifestn/ione dell' ntteggia-
nicnto provoeatoiio ndottnto 
ornini d.\ niolto tempo dalle 
autorita itahane. 

Ihia letteia di protesa tn-
diri7/ata al nun. deH"lnter-
np, on. Tambroni. ba rac
colto le firnie di personality 
nutorevoli della cultura si-
eiliana . 

V'cco il teslo del messaggio 
e l'clenco del le adesioni fi-
nora pervenute al < Circolo 
di cultura » di piazza \ erdi 
ii. t5 a I'aleinio: 

« On.le Mnii.stiv, 
la notizin del ritiro ilol 

passaporto a Danilo Dole:. 
per « ilifTamazione » dell'Ita-
ha atl'estero, c\ ha doloro-
samente colpiti, eonie eitta-
dini e come ••.e-uiini di cul
tura. Sent iamo pereiOi il do-
vere di esprnnere. con ple
na liberty, il nostro pensie-
ro, di esporre le rngioni che 
ci fanno chicdere che il gra
ve provvedimento venga su
bito revocato. 

In linea di fatto. e ben 
nolo a tutti che le traduzioni 
degli studi e del le inchieste 
curate da Dolci hanno susci-
tato grandc interesse all'e-
stero. Risulta jnol tre dai 
rcsoconti dei g iomal i sviz-
zeri. francesi. inglcsi. scan-
dinavi che le conferenze Se
mite da Dolci nel $uo re
eente giro all'estero ebbero 
per argomento centrale il 
problema della « piena oc-
cupazione ». seguendo la l i 
nea (di pensiero e di docu-
mentazione) della introdu-
zione al vo lume " Una poli
tica per la piena occupazio-
ne ". recentemente pubblica-
to nelle edirioni Kinaudi, v o 
lume che raccoglie gli Atti 
del Convegno svoltosi a Pa
lermo nel novembre 1957. 
con la partecipazione e l'a-
desione di personalita italia-
ne e straniere delle piu di
verse correnti (in particola-
re di eeonomisti dell'L'nesco 
come Sauvy , Myrdal, De 
Castro). 

E' altresi noto che il Dol

ei. nel suo reeente vinggio 
all'estero ebbe lusingliiere 
accogbenze e seri rieonosei-
menti del valore della sua 
opera, non solo da nuniero-
sissime personalitn e autorita 
straniere. dalla grnude s tam
pa ilelle piu varie tendeiize 
(in Sviz /era. Franeia. ecc.) 
mn da Isiituti di cultura itn
liani e da rappresentanti uf-
lieiali del nostro I'.iese al
l'estero. 

In linea di principio. poi. 
si consent,-! eon Danilo Dolci 
o si dissenta d.i lui nelle con-
clusioni. si dove ad ogni ca-
so rieonoscere che egli cercn 
la vcrita nel c.unpo sociolo-

gieo. con oiiesto spirito seien-
tifleo, cinne nfTernia assai 
cluarainente la senteuza, re-
datta da insigni giudici. con 
la quale sono stati assolti 
Danilo Dolci e Alberto Ca-
roeei dalla imputazioue di 
" otles.i al pudore " per al-
euni brani del libro Inebie-
sta a Palermo n suo tempo 
pubblic.ito il a 1 1 a rivista 
" Xttovi Argomenti ". Il ri
tiro del passaporto a Dolci 
offende pcrtanto il principio 
costituzionale c morale del 
la liberta della ricerea se ien-
titiea, e della libera cspres-
sione dei suoj risultati >. 

Hann.t flrmato la lettera 

Helene e guarita 

NAPOI.I — In an rlardlno pnbMieo delta citta nelene 
Remj at iipo»a depo II reeente tentattro dt snicidio ehe 

I'ba po»ta al eentro delta cronaea 

aU'on. Tambroni. contro il 
ritiro del passaporto a Da
nilo Dolci: 

Prof. Ideale Del Carpio. 
Ordinnrio di Medicma Le
gale all'l' i i iv. di Palermo. 
Presidente del Cireido di 
Culturn vl i Palermo: prof. 
Kmilio Raiada. Ordinnrio di 
Annlisi Mntematien nll'l'niv. 
di Palermo: prof. Kilippo C.i-
eioppo. Straordinario di Chi-
niiea Hiologu-n allT'niv. di 
Palermo; prof Kdu.irdo Cu-
gini. Ordinnrio di Meerani-
ea razionale. Direttore del 
Circolo Matematico di Pa-
lenno; dott Giovanni Guai-
ta. scrittore: prof. Heniami-
n>> (iiillotta. Ordinano di 
Geodes:.! allT'niversita di 
Pale imo; Antonio Lagunr.ua. 
Segretario del Circolo di 
Cnltnia di Palermo; profes
sor Lurio I.ombardo Radice. 
Straordinario di Geometric 
.iH'Univ. d t Palermo Diret
tore della rivista « R-.forma 
della scuola »: prof. Alberto 
Monroy. Ordinano di Anato-
mia eomparata allT'niv. di 
Palermo. Preside della Fa-
eolta di Seienze: dott.ssa 
Ginliana Raja in Arrigo. no-
taio: prof. Luigi Sacconi. 
Ordinano di Chimiea Gene-
rale allT'niv. di Palermo: 
ing Salvatore Teresi: avvo-
eato Cesare Arrigo. Consi-
chere eomunale di Palermo; 
prof. Michele Di Marco, del 
l-iceo I'mbertji; dott Anto-
nino Domino. Presidente A<-
•jociazione Librai: prof. Gae-
tano Giafaglione. del Liceo 
Vmberto; prof Massimo 
Ganei. del L:ce»> Scientifieo: 
dott. Giaeinto l.entint: dot-
toress.-j Egle Mignosi; dotto-
ressa Maria Mandala: pro
fessor Antonino Mistretta: 
dott.ssa Maria Grazia Pao-
lini; prof. N'icola Poteni.^: 
prof. Franco Salvo, del Li
ceo I'mberto: prof. Corradi-
no Mineo. Accademico dei 
Lincei; prof. Gastone Can-
ziani. Ordinnrio di Psicolo-
gia sperimentale al lT'niver
sita di Palermo. 

Le adesioni possono esse-
re inviate al piof. Ideale 
Del Carpio, Circolo di Cul
tura. Piazza Verdi 6. Pa
lermo. 

< opposizione cosli iuziona-
le >, sen/ii i coniunisti. Co
me sara reiill/znbile ipiesta 
iliseiiminiizione qui m Jto-
niagna sen/u cadeie nelle 
biaeeln del cleiicali . senza 
faie una politica di c la .se , 
boig.he-.e. eontin gli inle-
ressl nopolan ' I repubbli
cani (Ii Havenu.i sono e.lttn-
li a resplugeie un o d g. 
presentiito dai conuini-.ti 
i he eh iede \a I'Kntc ieg io-
ne. peielie i demoei istiani Ii 
hanno iniii.icciati. in cte-o di 
una adesione, < t • imiipeie 
la comune gtimt.i. A quauti 
t i( all i dovi anno aneot a re 
d e i e ' V. v iceveis .r •.<• ah • 
li.iinlunei anno i po-.ti loe.di 
di potete eeouoinico. e pa-,.. 
M'lanno all'opposi/ione. co
me te i tanuo m piedi un 
pat tito \ ceehio ehe si Inisn 
piopt to Miglt mteressi eoi -
poiativi che Intel.i ' 

I.a co'-a t igu . i t i la assai da 
v ie ino e.li s tc.s i lad ie . i l i 
Mos t i a l.i debolezza dt una 
pn i t t a f o i ma poht ie. i in em 
•• ; . i i l i • t ;iti.i '-tc in o t i i h ia al -
ci I) ii- -.celle soct.di. pieci-.e 
1 >ove l.i lot l.i d i el.e. .e mi -
pol le le -lie lege.l le i l ee. 
non M pun . ta ie in mezzo. 
l ion -.i | ii ii > esseie * l a i d e 
h.ista t ' i inunei . i t e a pi o -
ni i iK ' i .UM cqu tva lc a f .ue 
eoine tamio i g r u p p i di 11 • 
gcu t i l ep t ihh l i ea tn ih q u i : 
m a n g i . i p t e t i a paro le, a m i -
ci del p te t i nel di le t ide i c 
< I i m in i <• 

liatfriinee fantasia 
("mif iriidi'iii /'• pit i iMfr ill 

• \':ii|;i;iii ne/ Siul-, il i/eeii-
tiirn'iirID fe/reiMi-o e/ie \ ' ' i -
i l iho Sdliel liii rcnlizz:if(i. sul-
/•(ini/il i/rl lief .IIII'I'I'.I.'CII n l l c -
titiro I'lintii) .•jcor.si) eini -(' i>-
iiiKei-rci - • l'ni)ji;ifi ne! ,*i!;!l -
erii eotui i te inio con mm s|"i-
rntn cli-f/nru/,. (i fueorr dellit 
Cus.td (frf Afc;.*<i(|tiirn(J e con 
nun xrrir di li i i l lnfe I/JMU 
ei i l te sul irieriifiuiiiilixiiKi. clir 
ilrniiufUiiiinii) .trilufi) eo'ue mi 
fjrii.i.tiiffiiio crrorc l"i i i reed 
.^n/iriifMiffo tllfturhnto senf irc 
un {'iiiiliilriifo in ci/i ,ti eer-
rni'it pnle.ti'iiieiite di rrti'lrnb-
/MIIII/( | 'C il i-iMiiprniiir.«.f(i eon 
'II |iru|ui(i(niil(i e l r t f o n i l c . n -
fii|ini>i(fu.'ci net (lenerti-ii r nel 
.to('iofnf;lc(i. con mm pmifa <fi 
r; na / II ni/ii is mn ri i tf i ini le rlir 
IIDII era propruunrnt,. fnririn 
det Kirco ill un acuto rr(;ljfn 
• nine Saliel. Vero «* etir. uer 
j | commotio, ryli .«i e linridto 
(if^'iiiicnrc dn due .icrifiori 
tion prcclsnmcntc adnttl nlla 
sun stnstbilltA 

Mn {I co"u>romfjio dc/to-
ritfi.ttien arrirava aiI(H»'l(fura 
rtltn l>(ifor(fafioinc qwnitdo rt-
tlticeva tinU'lieaviente il prn-
hlrtitn Nord - Sud. nd un pro-
Mriiiii rii rapporfj p.tlrolopirf 
fru i /Iramli i l la r»itlane.<l e i»ti 
Fspiiftto iMfwIetnni (o prr.t-
st ipnnro) l.e pmifrtfe .tiieret-
s\re tirt'ifio ronferninfo il no-
.<frn oitii/irro neqalivo per 
Otid'ifo rionnrdn II snrro )>i-
l i f iro (frHn fra.trn;.?<iniir: IVf-
ririicia de l l r innrinfiitii. il 5a-
pirnfe tnnnfapffio. In fmir io-
»!<i.'iffi delle intcrrnste e s o -
jiniffutfo if rffino complessi-
rn del rncconfo rfociioieti'd-
ri.^firo tnnn tc vote po.tifier 
<->!«• fnffiiriu non hastano n 
fnr pnswrf U eomplesta del 
lavnro per un'inchiexta oh-
hicliit-n 

Xegli oTiibirnM eirtrif a l io 
H.\l .«• dice che Sahcl si *m 
tulnltnto eon d:fficnltd al enm-
primifem e che tnolti a.qirtti 
rfcf 5iir> - Vinncln - ali .tono 
t'ufi ivipotfi Qtiesto »M>n piw-
<r r rTriT Sabcl e *oprattutto 
»nn fpieiia I'impoxtnzione ne-
ncricsi'neute oJfiTnitfifn delln 
inr'i:«-.tfi7 jVo; non I'avin r n n -
, r i T \ n'!"o?;i'i!:^»,io. .t<- (}'i<*«?o 
pui'i «."•»•• rr i/i sprove nlln 
vo'ori'.n di oroiirp^so d<"Ife i>o-
polor ioni trirriff-'onfifi Va i i 
i<i"-:'oifo ef f l fornl . ' e f f r '*'-
n'!ndT.~:t,iTf nof'nrvr rii c:"n-
di'ie 7II<T ilt on nit ehe le l .m-
• ,i *enibTnrr rjuarfieri rf» W n -
Vnrl,-. o eerie so'foltnr.lfn'** 
forr.iff tulle • ope re del re-
cimi'* • ri srmhr.ino un pretzn 
eeec**\rc* per im rjoionreolr 
rnmpromefsn Hifrnfiino ele-
mrtti d> t f ihordinar'Onr r>o-
Utien e quf-di. in drfin'fie.'j. 
inojnro r e 7o tpetUitore 

Un setiimeina'e non di fi-
r.it'ra r'r <: nci-iipv di te,e-
rit-'dtf *a r-crrxito w a let-
tern. in p-npneto. dc ctti H-
: nrr.ct ques'.e frj.̂ i- - -\ pro-
p.-i.̂ :*.-! cie\ sud- om sot'o le 
c'tv.on: rVci-oc: con 'e or>ere 
.ic! ro^::no e ]e mol'e pr>-
irev-v .i n.ie: poveri ii;--".: .fi. 
ehe n.m hjnno p.̂ ne e f«n-
tr.<a. rr.n !«ijr.rr.o e f.inv»«iji -
Lo stetfo .ti*r;:":.:tijlr. noi o'; 
j:ni.«rr,j. fl.iirf c,j - falso • '-.'-
to qiiC.«To Dur-q\e. *-.ess\r 
pr«dtiio"ir:o da pnrie nc'-a 
.Ma 5rmp';reT»if nie eor.fersct 
cot la r-utetfiar parte de: :e-
lespfila'.ori i quaii — 5»"niprp 
seeondo qjifi setlimancle — 

- cominc:«no ad avere eo-
sc:enz3 della sinstolarc poten-
z« di propaganda - jpiepafn 
dalla radiotelevisione a fa-
core del partito di gorerr.o 
- La nostra TV ad otnn: pe-
riodo proelettonale cede in 
crisi - si \egae T. vn al'ro 
artieolo di Settimana Ra
dio TV. - e ci6 si veriflca da 
qnando il nostro Entc radio-
televi«ivo ha c^^sflto d' e«-
?ere veico!o di informazione 
al eervizio del cit'fldino ed 
A divenuto 51 rumen to d: :dee 
pohUehc -. 
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ItlDUZIONK DKLLA PRO 
DUZIUNK IIKLI.U'A K 

•SVILUITO Dl (JUKLLA 
IJKI HKNI Dl CONSUMO 
— ocou In ileclsloiie presa 
did C.C del I'.C.US. nelin 
Miu ullinui sessiiine. ('onto 
ha nlevatn lu stesso Kru 
selov in un sun diseorso 
nirAitiliusoiiitu eeeoslnviie-
e» venerdl sera. In niisurn 
e stiita deeiHii uientt'e gli 
Stall (inill, per ovvl.ue 
alia erlsi della loro econu 
mill e in oinnggm alia luro 
« pulltlen ill fur/a ». niirneu-
tiiiin le (irtliiin/hmt all'in-
ilustiia belllen K' mm nuo-
va sllda nl capllah.Miio; ma 
sen/ii hoinhe e seiiza mis 
sill, ha detto iiiieorn II 
premier sovloUeo. Ciintcm-
puniiieiuneute il ('.(;. ha 
stiihillto un piiino di .̂ vi-
hippu |>er le industrie eld-
inlelie destimite n I lit pro-
du/iuiie ill llbre sintetiehe 
e ill material! plastici. 
L'tMtSS »vr:\ btsngnii delln 
collahiinizione delle Deino. 
erazie pnpolat i t cnniinesse 
saniniin avaii/nte alia Ce-
eushix acehhi. nlla Pnpunia, 
all' I 'iiglterin): ed allelic 
ilegb Stall I'uili. dell'ln 
i:liilterra <• delln Cerinania 
Oeeideiit.'ile. con reelproeo 
v.'iiilagi'.m 

Hiril'TIAMO DI I'lIK 
SKNZIAHK ALI.K KSI'LO 
SIONI II DKCLI USA NI'.L 
l'.\i II'ICO e (Ii avallare 

eon la nostra presenzn 
esperuiienli elie niiiuicela 
no rimumitiV. tide i1 il tono 
delln rispnsla sovleliea ullu 
invito inneiieann perelie 
nsservnlori soviet ici e dl 
nitre nii/ioni presen/inisern 
alle prove atoniiehe intoruo 
iiU'iitollo ili Kniwelok. tjue-
sta miu e stain ehe una 

ilelle inanifesliizmn) rinnn 
valesi ilurnnte lulta In set 
tuiiana In tulto il uionilo 
eoiili'o In follln atonnea 
Sunn dn segnalnre ancoca: 
I'lippello rivnllo din soda-

IN ITALIA 

lislt ledesehl al Conslglln 
del minlstri degll eslerl 
delln NATO (1 ipuill liuiino 
(lenillro coticliiMi II loro 
iiuotitro a Copomiglicit con 
un diii'iuueuto elie ausplca 
iiuovt sfor/i nel riiirino e 
eustiluisee iiu'tilteriore ml 
lineein (itIn imce) nllhieli6 
venga impedito 11 rlurtnu 
iiloinieo delln Huiideswclir; 
In deeiMoiu* did Muudo dl 
Ainbui'go d| tenere II refe
rendum i-imtrn riirinnmenti) 
mieleare ill lloiin .. 

LA t'HISI DKLLA POLI
TICA l-UANCKSK F/ SKM-
I'ltK PIU' PHOKONDA. — 
Anehe se pure che »l arri-
vera nlln fnrinii/hine del 
guverno dopo elreii un me.se 
ill • e.'ireliza dl poleie •. 
non pare ehe In Kriuichi 
inilioeelii la slraila dl nil 
govcrno ehe rlspondn alio 
neresslln del Pnese. II ele-
rlenle Pflhnlin lui nci'ellAlo; 
I'liienrieo e dovrii presto 
present arsi nll'Asseniblen. 
II sun governo non s| dl-
seosta dalla fnriiiuln eulo-
ninlisla e atlaiitien cite ha 
ear.'illerlzzalo le precedentI 
lorninzfoni. 

SASSATK CONTHO NI
XON ALL' CNIVKHSITA' 
1)1 LIMA NKL PKIMP - -
(/uello elie dovevn essere 
un • viai'.glo trioiifale • 
volto nl riiisnldiiiiiento del 
legiuni fra gli USA e I 
piiesi del Sud America o 
stnto un rovc.seln. tnnto 
fnite si fa ruppiisl/lunn 
delle masse latino innerliii 
ne niringereiiza del enplln-
le stiitunitense. II Peru e 
lor.se il Pnese piu sehlne-
einto nelln nrretrnlez./n 
delle sue slnittuie dalla 
ingereii/n DSA. (juesto 
liamio slguilk-jitn le in la 
ili osllllla e le sn.ssale elm 
liamio eneeinlo il vieepre-
sideute ainei iciino dnll'nu-
tiea iiniversita ili Limn, nel 
Peru del lihernlore San 
Marl in. 
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NEL MONDO 

DEL LAVORO 

1 M l W T O U l . C L M L M i r . - *ura ili lirr 2"> prr i fifli 
§§ HI I'.D L L K T H M C I IIA.N- c "i per i c o n i u c i . II arande 
H NO M.KUM'.KArO prr il ^ucre^so ha carona io una loi -
= r innovn del contral to di la- t.i dur.il.i q u a i i due anni e 
= \iiri). Sonn *iaie irr aeil.i/ie- nialjtrado lo wliicramenlo 
= ni pnw-lamalr ed organic- D.C.-Confiila e I'ambiguo ai-
= »ale iiniiariamenie da tulle Irggiamento della CISL che 
= Ir or<ani<r.izinni ^indarali e non ha voluto parlecipare 
S «onn riu«ci!r con un'ahi»«i- alia lotta drlla caiegoria. A 
S ma parirripa/ione dei la- ilistanza di sole rentiqiialtrn 
2 voratori intcre.v«aii. I J po«i- ore da queMa conquista dei 
s xione delle ri*pcilive orfa- braccianli il goterno ha dr-
% nizzazioni padronali non r risn di diminuire di 15 mi-
= moditirata per cui la lotta di liardi i coniributi paaali da-
= qne»ir raieeorie rontinurra gli agrari, non e-*eniando. in-
= nei pro«-imi jtiorni. Nrlla »crc. i meziadri. Prr que*To 
= »rorv.i <.eitimaiia un'alira I'AIIeanza coni.idini e la Fe-
H er.indi- rairporia. qm-lla «b-- drrniezzadri hanno vivarr-
= cli cilili. ha manifc»iaio la 
5 propria pri>lc»la. Per ilrci-
= -ionr drlla IILLKV -i r 
= *vnlt.» la ciomaia di loiia 
2 rlir r *iaia caralirriz/aia IIJ 
S «o»prn*ioni di lavnro. mani-
= fr.«iazioni ed a**cmblee *••-
= rondo le mndalila deci-e dai 
% ^imlarati provinciali. A Ito-
H ma il lavoro c stato so*pe«o 
S per mezza giornata e ad ol-
H tee quallromila operai adu-
= nari al Colo««eo hanno par-
= lain i enmpaeni Capoilajlio, 
= .carrtario del Mndarato na- ?""•»• «" *I-"° 1'»elIo drllcdi-
= tionale e Claudio Cianra, , u i a «cola*Uca II roncrr^o 
= «rcreiario della Fll.l.KX rile*ando rhe in lialia min-
= provinciale. cano anrora 70 mila anle 
= ri«petto al fabhi«osno nazio-
5 I BRACCIANTI HANNO nale. ha chieito chr almrno 
I OTTLNLTO L'AL'MKNTO 2«>i) miliardi siano sianziaii 
3 DF.Gt.I A 5 S L G N I . ne l la mi- per « dare ra*a alia arnola a. 
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LA Dint.ZIONE DHL PCt ha drnunclato II cornUcrc 
tot.illtnrlo e rc.i/lonnrio dcll'lntcrvento del veacovl nelln 
ciim|),ig'i.i rlcttornle, rlvoltn nd Impedlre ta condanna 
della DC nemprr plii laolatn dl front* alln coaclenxsi 
del Pnese. Ln nittinzione c tale ouul — hn oanervato 
la Dlrezlonn del PCI — che non ai pud etnre ferml: 
0 .ivanr.-i'io Ic masse popolari apezzando II moiiopollo 
clericalc, oppure la crlnl, che nttrnvcranno ogal •• 
regime democrntlco o I'cconomla del Pncae, trovern 
uno sbocco rcajclonnrio e |a DC trnsclnerfc nil Itnliani 
In una scrlc di catnatroflche nvventuro. Appunto per 
qucBto II PCI fa nppello ntl'unltft dl tutti I lavorntorl. 
consider;! la collaliornzionc col P8I come base del 
movtmento imltnrio e come condizlone per llberarc 
1 lavorntorl cattollcl dnl laccl che ancora II tengono 
avvlnti e per sottrarre le terxe forze all'ipoteca del-
I'fintlcoiminismo. In uuesto qundro. II PCI hn ribadlto 
II valore della sua propoata dl aoapcnalonc del MEC 
per sconglurnre Ic Uiavi mlnacce dl crisl economlc.i. 

II GOVERNO E FANFANt hanno approvato eaul-
tantl I*lnvlt3 dei vescovl a votare dc: II governo In 
pnrtlcolare ha rlntinclato a tutelare | dlrltti dello Stato 
dl fronte nll'lnvadenzn della Chleaa. Zoll ba rlcevuto 
I radical-repuliblicanl, n\n non ha loro rlspoito". anxl, 
I'Azlone cattolica e la atampa clericalc e In partlcolaro 
la curia bolonncse »' »°n,> acanllatc contro le lean' dello 
Stnto che prolblscono al clero I'attlvlta politica. 

I MINISTRI CLERICALI SONO COINVOLTI ln una 
nuova serle di acandnll: Andreottl dlchiara che rlapon-
dcra suite taase del nlpoti del papl aolo dopo le 
elexionl; Gav.i — si acopre — dlrlqe una socleta Indu-
striale per il commerclo dl macchlne c autndl Der II 
finarizinniento delle axlendc che dovrebbero esaere con-
trollate dal IUO mlnistero, la quale socleta lucra oltre 
un miliardo annuo: Moro si fa pagarc la campagna 
elettoral*: dngli enti rlforma e dal provvediloratl della 
Piiglla: dopo il sottosegretarlo Amatuccl, anehe II vice 
conimissarlo al Turlsmo Larussa e colto con le man 
nel sacco ad abusare della carta e del francobolll del 
ministero per la propria campagna elettorale. Dove 
non ci Bono gli scandal!, e'e II grottesco delle prime 
pietre Togni ha ricevuto una severa leilone dalle 
donne delle borgate romane. che to hanno fischlato 
reclnmnndo un.i casa. 

UN PASTORE PROTESTANTE e stato murato vivo 
nella casa del suo culto, In seguito ad una p*rseeuzlone 
clericalc anlmata dal parroco di Fondl. Per tre giorni 
egli si i rifiutato di uacire, flnch6 la proprietary del 
palaxzo ha rinunclato di sua votonta alia grottesca 
persecuzione. rinviando lo sfratto e facendo riaprlre 
la porta. 

CARRARA PARTIGIANA ha Impedito dl parlare al 
fascista Almirante, nonostante che per un'ora a mexxo 
ingenti forxe di polixia avessero caricato la folia; diveral 
I contusi e I denunciati. Alia manifestazione antifasci
st.!. che e stata larghissimamente unitaria, non hanno 
aderito. per meschlni prelesti anticomunlsti. de e 
repubblicani. 
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mrnle prnir--taio. Lna itn- 3 
porlanle po*i/ione e »laia 5 
poi a>*tinta dall'Allranra ron- 3 
ladini rhe ha rhie-to rlir S 
trnca *ul>iin ronfrr-nato il 3 
prrzzo drl crano papain lo = 
TOIMI anno dall'arnma^^o per 3 
cnniinccnte. 3 

I MAESTRI SI SONO RIP- f 
MTI A CONGRESSO. II te 3 
ma piu dibauuin. oltre a 3 
qurllo delle condizioni eeo- 3 
nomirhe e morali della eate- 3 
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