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se, sono un soldato e com-
batto per esso >. 

H maestro chlama uno 
scolaro, c me lo presenta. 
E' il piii bravo della clas-
se, il suo quaderno e plena 
di una scritlura nitida e 
di voti ottimi, ma ncssuno 
dci suoi gcnitorl provera 
giola per il suo successo 
perche ne il padre nc la 
madre possono plu pog-
giare gli ocelli sul quader
no perfetto... Di molte mi-
gliala di bambini non si 
conosec ne 11 nome vero 
nc Vctd esatta: I'uno c I'al-
tra sono stati dati loro a 
caso da quelll che li hanno 
raccolli Ira le maceric fu-
manti dci villaggi distrut-
ti. e inclsi su una placca 
di melallo che portano al 
collo. Per almeno otto mc-
si, affermano gli Insegnan-
ti, qucsti bambini, quan-
do non impazziscono, re-
stano con I'nsscsslone del-
la guerra. Dlsegnano carri 
armati, aerei, bombe; nn 
bambino di dodlci annl ha 
discgiiato un paras che 
spara alia nuca di un no
ma, il cervcllo di questi 
schizza dul cranio come un 
atomic papavero rosso, 
cbe stilla gocce di sangue, 
dense come pioggia, sulla 
gente attonita che guar-
da. Per due, per tre mesi. 
di fronte nl rombo di un 
acreo, i bambini si na-
scondono' sotto i banchl, 
fuggono dagli edlficl nel 
campi: i plu coragglosl ur-
lano al maestro di dare 
loro un fucile, per difen-
dcrsl. Quandn ricevono il 
pane, gli danno un morso 
e nascondono il resto nel-
la camicla: occorrono al
meno quindicl giornf per 
far loro comprendere che il 
pane ci sara anche Vindo-
mani. 

Fiori nelle 

Un discorso di G. C. Pajetta ad Aoata 

I cedimenti del centro-sinistra 
incoraggiano T involuzione d. c. 

II jwricalo po.^iorv h In continuazione del governo Funfuni • llullvre la 

D. C. comlizioiw por mm nuora politica a una nuova maggioranza 

In un anno 

mani vuote 
Ma non bastano le dt-

struzionl, I bombardamen-
ti: i paras, il s imbolo di 
quanto di megl io offre lo 
civilta occidentale. come 
li hn chiamali un periodt-
co fascista, ll Borghese, 
hanno torturato i corpl 
dei bambini, per far loro 
confessare dove crar.o na-
scosti i prnndi. Jl piounne 
taleb chiama un ragazzo 
di 15 anni, dal viso attoni-
to, spento e gli scopre le 
braccia: gli avnmbraccl, 
poco piii su del polso, d i -
ventano sottili e scuri co-
vie bastoni da died cen-
timetri di dlametro. I tor-
inrnfori gli linnno tenuto 
le braccia sul forncllo a 
petroito perche denitn-
ciasse i partigiani. II pic
colo Mustafa ha visto di-
struggcre il suo villaggin 
nel tarf. tin visto il suo 
paese clrcondato dagli 
spahis a cavallo; ha visto 
i • paras uccidere sette 
combattenti del FLN. slac-
cando a casacclo pezzi di 
carne viva dal corpo. e 
gettarli ai loro bulldogs: 
lia visto uscire, dal ventre 
srjiinrcioto delle dnune in-
cirifc. informi creature 
sanguinolenli, Mustafa non 
ha confessato, ma la sua 
intelligenza e spenta. for-
se per sempre. Ed ecco 
All, un raaazzetto i cut 
capclli sono ammassati in 
ricci fitti. avanznrsi a sua 
volta avanti a noi: fu tor
turato con la corrcnte 
elettrica. gli attaccarono 

fili e pinze agli orecchi c 
al naso. Anche lui ha lo 
sguardo ottencbrato. sva-
nito. Un ragazzo mostra 
sulle gambe e sulle brac
cia. decine dl fori, come 
sc la pelle fosse statn ta-
vorata per un tatnti'igw: 
sono schegge di grannta. 
Non so come si chinmi. 
Non rit'sco piu a chiedere. 
a domandarc. 1 ragazzi. 
prfmn d i e me tie vada. 
mettono fiori di carta ros-
sl, aranclnni. azzurri. ver-
di, fabbricati da loro. nclle 
mie mani vuote. 

* * • 
Le mani vuote. Ecco. an-

cora adeso mi scnto con 
le mani vuote davanti n\ 
60 mila bambini fuggtc-
schi, con i corpl torturatt. 
Ho le mani vuote, davan
ti ai rifugiati del Kef. che 
disegnano per i loro figli 
la bussola sulla laviiQwt. 
Una sensazione di ilispc-
rata impolenza e qnello 
che provo: tutlo quanto 
possiedo e uni pen MI TUT 
scrivere. Ma chi osc»Jfero? 
Bastano le parole per at-

•-• traversare I'indHferenza. 
la pigrizia, lo spesso strato 
di grasso che sepim t-nt-

'• te coscienze da', prande 
dramma che Vnmnnitn r i 
c e in Algeria? L'immcgi-
ne che mi n~--oglie al r>-

• torno in Italia, e quella 
di un paese >t!strattu i u -
torpldito dal'o r.r.»r>flpan
da sul suo benessere. I te-
levisori sono aperti per 
ore sul fasto masaiccio 
dei oioieUi, dei ric<:mi. 
delle toilettes della reni-
na d'lnghilterra. Il mag-
gior commentatore politi
co della TV, ha urlalo dal 
video, con un nodo di 
commozione alia gola: 
€ Dio salvi la regina >. 

J giornoli dei mnnopoli 
sembrano pazzi di ginia 
per essersi liberati in po-
chi giorni di Cuba e dcl-
VAlgeria. e di pnter tiin-
lare sul sorrlsn de:ic Sn-
crana e II repair \nc<caere 
del principe Fi>ippn. E 
quando tutto tarn Iniro, 
ricominceremn con il oro-
cesso FennroH. 

L'Algeria e pa*$ain. E' 
tornata ad essere una pra* 
tica negli nrcfiici dei gu r-
nali. che verrA tirata tuori 
al prossimo oimplotto La 
guerra, intanto, continua. 
E cosl I'opera nefanda de-
gll Eichmann in servizio 
attivo... 

MARIA A. MACCIOCCHI 

(Dal nostro inviato speciale) 

AOSTA, 6. — Parlanclo 
por la < Lista Cittadina ». clic 
partec-ipcra alio clc/.loni am-
ministrative del giorno 14, 
il compagno Giancarlo Pajet
ta, della Segreteria naziona-
le del PCI, ha tenuto questn 
sera un discorso di fronte a 
migliaia Ui cittndini. 

La lotta contro il mono-
polio politico della Dcmo-
crazia Cristiana — ha e-?or-
dito il compagno Pajetta. 
tlopo una breve presenta/i<>-
ne del sindaco compaisno 
Giulio Dolchi — la capacita 
di re^plnpere le richiesto di 
soggezione e i i icntti dei cle
rical!, sono oggi per tutti I 
gruppi politfci In condizione 
di tin'nzione per la d.'fesa 
del le istituzioni democra'.iche 
e per garantlre il loro fun-
zionamento. Sotto la bandle-
ra della discriminaziorip an-
ticomunista. i gruppi conser
vator! combattono o^gi con
tro la Costituziorie e sabo-
tano gli organism! rappre-
srntativl . K* per questa di-
scriniinnzione che 1'istituto 
regionale non e attunto an-
cora nella nostra Repubhll-
ca. e che la dove sono le re
gion! o statuto speciale. esso 
e minnccinto o reso mope-
rnnte. Quello che avviene in 
Sicilia, dove far riflettere gli 
autonomist! e i democratic! 
di o g n | tendenza politica. 

Pur essendosi dimostrato. 
con una serie di votazioni 
successive, che la Democra-
zia Cristinnn non 6 in ^rndo 
di trovare una magelornnzn 
per un governo che contintii 
la politica realizzata in ac-
cordo con le destre. il par-
tito del l 'onorevole Mom ri 
fluta persino di esaminnre 
In possibility d! una parteri-
pnzlone socialista al governo 
regionale. 

E". questa. se ce n'era bi-
sogno — ha detto Paietta 
— la prova della g iu- te / /a 
della nostra politica ver^o 
la Democrnzin Cristiana. do-
no le elezioni di novembie 
Hisognn bntterln. per rren-
le le condi/.ioni di una nuo
va politica e di una nuova 
mnggiornnza. imn cederle 
niai. n^ per il ricatto rli tin 
commis«;ario. no pet In lusin-
ea di un nssessorato A bi-
clio ciualcuno poteva d^rse 
ronslderare ostinata e non 
nrodncento la nostra opno-
•sizione tennce al co^'erno 
Fanfani. verso il quale an-
davano I voti socialdenionn-
tici e ropnbblicnni e con'.ro 
il quale non si rivolgevano 
i socinlisti. \ quali preferi-
vano invece astenersi. Doj)n 
novembre qualcuno poteva 
ancorn credere che il cosid-
detto centro-sinistra in qual-
che Comune. magari dnve 
facesse comodo ai democri-
stiani. fosse utile o almeno 
da tentarsi. Ojjgi. dopo novo 
mesj di governo Fanfani. do
po In politica di Morn in 
Sicilia. e difficile d a w e r o 
darci .torto e sfuggire alia 
accusa di fare il gioco del 
governo p del suo partito. 

Se . come qualcuno disse. 
al momento della costitu/io-
ne della giunta comunale di 
Milano. quella fosse stata una 
brcccin nc! innro rfelln <"on-
vervazione c drl nrivtleaio 
non si spiegherebbe perche 
subito dono. alia Provincial 
«tessa di Milano si sia inse-
diata una giunta clericnle. 
che si appopeia su! liberal' 
p suj monnrchici Non si ca-

almeno un emendamento, 
m a g n r l repubblicano. al 
< piano verde >, varato in
vece a profltto dei signori 
della terra. Ahhiamo invece 
il m u i o di una politica di 
pervlcnce ripulsa dl ogni 
istanza democratica. 

Oggi. ha detto ancora 
Pajetta, il pericolo pegg ime 
(' la continua/ ione del go 
verno attuale. !l governo del-
rinsabl)lamento, deU'ostru-
/ ionismo. dielro II quale si 
muovono. per riaffacciarsi 
poi apertamente. le for/.,' piii 
ret rive, che si vedono inco-
laggiate e giustificate d i| ce. 
dimento dei gruppi che in-
nal/arono la baudiera del 
cenrro-sinisfra e della loro 
speranza di un indebol imen-
to dell'imitn operaia. 

Socialdemocratlci. repub-
blicani e cattolici di sinistra 
cedono a) ricatto della mi-
naccin di nuove elezioni in 
Sicilia o in Italia: essi spp-
rano. con In loro pain a. dl 
indurre altri a cedcre di 
fronte alia stessa minaccia 

I comunisti, pur ripe'endo 
che e possiblle trovare una 
soluzione anche nelle att inl i 
condizioni e rigettando sulla 
Uemocrazia Cristiana le re-
sponsabilita dell'ostru/.ioni-
smo parlamentare e dell'ltn-
mobilismo. dlchiarano che 
non sono oggi certaniente 
essi a temere d i e vengano 
consultatl gli itallani. sulla 
via da segulre. Le elezioni 
di Rimini, tnnto per rlsalire 
a un esempio recente. hnn-
no visto in proposito qn.it-
che cosa che non va dimen-
tlcato. su cui bisoanerebbo 
riflettere. Quasi 2000 elet-
tori che in quella citta han
no accresciuto in pochi rnesi 
i suffragi de | Partito Comu-
nistn. hanno dichiarato che 
l'opposizione a| governo cle-
ricale. si fa schierandosi con 
il partito plu unltario. coti 
la forzo piu coerent^1. con 
coloro ai quali si pun afti-
dare un voto che non vn 
disperso nc per tradimenti. 
ne por esita/.ionl. 

p. r. t>. 

Oitre 5 miliar di 
dl multe stradali 

*. 

II M i n i g t e r o n e l l o s t e s s o p e r i o d o hu BJIPSO 

3 7 5 m i l i o n i p e r p r o p a g a n c l a p e il t r n o v o cocH<*e 

Un Introito di oltre 5 mi-
liardi di lire ha avuto in 
un anno lo Stato con i pro-
venti delle coiiti.ivvenz.ioni e 
delle condanne a petie pecii-
niarie. e levate a carico fle-
gli utentl della >trada dopo 
1'entratn in vigore del nim-
vo codice della strada. Ln 
sommn, ammontnnte esatt.t-
mente a 5 miliardi 21 mi
lioni 748 075 lire, e stata m-
camerata nel periodo 1. ln-
glio 1959-30 giugno 1900, so 
rondo quanto nfferma II sot-
tosegretario ai LL PP. Spa-
sari, rispondendo alia Ca
mera alia interrogazione di 
un deputato. 

II sen- Spnsarl, Inoltre. si 
dilunga anche. nella sua ri-
sposta. nella disaminn delle 
iniziative che il ministero 
dei LL.PP. ha preso per urn-
pngandare il nunvo codice 
della strada: per In di\'iil-
gazione delle nuer e norme 
— reali/znta attraveisn dif
fusion! rndiofontche e tele-
vlsive, pubhlicita sulla •-t-mi 
pa. manifesti. ere. — il mi
nistero hn <;ppso In sommn 

di 375 milioni, ed a l t te se ne 
appresta a erogare. tanto e 
vero che nello apposito ca-
pitolo del bilancio sono sta
te apportate le nece-sarie 
variaziom. Nel tentativo di 
l i spondeie , forse in antieipo. 
alle obie/.ioni che al gover
no pot ianno essere giusta-
mente mosse. il sottosegreta-
tio si premura di affermare 
che delle spese di propagan
da sul codice a * nessnn eli
te od organiz/azione e stata 
riservata una qualsiasi parte 
della suddetta somma ». 

Direzione unifroria 
nel Consiglio UGI 

VENEZIA. i'< — Il XII Con-
•jres.-o d f l l T n i o n e Coliardica 
(talinna. si e eoneliiso questa 
maUina ll Con^iRlio di Goliar-
f|i.i eiot^ In fl;re^!one d o U ' l ' d 
,i cnncluslone del dibattito e 
'loiln votnz'niie •'• rl=ii!tnto com. 
n<>.-to da tre red.eali. dn trc 
-ociTli.-tl o d,i nn fOmunUtn 
Sono -ta'i e'.ett' Marcher! 
CJ.-.ndolfi. Simonolli . P tlad tv 
M^cciot'n. Pup I'.o c OccheMo 
M-irnhci: di Frf>ti/o :ir>siimer.'i 
! i p f f . ' - ' de i i / . i 

II centenario dell'unita d'ltalia 

La kermesse r isorgimentale 
in una Torino iwdifferente 

La visiia del Presidente Gronchi a Palazzo Madama - II discorso del presidente del 
Consiglio - Fanfani inviia i monopoli a cal are al sud • II saluto di Peyron e di Pella 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 6. — In una at-
mosfera indlffercnte e do 
mitioifi da un caldo afoso 
ed estlvo i torlnesi hanno 
assistito al coniplesso c c n -
moniale dell ' inauguration? 
delle celebrazloni del pri
ma centennrio delt'unitu di 
Italia. 

I.a citta presentuvn stn-
mane un insolitn aspnttn 
stanco. silcnzmso e provin
ciate per il b/occo jrnposfn 
alia circolazione in tutto il 
centre storico e per I radl 
capannelli di folia radunu-
ti in via liorna e in Piazza 
Cnstello a attendcre il cor-
tea presidenziale. Si tratla-
va per lo plu di curiosl, che 
si atlendevano unn spetta-
colo fuori propnimmn. sfof-
gorante ill corrazzieri a ca
vallo e con H fasto di unn 
sfilata d'altri tempi. Sono 
stati dclusi: al posto dei 
cuvulll e'erano poclie moto-
ciclette, una teorin di nuw-
chine da ecrimonin messe a 
disposizionc dalla Fiat e 
stipate di distinti signori in 
ab'tto scuro. 

II treno presidenziale e 
giunto alia stazione di Por
ta Nuova alle ore 9.30 pre
cise: erano ad attendere il 
Capo dcllo Stato \ presi
dent! dei due rami del Par-
lamento, il presidente del 
Consiglio. il giudlce costi-
Iiizionrile Ambrosini in rop-
prcscntanza del presidente 
della Corte Costituziona-
le, U prefello. il sin
daco, parlnmenlari. const-
glierl comunal't, e tutte le 
massime autoritd ciltadine 
Dopo aver pcrcorsn ptazza 
Carlo Felice, i'ia Homo, piaz
za San Carlo e parte di 
piazza Castello, la vpttnra 
presidenziale si e fermnta d» 

ni iehbe. soprattutto. perche'fronte a Palazzo Mndamn 
la crisi siciliana veda il ri-
uetersi del le manovre cen-
triste. intesp a coprire «nl-
'anto la continuazione di unn 
oolitica dj destra antipnn^-
lare p conserv.nlrice Soprat
tutto. se una breccia foss*» 
statn nperta. potrebbe npa 
oassarci una politica demo
crat ica e laica per la sruo-
la. sa'-ebbe n<->t«ttn r•^<:•=",r,,, 

Qui il Capo dcllo Stato e 
sceso fro pli (ipplimsi dci 
pochi present}, scguim po
co dopo dalle altre autorttn 
Xell'ampin sola del palazzo 
Juvaresco. che ospito cento 
anni fa if prirno scrinio su-
halplno, era raccolto un 
lolto gruppo di personalita 
del mondo della cultura. drl. 
I'mdtistrin. drlt ' rconnmin 

T O R I N O — Una veduta dl - Italia HI . (Telefoto) 
Dopo il saluto del stmtn-

co della citta, avv. Peyron. 
ha preso la parola il mini-
stro Pella, quale presidente 
del comitato nazionale « Ita. 
lia '61 ». L'excursus stori
co del ministro e stato tra 
i piii oleografici c scontati 
che ci sia toccato di scntire 
in queste qiornate pur cost 
ricche di oleografia e dl re-
torica. La cerimonia si e 
conclusn von nn lungo d i 
scorso del preshlrnle del 
Consiglio on. Fanfani al qua. 
le e toccata ancorn una vol
ta. nelle celebrnzioni tori-
nesi. la sorte poco invidia-
btle del commesso viaggia-
tore a cui vicne presentata 
In stessa merce in un com-
jjlicato giro d'affari. II caso 
e moUo diverso da quel lo 
occorsogti recentemente in 
Calabria con le vacchc v<>-
Innli. e tuttavia le onnfopir 
non mancano. Questa rolta 
si tralta di un'opera lirica a 
cui il presidente drl Con
siglio dovrd assistere per 
ben due volte nel breve gi
ro di 24 ore. leri sera al-

Dopo la nuova sconf itta del pateracchio centrista 

Dichiarazione di Macaluso 
sulla situazione in Sicilia 

Sulla situazione siciliana ti 
compagno Macaluso ci ha ri 
lasciato la segucnte dichiara 
zionc: 

• Per ben 12 volte I'Assem 
blea regionale siciliana ha hoc 
ciato il candidato dc alia pre 
sidenza del governo centrista 
che Ton. Moro vorrebbe im 
porre alia Sicilia "per non 
turbare 1'cquilihrio politico 
nazionale". Alctini ginrnab 
definiscono tullo ci6: "confu-
sione siciliana" Se il Parla 
mento si fosse piegato alia 
volonta della DC di imporre 
un governo minoritano. 
avremmo avuto il nconosci 
mento della "chiarezza sicilia 
na". Riteniamo invece polili 
camente positivo per tutte IP 
force democratiche nazionali 
il fatto che la prepoten/a cle 
ricale non sia prevalsa. 

• Riteniamo che ILnione 
crtstiano socialc. non votando 
il candidato del Roverno ccn 
trlsta. abbia preso atto. ancor 
prima della recente votazione. 
del fallimento dell'espfrimen 
to centrista. Se I'USCS, vuol 
restare fedele alle proprie ori 
gini. ai propri programmi e 
al voto del 1959, non pud oggi 
che chiaramente schierarsi per 
una soluzionc autonomista ed 
a sinistra della crisi, per rea 

lizzare uno schieramento ca-
pace di contrapporsi ai mono 
poli cd al centralismo cleri 
c?le. 

< I! Partito socialista e la 
sua Direzione nazionale, in 
questa crisi. non si sono bat 
tuti per una diretta parteci 
pazione dei socialist! al go 
verno della Rcgione. Perche? 
Perche Moro non vuolc nem 
menu una trxtiativa con il 

rebbe se non una di versa edi 
zione del centrismo e del mo 
nopolio politico clericale. II 
nostro partito ha detto chia 
ramenlc che il voto dato al 
compagno socialista Martinez 
costituisce un'indicazione po 
litica per una soluzione a si 
nistra della crisi e. se per la 
prossima \olazione si dovesse 
manifestare ancora una volta 
da parte della DC incapacity 

I'Sl. quando con esso sonoje impotenza a dare soluzione 
state costituite alcune grandi alia crisi. il Partito socialista. 
amnunistraiioni comunab? 3 nostro a\viso. dovrebbe chia 
Perche Moro sa che con la par "r^ che la candidatura socia 
tccipazione del PSI e del lista scrvira ad una soluzione 
FIJSCS al governo potrebbe ' sinistra della crisi. Potrcmo 

lauditorium di Torino Fan
fani ha prcsenziato alia pri
ma del « Don Carlos > nellu 
cdizione delta RAI; stasera 
sard a Firenze, all'inattgu-
razione del Maggio musi-
cale fiarentinn dove vietie 
rappresentata la stessa ope
ra. con gli sfessi prota-
gonisti. 

Nel suo discorso a Palaz
zo Madama Fanfani ha af-
frantutn alcunt problemi di 
fornJo dcU'clinale realtd cco-
ititmica c soctale del JJ.U-.-.V 
« f.'iitiird pofiticn e morole 
dello stato italinno — cpfi 
ha detto — e salda; ma per 
rcnderln inattaccnbile da 
ifimlsuisi corrosione i* ue-
cessario complctare quella 
socialc ed economica. ri-
partendo tra tutti i citta-
dini i benefici del comune 
progresso ed eliminando si-
stcmaticamente in tutto if 
territorio le zone di ritar-
dato sviluppo. Ogni italiano 
ha davanti a se un campo 
fecondo di attivita. di giu-
stizia verso j poveri, di pio-
nierismo verso gli arretra-
fi. L'opprllo del rjoreriio st 
rivolge a quelli che hanno 
il dovere di essere giusti cd 
addita le ingiustizie da ri-
parare. si rivolge a chi ha il 
dovere di essere promotore 
di progresso indicando le 
zone che necessitano di svi
luppo >. 

Via libera 
al monopolio 

Chlara & apparsa da que
ste parole I'allusione alio 
stato maggiore della Fiat. 
presente quasi al completo 
alia cerimonia inaugurate. 
II brano che abbiamo n-
portafo costituisce una in-
d»<Yirira dichiarazione prt>-
grammatica di quell'ortenta-
mento nco-capitalistico. ten-
dente cioi a lasciare cam
po libero all'iniziattra dvl 
momtpolio. che rapprcsenta 
la linen Fanfani. ,\*on a c«y» 
il presidente del Consiglio 

dustria Cieogna, nella quote 
si sono espresse in niodo 
esemplare le mire del capi
tate monopolistico italiano 
e la strctta integrazione col 
partito clericale che costi
tuisce lo strumento dinnmi-
co di qttesto piano. 

II corteo 
presidenziale 

Palazzo Cnripnono, I'nlfro 
grande monumento sacro ai 
ricordi risorpmienfafi. pre-
sentnvu stamane un viilto 
rinnovato e restaurato. Ne
gli tiHimi giorni squndre di 
operai c di tecnici arcano 
provveduto a ritmo febbri-
le a completare la mostra 
storica oltre che a rammo-
dernare a I c ti n i ambienti 
dell'edificio opera dell'ar-
chitetto Guarini, uno dci 
maestri del barocco pie-
montese. II corteo presiden
ziale vi e giunto da piazza 
Carlo Alberto verso le H: 
il profm Cognasso. a nome del 
ministro Segni, ancora indi. 
sposto, ha riuolto alle auto -
rird un breve discorso di 
saluto introducendo quindi 
I'on. Gronchi ed it suo se-
guito net saloni della ras-
seuna. La oisitn e stata mot
to raptda giacche" il cerimih-
male prevedeva per le 1130 
una manifestazione al tea-
tro Alfieri in cui oltre mtlle 
anziani lavoratori erano rac-
colti per ricevere dalle ma
ni del Capo dello Stato la 
massima onoreficenza del 
lavoro. 

L'attesa per le manifesta-
zioni pomeridiane. previste 
dal programma, e iniziata 
al termine del glgantesco 
pranzo offerto agli ospiti 
della ctltd sotto la cupola 
del palazzo del Samia. Fin 
lalle 15 la folia dcgli tn-

vttati ha incominciato ad in-
vadere i pndiplioni del le 
mostre delle region] siste-
matt sulla sp.tnda sinistra 
del Po nel comprensorio d; 
Corso Polonia raccooltendo-

costituirsi nella Rcgione sici 
liana, che ha poteri legislati-
\ i . una maggioran/a parlamcn 
tare in grade di reahz/are. 
anche se parzialmcnte, un pro 
gramma antimonopolista con 
tro i potenti interessi costitui 
ti della Socicta Gencrale F.\e\. 
trica. dell'Kdison. della Mon 
tecatlni, dei gruppi petrolife 
ri c della grossa proprieta 
terriera. 

« II Partito socialista. a no-
stto parcre, deve dire quindi 
a questo punto una parola 
chlara, per evitare I'lmpres-
sione che esso possa favorirc 
un cosiddctto monocolorc pro-
grammatico che altro non M -

vederp cosl chi votera e chi 
contribuira. dopo I'eventuale 
elezione. a formare un cover 
no che sposti I'asse politico a 
sinistra ed abbia un carattereldo 
autonomista. 

• II nostro Partito. comun-
que. combattera con fermezza 
contro ogni soluzione che ri 
peta il monopolio politico cle
ricale e aiutera invece solu 
zioni che portino al governo 
forze capaci di accogliere le 
rivendicazioni delle grandi 
masse c dei giovani e siano in 
grado di realizzare un pro
gramma di profondo rinnova-
mento cconomico, sociale c 
morale ». 

ha precisato poco dopo co - si inline nel grande e solen 
me alle ricchezze del \ o r d 
industriale carrtspondano le 
braccia disponibilt det d;-
tcredati drl Sud, teorizzun-

cost frrddamente una 
dtrisione del lavoro che 
proietta nel iuturo gli at-
tunli profundi jtqurlihn non 
ehminati ma anzi accentua-
ti e approfonditi da cent'an-
ni dt unifd noztonnle. Si ha 
qui un nttoro sintomo della 
risentita aggressivitd poli-
tico-ecanamica che la classe 
dirigente italiana riveia nei-
Vattuale congiuntura; un do-
cumento che va ad aggiun-
gersi alia recente relatione 
del presidente dcl lo Confin-

ne palazzo del facoro pro-
oelfoto dnf/'iircbilerto Pier 
Lutgt Servt. U presidente 
iironcht e arrtvato verso h-
ore 17 dopo avere allraver-
sato un pvrcorso iltsertati* 
dalle tolle. reso oltretutto 
stlenzioso dagli sbarramenti 
imposti dal servizio d'ord:-
ne. I rari gruppi dt cittadt-
ni presenti npli incroci de l 
le strode sul corso V7itfono 
e corso Massimo d'Azeglio 
non facevano che accentua-
re. con i loro striminziti ap-
plausi, quel senso di indif-
fcrenza che ha regnato nel
la citta per tutta la * stori
ca otoruata ». 

VILLA Brandt 
Bellaria Via Pasubio, 27 
Trattanicnto fnmighare -
zona centrale con bellissl-
ma spiaggia . Giugno -
Settembre 1.200 . Luglio 
1.500 . intcrpellateci. 

AlBISOin CAPO 
• Soggiorno familiare Luisa-

Corso Ferrar i 83/6 
Viclno mare. Maggio 1.300 
Giugno 1.400 serv. compreso 

VILLA Celeste 
S. Mauro Mare (Forll) 

Zona tranquilln gestione 
propria . ogni confort -
prezzi modici . interpel
lated. 

VILLA Elso 
Marebello di Rimini 

Via Marebello, tel. 30402 
Zona tranquilla . gestione 
propria . trattamento fa-
migliare . Giugno-Settem-
bre 1.000 tutto compreso -
Luglio 1.400 . Agosto 1500 
intcrpellateci. 

SOGGIORNO Faziini 
ex Beby • Luna, Riccione 

Via Tripoli. 34 
Nuova gestione . zona 
tranquilla . vicino al ma
re . ottimo trattamento -
Giugno - Sett. 1.000 . Lu
glio 1.400 - Agosto 1.500 -
tutto compreso con cabi-
na al mare . sconto per 
bambini. 

PEMSIOHE Simonella 
Riccione v. S. Martino 68 

Telefono 42.228 
Gestione propria - zona 
tranquilla . vicino al ma
re. Ottimo trattamento. 
Autoparco con giardino. 
Prezzi modici. 

VILLA Alma 
S. Mauro Mare . (Fori!) 
Vicino mare . locale mo-
derno con ogni confort -
Giugno . Settembre 1.100. 
LUEHO 1.500 . tutto com
preso . Interpellated. 

SOGGIORNO Villa Silvano 
Riccione Via Derna, 20 
Zona tranquilla . gestione 
propria . cucina romagno-
la . ogni confort • prezzi 
modici . interpellated. 

VARAZZE 
Pensione BELSOGGIORNO 
CVia N. Sardi, 2 Tel. 77401 
Ampio giardino - Parcheg* 
gio auto . tranquilla . otti-
ma cucina, 
P R E N O T A T E V I 1 

RICCIONE 
Hotel Maddalena 

Vials Oante. 307 
j Giugno e jetlembre L. 1 200 
«onz:t sen-Mzl. L 1 300 eon 
tlnccia <• s«'rvizl - 1 luglio ;il 
15 luglio 1 500 - 1.700. 6 lu
glio .it 20 ag.iMo 1 600 - 1 800: 
21 agosto al 31 agosto 1.500 -
.700: fino a 6 anni giugno «• 
«rttpmbre L 700. dal 6 ai 12 
anni giugno e settembre t*50: 
fino a 6 anni luglio e agosto 
L 800: dal 6 ai 12 annl luglio 
e agosto 1.100 

Tutto compreso: cucina 
pmiiiana. Posiztone centratc 

a 50 mrtri dal mare 
Per Informazlonl e prrnofa-

ztnnl r lvo lgml tl.D.I. via Vo-
volrll. I Mndrna Tel. ZZS49 

PENSIONE Villa Gaia 
S. Mauro Mare . Forli 

Sul mare - gestione pro
pria . ogni confort . otti
mo trattamento - intcr
pellateci. 

VILLA Soggiorno Adolfo 
Rivazzurra v. Catania, 29 

(Rimini) 
Ambiente famigliare . lo
cale nuovo . ogni confort -
cucina romagnola - Giu-
gno-Sett. 1.200 - Luglio 
1.500 . Agosto 1.600 tutto 
compreso - intcrpellateci. 

ALBERGO Ristoronte Colombo " l " 1 0 " ^ 
lefono 41338 . 

•econda categoria. Centrale . vicini al mare . moderno . 
camere con bagno - ottimo trattamento . prezzi con
venient!. 

VILLA Pensione « Lieto n Marebello Rimini 
Via Enna: 11 Tele. 

fono 30509. Zona tranquilla . vicini mare - locale nuo
vo . ogni confort . cucina romagnola - Giugno-Settembre 
1.100 . Luglio 1.500 - Agotto 1.600 . tutto compreso par* 
cheggio auto. 

PENSIONE La Monlagnola 
Riccione v . S. Martino 71 
Gest ione propria - zona 
tranquilla . cucina fami -
gl iare . ogni confort Giu
gno-Set tembre 1.100 . Lu
glio 1.400 . Agos to 1.600. 

RICCIONE - Pensione G I A . 
VOLUCCI - V i e F e r r a n t . 1 
. lOOmt dal mare - ogni 
comfort _ c t t ima cucina -
Riucno settembre 1100 _ L u -
Hho l - i o L. 1300 - dal 10 
luglio al 20 lugl io 1500 . dal 
2n luglio al 20 agosto 1700 -
dal 20 agosto al 30 agosto 
1500 tutto compreso. ges t io 
ne propria 

BELLARIA 
Pensione RONDINXLLA -
direttamente mare - nuova 
co«tniz:one ogni comfort . 
prezzi modici _ trattamen:o 
famigliare 

PENSIONE Gina 
Bellanva di Rimini , Via 
Ferrara. 12 - Vicino al ma
re . gestione propria . ogni 
confort . prezzi modici -
interpellated. 

VARAZZE Pensifir€ « Aurora 
Via Torino 30 . Telefono 77454 
Sul mare . NUOVA G E S T I O N E 
Ottim: prezzi. Scontl comitive. 

I N T E R P E L L A T E C I I 

HOTEL Vienna e Touring - Riccione 
Aperto da Maggio a Settembre • I categoria signorile 

sul mare chiedere prospetti. 

PENSIONE La Pace 
Rimini „ Via Leopardi, 10 -
TeL 24348. . Central issima . 
gestione propn» _ ogni eon-
fort - interpellated. 

PtHSIONE GigKt la 
Torre Pedrera 

via Porta Badia, 13 

Gestione propria . ogni con. 
fori . a pochi passi dal ma
re - interpellated 

ALBERGO Mafy - Rimini 
Apertura 1 giugno - ruova costruzione . acqua corrente 
calda e fredda e dorcia . cucina bolognese . posizione 
tranquilla a 100 m e t n dal mare . prezzi modici. 

Per informazioni e prenotazioni Mat*s: Mafalda 
via Parigi N. 1/2 Bologna Te l . 232313 

PENSIONE - Villa Clelia 
Telefono 455«1 - Misano Adriatico 

Sul mare . servizi privnti - acqua calda fredda . II categ, 

PENSIONE Muccioli 
Misano Adriatico, Tel. 45561 
Zona trar.quilla - ambiente 
famigliarc . ogni confort • 
gestior.c propria . tpiaggia 
propria . giordino con ga
rage . prezzi modici 

PENSIONE Medusa 
Misano Adriatico 

Direttamente sul mare -
gestione propria . ogni con
fort . prezzi modici . inter
pellated 
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