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I minatori francesi 

Una battaglia 
europea 
r v -
1 L GENERALE De Gaulle e deciso a fare il brac-
cio di ferro coi minatori i quali, da parte loro, 
sono altrettanto decisi a tener duro. Lo sciopero 
nei charbonnages e arrivato all'ottavo giorno, le 
misure di militarizzazione vengono ignorate e i mi
natori, sostenuti dai sindacati, dai tecnici, dall'opi-
nione pubblica, si preparano ad affrontare una lotta 
lunga e pesante. 

Lo scontro, iniziato su un problema salariale, si 
e trasformato immediatamente in contesa politica 
per la stessa natura delle circostanze. In primo 
luogo, l'avversario diretto e il governo che gestisce 
le miniere nazionalizzate. In secondo luogo, il ful-
mineo allargarsi dello schieramento a tutta la classe 
operaia e a tutte le forze democratiche fa dei mina
tori la punta avanzata di un movimento nazionale 
i cui obiettivi vanno ben oltre la questione econo-
mica. In terzo luogo, il regime medesimo, ricorrendo 
alle misure eccezionali di militarizzazione — impie-
gate l'ultima volta nel '41, in piena guerra —, mostra 
di intendere questo conflitto come decisivo per il 
consolidamento della sua struttura autoritaria. 

. Non si esagerj, percio, vedendo lo sciopero dei* 
minatori di Francia come uno degli episodi decisivi 
nella lunga battaglia per la democrazia; battaglia' 
in cui la concezione gollista dello Stato si contrap-
pone alia classe operaia decisa a difendere i propri 
fondamentali diritti, e con essi la liberta di tutti. 
Non e certo casuale che sia toccato proprio ai mina
tori il compito piu aspro dello scontro frontale. I 
minatori che, ogni giorno, rischiano la propria vita 
nella gara mortale con la natura avversa, a centinaia 
di metri sotto il livello del suolo, tra caldo soffocan-
te e gelo, aprendosi la via con le mine tra le viscere 
della terra, sono usi ad affrontare con estremo 
coraggio le piu spietate avversita. Dal quotidiano 
tirocinio eroico, traggono una eccezionale forza 
d'animo in tutte le contingenze della vita. Solo i 
forti resistono in miniera, e di qual tempra siano 
fatti Pha appreso Franco nelle Asturie, cosi come 
sta per conoscerlo De Gaulle nelle region! del Nord 
e dell'Ovest della Francia. 

P ERCHE' De Gaulle si e gettato in un tale peri-
coloso duello? Forse egli, col caratteristico disprezzo 
deH'uomo <*superiore» nei confronti delle masse, 
ha sottovalutato l'avversario. O, piu probabilmente, 
ritiene che vibrando il colpo nel punto di maggior 
resistenza, gli riuscira piu facile in seguito «met-
tere al passo»> l'intera classe operaia, realizzando 
cosi il fine ultimo di ogni dittatura. Il vero suo 
remico e qui, tra i lavoratori; non certo tra i fanatici 
dell'OAS che, coi loro attentati autentici o fasulli, 
gli rendono il segnalato servizio di giustificare il 
regime forte e i tribunali d'eccezione. 

L'offensiva contro i minatori si inserisce cosi 
perfettamente in una politica che mira a fare della 
Francia la punta di diamante nello schieramento 
reazionario che va da Lisbona a Bonn e che pesa 
su tutta la politica occidentale in senso militaristico, 
contro ogni possibility di coesistenza. Basterebbe 
questo per far comprendere a noi italiani quale 
importanza possa avere la battaglia dei minatori 
francesi nell'indebolire la tendenza piu reazionaria 
nel suo centro piu forte. 

Ma vi e anche un altro aspetto del medesimo 
problema che si - impone ' all'attenzione: l'aspetto 
cioe della presenza francese nel Mercato Comune 
e dell'indirizzo che si vuol dare ai sei paesi, Italia 
compresa, che^ne fanno parte. E' evidente che una 
vittoria del principio autoritario sulla classe operaia 
in Francia rafforzerebbe la tendenza a trasformare 
l'organizzazione europea in un feudo del monopolio 
internazionale e incoraggerebbe la tentazione ad 
allargare i metodi gollisti all'intera area. 

i A SITUAZIONE italiana e ben diversa da quella 
francese. Non vi e qui un De Gaulle che spunti 
minacciosamente all'orizzonte. Cio non impedisce 
ai gruppi c o n s e r v a t o r y monopolistic! di esprimere 
apertamcnte tendenze e simpatie golliste. Le osten-
tano i liberali, i monarchici e i fascisti; le nutrono 
in seno alia Democrazia cristiana quei potenti 
gruppi di cui Scelba si fa portavoce col consenso di 
Moro; le incoraggia tutto Torientamento di politica 
estera anche del governo di centro-sinistra in carica, 
caratterizzato — nei rapporti con De Gaulle — dallo 
ambiguo atteggiamento dei <* dorotei» e dell'ono-
revole Saragat. 

Diamo percio la nostra piena e incondizionata 
solidarieta ai lavoratori francesi che si battono per 
gli interessi comuni, e diamola concretamente bat-
tendo anche da noi quelle forze che, in Italia come 
su tutto lo scacchiere internazionale, amoreggiano 
o civettano col gollismo o col gollismo non osano 
rompere apertamente, facendo uscire dalle prossime 
elezioni una spinta a sinistra che aumenti nell'Eu-
ropa e nel mondo il peso della volonta democratica 
e antifascista cosi presente nel nostro popolo-

Rubens Tedeschi 

Munifestazioni del PCI 
Domani Togliatti par/a a Foggia 

La campagna elettorale del 
PCI e in pieno svolgimento 
in tutta Italia. Etta si arti-
cola in una serie di impor
tant! iniziative e manifesta-

' f *loni. • •• 
A Milano e in cor to da ierl 

il Convegno aui problem! del
le grand! citta italiane (di 

• cui diamo un ampio rcso-
conto in 2* pagina). che sara 
concluso domani da Amen-
dola, mentre oggi, ad Avel-
lino, eomlncera I'annunciato 
Coavtgno dell* zone terre-

motate che Alicata conclu
ded domani (pubblichiamo 
in 5* pagina un servizio di 
presentazione). 

Grand! assemblee eletto-
rali sono state indette per 
domani in numerote citta. 

A Foggia il aegretario del 
PCI, compagno Palmiro To
gliatti, pronuncera un Im-
portante discorso politico. 

(A pag. 2 Felcnco 
dei comizi) 
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Ispirato dai partito delFunita socialists araba 

QANkJUUI 
> < 

\ * alpotere 
I primi proclami sotfolineano uno stretto 
legame dei rivoltosi col nuovo regime 
iracheno - Egitto e Irak profeggeranno la 

Siria contro eventual! attacchi 

Tra il Papa e Agiubei 

Vastaeco 
all'incontro 

i * 

in Vaticano 
I giornali filo-fascisti italiani, Ade
nauer e la stampa spagnola attaccano 
Giovanni XXIII — II Girdinale Koenig 

presto in Ungheria? 

Irritate, spesso addirittura 
ingiuriose, le reazioni della 
stampa di destra italiana e 
di alcuni governi catlolici 
reazionari europei; wJoncer-
tate e preoccupate le reazio
ni statunitensi e della DC; 
interessatissimi • gli • altri 
giomali e uomini poliiici di 
tutto il mondo. Questo e il 
panorama all'indomani dello 
incontro — di grande rilievo 
politico .e storico — fra U 
compagno Agiubei e il Papa, 
Giovanni XXIII. Ieri il com
pagno Agiubei h partito, in-
sieme alia moglie Kada Kru-
sciov, per Venezia dove re-
stera due giorni. Non ci so
no state, da parte sovietica 
come da parte vaticana, pre-
cisarioni o commenti. Le 
€ Isvestia > — delle • quali 
Agiubei e di ret tore — si so
no limitate a dare la notizia 
dell'incontro cosi come ave-
va fatto anche YOsservatore 
romano. 

I contraccolpi all'avveni-
mento sono stali molto signi-
flcativi, anche perche molti 
giornali ,e molti govern! si 
sono accorti allMmprovviso 
che 'una serie di fatti ed 
eventi molto indicativi, svol-
tisi negli ultimi mesi, era-
no loro sfuggiti. Si e cosi 
ncostruita una trama di av. 
venimenti che vanno dai pn. 
mo messaggio augurale di 
Krusciov a Giovanni XXIU 
nel novembre 1961 (in occa-
sione del compleanno del Pa. 
pa, e il Papa rispose uffl* 
cialmente) flno alU reccnte 

liberazione . del r Vescovo 
ucraino Slipyi, - trasferitosi 
poi a Roma. L'incontro di 
Agiubei con Giovanni XXIU, 
visto in questo quadro, ha 
assunto cosi per gli osserva-
tori di politica internaziona
le il significato di una «tap-
pa » sulla via di una norma-
jizzazione dei rapporti diplo. 
m3ticj fra lo Stato vaticano 
e gli Stati socialist!. Ieri ad 
esempio si e avuta notizia di 
Unviaggio che il Cardinale 

(Segue in ultima pagina) 
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BEIRUT, 8. 
Un mese dopo il colpo di 

stato nell'Irak, alia stessa 
data (8 Jebbraio-8 marzo), 
un altro colpo di stato e ao-
venuto in Siria. II governo di 
Khaled El Azem e stato spaz-
zato via con facilitd quasi ir-
risoria da un Consiglio della 
rivoluzione animato da gio-
vani ufficiali dell'esercito. La 
giunta militare che ha preso 
il potere ha. proclamato la 
sua fede neivimita araba, il 
suo rlspetto per gli SCCordi 
internazionali nel quadro dei 
principi di Bandung, il sub 
appoggio al nudvo • regime 
iracheno e la sua amicizia 
con I'lrak. lo Yemen, I'Egitto 
e I'Algeria. Vex primo mini-
stro deposto e riuscito a ri-
fugiarsi con la sua famiglia 
all'ambasciata turca. I princi
pal! ministri, il comandante 
in capo dell'esercito generate 
Zafmeddin e tutti gli ufficiali 
di sinistra si troverebbeto in 
stato di arresto. 

Tutte le comunicazioni con 
Damasco sono tagliate. Le no-
tizie su quanto e avvehuto in 
Siria sono desunte finora uni-
camente da quanto annuncia 
Radio Damasco. Di qui e ve-
nuta la prima informazione 
sul colpo di stato. Le trasmis-
sioni dovevano cominciare 
come al solito alle sette. Ma 
pochi minuti prima dell'ora-
rio normale una voce in$o~ 
lita ha dato Vannuncio che 
un € consiglio nazionale del 
comando Sella rivoluzione* 
aveva preso • il' potere. Era 
stato imposto il coprifuoco 
su tutto il territorio, le fron-
tiere erano chiuse e bloccato 
il traffico nei porti e aero-
porti. - •'- ' 

Poco dopo il comando rt-
voluzionario dell'esercito ha 
precisato i propri obiettivi: 
il movimento intende rtpor-
tare Tesercito sulla strada 
deH'unita araba e si adopere-
rd col popolo per raggiunge-
re questo obiettivo nel tem
po piu breve possibile; to 
esercito non intende dar vita 
_ un regime militare; esso 
rispetta gli accordi interna' 
zionali e segue la linea di 
neutralismo attivo, ispirata 
ai principi della,conferenza 
di Bandung; appoggia la ri
voluzione yemenita e quanto 
viene fatto per proteggerla 
dall'imperialismo cost come 
appoggia la rivoluzione ira
cheno; la Siria tende la sua 
mano a Bagdad, al Cairo, a 
Saana • (capitate. dello • Ye
men;, ad Algeri e a tutti i 
popoli liberi. « Unitd, liberta. 
socialismo: questo d il motto 
del "consiglio nazionale del 
comando della rivoluzione" » 
— ha annunciato il porta
voce di Radio Damasco. Egli 
ha poi rivolto un entusiasti-
co saluto all'trak fratello e 
alia < gloriosa rivoluzione 
del 14 Ramadan* (8 feb-
braio). E* stato, anche mes-
so in onda I'tnnno. egizia-
no < Allah onnipolente», 
come un mese fa a Radio 
Bagdad. ' 

In seguito, wno stati an" 
nunciati alcuni primi prov-
vedimenti: fra I'altro la no-
mina del generate di briga-
ta Abdallah Tabrini a co
mandante di tutte le forze 
armate, del colonnello Ln-
nai El Atassi (gia addetto 
militare a Washington) a co
mandante dell'esercito, la re-
integrazione, nei quadri di 
trentanove ufficiali (* questa 
misura ha lo scopo di ripara-
re Vingiustizia dl cui essi so
no rimasti vittime »). E' sto
ut vietatm la pubblicaziom 

di tutti i giornali ad esclusio-
ne di Al Wanda al Arabya, 
di Barda e Al Baas. - - -

Ai saluti rivolti all'Irak, 
Radio Bagdad ha imme
diatamente ' risposto, - Alle 
ore 7,45 questa emittente si 
e indirizzata da parte del, 
« consiglio della rivoluzione 
dell'Irak >- al consiglio del
la rivoluzione in Siria > chte-
dendo: * Aprite d'urgenza le 
comunicazioni telefoniche tra 
Damasco e Bagdad. Abbia-
mo un^iinportantissimd mes
saggio da trasmettervi». E 
pochi istanti dopo, senza at-
tendere il ripristino delle co
municazioni, Radio Bagdad 
trasmetteva un , messaggio 
anonimo che diceva: *Schiac-
ciate la testa del serpente... 
Ripeto, schiacciate la testa 
del serpente... Non limitate-

(Segue in ultima pagina) 

Gazzarra 
fascista 

all'Adriano 
Ieri verso mezzanotte, un 

gruppo dl tepptati fascisti ha 
tentato di inscenare una gaz
zarra nel cinema Adriano du
rante la proiezione del film - II 
processo dl Verona » di Carlo 
Lizzani. Grida e land di vo-
lantini hanno ditturbato le uf-
time scene del film. 

La reazlone degli spettatori 
i stata immediata ed energt-
ca. I disturbatorl sono stati 
ben presto zittiti ed allontana-
ti a pedate dalla sala, mentre 
interveniva anche la polizia 
La proiezione del film e pro-
seouita normalmente. 
- Al termine dello spettacolo, 

fuorl della sala, i teppistl han
no tentato dl riprendere la gaz 
zarra, ma ancora una volta 
sono stati Isolati ed allontana-
ti con decisione dagtl soetta-
tori fra i quali erano Alberto 
Moravia, Pier Paolo Pasollnl 
e Dacia Maraini. La polizia ha 
portato In Ouestura venticlnque 
qtovanl. tutti appartenenti alle 
coniddette « avanguardle nazio-
nali > e h a poi comunicato che 
ne denuncera sei. 

II punto sulla forza mult i lateral 

Cib che tacciono 
sui «Polaris » 

L'immediata adesione di Fanfani al piano americano - Un 
impegno maggiore - II gioco di Bonn 

A che punto stanno le co
se sulla dibattuta questione 
della forza atomica multila-
terale ? Abbiamo ragione noi 
nel sostenere che il governo 
ha compiuto una scelta che 
e il contrario dell'inizio di 
una politica di • disimpegno 
militare oppure hanno - ra
gione coloro che polemizza-
no con questa nostra posi-
zione ? Cerchiamo di rispon-
dere a questo interrogativo 
facendo parlare i fatti. Cio 
servira" anche a disperdere 
le cortine fumogene che go
verno e maggioranza gover-
nativa stanno diffondendo ad 
arte attorno a una questione 
estremamente seria e grave 
eV che --per -questo e giusta-
mente al centro del dibattito 
politico in Italia. , ' 

II primo dato di fatto da 
sottolineare e che il governo 
Fanfani ha aderito fin dai 
mese di gennaio alia idea 
americana di costituire una 
forza atomica multilaterale 
secondo le linee che a quel 
tempo vennero anticipate 
dallo stesso presidente degli 
Stati Uniti: una forza, cioe, 
basata su una flotta di sot-
tomarini atomici, armati di 
missili Polaris, di cui una -__ 

parte sarebbero stati fornitil 
dagli Stati Uniti .e una parte 
dagli alleati europei che li I 
avrebbero acquistati dagli • 
Stati Uniti. E' un dato di i 
fatto che non abbiamo in- I 
ventato noi. Lo abbiamo ap- . 
preso, infatti, dallo stesso | 
on. Fanfani a conclusione 
del suo viaggio a Washing
ton e nel corso della corau-
nicazione da lui fatta al Par-
lamento italiano. L'interro-

ni ha aderito alia forza ato
mica multilaterale, i due 
fatti non devono essere po
st! in rapporto tra di loro? 
E perche, visto che la par-
tecipazione europea alia for
za atomica multilaterale do-
vrebbe tradursi nel mettere 
a disposizione della Nato 
dalle venticinque alle tren-
ta navi di superficie, si finge 
di essere scandalizzati dalla 
notizia, diffusa a Bruxelles 
dai signor Merchant, secon
do cui oltre al < Garibaldi », 
il governo italiano avrebbe 
accettato' di attrezzare an
che gli incrociatori < Doria > 
e «Duilio > per il lancio-di 
Polaris ? 

Ma — si dice — la rea-
iizzazione della forza ato
mica multilaterale incontra 
delle difficolta. E' del tutto 
esatto. Ma queste difficolta 
non derivano in alcun modo 
da una resistenza del gover
no italiano e da una sua ten
denza al disimpegno, ma da 
ragioni completamente di-

a. j . 
(Segue in ultima pagina) 

Pieno accordo 
fra Adenauer 
e Merchant 

sulla forza A 
della NATO 

' ' • BONN. 8 
II cancelliere Konrad Ade

nauer ha convenuto oggi con 
l'inviato speciaJe del presidente 
Kennedy. Livingston Merchant. 
che'una forza nucleare plurila
teral basata su unita maritti-
me * sarebbe un importante 
contributo aU'unita e alia po-
tenza della NATO -. 

In un comunicato congiunto. 
diffuso al termine dell'incontro 
tra Adenauer e Merchant, si 
afferma che le due parti hanno 
accertato I'esistenza di un lar
go margine di intesa su vari 
aspetti dell'idea di una forza 
plnrilaterale. «Le discussioni 
sui problem! (relativj a tale j 
forza) — dice il comunicato — ' 
continueranno. Questo piano e 
di rilevante significato militare 
e politico per l'alleanza occiden
tale ». 

Nemici della 
intelligenza 

Per la prima volta (sal
vo errori) nella storia del 
cinema italiano, un regista 

, A Tarquinia 

Trovato 
m eletatite 
di 600 mila 

ami ta 
I rest! di un animate preisto-

rico vissuto circa seicentomila 
anni fa aono venuti alia luce 
a Tarquinia, durante i lavori 
di scavo intrapresi da un grup
po di studios! dell'lstituto di 
Paleontologia dell'Universita di 
Roma. - -

Si tratta, molto probabilmen
te, di uno del piu eccezionali 
ritrovamenti di quest! ultimi 
anni. 

Secondo I primi accertamen-
tl , Infatti, I'anlmale preistorico 
sarebbe un «Elephas Antlquut* 
o un -Elephas Mediterraneus-, 
due speclt dl eccezionale gran-
dezza vlssute, princlpalmente, 
nelle Isols del bacino medi-
terraneo. 

(A pag. 5 le informaxioni) 

I 
I cinema nai 

— Pasolini — S. stato con-
gativo che ne scaturisce e il . dannato con una sentenza 
seguente: l'adesione data da I che Moravia ha definito 
Fanfani al progetto america- « assurda », Fellini « incre-
no e un atto di disimpegno I dibile, inaccettabile, di 
militare oppure, al contrario, • quelle che sgomentano* e 
un atto di maggiore impe- i Antonioni «indegna di un 
gno, tenuto conto del fatto I Paese che pretends di es-
che mezzi nucleari assai piu . sere progredito come 
potenti dei missili Jupiter, I I'ltalia*. 
sarebbero stati istallati su La cosa, oltre che gra-
sottomarini a propulsione I vissima, e anche grottesca, 
atomica al cui acquisto e ar- • perche il film aveva otte-
mamento Tltalia era chiama-
ta a dare un contributo deci
sivo? " • • 

L'on. Fanfani assicurd che 
i sottomarini non avrebbero 
operato da basi italiane. La 
sua affermazione venne pero 
immediatamente contestata 
da influenti personaggi ame 

I 

I 

gna sugli schermi della TV 
proprio tre o quattro gior
ni fa. 

Scopo dell'off enswa e 
chiaramente quello di mi-
nacciare, ricattare, spaven-
tare uomini di cinema e 
di teatro, scrittori, pittori 
(si pensi alia condanna di 
Dal Corso per i disegni di 
Grosz), intellettuali di ogni 
professione e discipltna, per 
mortificarne e spezzarne 
gli umori ribelli, i fermen-
ti innovatori, gli slanci e 
le simpatie progressiste. 

La grande congiura con
tro il « culturame » appare 
promossa dagli uomini piu 
retrivi della societa italia
na, da tutto il vecchiume 
che ha paura di ogni ma-
nifestazione dell'intelligen-
za umana, che odia il nuo
vo in tutte le sue forme 
(sono gli stessi personaggi, 
per intenderci, che fremo-

nuto il regolare visto di 
censura. £' dunque acca-
duto cid che avevamo pre-
visto, opponendoci con tan. 
ta energia alia legge sul 
cinema proposta e poi im-
posta dai governo al Por
tamento (e purtrovpo ac-

u<i luiiucuii iscisuucig£i tunc- a cettata anche dai sociali-
ricani nonche da giornali as- | sti): invece di ridursi. il 
sai autorevoli e informati regime censorio si i raf- . , . _ 
d'oltre Oceano e con • argo- I forzato e gli organi di cen- no di sdegno se il Papa 
menti assai pertinenti: non ci ' sura si sono moltiplicati. trattiene a coUoquio it so-
sarebbe stato bisogno di basi'' I Con in piu un ipocrito vietico Agiubei). Ma la cor-
in • Italia se si fosse potuto I giuoco di pulleggiamenti responsabilita del governo 
raggiungere un accordo con- • da un ufficio all'altro. per 
veniente con la Spagna; ma | cut chi concede oggi I'im-
poiche, per varie ragioni, ta- primatur iuvita I'altro a ne-
le accordo era problem atico I garlo. Ci sono, naturalmen-
la questione delle basi in Ita- ' te, grosse contraddizioni, 
lia doveva essere considerata I per cui Viridiana pud es-
tutt'altro che chiusa. I sere assolto, la Ricotta con-

Le cose stavano a questo I dannato, e I'Ape regina.^ 
punto > quandp il - progetto ' gia, come andra a finire 
americano- subl una varian- I il processo, che rico.Tiin-
te: i paesi europei non avreb- I cia proprio stamane davan-
bero piu comprato i sotto- • ti agli stessi giudici che 
marini a propulsione atomica | hanno condannato Paso-
ma avrebbero costruito del- lint? -
le navi di superficie adatte I Una cosa, comunque, e 
a lanciare missili del tipo ' certa: approfittando delle 
Polaris. Venne specificata an- I opportunita offerte dalla 
che la ragione della varian- • legge governativa sul cine-
te: i sottomarini a propulsio- • ma, i gruppi piu Jtranzi-
ne atomica costavano trop- | sti della magistratura, del-
po, ci sarebbe voluto troppo . la polizia, del clero e del 
tempo per costruirli e sareb- I mondo politico, sia alVtn-
be stato estremamente com- ' terno, sia all'esterno della 
plicato fornirli di equipaggi I Democrazia cristiana, gio-
multinazionali. Fu esatta- I vandosi anche della com-
mente in questa congiuntu- i plice passivita di alcuni dei 
ra che il ministro della Di- | partiti ad essa alleati, stan-
fesa Andreotti organizzd una . no rilanciando la piu gros-
visita di giornalisti alio in- I sa offensive contro la li-
crociatore « Garibaldi > alio berta dell'arte e della li 

e della DC nel suo com-
plesso con questi nipotini 
di Torquemada e evident*. 
Si pensi solo a un parti-
colare: U Pubblico Mini-
stero ha chiesto la con
danna di Pasolini a nome 
del governo («dello Sta
to; ha detto lui). E' una 

t semplice, ma bruciante ve-
rita, che non pub essere 
nascosta dai farisaico si-
lenzio del Popolo, che re-
lego, la sentenza contro Pa
solini in undicesima pagi
na, sotto un gelido titolo 
a due colonne, e senza 
nemmeno una riga di com
mento. 

Si va dunque al 28 aprile 
in questo clima di lotta 
accesa pro o contro la li
berta di pensare, di scri-
vere, • di produrre - opere 
d'arte. Anche su questo 
terreno, si vanno chiaren-
do brutalmente le posizto-
ni e le responsabilitd di 
ciascun partito. E' un'occa-
sione propizia, dunque, al-

scopo di mostrare loro che I berta tout court dai tempi la riflessione e alle scelte 
questo mezzo della nostra • del famigerato *cultura- B' una battaglia, questa, 
Marina era gia Stato atlrez- i me > dell'infausto Scelba, che si combatte anche 
zato per il lancio di missili | che non a caso ha fatto la ' con la scheda elettorale. 
Polaris. 

Perche,' visto che Fanfa-
• sua rentree in pompa ma- a)i I 
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