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Favilli: col P.C.I. 
per 
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i problemi essenziali 
WBSR 

L'abbaglio del «miracolo economico» ele realta delle 
citta e delle campagne - La politico, culturale dei co

munisti - U idea del disarmo va facendosi strada 
11 pro/. Giovanni Favilli ci ha 

concesso un'interyista nella quale 
egli illustra il suo pensiero sui 
principal! problemi politid e cub 
turali del momento, partendo dalla 
discussione sulla societa italiana, 
sid « miracolo economico », sul pro-
blema del caro-vita, ecc. 

D. — Quale e il Suo giudizio sui 
temi oggi dibattuti? .. 

R. —• In questa vigilia elettordle 
(ne dopo) non vorrei che la gente • 
si lasciasse abbagliare dal < mira
colo » e ritenesse che i problem: 
non esistono o siano artifidalmen-
te montati dal PCI. Una piti equa 
distribuzione del reddito, una po
litico fiscale rigorosa ed equilibra-
ta, il rinnovamento delle strutture 
economiche e sociali, una cultura 
dem'ocratica e moderna: ecco do 
che occorre fare e che il PCI ha 
sempre proposto di fare. 

Quando ogni anno leggo Velen-
co dei maggiori contribuenti e ve-
do accanto alia cifra denunciata 
la cifra accertata, mi pare che que
sta pubblidta sia uno scherzo e la 
migliore accusa ~ dell'arretratezza 
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IL PROF. GIOVANNI F A V I L L I , 
direttore dell ' lstituto di patologia 

Jenerale dell'universita di Bologna, 
nato a Greve in Toscana, 62 anni 

fa. E' socio corrispondente dell'Ac-
cademia dei Lincei, accademico 
corrispondente della Accademia' 
delle Scienze dell ' lstituto di Bolo
gna, nonche socio effettivo di so
cieta ed accademie di patologia e 
di biologia straniere II suo nome, 
oltre che all 'att ivita scienttfiea. e 
legato al movimento che uomini 
di cultura, di scienza e della poli-
tlca conducono nei mondo per i l 
consolidamento della pace. Ha par-
tecipato, a questo proposito, al con-
vegno di Pugwash per la scienza e 
gli affari mondial! (dal nome della 
citta canadese in cui si tenne II 
primo incontro della serie su que
sto tema) che si svolse nello scorso 
anno a Londra, e dei cui risultati 
a stato, appena tomato in Italia, 
un attivo propagandista. II nome 
del prof. Giovanni Favil l i e inoltre 
legato — atsieme a quelli del pro
fessor Mario Oliviero Olivo, diret
tore dell ' lstituto di istologia ed em-
briologia generate, e del compianto 
prof. Francesco Flora, fino alia 
immatura morte, titolare della cat
ted ra di letteratura italiana sem
pre dell'ateneo bolognese — aile 
grandi battaglie democrattche del 
popolo bolognese, - per ' la liberta 
delta cultura e per I'amicizia fra 
tutt i i popoli. E' stato etetto, come 
indipendente, nella lista comunista 
> Due torr i », consigliere comunale 
di Bologna. 

della nostra politico fiscale. Quan-, 
do vedo salire alle stclle i prezzi 
dei terreni fabbricabili e constato 
lo scempio che in citta come Roma 
e stato fatto di tali - terreni ove 
non un solo albero e stato piantato 
e per realizzare il massimo profit-
to tetri palazzi di cemento si sus-
segnono senza il conforto di un 
po' di verde, mi fa veramente sor-
ridere I'attacco recentemente mos-
so alia maggioranza consiliare in 
palazzo D'Accursio, perche a Bolo
gna troppo abbondantemente sa- ' 
rebbero stati potati gli alberil . 

Quando mi reco a Greve, mio 
pdese natale, e vedo che di anno 
in anno non vengono accolte dal 
ministero della Sanita le modeste 
richieste del decrepito ospedale di 
cui sono presidente, sono portato a 
generalizzare, e a rendermi conto 
della vastita della crisi che investe 
tutto il sistema ospedaliero italiano. 
E penso in particolare a Bologna 
ove un commissario, che per legge 
dovrebbe restore in carica sei me-
si, e insediato all'amministrazione 
degli ospedali da circa nove anni! • 

Quando viaggio in treno mi ca
pita spesso di imbattermi in vettu-
re gremite fino all'inverosimile di 
nostri emigranti che. da miseri pae-
si del Sud si trasferiscono al Nord, 
nell'Italia « miracolata » o all'Este-
ro, con misere valigie di finta fibra 
legate con lo spago. E' un triste 
spettacolo dell'ltalia « miracolata > 
che il PCI ha visto e denunciato da 
tempo, 'che tocca migliaia di fami-, 
glie, ma che per i governanti ed i 
benpensanti e semplice fantasia o 
maldicenza di comunisti. ' r 

Quando vado al paese dove sono 
nato e constato che la campagna 
e ormai spopolatd, mi domando se 
bisognava arrivare a tanto per ac-
corgersi che la mezzadria e una 
struttura decrepita e superata e che 
la politico agraria fin qui condotta, 
nonostante le dichiarazioni dell'on. 
Bonomi, e fallimentare. 

La politico 

culturale 

dei comunisti 

D. — Vuole precisare il Suo pen
siero, e dirci la Sua opinione sul
la politica culturale dei comunisti, 
a Bologna e in generale? 

R. — La migliore dimostrazione 
dell'impegno culturale del PCI & 
data, a mio par ere, dalla politica 
culturale svolta dalVamministrazio-
ne comunale di Bologna delta qua
le anche t socialisti fanno parte. 
Vurgenza di dotare una citta come 
la nostra degli strumenti per una 
cultura che giunga a tutti i livelli 
della popolazione, e stata profonda-
mente sentita e tradotta in una se
rie di atti concreti. Viceversa, la 
cultura ufficiale persegne i canoni 
tradizionali. Per quanto concerne, 
ad esempio, lo spettacolo — censu-
ra a parte — siamo ancora a forme 
che vanno bene per le classi piu 
ricche per le quali lo spettacolo 
(la Scala e il Comunale insegna-
no) - off re spesso Voccasione di 
smaccate esibizioni di pellicce e 
gioielli. • -

v In questi giorni si sta nuovamen-
te agitando il problema dei rap-
porti fra cultura e comunismo. La 
crittca che uomini politici di alta 
responsabilita, come Krusciov, nan-
no mosso a certi atteggiamenti de
gli intellettuali sovietici, viene 
sbandierdta da alcuni come un ri-
torno alio stalinismo, come la vo-
lonta di azservire la cultura e Tax-

- te al comunismo. Sono cose, natu-
ralmente, che opportunamente de-
formate, servono alle forze della 

' conservazione in questi momenti 
di lotta elettordle. Ma perche, in-
vece, lealmente, non vedere in do, 
una piu vivace dialettica, uno scon-
tro — se si vuole — fra le esi-
genze della politica e quelle della 
cultura; un dibattito che attraverso 

,incertezze e confronti, dara inevi-
tabilmente frutti benefid? Che pot 
questa critica venga da coloro i 
quali hanno deprecato il fatto che 
i comunisti siano stati ammessi a 
• Tribuna politica » e che dormo-
no con le forbid della censura 

' sotto il guanciale, colma la misura. 
D. — Qua! e, professore, la scelta 

che, secondo Lei, oggi occorre fare? 
R. — La mia scelta politica Vho 

fatta, e non da ora, come dimostra 

la mia posizione di consigliere co
munale del gruppo « Due torri» e 
come ho dimostrato in altre occa-
sioni. Ho sempre votato ed anche : 
stavolta voterb ' comunista. -' Voto ••' 
per il PCI, perche mi sembra che K 

' questo parttto abbid sempre posto 
e ponga con coerenza e chiarezza 
i problemi che occorre risolvere per 
dare al Paese un volto veramente: 
democratico e progressivo. Mi fan- .'• 
no pena coloro i quali — magari 
senza convinzione — dipingono i 
comunisti come barbari negatori 
della liberta. Mi fanno pena, per- . 
che si tratta delle stesse persone 
che auspicherebbero per il nostro • 
paese governi guidati da veri bar
bari moderni. E non bisogna anda-
re lontano per trovar esempi. For-
se che il governo del Portogallo, 
condannatb dall'ONU per la sua fe-
rocia colonialista (da quel voto il 
governo italiano siastenne) e un 
governo dvile? Forse lo e quello 
spagnolo, che ha ammazzato Gri-
mau? 

I partiti e 
la situazione 

internazionale 

• D. — Vi e oggi un argomento di ;. 
dibattito particolarmente attuale, 
per gli ultimi sviluppi della politi
ca internazionale: quello della pa
ce. Come giudica l'atteggiamento 
dei partiti di Ironte ad esso? 

R. — Considero grande merito 
del PCI Vaver posto il problema '.. 
della pace fra quelli che costitui-
scono le basi essenziali del suo pro-
gramma elettordle. Ritengo che la 
neutralita e il rifiuto agli arma-
vienti atomici (Polaris compresi) .= 
siano atti che non possono non fa-:_ 
vorire la pace. 11 problema del di- ; 
sarmo e estremamente complesso 
e non vi si potra giungere in un 
solo momento. E' tuttavia confor-
tante constatare che Video del di
sarmo, pur fra mille difficolta, va 
facendosi strada. 

lo ricordo che negli anni pas- . 
sati, quando - imperversavano la • 
guerra fredda ed il fanatismo atlan-
tico, parlare di disarmo, di pericqli i 
derivanti dalla radioattivita, di tt£ . 
terdizione degli armamenti atomici, r-: 
significava essere segnalati alia 
questura, se non, addirittura, alia 
magistratura. Penso quindi che al 
disarmo d si arrivera. Ma quanti 
anni sono andati perduti e quante 

' dedne di migliaia di miliardi sono 
stati sprecati! Intanto d sono i pae-
si sottosviluppati con la loro mi-
seria e i loro tnortt per fame.. 
Oggi Vaccusa di immensa dissipa-
zione di ricchezza provocata dal-
Vaccumulo delle armi moderne 6 
venuta anche daWorganizzazione 
per VAlimentazione e VAgricoltura 
(Fao) che opera in seno alle Nazio-
ni Unite. i>:. 

Nessuno deve vantarsi di ave-
re iniziato molti anni or sono la 
battaglia per la pace e il disarmo; 
ma chi ha combattuto e tuttora 
combatte questa battaglia, non pud 

• non essere sereno nel constatare • 
che quelle sue posizioni trovano 
ora in Italia e nel mondo il piu 
largo consenso, in particolare da-
gli uomini di cultura di ogni par-
tito e di ogni paese. \--? .>-J •-

Per quanto mi riguarda non mi 
': sono mai trattenuto dal denumiare 

Vuniversale pericolo rappresentato ' 
dalle armi atomiche e dalle esplo-
sioni nucleari sperimentali, da qua-
lunque parte fossero fatte. E nel
la mia coerente denunzia ho con-
siderato con distacco la meschinitd 
e la poverta spirituale di coloro i 
quali pretendono che valutazioni 
di questo tipo, possano essere con-
dizionate da un interesse o da una 
contingenza politico. Per la coeren-

. za con la quale i comunisti si sono 
sempre battuti su tali questioni, 

' ritengo che il miglior voto sia quel
lo dato al PCI. E' del resto confor-
tante il constatare che gli orienta-
menti di questo partito, se non 
condivisi, sono per lo meno atten-
tamente considerati dalla parte piu 

. avanzata degli uomini di cultura del 
nostro paese, nel campo della ri-

< cerca sdentifica, delVarte, della 
letteratura. 

p.«. 

Alfredo 
Giannetti 

E' disposto a venire a Roma 

.••, r* T M > r-. 

Ilvoto 
comunista 

di un premio I La rivelazione in un articolo deir« uffi-
ciosa » Gazzetta del Popolo sull'esito 
della missione Koenig a Budapest - Andrd 

alia Biblioteca Vaticana? 

ALFREDO GIANNETTI e auto re 
delle sceneggiature del « Ferrovie-
re », « L'uomo di paglla • e « Di-
vorzio a l l ' i t a l iana- , per i l quale 
ha - ricevuto poche settimane fa 
I'Oscar 1963. Ha girato come regN 
sta • Giorno per giorno disperata-
mente», e sta preparando per 
Marcello Mastroianni i l seguito di 
• Divorzio a l l ' i ta l iana», che sara 
realizzato dalla Vides nella prossi-
ma stagione. . . - • • ' 

I 

'Ecco H testo della dichlara- ~ 
'•• r • zione che ci ha rilasclato: 

• Alfredo Giannetti: ' 
II cinema va sempre piu diyen-

tando nei grandi paesi moderni un 
servizio sociale di primaria impor-
tanza. Tutto il lavoro delFautore ci- • 
nematografico e potentemente in- ; 
fluenzato da questo fatto. Da cio r 

non dovrebbe derivare che una ine-
sauribile fonte di bene. Non e il 
problema dei problemi deU'arte 
moderna quello di riflettere al mas
simo e con la massima liberta e 
responsabilita creative i problemi 
dell'uomo nella societa? In Italia 
dalla destinazione sociale della pro-
duzione cinematografica spesso e 
volentieri non derivano per l'uomo 
di cinema altro che guai. <?<-••• 

j*v. Primo fra tutti vi 6 quello della; 
censura che, quanto piu rawisa in 
un film valori sociali rinnovatori, 
tanto piu lo colpisce proprio in vir
tu del carattere di massa della dif-. 
fusione cinematografica. A questo 
guaio si aggiunge quello della com
plete estraneita dell'autore cinema-
tografico al processo produttivo, 
che nutre nella sua stessa struttura 
rigidamente capitalistica e fonda-
ta esclusivamente sui profitto una 
contraddizione > insanabile col ca-

: rattere sociale assunto dall'opera 
cinematografica. 

Come vedi, ne ho abbastanza co
me uomo di cinema, e giudicando 
esclusivamente in bast alia mia 
stretta esperienza professionale, per 
non .dover cercare altre motivazio-. 

• ni al mio voto di ferma opposizio-
ne sia alia struttura capitalistica 
che mette il cinema nelle condizio-
ni di ricorrenti crisi industriali sia 

' alia sovrastruttura di governo che. 
domina nel nostro paese. Questa, 

' infatti, non ha mai dato segno ne 
di volere ne di sapere attuare una 
politica cinematografica degna del 
prestigio e deU'importanza interna
zionale della nostra rinasdta arti-
stica e industriale in questo campo. 

n cinema e un osservatorio pre-
zioso per analizzare i mail di una 
societa. II cinema italiano ha biso-

• gno per andare avanti e prosperare 
"di darsi una politica[ rispecchiante 

in tutto e per tutto lo spirito e la 
lettera della nostra Costituzione. 
Liberta nel campo della ricerca e 
dell'espressione; direzione ideale 
democratica, antifascista, rinnova-

. trice del costume e dei sentiment! 
civili e morali degli italiani; strut
tura produttiva capace di trovare 
nell'intervento dei pubblici poteri 
un contemperamento e un freno al
le crisi connesse alle leggi stesse di 
un sistema nel quale prevalgono 
interessi e calcoli unicamente spe-
culativi. 

Non d un complesso di misure 
- di questo tipo che si presenta come 

indispensabile per tutta la societa 
italiana? E come e pensabile il 
raggiungimento di un simile scopo 
senza 1'unita di tutte le forze demo-
cratiche e antifasciste? Chi da la 
maggiore e sincera garanzia di vo
lere questa unita per otlenere tra-
sformazioni sostanziali e il Partito 
Comunista Italiano. Sarei in con
traddizione con tutto rid che il mio 
stesso mestiere mi insegna se non 
dessi il mio voto a questo partito e 
se non mi augurassi il suo piu 
grande successo elettorale il prossi-
mo 28 aprile. 

Alfredo Giannetti 
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" «I l Cardinale Mindszenty 
ha detto "si" >. Comincia cosi, 
con questa notizia netta ed 
esplicita, un articoletto assai 
importante pubblicato ieri 
dalla Gazzetta del Popolo di 
Torino, un giornale che si e 
segnalato in questi ultimi 
tempi come una sorta di por-
tavoce ufBcioso della nuova 
« linea > di; Giovanni XXIII 
neirambito del mondo cat-
tolico. - • ••••• 
•' II c si > di Mindszenty si 

riferisce, come " e • noto, alia 
vecchia e flnora Irrisolta que-
stione della posizione della 
Chiesa in Ungheria. Dopo il 
1956 il cardinal primate un-
gherese e rimasto chiuso nel
la sede della Legazione sta-
tunitense; un arrogante iso-
lamento che —. seguendo I'in-
dicazione delle piu intrasi-
genti < crociate > del passato 
pontificato e la mitologia del
la « Chiesa del silenzio» — 
tendeva 'a offrire un nuovo 
c martire vivente > a quella 
causa di guerra fredda e di 

Ho 85 
anni ma 

verro dalla 
Francia 

% m 

a votare 
P.C.L 

• Abbiamo ricevuto da un 
emigrato italiano in Fran
cia questa lettera (di cui 
pubblichiamo una fotoriprd-
duzione) accompagnata an
che dalla foto: " . , 

c Cara Unita, • 
- sono un lavoratore emi 

grato in Francia nel Doubs, 
41 anni fa: malgrado i miei 
85 anni, ho ascoltato con en-
tusiasmo Vappello inviato dal 
Partito Comunista Italiano a 
tutti gli emigrati. 

•• 11 28 aprile anche io par-
teciperd nel mio paese na-
tivo, Prato Vecchio, in pro-
vinda di Arezzo. a compiere 
il mio dovere di lavoratore 
e di comunista. -•• 
• In piu sono certa che de
dne di migliaia di miei ami-
d emigrati faranno come me: 
dot affronteranno opni s i -
crificio per assicurare la vit-
torta al PCI e alia classe ope-
raia italiana: nnico mezzo 
per assicurare alle nuove go- ^ 
nerazioni un lannro slcuro inliJn'ambasciata 
potria. in un regime di pace 
di democrazia e di liberta 
per tutti.. ' ' . - . • 

Vada un saluto a' tutti i 
lavoratori italiani e al no
stro grande Partito Comu-
nffto. ' 

Rkcardo Ristorl • 

divisione. •- La " provocatoria 
permanenza "• di Mindszenty 
(che ebbe negli avvenimenti 
del 1956 un ruolo reazionario 
preminente) * nella sede di
plomatics degli USA, ha im-
pedito flnora che in Unghe
ria — sul modello di quanto 
accadeva in Polonia — an-
dassero normalizzandosi i 
rapporti fra Chiesa e Stato 
socialista. 

Con l'avvento di Giovanni 
XXIII il Vaticano comincio 
pero a premere in modo sem
pre piu • insistente perche 
Mindszenty stesso, rinuncian-
do agli' assurdi sogni di « ri-
vincita >, comprendesse le 
difficolta che la sua posizio
ne creava alia Chiesa e alia 
sua funzione apostolica e la
sciasse libero il campo per 
piii fecondi contatti. Queste 
pressioni non sortirono alcun 
effetto, finche — a conclusio-
ne del Concilio e alia vigilia 
della « Pacem in terris» — 
si decise • di inviare come 
« messo speciale > a Budapest 
il cardinale Koenig che con 
Mindszenty ebbe nei giorni 
scorsi un colloquio di oltre 
quattro ore. - ' • 

Sui risultati di questo in
contro le prime notizie che 
si hanno sono quelle — auto-
revoli, lo ripetiamo — pub-
blicate ieri dalla Gazzetta del 
Popolo. Riferendo che in so-
stanza il < messo > pontificio 
ha ottenuto l'assenso del car
dinale ungherese circa un 
suo rientro a Roma (che le 
autorita ungheresi hanno da 
tempo dichiarato di garanti-
re), il giornale torinese scri-
ve: c E* certo che la missione 
del cardinal Koenig e stata 
fruttuosa e ha conseguito lo 
scopo che si era prefissa ». II 
giornale prosegue: « Come la 
mettiamo ora con la "santa 
disObbedienza" sbandierata 
tanto a lungo da certi fogli 
di destra che si sono ostinati 
a contrapporre, con arbitrio 
pari - all'impudenza,, e nella 
maniera piu grottesc'a, il pun-
to di vista di Giovanni XXIH 
a quello del Primate di Un
gheria? ...Con il suo "si" 
spontaneo e libero, Mindszen
ty ha sottratto alia specula-
zione conservatrice la pro
pria fede cattolica». Era 
« ovvio > che il cardinale non 
volesse dare ragione •« agli 
sciacalli ammaestrati dell'e-
strema destra, molto comoda-
mente interessati al fatto che 
il primate restasse "martire 
anche magari solo per reci-
tare una "parte" che non po 
trebbe servire se non alia 
propaganda delle destre stes 
se quale alimento a basso co-
sto per la consueta • pole-
mica ». -• - • • ' • 

Mindszenty ha quindi di
mostrato — prosegue il gior
nale torinese — di non vole-
re * frustrare la sua esperien
za per la bella faccia di chi 
della Chiesa si serve invece 
di servirla ». I/articolo pro
segue dicendo che al cardi
nale «non verra chiesto di 
ammettere nemmeno impli-
citamente i "delitti" di cui 
fu accusato nel 1953» e che 
intanto il suo ritorno a Ro
ma « contribuisce in maniera 
determinante a sbloccare la 
situazione della Chiesa in 
Ungheria, non tanto nei con
fronti del governo di Kadar 
quanto nei confronti dei cat 
tolici in condizione, a quan 
to si assicura, di poter con 
tare su nuovi Vescovi per le 
numerose sedi vacanti; forse 
anche sul fatto di vedere par-
tecipare alia seconda sessio-
ne del Concilio non solo due 
presuli, come e a w e n u t o nel
la prima, ma tutti quelli del
la gerarchia magiara ». Quin
di « s e rUngheria, nel clima 
di "distensione" in atto oltre 
cortina, potra da oggi con ta
re su una cre-scita di liberta. 
su una maggiore possibilita 
di culto... cio si dovra a Mind
szenty > e al suo « s i » al 
Papa. 

• Naturalmente da destra si 
strillera perche si vedra sot
tratto " un elemento " utile 
(prosegue la Gazzetta) « per 
la consueta polemica — tul-
t'altro che cattolica nella sin-
cerita e cristiana nello spi
rito — nonostante gl« astuti 
proclami — sulla "Chiesa del 
silenzio" >. Del resto a que
ste destre non c importa mol
to delle sorti della Chiesa se 
non nella misura'in cui la 
vorrebbero ridurre a stru-
mento della difesa dei loro 
privilegi >. • Ma chi, come 
Mindszenty, <si sacrifica, sa 
che obbedendo alia Chiesa 
nulla si perde e tutto si gua-
dagna. Anche se, per pura 
ipotesi, si dovesse passare da 

a una biblio-

U-boot per 
gU eredi 

di Doenitz 

Mentre sono in corso le discussioni fra i grandi atlantici 
circa la creazione di una flotta atomica multilaterale, 
lo Stato maggiore di Bonn ed il governo federate pro-
seguono nell'attuazione dei piani del riarmo tedesco 
occidentals L'uno e l'altro sono decisi fautori della crea
zione di una flotta atomica sottomarina, contro l'opinione 
attuale degli americani piu favorevoli ad una flotta di 
unita di superficie. Secondo i successor! di Doenitz i 
sottomarini costano meno e sono praticamente irrag-
giungibiii, mentre possono raggiungere con i loro mls -
sili qualunque obiettivo e muoversi indisturbati da un 
capo all'altro dell'oceano. Per conto loro i militarlsti 
tedesco occidental! e gli ex ammiragli hitleriani pro-
cedono nell'allcstimento della flotta sottomarina di 
Bonn. Nella foto: il varo nei cantieri di Kiel del sesto 
17-boote della serie 350 tonnellate, che, completa, c o n - v 
stera di dodici unita. 

Argentina 

Anestata la nwdre 
rfi«Cfce» Guevara 

•• . - . V : - . . : - . - - . . 

CONCORDIA (Argentina) 23 
La polizia argentina ha reso 

noto che la 6ignora Delia de la 
Serna de Guevara, madre del 
ministro dell'industria cubano 
Ernesto «che» Guevara (nato 
in Argentina) e stata arrestata 
oggi a Concordia, nella provin-
cia di Entrerios. •'-•:- '••••..-• 

La signora Guevara avrebbe 
avuto con se — secondo il rap 
porto 'della polizia — materiale 
di propaganda comunista e filo-
castrista. r-

II - comunicato della polizia 
non precisa se la madre di Gue 
vera verra processata ne quale 
sia l'imputazione. La notizia ha 
provocato viva emozione a Bue
nos Aires dove la signora Gue
vara e assai nota. Si prevede 
che il nuovo arbitrio della au
torita argentino susqitera nuova 
andata di protesta contro la dit-
tatura. 

Condannati 
quattro antifascist! 

portoghesi 
LISBONA, 23 

Tre medlci ed un architetto 
portoghesi eono stati proceesati 
e condannati eotto l'accuea di 
«attivita sowersive» e di far 
parte del Partito comunifita 
portoghese. 

I quattro antifaseieti sono 
stati condannati rispettivamen-
te a 3 anni. 18 meet, 20 mesi 
e 25 mesi di reclueione. 

L'architetto. Carlos Eugenio 
de Almeida, era anche accu
sato di aver contribuito alia 
Cunbal. segretario del P.C. 
eva6ione del compagno Alvaro 

teca va t i cana* . " - - • 
E con quesfultima notizia. 

data discretamente, sulle pro-
babili mansioni future di 
Mindszenty, si conclude l'in-
teressante e rivelatore arti
colo - del giornale cattolico 
torinese. 

II filo rosso 
Mensile dlntervento politico e culturale. Comitato direttivo: 
Qian Pisco Braga. <M*n Franco Vano. Guido O. Nori. A. 
aimo CaMarassi. 

Una nuova rivista. 
Uno strumento di 
informazione se-
lezionata ed un 
originate contri
bute alio studio di 
problemi culturali 
e politici. 

II filo rosso: nella 
cronaca le prospet-
tive della storia. 

II primo numero di II filo 
rosso comprende: A. M. 
Calderazzi L'lrak nan ha 
•cslto: Renata Pisu La 
via indiana a paricolosa. 
Giulio Preti Un concetto 
da chiarire Alionaziona. 
Gian Franco Vene Oio* 
littismo latlorario; Gian 
Piero Brega Ttilhard a il 
marxismo; Carlo Arturo 
Jemolo Un libro da tcr i -
vere I mi t i dolla domo-
crasia; Gianfranco Faina 
Paghe di classa a con-
trattasiona aziondala: 
Renato Rozzi PraMomi 
dolla pskologia in an 
paosa socialiata; Giorgio 
Galli Un uomo da capire 
Aldo Mora; Lucien Gold-
mann Un modo marxista 
di affrontare g l i atudi oul 
marxismo: Dario Fo L'at-
toro non ponsanta; Luigi 
Nono Gtoco o verita nal 
nuovo toatro muskale. 

t * i . : 
.v. 


