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Uabbaglio del «miracolo et&mmico»e le realta delle 
citta e delle campagne - La p̂ KHca culturale dei co

munisti - U idea del disarmo va^tacendosi strada 
11 prof. Giovanni Favilli ci ha 

concesso un'intervista nella quale 
egli illustra il suo pensiero sui 
principali problemi politici e cid-
turali del momento, partendo dalla 
discussione sulla societa italiana, 
sul « miracolo economico », sul pro-
blema del caro-vita, ecc. . • , 

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

R. — In questa vigilia elettorale 
(ne dopo) non vorrei che la gente 
si lasciasse abbagliare dal « mira
colo » e ritenesse che i problemi 
non esistono o siano artificialmen-
te montati dal PCI. Una piii equa 
distribuzione del reddito, una po-
litica fiscale rigorosa ed equilibra-
ta, il rinnovamento delle strutttire 
economiche e sociali, una cultura 
democratica 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 pubblicita sia uno scherzo e la 
migliore accusa dell'arretratezza 
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IL PROF. GIOVANNI FAVILLI , 
direttore dell'lstituto di patologia 

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

fa. E' socio corrispondente dell'Ac-
cademia dei Lineei, accademico 
corrispondente della Accademia 
delle Scienze dell'lstituto di Bolo
gna, nonche socio effettivo di so
ciety ed accademie di patologia a 
di biologia straniere. II suo nome, 
oltre che all'attivita scientifica. c 
legato al movimento che uomini 
di cultura, di scienza e della poll-
tlca conducono nel mondo per il 
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 il 
primo incontro della serie su que
sto tema) che si avolee nello scorso 
anno a Londra, e dei cui risultatl; 
• stato, appena tomato in Ital ia/ 
un attivo propagandista. II nor 
del prof. Giovanni Favilli e inoltre 
legato — assieme a quelli del p r o 
fessor Mario OHviero Olivo, afiret-
tore dell'lstituto di istologia ed em-
briologia generate, e del compianto 
prof. Francesco Flora, fino alia 
immatura morte, titolare delta cat
ted r a di letteratura italiana sem
pre dell'ateneo bclognese — alle 
grand! battaglie demoeratiche del 
popolo bolognese, per la liberta 
della cultura. e per I'amlclzia fra 
tutti i popoli. E' stato etetto, come 
indipendente, nella lista comunista 
« Due torri », constgliere comunats 

Bologna. . 

della nostra politica fiscale. Quan
do vedo salire alle stelle 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 stis-, 

. seguono senza il conforto di un 
po' di verde, mi fa veramente sor-
ridere Vattacco recentemente mos-

. so alia maggioranza consiliare in 
palazzo D'Accursio, perche a Bolo
gna troppo abbondantemente sa-
rebbero stati potati gli albert! '••;_-• 

Quando mi reco a Greve, mio 
, paese 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 alVinverosimile di 
nostri emigranti the damiseri pae-
si del Sud si trasferiscono al fford, 
nell'Italia « miracolata • o all'Este-
ro, con misere valigie di finta fibra 
legate con lo spago. E' un triste 
spettacolo deWltalia *miracolata* 
che il PCI ha visto e denunciato da 
tempo, che tocca migliaia di fami-
glie, ma che per t governanti ed i 
benpensanti e semplice fantasia o 
maldicenza di comunisti. '-.;•. '•-*.. 
• Quando vado al paese dove sono '• 

nato e constato che la campagna 
e ormai' spopolata, mi domando se 
bisognava arrivare a tanto per ac-
corgersi che la mezzadria & una 
struttura decrepita e superata e che 
la politica agraria fin qui condotta, 
nonostante le dichiarazioni dell'on. 
Bonomi, & fallimentare. 

La politica 
culturale 

dei comunisti 

D. — Vuole precisare il Suo pe 
siero, e dirci la Sua opinione 
la politica culturale dei com 
a Bologna e in generate? 

R. — La migliore dimo, 
dell'impegno culturale del 
data, a mio parere, dalla 
culturale svolta dalVammi 
ne comunale di Bologna 
le anche i socialisti fanho parte, 
L'urgenza di dotare urta/citta come 
la nostra degli strumenti per una 
cultura che giunga ajutti i livelli 
della popolazume, e sfata profonda-
mente senlita e tradfitta in una se-
rie di atti concrete Viceversa, la 
cultura ufficiale pfrsegue i canoni 
tradizionali. Per fiuanto concerne, 
ad esempio, lo spettacolo — censu-
ra a parte — siafno ancora a forme 
che vanno hew per le classi piii 
ricche per le/quali lo spettacolo -. 
(la Scala e it Comunale insegna-
no) offre spesso Voccasione di 
smaccate efibizioni di pellicce e 
gioielli 

~ giorni si sta nuovamen-
o il problema dei rap-

culture e comunismo. La 
e uomini politici di alta 

bilita, come Krusciov, han-
o a certi atteggiamenti de-

teUettuali sovietici, viene 

Icrmia posizione di consigliere co 
munale del gruppo « Due torri» e •. 
come nodimostrato in altre occa-
sioni. Ho\§empre votato ed anche 
stavolta vbt&ro << comunista. Voto 
per il PCI, perche wit sembra che 
questo partito abbfa sempre posto 
e ponga con coebenza e chiarezza 
i problemi che occofxerisolvere per 
dare al Paese un votto veramente 
democratico e progressHio. Mi fan-
no pena coloro i quali ^^magart • 
senza convinzione — dipvhgono i 
comunisti come barbari negqtori 
della liberta. Mi fanno pena. per-
che si tratta delle stesse person* . 
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, 
condannato dall'ONU per la sua fe-
rocia colonialista (da quel voto il 
governo italiano si astenne) e un 
governo civile? Forse lo e quello 
spagnolo, che ha ammazzato Gri-
mau? ' - • 

La rivelazione in un articolo dell'« uffffi- 1' 

ciosa » Gazzetta del Popolo sull'esito 

della missione Koenig a Budapest - Andrd 

alia Biblioteca Vaticana? 

*l\ Cardinale Mindszenty divisione./La "provocatoria 

ACFREDO G 

I partiti e 
situazione 

internazionale 
la 

In q 
xte agi 
porti 
critica 
re, 
no m 
gli t 
sbandierata da alcuni come un ri-
torn/a alio stalinismo, come la vo-
lonih di asservire la cultura e Par
te jal comunismo. Sono cose, natu-
rjLmente, che opportunamente de-

ate, servono alle forze delta 
onservazione in questi momenti 

di lotta elettorale. Ma perche, in-
vece, lealmente, non vedere in cid, 
una pro vivace dialettica, uno scon-
tro — se si vuole — fra le est-
genze della politica e quelle della 
cultura; un dibattito che attraverso 
incertezze e eonfronti, dara inevi-
tabilmente frutti benefici? Che poi 
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. — Qual e, professore, la scelta 
che, secondo Lei, oggi occorre fare? 

R. — La mia scelta politico Vho 
fatta, e non da ora, come dimostra 

D. —• Vi e oggi un argor 
dibattito particolarmente/ attuale 
per gli ultimi sviluppi della politi
ca internazionale: quello della pa
ce. Come giudica Fatteggiamento 
dei partiti di fronte jftl esso? ; ' 

R. — Considero/grande merito 
del PCI Vaver ptfsto il problema 
della pace fra quelli che costitui-
scono le bast essenziali del suo pro-
gramma elettorale. Ritengo che la 
neutralita e/il rifiuto agli arma-
menti atomd (Polaris compresi) 
siano atti the non possono non fa-
vorire la/pace, tl problema del di
sarmo m estremamente complesso 
e non An si potra giungere in un 
solo momento. E* tuttavia confor-
tante constatare che Video del di
sarmo, pur fra mille difficolta, va 
faiendosi strada. 

lo ricordo che negli anni pas-
. quando imperversavano la 

guerra fredda ed il fanatismo atlan- • 
tico, parlare di disarmo, di pericoli 
derivanti daUa radioattivita, di ia> 
terdmone degli armamenti atomid, 
significava essere segnalati alia 
questura, se nont addrrittura, aUa 
magistratura. Penso qumdi che al 
disarmo ci si arrivera. Ma quanti 
anni sono andati perduti e quante 
decine di migliaia di miliardi sono 
stati sprecati! Intanto d sono i pae-
si sottosuiluppati con la loro mi-. 
seria ' e i ' loro morti per fame. 
Oggi Vaccusa di immensa dissipa-
zione di ricchezza provocata dal-
I'accumulo delle armi moderne k 
venuta anche dall'organizzazione 
per VAlimentazione e VAgricoltura 
(Fao) che opera in seno alle Nazio-
ni Unite. •; ^ , T> 

• Nessuno deve vantarsi di ove-
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 pin 
largo consenso, m particolare da-
alt uomini di cultura di ogni par
tito e di ogni paese. 

Per quanto mi riguarda non mi 
sono mat rrattenuto dal denttnziare 
Yuniversale 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 meschinita 
e la poverta spirituale di coloro i 
quali pretendono che valutazioni 
di questo tipo, possano essere con-
dizicnate da un interesse o da una 
contingenza politico. Per la coeren-
za con la quale i contuntstt si sono 
sempre battuti su tali questioni, 
ritengo che il miglior voto sia quel
lo dato al PCI. ET del resto confer-
tante il constatare che gli orienta 
menti di questo partito, se non 
condivisi, sono per lo meno atten-
tamente considerati dalla parte pro 
avanzata degli uomini di cultura del 
nostro paese, nel campo della ri-
cerca sdentifica, delVarte, della 
letteratura. 

p. S. 

^ _ . v . _ . ~ w - . ^ . . . . - . T T I e autore 
delle icenegglature del « Ferrovle-
re », '« E^uomo/dl paglla » e « Di-
vorzto ailMtajlana >, per il quale 
ha ricevuto/ poche setttmane fa 
I'Oscar 1963.\Ha girato come regi-
sta • Glorno per giorno disperata-
mente »%f e sta. preparando per 
Marceljo Mastroranni il seguito di 
« Divorzio all'italtaria», che aara 
reallzzato dalla Vide§ nella press!-
ma/stagione. . 

• • / • -
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Ecco il testo della dicOiarazio-
: ;": i ne che ci ho rtlhsciato alf,rcdo 

Giannetti. 
II cinema va sempre piu dive 

tando nei grandi paesi moderni un 
servizio sociale di primaria impor-
tanza. Tutto il lavoro delTautore ci-
nematografico e potentemente in-
fluenzato da questo fatto. Da cid 
non dovrebbe derivare che una ine- . 
sauribile fonte di bene. Non e il 
problema dei problemi dell'arte 
moderna quello di riflettere al mas- -

' simo e con la massima liberta e 
. responsabilita creativa 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. -

Primo fra tutti vi fe 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 
guai si aggiunge quello della com-
pleta estraneita dell'autore cinema-
tografico al processo produttivo, 

: che nutre nella sua stessa struttura 
rigidamente capitalistica e fonda-
ta esclusivamente sul 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 base 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 

1 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 fe un osservatorio pre-
zioso per analizzare i mali di una 
societa. n 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 rieerca e 
dell'espressione; direzione ideale 
democratica, antifascista, rinnova-
trice del costume e dei sentimenti . 
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 h 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 scope 
senza 1'unita di tutte le forze demo
eratiche e antifasciste? Chi da la 
maggiore e sincera garanzia di vo
lere' questa unita per ottenere tra-
sformazioni sostonziali e il Partito 
Comunista Italiano. Sarei in con
traddizione con tutto cid 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. 

AN redo Gtennttti 

ha detto "si" >. Comincia cosl, 
con questa notizia netta ed 
esplicita, un articoletto assai 
im'portante ' pubblicato ieri 
dalla Gazzetta del Popolo di 
Torino, un giornale che si e 
segnalato in ' questi ultirni 
tempi come una sorta di pdr-
tavoce ufflcioso della n.uova 
c linea > di Giovanni,XXIII 
nell'ambito del mopflo . cat-
tolico. ' / 

II < si > di Minaszenty " si 
riferisce, come/^ noto, alia 
vecchia e finoja irrisolta que-
stione della,"posizione della 
Chiesa .in iJngheria. Dopo il 
1956 il cardinal primate un-
gherese.'e rimasto chiuso nel
la sede della Legazione sta-
tunitense; un arrogante iso-
laniento che — seguendo l'in-
dicazione ; delle piii intrasi-

,-genti € crociate ^ del passato 

fjontiflcato e la mitologia del-
a « Chiesa del silenzio > — 

tendeva a offrire un nuovo 
c martire vivente * a quella 
causa di guerra fredda e di 

anni nia 
verro dalla 

Francia 
a votare 

•' Abbiamo ricevuto da un 
emigrato italiano in Fran
cia questa - lettera (d i . cui 
pubblichiamo una fotoripro-
duzione) . accompagnata an
che dalla foto: 

« 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, •», 

II 28 aprile anche io par-
tecipero nel mio paese na-
tivo, Prato Vecchio, in pro-
vincia di Arezzo, a compterc 
il mio dooere di lavoratore 
e di comunista. 

In piu sono certo che de
cine di migliaia di mid ami-
d emigrati faranno come me: 
doe affronteranno ogni sa-
crifido per asicurare la vit-
toria al PCI e alia classe ope-
raia italiana; unico mezzo 
per assicurare alle nuove ge~ 
nerazionl un lavoro sicuro in 
patria. in un regime di pace. 
di • democrazia e di liberta 
per tutti. 

Vada un saluto a tutti i 
lavoratori italtani e al no-
strb grande Partito . Comu 
nlsta. "•" 

Mccardo Kistorl». 

permanenza • di Mindszenty 
(che ebbe negli avvenimenti 
del 1056 un ruolo reazionario 
prerninente) nella sede di-
p,l6matica degli USA, ha im-
pedito finora 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 
piu 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 rlentro a Roma (che le 
autorita ungheresi hanno da 
tempo dichiarato di garanti-
re), il giornale torinese scri-
ve: « E' certo che la missione 
del cardinal Koenig e stata 
fruttuosa e ha conseguito lo 
scopo:che si era prefissa». II 
giornale prosegue:-« Cornelia 
mettiamo ora con la "santa 
disobbedienza" sbandierata 
tanto a lungo da certi fogli 
di destra che si sono ostihati 
a contrapporre, con arbitrio 
pari all'impudenza, ? e nella 
maniera piu grottesca, il pun-
to di vista di Giovanni XXIII 
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 >. l Era 
< owio > che il cardinale non 
voleste 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 L pole-
mica >. " i -- - -
7 Mindszenty ha quindi di-

Siostrato — prosegue il gior-
ale torinese — di non vole-

res^ f rustrare la sua esperien
za per la bella faccia di chi 
della\Chiesa si serve invece 
di servirla>. I/articolo pro-
segue Uicendo che al cardi
nale <rion verr4 chiesto di 
ammettere nemmeno impli-
citamenteM "delitti" di cui 
fu accusato^nel 1953 > e che 
intanto il suo ritorno a Ro
ma « c o n t r i b u t e in maniera 
determinante a.sbloccare la 
situazione della\ Chiesa in 
Ungheria, non tanio nei eon
fronti del governoVdi Kadar 
quanto nei eonfronti dei cat 
tolici in condizione,^a quan 
to si assicura, di poter con-
tare su nuovi Vescovi*per le 
numerose sedi vacanti; torse 
anche sul fatto di vedere par-
tecipare alia seconda sessio-
ne del Concilio nan solo due 
presuli, come e awenuto nel
la prima, ma tutti quelli del
la gerarchia magiara ». Quin
di «se rUngheria, nel clima 
di "distensione" in atto oltre 
cortina, potra da oggi conta 
re su una crescita di liberta. 
su una maggiore possibility 
di culto... cid 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 — tut-
t'altro che cattolica nella sin-
cerita e cristiana nello spi
rito — nonostante gli astuti 
proclaim — sulla "Chiesa del 
silenzio"*. Del resto a que
ste destre non «importa mol
to delle sorti della Chiesa se 
non nella misura in cui la 
vorrebbero ridurre a stru-
mento della difesa dei loro 

Srivilegi». Ma - chi, come 
lindszenty, <si sacrifica, sa 

che obbedendo &Ha Chiesa 
nulla si perde e tutto si gua-
dagna. Anche se, per pure 
ipotesi, si dovesse passare da 
un'ambasciata a una biblio
teca vaticana ». 

E con quest'ultima notizia. 
data discretamente, sulle pro-
babili mansion! future di 
Mindszenty, si conclude atti. 
teressante e rivelatore arti
colo del giornale cattolico 
torinese.., t, 

gUeredi 
di Doeriitz 

Mentre sono in corso le discussion! fra i grand! atlantici 
circa la ereazione di una flotta atomica multilaterale, 
lo Stato maggiore di Bonn ed il governo federate pro-
seguono nell'attuazione del .< plan! del riarmo iedesco 
occidentale. L'uno e l'altro sono decIsi.fautori della erea
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-
giungibili, mentre possono raggiungere con i loro mis-
sili qualunque obiettivo e muoversi indisturbati da un 
capo aU'altro dell'oceano. Per corito loro i ' militarist! 
tedesco occidental! e gli ex ammiragli hitleriani pro-
cedono neU'allestimento della flotta sottomarina _ di 
Bonn. Nella foto: il varo nei cantieri di Kiel del sesto 
U-boote della serie 350 tonnellate, che, completa, eon-
stera di dodici unita. : \- -: . 

A Siena 

Nuovo sdopero 
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Le giovani confezioniste 
della fabbrica SIVA di Sie
na .' sono scese. in sciopero 
nuovamente oggi per mezza 
giornata. 

Le lavoratrici di questa 
azienda di abbigliamento si 
battono contro l'intransigen-
za padronale: la direzione 
non vuole infatti rispettare 
l'accordo aziendale del 5 
gennaio 1962; che prevedeva 
l'istituzione del sistema sa-
lariale legato al rendimento 
del lavoro. L'imprenditore si 

oppone anche alle richieste 
avanzate nel gennaio di que-
st'anno. E cioe: la diminu-
zione dell'orario di lavoro a. 
44 ore settimanali con paga-
mento di 46 ore; Pelimina-
zione della 5. e 6, categoria, 
il riconoscimento della con-
trattazione salariale a livel-
lo aziendale. -: • • 

Le operaie hanno <battu-
to» oggi tutta la citta, le 
sedi dei partiti e dei giorna-
Ii, gli esercizi pubblici e le 
strade cittadine, distribuen-
do volantini 

\ Una nuova rivista. 
Uno strumento di 
informazione se-

II filo rosso 
Mensile dlntervento politico e culturale. Comrtato dirsttivo: 
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II primo numero di II fit* 
r o w comprende: A. M. 
Calderazzi L'frak mem Ha 
scstt*; Renata Pisu La 
via Indiana * pricslssa. 
Giulio Preti Un concetto 
da chiarire AliafiasiWM. 
Gian Franco Vene Oio-
IHtisHM lettarario; Gian 
Piero Brega Teilbard • il 
mamismo: Carlo Arturo 
Jtmolo Un libro da tcri-
ver* I mHi daUa deiw 
crazia; Gianfranco Faina 
Paglw di class* • con-
trattaxisna axiatHlala: 
Renato Rotzi PraMami 
sBBBftHam m^lmml^MAm 1 A aajam 
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P « « M aaclaliata; Giorgio 
iatli Un uomo da capire 

ra; Lucien Gold-
Un wsdo macaiata 

dH affromara gli stwdi sul 
jnarsismo: Dario Fo L'at-

non peasants. Luigi 
Gioca • vsrita n i l 

n««va tsatro mwsicala 

lezionata ed un 
~\ 

originaleX contri
bute alio studio di 
problemi cultural! 
e politici. \ 

II filo rosso 
cronaca 
tivs delta storia 

»sso: nelV * ^ 
le prospet- C , 
_ _ * • _ Ndno 
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