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Un discorso di longo ad Alessandria 
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Contrastanti discorsi di Scelba e del 

f anfaniano Bosco 

'Dal nostro inviato 
•jV ALESSANDRIA, 5.; 
• Baridie're," garbfahi ro'ssi, 

gli' inrii • del proletariate) 
nell'aria tiepida di maggio, 
i vecchi compagni del '21 
reduci da ' tante glo.iase 
battaglie, ragazzi, ragazze, 
i ' dirigenti operai delle 
fabbriche e delle sezioni 
di strada, volti raggianti 
di lavoratori a decme, a 
centinaia, e tanti, tanti oc-
chi lucidi di commozione. 
Una festa di popolo per 
una • grande vittoria del 
popolc: questa ': e stata la 
celebrazione dello strepi-
toso successo elettorale del 
PCI ad Alessandria e nelle 
altre due province della 
circoscrizione. Asti e Cu-
neo: Una festa 6emplice 
come la gente che l'ha co-
struita giorno per giorno, 
con tenacia e passione; ed 
entusiasmante, forte, pode-
rosa come la volonta* di 

.andare avanti. di conqui-
stare nuove mete. 

Ventimila voti in • pifi. 
nella -. sola provincia - di 
Alessandria.' altri diecimi-
la conquistati nell'Astigia-
no e nel Cuneese: il PCIr 

primo partito ad Alessan
dria, ad Acqui. a Novi Li-
gure. a Valenza, a Casale. 
dove il centro-sinistra ha 
mostrato la corda del 6iio 
nullismo politico e ' pro-
grammatico. ad Ovada do
ve oramai sfioriamo il 50 
per cento dei voti. a Tor-
tona dove anche il PSDI e 
fortemente arretrato. II 
Partito comuhista ha mi* 
gliorato » le ; sue posizioni 
ovunque, andando ben ol-
tre le perdite del PSI. 
aprendo larghe brecce nel 
tradizionale elettorato de-
mocristiano. >.-. -• ••- -

E' stato il segretario del
la federazione alessandri-
na del PCI, compagno Do-
menico Marchesotti. a trac-
ciare questo sintetico ma 
efficace bilancio del 28 
aprile alia folia plaudente 
che si accalcava sotto !e 
arcate del nuovo Palazzo 
dello sport, realizzazione. 
nnch'esso. della Giunta po-
polare della citta. Accanto 
a lui sedevano i parlamen-
tari neo-eletti: Ton. Oddi-
no Bo. ora unico deputato 
della provincia di Asti. do
ve la DC ha perso ambe-
due i suoi rappresentanti: 
Ton. Giuseppe Biancanl. 
confermato alia Camera 
dall'aumento dei. suffragi 
comunisti nel Cuneese: lo 
on. Luciano Lenti. sindaco 
di Valenza. eletto con un 
vero e proprio voto plebi-
scitario: e i senator! Audi-
sio e Boceassi. due comu
nisti. i soli eletti nella pro
vincia di Alessandria. 

La Federazione del PSI 
aveva inviato un messag
gio di saluto: « Ci congra-
tuliamo con rot — esso di
ce fra l'altro — per la vo~ 
stra rilevanle aftcmazioTie 
elettorale: essa costituisce 
anche un passo avanti del-
i'intera sinistra italiana. e 
in questo senso nuovi im-
pegni si ponpono per voi e 
per not. pnrtiti del mori-
mento operain e demncra-
tico. Hi pone soprattutto la 
eviqenza di uno abocco po -
litico piii aranzato per la 
classe lavoratricc, che tra-
duca in termini unitari la 
sninta inequiroeabile a si
nistra su eui il Paese ha 
mostrato di munrersi ». 

Grazie al voto dei giova-
ni. grazie all'avanzata del 
nostro partito — ha affer-
mato il comoaeno Marche-
sottl — la sinistra rappre-
penta ogei tl 54 per cento 
dello schieramrnto politi
co in provincia di Ales-

Pier Giorgio Betti 

(£•£!!« • pngina 6) 

II Partito ha festeggiato ieri in tutta Italia la vittoria elettorale del 28 aprile. Numerose grandi manifestazioni 
si erano gia svolte sabato sera (Genova, Livorno, ecd.) ed altre se ne annunciano per la prossima settimana. A 
Genova, in piazza Brignole gremita di cittadini (nella telefoto) ha parlato il compagno Agostino Novella, 
membro della Direzione del Partito e segretario generate della CGIL. a Abbiamo sconfitto, con la DC — ha ; 

detto Novella — la politica della conservazione e del privilegio; abbiamo sconfittp la politica deH'illusione di ' 
far avanzare 1c masse lavoratrici creando nel loro seno la divisione: Abbiamo vinto in nome deU'tinita della 
classe operaia». ;"-: ;^ " ••••!» 

Deliberato dal congresso tenutosi a Roma 

II sindacato dei 
mai lavoreremo per la guerra 
L'impegno votato dai due terzi dei delegati ed inserito nello statuto 
del sindacato - L'autonomia della ricerca nucleare dai monopoli 

' II congresso dei lavoratori 
addetti alia ricerca nucleare 
dei " centri dipendenti dal 
CNEN e di Bologna ha ap-
provato ieri una dichiarazio-
ne in cu si afferma la volon
ta di non partecipare, in for
ma diretta o indiretta, alia 
preparazione di armi nuclea-
ri. La mozione ha dato luo-
go a una vivace discussione 
fra i rappresentanti dei due-
mila dipendenti della ricer
ca nucleate; dalla discussio
ne e emerso in maniera net-
ta il rifiuto, per ragioni mo
ral! e pratiche, dell'impiego 
della ricerca : scientifica a 
scopi di armamento. Questo 
concetto e stato inserito — 
con una votazione cui hanno 
concorso piu dei due -terzi 
dei coneressisti — nello sta
tuto del Sindacato nazionale 
nucleari, con ' una ciausola 
che impegna 1'organismo ad 
adoperarsi . per mantenere 
estranea la ricerca scientifi

ca in Italia dagli scopi di ar
mamento. II congresso, inol-
tre. ha chiesto un'attiva pro
paganda — nelle scuole e fra 
i cittadini — per far cono-
scere alle grandi masse gli 
effetti distruttivi delle radia-
zioni atomiche e. i benefici 
che il paese pud trarre dal-
I'impiego . paciftco • dell'ener-
gia nucleare. ••••'•-•-:' <•'••-•. 

•Questi orientamenti quali-
ficano gia il congresso del 
SANN. svoltosi sabato e do-
menica nelPaula . di ', Fisica 
dell'Universita di Roma, al 
Ji la della consistenza nume-
rica della categoria, come un 
avvenimento di grande inte-
resse. La ricerca nucleare sta 
uscendo, anche; nel , nostro 
Paese. dalla' fase di avvia-
mento " ' ed esclusivamente 
teorica. i a ^ sua importanza 
pratica, oltre che scientifica, 
s: sta accrescendo immen-
samente sia per l'entrata in 

funzione delle centrali elet-
tronucleari che per l'applica-
zione dell'atomo alia propul-
sione navale, alia quale da 
tempo si lavora. Nasce cosi 
una - nuova categoria di la
voratori — i < nucleari > — 
che. per la qualifica (50 per 
cento di laureati in fisica, in-
gegneria, ecc, periti e ope
rai ad alta specializzazione) 
C* un po' il prototipo, insieme 
a talune branche dell'elettro-
nica. di quello che sara l'in-
quadramento delle industrie 
di base di un domani ormai 
prossimo. <'•:< r .; • ' a 

'• Per questo i problemi dei 
ricercatori, anche come cate
goria, " hanno •- un • interesse 
per tutta ! l'economia nazio ; 

nale. Nel congresso si e di-
scusso ' molto delle ; retribu-
zioni (vi sono ancora minimi 
di 50 mila lire e un Iaureato. 
direttamente inserito nella 
ricerca, difficilmente ricsce a 
guadagnare quanto un ragio-

niere impiegato in una me
dia '• impresa). Come prima 
tappa, i « nucleari > si '„ pro-
pongono di ottenere salari si-
mili a quelli ottenuti dai di
pendenti dell'ENEL e un ora-
rio di lavoro di 38 ore setti-
manali; ma l'obbiettivo prin-
cipaie e costituito dalla re-
visione delle qualifiche (at-
tualmente stabilite caso pei 
caso, spesso arbitrariamente) 
da concretare con la parteci-
pazione diretta del sindacato. 
• II sindacato dei ' « nuclea

ri », : nel suo ' congresso, ha 
mostrato di volersi interessa-
re a fondo anche dei proble
mi relativi airautonomia del
la ricerca dai monopoli,. i 
quali ' da qualche •-• tempo 
(FIAT . e Montecatini) si 
stanno prodigando per entra-
re in forza nella produzione 
di combustibili, imptanti e 
materiali elettronucleari. ..... 
_: : : . ; . ; :• . . • ::•; , ; . r v - :. r : f i 

* L'intervista di Togliatti, con 
la sua chiara presa di posizio-
ne sul problema della consi 
derazione' che deve ricevere, 
su tutti i pianii i'elettorato co. 
rnunista forte di quasi otto mi 
lioni di voti, e stata ieri' al 
centro dell'attenzione di tutti 
i comrrienti politici. Discorsi di 
< leaders », ed editoriali si con-

i centravano sull'argomenlo del. 
l'avanzata del PCI e, nei setto-

:ri piu reazionari — dal Ales-
Isaggero al Qiiotidiaho a Scelba 
! — gareggiavano nel difficile 
compito di diniostrare < logi-

i ca » e « democratica > la linea 
jsecondo cui ilsecondo partito 
Jd'Italia, che gode del 25 per 
I cento dei voti sul piano riazio-
| n a l e e riscubte circa il 40 per 
cento in intere regioni, non 

jha diritto di porre 11 tema di 
juna sua condivisione delle re-
: sponsabilita di direzione della 
!cosa pubblica. r •_-• . , .. 
| Un discorso tuttp sommato 
scoraggiato in chiave dura-

! mente antifanfaniana ha pro-
; nunciato • a - Caltagirone il 
vecchio - rudere del centri-. 
snio sconfitto, Mario -i Scel
ba. Egli ha • ammesso che 
il PCI < celebra a buon diritto 
il suo maggior successo >, che 
— egli afferma — « e il frutto 
dei nostri errori >. Dimentico 
del fatto che il PCI e avanza-
to sempre, anche nel periodo 
del piu <: f iero • « centrismo » 
scelbiano, l'ex presidente del 
Consiglio ha addebitato l'avan
zata comunista al centro-sini-

: stra, di cui egli ha beffeggiato 
«i nuovi ritrovati presentati 
come infallibili >. Scelba * ha 

'. ironizzato sugli « scopritori di 
crisi» del PCI, «che erano 
solo nelle nostre aspirazioni >, 
e ha malinconicamente previ-
sto che per mandare indietro 
il comunismo < ci vorra il la
voro di una generazione > poi. 
che < non e'e nessuno che pos-
sa vantarsi di avere virtu mi-
racolistiche per battere il co
munismo ». 

Entrando in polemica diret
ta con Moro e Fanfani, Scelba 
ha attaccato la decisione dc di 
< puntare tutto sal PSI ». ha 
contestato la validita «stru-
mentale*, ai fini dell'antico-
munismo, delle riforme sociali 
e ha additato come unica for
mula valida < la solidita della 
struttura democratica» (pa-
rente prossima — nell'ideolo-
gia di Scelba — della solidita 
della polizia). Lo sconfitto del
la legge-truffa e del centrismo 
ha concluso. invitando ad 
« agire ». 

Ma, rendendosi, egli stessc, 
conto del mutamento dei tem
pi ha aggiunto che si tratta 
di agire < non sul piano della 
forza ma dell'iniziativa politi
ca », di tipo centrista. 

A conclusioni opposte e 
giunto il ministro Bosco, in un 
discorso tenuto ieri a Caserta 
e che esprime il parere anche 
di Fanfani. Egli ha cercato di 
ridimensionare il successo co
munista, affermando che e 
stato bilanciato dal successo 
dell'ala • > autonomista • del 
PSI e ha riaffermato che «la 
via del centro sinistra si pre-
senta come la piu valida an
che in relazione alia distribu-
zionc delle forze politiche nel 
Parlamento >. Bosco ha fatto 
appello < a chiare e precise as-
sunzioni di responsabilita da 
parte del partito socialista», 
indispensabili — ha detto con 
tono allarmistico — < ad evi-
tare il ricorso a formule di 
emergenza che sarebbero fo-
riere di instabilita governa-
tiva ». Si tratta. come si vede. 
di un invito agli «autonomi-
sti» del PSI a correre in sal-
vataggio di Fanfani per impe-
dire il < monocolore >, pagan-
do tuttavia il prezzo delle or
mai note « scelte coraggiose »; 
le stesse che, in altro modo, 
vengono chieste al PSI dai 
«dorotei ». 
' Bosco ha auspicato la for-
mazione di un governo « forte, 
che non sia condizionato da 

'. m.f. 
(Segue a pag. 6) 
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Possente manifestazione di unita 

delle forze democratiche europee 

Icrimini 
saranno 

davanti all'ONU 
Comunisti, socialisti, cattolici, radicali denunciano la 
intollerabile azione del fascismo spagnolo e le complicita 
dell'Occidente — L'intervento del compagno G. C. Pajetta 

Dal nostro inviato 
'..'• > > PARIGI. 5 

- L a Conferenza straordina-
ria dell'Europa Occidentale 
per la Spagna ha chiuso que
sta sera i suoi lavori con un 
bilancio. politico eccezionale 
al suo attivo. Gli element i 
che lo compongono sono i se-
guenti: la responsabilita dei 
governi dell'Occidente • che 
mantengono Franco al po-
tere e balzata fuori cruda-
mente; la spinta alia lotta 
e all'azione politica contro il 
franchismo ha superato le 
istanze umanitarie e le mo-
zioni di condanna puramen-
te morali; le forze politiche 
della sinistra in Occidente si 
stanno raggruppando ed; ; il 
sussulto di rivolta contro il 
fascismo spagnolo. si trasfor-
ma in una ripresa democra
tica nel cuore della vecchia 
Europa di De Gaulle, Ade
nauer e Salazar. In questo 
quadro, la valanga di ade-
sioni.di messaggi, di appelli, 
alcuni. davvero sconvolgen-
ti, giunti nel corso di .tutta 
questa manifestazione, ha as-
sunto un grande.rilievo.. po
litico. .'Non sono soltahto la 
pieta e il dolqre dei <t buo-
ni > contro gli assassini fa
scist! ad essersi espressi a 
Parigi, .ma la linea di una 
azione comune, che " potra 
giungere domani ad una piat-
taforma politica unitaria. 

Alfredo Valera, ministro 
del governo spagnolo in esi-
lio, ha stigmatizzato il com-
promesso politico dell'Occi
dente con Franco con que-
ste parole: «Nella Spagna 
medievale, dopo ogni ese-
cuzione, si lasciava al boia 
la moneta d'oro per ricom-

pensarlo dei suoi servigi: eb-
bene, l'aiuto che si da a Fran
co da parte dei paesi dell'Oc
cidente, 6 la moneta d'oro 
per ringraziarlo dei suoi ser-
vigi, per ricompensare colui 
che riesce * a mantenere un 
popolo nella \ servitu e nel 
terrore poliziesco ». ^ •-

Frangois Billoux, del PCF. 
ha denunciato De Gaulle per 
l'aiuto finanziario che il mi? 
nistro delle Finanze francese 
era stato designato a portare 
a Franco, il sacco d'oro he-
cessario a reggere al potere 
il dittatore, dopo ogni crisi. 
Brutelle, vice segretario ge
nerate della SFIO, ha affer-
mato: < Nel passato, lottam-
mo per l'amnistia in Spagna, 
per la "liberalizzazione". Non 
e'e stata ne amnistia, ne li
beralizzazione. Franco e il-
legale, cosi come il suo go
verno; si tratta oggi di lot-
tare : a fondo per abbattere 
la dittatura del continuatore 
di Hitler e di Mussolini >. 
Brutelle ha proposto che uo-
mini e forze politiche di ogni 
tendenza continuino in tutti 
i mb3i;4a ldtta contro, il franr 
chismjp. •" - \ '-: '•••'-•{:"'?'"'• 
. Ili'tlelegatp'di Force-.Ouyrier 
re''ha "chiesto ehe i'azione 
combattiva di tutti i sinda-
cati a favore della Spagna 
si esprima immediatamente.' 

Giahcarlo Pajetta' ha. ihi-
ziato il suo discorso. larga-
mente ripreso nella sostanza 
politica dai successivi orato-
ri. ricordando che la notizia 
dell'assassinio di Grimau e 
giunta in Italia in piena cam-
pagna elettorale: egli ha de-
scritto non solo l'ampiezza 
dell'emozione, ma la forza 
delle manifestazioni e l'im-
peto unitario che ha trovato 

r 
Non sanno 

perdere 
; La Icttura di alcuni gior-

; nali e di alcuni discor.si 
'politici, in questi giorni, e 
significativa e istruttiva. 
Essa permette cioe di capi-
re che U voto del 28 aprile 
e stato un successo non 
solo del PCI, ma anche del
ta ragione, contro la mito-

, login. Puramente mitologi-
, che, infatti, appaiono eerie 

reazioni — come Varticolo 
- di fondo del Messaggero di 

ieri — le quali rivelano un 
' vuoto politico, ideale e ra-
' zionale che impressiona. 
.'• tl problema dei problemi, 
secondo il Messaggero, e 
che i * democratici * hanno 

• dimenticato i'ammonimento 
'di San Basilio, che dice: 

* Vigiliamo su not stessi, 
'. siamo in mezzo ai tranelli ». 
. Se il governo, la DC e i par-
• titi « democratici » at;essero 

•« vigilato » contro gli effet
ti di * gesti illnminati di 

' amore universale » (leggi 
' Enciclica), non sarebbe ac-
• caduta la catastrofc. Impu-

labile, secondo il Messag
gero, anche a una carenza 
di « battaglia anticomuni-
sta », fatta anche « per im-
magini». 

Secondo il Quotidiano, 
invece, la colpa e degli « in-
tellettuali tornacontisti-*, i 
auali vivono « la dolce vi
ta *, protestano per Grimau 
e votano PCI. " 

Degno di nota il fatto che 
cntrambi i giornali. dopo 
aver acensalo Vindeboti-
mento della mitologia anti-
comunista, ginngono alle 
stesse conclusioni. • Cioe: 
« bisogna fare qualcosa » 
per « isolare» il PCI: bi
sogna, tornare alia mito
logia. spaventare la gen
te, incrudire « la lotta ». 
Non • dissimile da questa 

"- — sia pure in ' tono p»« 
ammosciato del consueto — 
apparc la. conclusionc cui 
giunge lo Scelba. tomato 
ieri a Caltagirone a far 
scntire la sua voce. 

La istruttivita di queste I 
letture e nel fatto che esse I 
dimostrano che il Paese ha • 
votato dunquebene. to con- \ 
ferma il fatto che < dagli 
sconfitti non giungono og- I 
gi'' altre ' indicazionv che- \ 
espressioni di pentimerito - I 
di non aver fatto cid, che I 
avevano in animo. Battuti e • 
umiliati gli sconfitti si di- \ 
mostrano anche . - pesstmi . 
sportivi: non sanno perde- I 
re . se la prendono con Var-
bitro e con gli allendtori. E I 
non sfiora loro neppure' la. • 
mente Videa che essi han- i 
no perduto perche Vavver- | 
sario era piu forte e aveva . 
ragione. Invece di andare- | 
a guardare,- con serieta, i i 
mqtivi di una sconfitta c \ 
le' cause della vittoria, si . 
sfogano, si strappano i ca- I 
pelli, maledicono e minac-
ciano. I 

Un clemento ancora pin • 
significativo e'e ' in questi l 
sfoghi. Essi rivelano che gli I 
sconfitti non hanno ancora . 
capito di avere perduto non | 
gia per difetto di anticomn- . 
nismo, ma perche ne prati- | 
cano ancora troppo, non ne 
temono (come sentenzio lo I 
Scaglia) Vuso in eccesso. • 
Battuti perche sono ontico- I 
munisti, cercano di rifarsi I 
perseverando nelV crrore. • 
Oltretutto, a chi si lamenta \ 
perche in questa campagna • ( 
elettorale Vanticomunismo I 
sarebbe stato poco, basta ri- . 
cordare che nel 1953 e nel I 
1958 Vanticomunismo inve- * 
ce fu molto. E il PCI avan- i 
zb egualmente. E allora? I 
Scelba oggi accusa i suoi • 
collegia per aver cercato I 
nuove vie della mitologia 
anticomunista. Ma non fu il I 
suo crollo a dimostrare che • 
anche le vecchie strode, del- I 
le repressioni e delle truf- I 
fc, non funzionavano piu? E 
tantomeno funzionerebbcro 
oggi, nell'anno del 28 apri
le 1963? • • • - • 

_ _ _ _ _ : _ ! 

riconferma ' nell'adesione al
ia Conferenza di Parigi di 
Saragat e di Nenni, nella pre-
senza di democristiani nella 
delegazione itnliana e nel 
commovente messaggio di La 
Pira. Non si tratta solo di 
testimonianze di solidarieta 
ma di un impegno di lotta 
verso gli antifascisti e i de
mocratici spagnoli. lotta a cui 
partecipano in primo luogo 
le giovani generazioni italia-
ne, le quali, al di la delle di-
visioni degli ultimi anni, dan-
no la misura dell'unita rag-
giunta. • . ' . . . 

« II crimihe di Franco ha 
colpito per la siia stupidita, 
ha continuato Pajetta, ma vi 
6 una logica in questa foil in 
sanguinosa: e la logica del 
fascismo die ha voluto col-
pire in modo crudele quelli 
che sono in prima linea, che 
occupano i primi ranghi nel 
fronte dell'iinita antifascista. 
II prezzo del sangue e sta
to pagato da ;Franco per ot
tenere il com'promesso delle 
forze politiche che hanno 
condiviso la responsabilita 
Ueicrimjni del passato. Fran
co ha;Vo^<Jtb^.^oh^qafe^b de
li tto:cons6liaare^il-:suo-regi
me;? Frdr teb^ l |?bl^i isolai e 
la SpagW~:ife?v; dbpolt del-

Europa. • ;.: .. - .-i. . , 
• < Che cosa bisogna dunque 

fare? .Noi - dobbiamo ispiaire 
il gbverho'francHistaVndndi-
menticando "che rioi abbiamo 
in Europa V "da nbri'com'pli-
ci di questo regime, i quali 
si contentano oggi del silen-
zio. E* stata posta la questio-
ne delle alleanze militari, e 
delle basi in Spagna. Il pro
blema della liberta della Spa-. 
gna si pone alio stesso modo 
che la causa della liberta del
l'Europa, perche la liberta e 
indivisibile. Si tratta di un 
dovere verso gli altri e verso 
noi stessi. La esperienza del 
fascismo italiano ha dimo-
strato che esso non e tipico 
soltanto di un paese sottosvi-
luppato. Il nostro impegno, 
oggi, non puo essere soddi-
sfatto da una condanna mo
rale, ma noi dobbiamo ele-
vare il dibattito al livello 
della lotta politica. Il crimi-
ne non deve restare impunito 
ne in Sjjagna, ne fuori della 
Spagna ».•-•; -

Il tema dell'embargo con
tro Franco, • dell'isolamento 
del regime, e stato ripreso da 
Alvarez Del Vajo, gia mini
stro degli esteri della Repub-
blica spagnola. M quale, fra 
gli applausi della sala, ha 
gridato: < Non un soldo a 
Franco;.non un dollaro. Ba
sta col ricatto delle basi ame-
ricane! Si sbatta sulla faccia 
della Spagna franchista la 
porta del MEC e quella della 
NATO dove gli americani 
hanno teritato apertamente 
di farla penetrareJ La pros
sima. sessione deH'ONU sia 
costretta a giudicare qu«sto 
criminoso regime-*. •• , 
: Alvarez Del Vayo ha affer-
mato che in Spagna continua 
in questi giorni. senza" pailra, 
la lotta. Egli ha rivelato che 
ieri, nell'universita di Ma
drid. dove dovevano essere 
distribute 30 lauree honoris 
causa a ministri e personality 
del-franchismo, gli studenti 
hanno invaso la sala della 
manifestazione fascista e 
hanno scacciato la turba dei 
partecipanti. 

E' stato anche rivelato, su 
segnalazione del generate 
Herrera. che a febbraio un 
altro combattente antifasci
sta e stato ammazzato a Xe-
res, in Andalusia, sotto le 
torture. A questo punto, nel-
l'assemblea, un delegato e 
impallidito ed c svenuto. La 
emozione e diventata altlssi-
ma allorche Angela Grimau. 
e entrata nella sala ed ha 
preso posto. silenziosa, sotto 
il ritratto del marito assas-
sinato. Il viso emaciato, di-
vorato dal dolore contenuto, 
dal pudore di non manife-
stare Tangoscia. tutto bianco 
sotto le luci dei riflettori, e 
apparso — come ha detto U 
poeta-Markus Ana — ij volfo 
di tutte le mogli e le madri 

Maria A. Macciocchi 
(Segue a pa gin* 6) 
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