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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Vn milione e mezzo di 

contadini domani in sciopero 

• v. A pagina 2 
*- ; 

L'incontro di Mosca 
tra PCUSe PCC 
Q ••.-•••"... — • - :;:i :;.i--;'', :.-.,- '-^m'. 

UANDO;. VENNE <• annunciato« che 'i delegazioni 
del PCUS e del PCC si sarebbero incontrate a Mosca 
il 5 luglio per esaminare le divergenze che dividono 
il PCC dalla grande maggioranza1 dei partiti comu-
nisti ed operai di tutto il mondo, una grande spe-
ranza nacque nel cuore di tutti i militanti comunisti 
e di tutti i lavoratori. '/•»%.•,,>'* ^y^>,'.. \ ; .;^' , 

Purtroppo quella speranza fu di breve durata, 
perche gia nell'attesa dell'incontro i compagni cinesi, 
anziche riservarsi di dibattere in esso le questioni 
in contrasto, riesposero pubblicamente e con mag-
giore virulenza le loro accuse, in particolare contro 
il PCUS e altri partiti fratelli e intensificando nel 
seno di essi un'inammissibile opera'di disgregazione, 
culminata nella pubblicazione e nella diffusione in 
tutti i paesi della lettera del CC del PCC contenente 
i cosiddetti 25 punti.'" : ";':"'."': , : ', 

E' risaputo che i compagni sovietici, in un primo 
tempo, ritennero utile di non pubblicare questa 
lettera. La gravita delle accuse in essa contenute, 
avrebbe comportato una r i spostache non poteva 
non esasperare ancora i contrasti esistenti e compro-
mettere, lo stesso incontro di Mosca, che doveva; 
invece essere la sede piu opportuna e piu adeguata 
per affrontare le questioni sollevate. Anche il nostro 
partito fu della stessa opinione, e non pubblico nei 
suoi organi di stampa la lettera cinese, intendendo 
riaffermare, in questo modo, la posizione che, nono-
stante tutto, i contrasti potessero e dovessero essere 
affrontati per le vie normali del dibattito tra le 
rappresentanze dei partiti, conf brmemente, del resto, 
agli accordi stabiliti nelle conferenze internazionali' 
di Mosca del 1957 e del 1960. : , ; ; 

L9 :':' ' "''•'" '"'''•"• •'' -•••-':'"'':'"; •;•'''-- v •' ::-r '•'-•"' '••''' •'"•'; 'r':%' •'•'•• 
INCONTRO progettato.- tra la delegazione so-

vietica e quella cinese, ha avuto inizio il 5 luglio. i 
Purtroppo le riotizie che si hanrio finora sui lavori' 
delle due delegazioni sono estremamente deludenti. \ 
Quello che e piu j significativo •. e preoccupante - e ' 
che i compagni sovietici, dopo aver preferito non; 
pubblicare subito la lettera del CC del PCC e la 
propria risposta, abbiano considerato poi di poter 
passare alia pubblicazione dei due documenti, du-
rando ancora gli incontri tra le due delegazioni. 
Segno evidente che i compagni sovietici hanno per-
duto ogni speranza di potere arrivare, almeno in 
questo momento, a qualche risultato pos i t ive - ;u 

Si sa quali questioni sono oggetto * degli aspri 
attacchi dei compagni cinesi. Sono le questioni della • 
guerra e deUa pace, della funzione e dello sviluppo > 
del sistema socialista mondiale, delle lotte contro 
l'ideologia e . la pratica dello stalinismo, della stra-
tegia e della tattica del movimento operaio mondiale 
e della lotta di liberazione nazionale. Su questi pro-
b l e m i i partiti comunisti ed operai di tutto il mondo 
hanno discusso ampiamente e profondamente in due 
conferenze internazionali e sono arrivati a conclu
sion! unanimi, sottoscritte anche dai compagni cinesi . ' 
Ogni partito, poi, in rapporto alle concrete condizioni \ 
in cui opera, si e sforzato, con un lavoro di ricerca 
e di creazione proprio, di arricchire e di dare pratica 
attuazione a quelle conclusioni generali. Per quanto 
ci riguarda, noi riteniamo che il nostro partito ha 
da*:o un particolare contributo in questo senso, ela-
borando ed approfondendo, nel quadro degli orienta-
menti generali f issati collettivamerite, quella che noi 
chiamiamo la via italiana al socialismo. vr v ., ,.".; 

': I compagni cinesi,; dopo :• avere sottoscritto '• l e 
conclusioni delle conferenze internazionali di Mosca, 
non osano '. adesso respingerle formalmente. Anzi 
pretendono di richiamarsi ad esse, ma le storcono; 
dal loro reale significato e, di fatto, non fanno che 
ripetere gli orientamenti e i principi generali elabo- • 
rati dal nostro movimento nel corso della sua storia,' 
senza tener conto delle particolarita dell'epoca attua-
le. Alio stesso modo, essi non fanno che enumerare i : 

compiti piu comuni della classe operaia, e li contrap- r 
pongono ai compiti specifici di ogni movimento, sen
za tener conto delle concrete condizioni di ogni paese, 
dei rapporti di forza esistenti, delle reali possibilita 
che vi sono di alleanza con altri gruppi politici e 
strati sociali, sulle quali adeguare i propri obiettivi 
di lotta vicini e lontani. -i:J: ; •/.:•!,• •-'•. '-'••• ••--'. 
• '•'. E' con questo procedimento che i compagni cinesi, 
dopo aver fatto una bella riverenza ai principi, agli 
orientamenti e alle decisioni collettive, di fatto poi 
le rinnegano, condannando ogni attuazione che n e 
viene data, qualificandola calunniosamente di « t ra - ' 
dimento » degli interessi della rivoluzione mondiale, 
di « allontanamento » dal marxismo e leninismo, di 
«disarmo» politico e morale dal proletariate, arri-
vando anche a «scoprire» pretesi servizi che, in 
questo modo, partiti e dirigenti comunisti di grandi 

. e inconfutabili benemerenze rivoluzionarie, rende-
rebbero nientemeno che aU'imperialismo. E' par-
tendo da questa arbitraria separazione tra teoria e 
pratica, tra generate e concreto che i compagni cinesi • 

\ credono di potere proporre di sostituire alia giusta 
attuazione dei principi e degli insegnamenti marxisti 
e leninisti e delle decisioni internazionali ad essi 
ispirate, la vacua ripetizione di frasi e di propositi 
rivoluzionari, cui pero non sanno dare nessuna vera : 
presa sulla realta che si tratta di trasformare. 

I L X X CONGRESSO del PCUS e le conferenze di 
Mosca dei Partiti comunisti ed operai, partendo da 

Luigi Longo 
(Segue in ultimti pagina) 

essere stati 

I 

del PC cinese 
Finora nessun comunicato emanato ne 
da parte sovietica ne da parte cinese 

Confermato il prossimo 
accordo di tregua H 

E' confermata la crisi della politico di Napoli della DC 
!,-.>••".• •• t• i - " . - i . : : • ; • • • ' 

Dalla nostra* redazione . 
7-\~.<:.£: 1 ,• M O S C A , 2a ' ' : 
Le conversazioni sovietico-

cinesi sono finite. I rappre-
sentanti del PCC hanno* la-
sciato Mosca questa sera al
le 10.. Nessun comunicato e 
stato emesso al termine dei 
COlloqui. -••;'•• ••:• " : 

In mattinata, le due de
legazioni si erano incontra-

HO 

in 
. M l . 

, _ ; •• .. :: •• »^ : i . • i • • _.-.. : 

di Krusciov 

Convocato per il 24-25 e 26 

il Comitate Centrale 
I I Comitate Centrale e convocato nella sua sede 

per i giorni 24-25-24J luglio con il segnente ordine 
del 

1) La lotta per una svolta a sinistra nella sitna-
.-• sione presente (relatore Mario Alicata). 

< S) ProMenii del movimento comnnlsta internaxio-
" .. nale (relatore Gian Carlo Pajetta). 

Jl •'. dificorso ' pronunciato ve 
nerdi da Krusciov al "Palazzo 
dei . congress!» di Mosca ha 
suscitato vasts eco nelle can 
cellerie di tutto il" mondo e con-
sensi sulla etampa internazio 
nale'. •• ' _ " 

11 minfctro degli Esteri belga, 
Spaak, ha dichiarato alia Ren
ter che le propo6te presentate 
dal,primo ministroeovietico — 
reciprdci cOntrolli tra i due 
blocchi per impedlre -attacchi 
df -sorpresa, riduzione delle 
truppe americane e sovietiche 
in Germania e scambio di os-
servatori tra di esse, congela-
mento ' e successiva riduzione 
dei bilanci militari — offrono 
«una reale occasione per mi-
gliorare le relazioni tra est e 
ovest». «.Mi sembra — ba detto 
Spaak — cbe il discorso di Krur 
sciov sia di estrema importan-
za e contenga proposte positive 
che l'occidente dovrebbe esami
nare molto attentamente. Spe-
ro che questa occasione . non 
venga lasciata sfuggire*. -

Negli •- ambienti gbvernativi 
americani, si e evitato. invece, 
un commento. Le proposte di 
Krusciov, e' stato riferito. sa-
ranno oggetto di coneultazioni 
tra gli Stati Uniti e gli altri 
paesi della NATO «dop0 che 
i sovietici le avranno presen 
tate formalmente». Ci «i com-
piace, nel frattempo. che Km 
sciov abbia ammesso la possi
bilita didare al patto est-ovest 
una forma diversa da quella 
prevista dalle sue proposte di 
Berlino est. •• • .. 

Il New, York Times valuta il 
discorso come -un contributo 
60brio e pacificoal migliora-
mento del clima intemazionaie >• 
ed afferma che «di fronte alia 
possibilita di un annientamento 
termonucleare*. degli uomini ra.' 
gionevbli, sia nell'URSS. - sia 
negli Stati Uniti, devono ren-
dersi conto chiaramente che^i 
problem! .economic! e politici 
che ci separano non possono es
sere risolti da un conflitto ar-
mato combattuto con le arm] 
piu modeme e che i due paesi 
soprawiveranno insieme o sa-
ranno ' in?ieme distrutti-

II londinese Daily Telegraph 
(conservatore), "considera rhen-
tevoli di esame le proposte so
vietiche, anche se le giudica 
non nuove e non esenti -• da 
- trabocchetti», soprattutto per 
il momento in cui vengono 
presentate. -"La nuova strate-
gia sovietica — scrive il Guar
dian — si prefigge come ob-
biettivo una soluzione d'assieme 
con l'Occidente per mezzo di 
una serie di accordi secondari, 
ma di per se importanti e tali 
da creare un'atmosfera propizia 
ad altri anche piii importanti »1 
Per il laburiata Daily Herald, 
il discorso potrebbe • rivelarai 
«storico» ai flni di una eifite-
mazione della guerra fredda. 

A Parigi, il gollista La Nation 
definisce il discorso -una di-
chiarazione di pace all'Occiden-
te fatta per meglio proseguire 
la guerra contro Mao-, mentre 
il socialdemocratico Populaire 
saluta «la forza e il tono nuovo 
con' cui le idee sono espresse -
ed auspica la continuazione di 
un -dialogo fruttuoso per la 
pace ». 

te,: per l'ultima volta, agli 
opposti lati dello stesso ta-
volo, la nella villa della Col-
lina Lenin che •- ha ospitato 
tutte le conversazioni. In se-
rata e stata data- una cena 
in onore della delegazione 
ospitej cena cui sono inter-
vehuti non solo i rappresen-
tanti sovietici che • hanno 
partecipato J alle trattative, 
ma anche tutti gli altri di
rigenti del PCUS present! a 
Mosca, a cominciare dal Pri
mo segretario, Krusciov. ;. • 

•Krusciov e Ten Siao-ping 
hanno pronunciato brindisi 
di cui non si e voluto • dif-
fondere il testo. II breve an-
nuncior uff iciale -, di questi 
^Jrindisi di, commiatb, dice 
cife Tincontro 'slVi «volto in 
«,una atmosfera ^amichevo-
le>; e questo runko-accen-
no con cui si precise che le 
conversazioni _uon_ Jsi- sono 
chiuse- con una rottura for-
male.;; ^ ... /\ ,..-."/ •« ,- , 

Adesso che sono terminati, 
si puo tuttayia dire che que
sti incontrf di Mosca ; non 
hanno portato ad alcun'a di-
stensione riei rapporti fra .i 
due partiti. Al contrario. 
Nelle conversazioiii, che so
no durate due settimane, tut
to e stato detto. A turno, un 
giorno la delegazione sovie
tica e un altro giorno quella 
cinese, le • due parti hanno 
pronunciato discorsi per pre-
sentare i propri punti di vi
sta, le proprie concezioni sui 
problem i in discussione. Si e 
trattato, dal primo giorno al-
l'ultimo, di discorsi aspra-
mente polemic!, che sono an-
dati persino crescendo di to
no. Mai si e annodato un 
vero dibattito. Si ha dimgue 
netta rimpressione che, piut-
tosto che appianarsi, .le di
vergenze r si: siano. ulterior-
mente inasprite sino a •>. toe-
care punte di estrema acu-
tezza. La sola cosa che resta 
da'fare, adesso — quella su 
cui vi e da supporre che le 
due .delegazioni si_siano_ac-; 
cordate — e di tornare ognu-
na a riferirc ai rispettivi Co-
mitati centrali da cui erano 
state designate. -.-;--.-'--.J--.-

La polemica aperta, d'al-
tronde, e in pieno svilup
po. . II discorso . di ieri • di 
Krusciov,' oggi ripreso ' in-
tegralmente dalla Pravda, 
ha avuto un'eco dappertutto 
lo rivelano i commenti che 
^iungono dalle diverse parti 
del mondo. A Pechino il G.en-
minffibap ha pubblicato il te-r 

sto completo della «Lettera 
aperta> 'sovietica: Ilia - ac-
compagnata, tuttavia, non so
lo con nuovi commenti pole-
mici, ma con frasi di aperta 
irrisione. Gia ci si prepara, 
dunque, da,una parte .e dal-
I'altra a proseguire con nuo
vi scritti, forse anche con la 
preparazione di nuovi' testi 
ufficiali, attacchi reciproci 
la dichiarazione em essa .ieri 
dal rappresentante del Comi-
tato centrale cinese e molto 
esDlicita su questo punto. 

In questa atmosfera e giun-
ta oggi a Mosca una delega
zione del Partito comunista 
indonesiano,,- c h e intende 
prendere contatti sia col par
tito-sovietico che con quello 
cinese. Un tentativo di me-
diazione? La parola «me-
diazione » e stata decisamen-
te scartata dal capo della de
legazione, il compagno Aidit, 
Eresidente del partito: egli 

a detto ieri a Giakarta pri
ma di salire sull'aereo della 
linea diretta per Mosca, che 
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La polizza di 150 milioni stiputata da Fenaroli .sulla vita defla moglie non prevedeva I 
easi di morte per omicidio a acopo di rapina. Qu«sta . la > bomba fatta eaplodere ieri 
mattina al procesaone dall'aw. Augehti. La' rivelaziqne aMolutamente. Inatteta ha get-
tato lo sgomento fra gli aeeasatori, i quali sono corsi. al riparl smentendo, ma in modo 
non del tutto convincente, raffermazlone.del difensore dl Fenaroli. Se Augenti avesse ra-
gione verrebbe. a mancare la cauaale'del delitto • il processo potrebbe prendere un 
nuovo corso. Nella foto: 1'ayv. Augenti durante I'arringa ••; J ' 

'•.,'•••.. .'.-•'... "•• (A pagina' 18 il servixio) '•] • . *. 

Invito lampo a Roma dell'amm. Ricketts 
i - • ' » - . - • l : 

Una grave iniziativa 
italiana per le navi H 
1#« esperto » della forza NATO a m colloqvi per Ire giorni 

Pubblicati gli atfe-
si documenti - II 
ricatto dello scio-
glimento delle Ca-
mere - Vecchiet̂ i 
polemizza con gli 
«autonomisti) del 
Partito socialista 

con i ministri del governo Uone 

WASHINGTON, 20 / 
• Una grave iniziativa e sta

ta presa dal governo italiano: 
l'invito riyolto aH'ammiraglio 
Claude Ricketts a recarsi a 
Roma per illustrare al gover
no italiano i l famoso proget-
to per la forza nucleare na-

Gtonmpp* BoH» 
(Segue in uliimm pagina) 

Firenze 

JUte Cascine , 

deniiW 
- La Segreteria del 

PCI ba accolto la 
rieMesta della Fede-
ravione di Flrease dl 
tenere la Festa Na-
stonale dellUnita a l 
le Casetoe. La Festa 
avra laeff* dal 18 al 

.22 setteinare. ;. 

valA - di superficie ' della 
NATO. 

L'annuncio della visita di 
Ricketts a Roma e stato dato 
questa sera nella capitale 
americana, dove tanto il Di-
partimento di. Stato quanto 
il Pentagono (sezione della 
Marina militare) non-hanno 
nascosto la loro soddisfazio-
ne per la mossa italiana. ' 

L'ammiraglio Claude Ric
ketts e il massimo esperto 
della forza- H navale della 
NATO* la quale — com'e no-
tp — dovrebbe portare.al-
rajlestiniento di 25 navi -di 
superficie dei paesi atlantici 
per il deposito e il lancio di 
missili H. I missili in dota-
zione alia forza navale sa
rebbero duecento, molti dei 
quali destinati alio staziona-
mento in Italia, sulla nave 
« Garibaldi >. 

La > gravita dell'iniziativa 
italiana e sottolineata, coma 

e detto, dall'entusiasmo con 
cui essa e stata salutata — 
senza alcuna reticenza — a 
Washington. Afferma infatti 
l'agenzia A.P. che «ii fatto 
che nessuna pubblicita fosse 
stata data finora all'imminen-
te viaggio di Ricketts (egli 
parti ra domani, fara lappa a 
Londra • e : quindi . sara a 
Roma •• per cplloqui che du-
reranno tre giorni) va ri-
cercato nel desiderio del go
verno americano di e vita re 
che si pensasse.ad un atteg-
giamento di -insistenza ' da 
parte degli Stati Uniti verso 
gli alleati della NATO, ap-
parsi finora piu o meno ri-
luttanti ad accettare il pia
no*. Tutti riluttanti si, ma 
non il governo italiano: Pro-
segue infatti'-1'A.P.: a Wa
shington l'invito e conside
rate «uno degli indizi piu 
ottimistici finora avutisi cir
ca le prospettiye di costitu-
zione della forza nucleare di 
superficie della NATO*. : * 

Sono stati pubblicati i docu
menti, molto attesi, dei fanfa-
niani di denuncia contro il 
< gruppo di potere » doroteo. 
01 tre al < libro bianco » pub
blicato da Nuove cronache (di 
scarso interesse) e stato reso 
noto il testo assai importante 
di un < memorandum» che 
Forlani, Barbi, Malfatti, Ram-
pa e Pinna hanno presentato 
a Moro ieri l'altro nel corso 
del colloquio di" cui demmo 
notizla:;-"'*- -' - ;r - - - . -

L'elemento sotto molti aspetti 
piu interessante e la conferma 
dell'esistenza, fin dall'epoca 
delle trattative Moro-Nenni 
ma anche oggi, di un preciso 
ricatto del «gruppo di po
tere » dei dorotei di sciogliere 
incostituzionalmente in anti-
cipo (e evidentemente fidando 
sui consenso del Capo dello 
Stato) le Camere. Scrivono i 
fanfaniani nel «memorandum» 
che serve per illustrare la 
nota lettera di Forlani a Mo
ro: « Le linee generali di cen-
tro - sinistra richiedono di es
sere tradotte organicamente in 
una politica conseguente. Tale 
non e a nostro awiso un indi-
rizzo che, • lasciando intrave-
dere la possibilita di ricorrere 
a elezioni anticipate, sottova-
luta le positive potenzialita 
del rapporto di forze in Par-
lamento fatto scaturire dagli 
elettori con il voto del 2A apri-
le; o peggio si illude di evi-
tare situazioni certamente dif-
ficili decapitando la strategia 
deUa DC .stabilita dal Con-
gresso di Napoli». Nenni ave-
va scritto — nell'editoriale 
dell'Avanti! di qualche setti-
mana fa — le stesse cose de-
nunciando il ricatto doroteo. 

La congiura dorotea e cosi 
confermata. Ma il documento 
e significativo anche perche 
sottolinea la crisi. della poli
tica di Napoli chiamando in 
causa lo stesso Moro. Vi si 
legge, infatti, che e <chiara 
a tutti Tinsufficienza di un me-
todo di azione che, pur con le 
migliori intenzioni, finisce per 
depotehziare nell'intiero il no
stro partito e rischia di sosti
tuire al Iegittimo ruolo degli 
organi statutari, per il.suo go
verno interno, la pressione e 
l'intervento di gruppi privi di 
responsabilita ». II documento 
aggiunge subito la richiesta 
che, almeno per la fase attua-
le, la Direzione dc sia « effet-
tivamente* rappresentativa e 
che venga sospesa la clausola 
della incompatibilita fra com-
ponente. della Direzione e 
membro ? del governo. II di
scorso e chiaro: Colombo, Ru
mor, - Carlo Russo, tutto il 
gruppetto dei « gerarchi» do
rotei, esca dall'ombra e venga 
a sedersi in Direzione, prenda 
posizione con lealta non po-
nendo gli organi statutari diri
genti davanti a fatti compiuti 
e a intrighi che non si pos-
sono piu modificare. 

• n < memorandum » si oc-
cupa anche delle polemiche se-
guite al 28 aprile. Mai si e pre-
cisato, scrivono i fanfaniani, 
«di quali errori di direzione 
politica > fosse colpevole il go
verno Fanfani e, mai ne Sa-
ragat ne i dorotei ricordarono 
in quella fase che il governo 
tripartito aveva puramente e 
semplicemente € applicato le 
decisioni collegiali prese dai 
partiti della coalirione >. « Con 
questa deformazione — e la 
conclusione su questo punto — 
si veniva a impedire negli 
aspetti positivi e negativi la 
retta interpretazione dell'espe. 

•'' • V- • • .( - ;•..• „ j - # ; 

I Carita i 
I Estatet tempo di villeg- I 

giatura. Chi va in vacanza 
I nei rinomati alberghi delle I 

ptfi celebrate coste interna- • 
Izionali,'- opptire trascorre i 

questi mesi sulla < barca > | 
Ida 30 milioni. Chi molto . -

piu modestamente spende | . 
con parsimonia i soldi fa-

Iiicosamente messi da parte I 
per poclie settimane di fe- * 

I tie, lontano dai luoghi con- l 
sueti, in cerca, piii che di I 

Iriposo, Ai un senso di li- • 
bertd che si contrapponga \ 
alle costrizioni subite tutto 

I Vanno. Chi infine non si \ 
muove da casa, perche nerri-

I meno rinunciando a man- I -
owe , • avrebbe potuto ' du . 

I svorre del denaro necessa- \ 
rio ad una vacanza. Anche . 

I I'estute dunque non appia- | 
J rut le difference sociali. /v; • 
I" -' Bisogna convenire che si \ : 

• fratta di ujia delusione. Nes- • 
I suno avra mat pensato alta \ 

I possibilita di risolvere gli I 
squilibri della societa ita- • •'. 
liana = prolungando Vestate I 
per tutto Vanno; tuttavia ci * 
deve essere stato qualcuno 
il quale vedendo che in co
stume da bagno un povero 
assomiglia ad un ricco (a 
parte la mbda e la stoffa 
del costume) deve '• aver 

I creduto che in fondo que- • 
sti squilibri potrebbero an- | 

• che attenuarsi • purche la . 
| buona stagione riesca a pro- \ 
I lungarsi oltre il limite con- . . 
I sueto. '«•••' '>••••• » | 

i- Bene ha fatto dunque 
I Concretezza, la rivista di | 

Andreottt, a ricordare che 
I anche durante Vestate i po- I 

veri rimangonq poveri. Di 
I anno in anno, scrive la Ti- I 
• vista, nel suo ultimo nu-
I mero, si accresce il nume- I 
' ro dei villeggianti, dei gi- ' 

I tanti, degli escursionisti, dei I 
t pescatori L" subacquei, • dei • 
I campeggiatori. Molto bene I 

— scrive ancora la rivista 
— sono sintomi inconfondi- I 
bili di un benessere che si I 

I amplia. . . ; ••- . . : . • 

. Ed ecco il monito, il ri- | 
Ichiamo solenne diretto alle 

coscienze. < Ma Ticordiamo- I 
ci che la dilagante esten-I stone di questo benessere t I 

1 anche motivo di semvre I 

I maggiore umiliazione e sof- i 
ferenza per chi non pud I 

Iusufruirne. Non sembri un . 
paradosso, ma la carita, che I 

Il'tnoerno i necessaria per 
un motivo, neWestate appa- I 
re anche piu necessaria per ' 

Ile considerazioni ora ae- I 
cennate*. •• , . I 

I - Dunque : siete awertitL • 
Operai e impiegati che are- | 

I f e risparmiato qualche de-
cina di biglietti da mille I 
per trascoTrere le vostre fe- • 

Irie in qualche pensioncma, I 
che vi muovete con la me- I 

Itoreita o la * 600 > lungo • 
un itinerario studiato e ri- \ 

Istudiato, superando a fati- I 
ca inqorghi di traffico • e I 

I che alia fine vi trovate eo- . 
stretti ad accorciare le va- | 

I came perche la spesa su-
pera il preventivo, ricorda- I 
te il monito della rivista di ' 

IxAndreotti. Non dimentica- I 
te di lasciare il vostro obo- I 

Ilo ovunque vi troviate. Per- • 
che, a risolccre gli squili- \ 

Ibri sociali, una sola e la 
via maestro: non gia la giu- I 
stizia, mito di sovversivi pe-

Iricolosi. ma la carita. I 
Forse bisognerebbe isti- I 

Ituire un soccorso estivo, ora • 
che hanno abolito quello | 

I inuernale. E poi un soccor- _ 
I so primaverile e autunna- I 

le. Andreotti.e la sua rivi-
I sta~ne sarebbero felici. I 
• Convinti di aver trovato il • 

I sistema per far scomparire • 
rumtltazione e la sofferen- | 

Iza e risolvere la question* . 
sociale durante le quattro I 

I
stagioni. ; . ... . a 
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