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Alle radici 
della mafia 
J PROVVEDIMENTI di lotta alia mafia che la com
missione parlamentare d'inchiesta ha deciso di pro-
porre alle Camere e ai governi di Roma e Palermo 
rivestono - un'importanza : politica che deve essere 
sottolineata. Essi delineano infatti un piano d'aziorie 
che, per la prima volta, mira ad aggredire il feno-. 
meno maf ioso in alcune delle sue principali compo-
nenti, senza restare rinchiuso nello schema tradizio-;' 
nale della repressione poliziesca. Non si puo colpire 
la mafia, vecchia,e nuova, se non si vanno a colpire 
i centri d i p o t e r e economico e politico intorno ai 
quali essa prospera e ordisce, protetta e protettrice 
alio stesso tempo, la trama del proprio « racket» e 
dei propri delitti. Qiiesta rivendicazione elementare 
e decisiva era stata finora sostenuta soltanto dalla 
sinistra operaia e democratica; oggi essa entra a far 
parte, in larga misura, del programma d'azione della 
commissione parlamentare, la dove viene proposto 
il ritiro delle licenze, la cancellazione dagli albi de-
gli appaltatori e la revisione tributaria nei confronti 
degli. elementi riconosciuti mafiosi; la dove viene 
proposto lo scioglimento delle commissioni annona-
rie, di quelle che rilasciano licenze per i mercati ge-
nerali, nonche la revisione di tutte le licenze conces-
se dagli enti locali per quanto riguarda il piano rego-
latore, le varianti, gli appalti.".; ? Sly.'̂ .-.•>•>'-•'• 

' Per questo aspetto, cio che occorre dunque sotto-
lineare e che le proposte della commissione rappre-
sentano un successo indubbio della lotta lunga, te-
nace, purtroppo anche sanguinosa, che e stata con-
dotta in tutti questi anni dalle masse lavoratrici sici-
liane, dalla sinistra, dall'opinione pubblica democra
tica non solo contro la mafia ma contro le alte prote-
zioni di cui essa gode, a Roma come a Palermo, e in 
primo luogo contro Tatteggiamento ambiguo e le re-
sistenze della DC. 

J 5 UCCESSO della sinistra,1 successo della democra-
zia. Le prediche interessate di coloro che vedevano 
e vedono la soluzione del problema'della mafia in 
puri termini di polizia, contrapponendo la « efficien-
z a » dell'apparato repressivo statale ad una pretesa 
«debolezza» degli organismi democratici — base 
questa, fra l'altro, per l'ennesimo attacco alFauto-
nomia regionale — non potevano avere smentita 
piu bruciante. Se uno spettacolo deludente di incom-
petenza. di incapacity, e in qualche caso addirittura 
di omerta, e apparso agli occhi dei commissari, esso 

„' e.proprio quello offerto-dairapparato.statale, attra-
verso gli interrogator! resi da prefetti e questori. 
Qualcuno di loro, come e noto, ha addirittura tentato 
di negare l'esistenza della mafia! y: :\yjy • •'•-• : . -<v :• 

I Anche qui, dunque, si e avuta per altro verso la 
conferma del fatto che i termini reali del problema 
sono economici e politici e che qualunque tentativo 
di affrontarlo per altre vie e destinato a fallire. Non 
solo; tra i compiti piu urgenti che le conclusioni 
della commissione pongono oggi all'ordine del gior-
no, vi e proprio la richiesta di un profondo risana-
mento dell'apparato statale, che lo metta in grado di 
funzionare come strumento della democrazia e non, 
come avviene in molti casi, al servizio dei suoi ne-
mici. Quando il prefetto di una provincia dove la 
mafia ha uno dei suoi centri piu attivi arriva a soste-
nere di non sapere che Genco Russo e maf ioso, e 
evidente che si pone per lo Stato il problema di in-
tervenire urgentemente e drasticamente. La deci
sione della commissione di rimettere al Presidente 
del Consiglio e al ministro degli Interni i verbali di 
alcuni interrogatori e percio anch'essa assai signif i-

. cativa. Si vedra, a questo punto, se il governo, cioe 
poi la DC, intende veramente liquidare queste si-
tuazioni intollerabili, o tutto si ridurra ancora una : 

volta a qualche semplice promessa b « assicurazione » 
di circostanza. 

£ j - - - - - • • - - •••v..'-.i-.-:. - • > - • ; • / . . • - ^ . i . - L - - '•-••-•'-:••' ' • - . _ • ' • - - ; : • _ • 

J 5 I VEDRA', su questo e su tutti gli altri punti pro-
. posti dalla commissione, se la DC e il governo (quel
lo centrale e quello, di cui si prospetta la formazione, 
regionale siciliano) sono animati da un'effettiva vo-
lonta politica di portare fino in fondo la lotta contro 
la mafia. Di fronte alle indicazioni, puntuali e pre
cise,- formulate dalla commissione c'e da dire, infatti, 
che l'esitazione o l'inerzia dell'esecutivo non avreb-
bero attenuanti, e potrebbero essere interpretate sol
tanto come una grave manifestazione di complicita 
con la mafia e con gli interessi che essa esprime. 

Certo e pero anche che l'esigenza di una lotta a 
fondo contro la mafia — di'cui alcune premesse sonb 
contenute nel documento della commissione parla
mentare d'inchiesta — non puo non risollevare il" 
problema della maggioranza che deve sanzionare e 
condurre avanti la lotta stessa". E qui i fatti parlano. 
chiaro. Tutta la battaglia combattuta fin qui contro * 
la mafia si e nutrita, in primo luogo, dell'apporto 
energico e consapevole dei comunisti. S e la commis
sione parlamentare e potuta giungere ad un primo 
risultato positivo, questo si deve al fatto che, in sede 
di commissione, le richieste di attacco globale alia 
mafia, alle sue radici economiche e politiche, sono 
state appoggiate da una maggioranza che andava dai ' 
comunisti a una parte dei democristiani. Ed e chiaro 
fin da oggi che, senza i comunisti, non esiste una 
maggioranza che abbia la consistenza e la forza di 
imporre al governo e alia DC l'attuazione dei prov-
vedimenti proposti dalla commissione. Non esiste a 
Roma, dove la prevalenza del gruppo doroteo lascia 
adito a forti dubbi sulla possibility di un impegno 
incondizionato della DC; non esiste a Palermo, dove 
la cosiddetta « maggioranza » di centro-sinistra an-
novera tra le sue file gli awocat i dei piu feroci de-
linquenti mafiosi. . 

,.'. Battersi perche il piano di lotta alia mafia venga 
j accolto e tradotto in realta deve dunque significare 
; per il movimento democratico battersi per la forma-

zione di quella maggioranza nuova, libera dalle pre-
clusioni anticomuniste, attestata su un programma 

v di rinnovamento profondo, che e ormai matura 
BtlPaese. 

Massimo1 Ghiara 
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I prezzi praticamente invariati 
* . : • J . . • » • 

misure del CIP 
Concessioni ai produttori e industriali bieticoli 
con rivalsa sull'imposta - Rilievi dei sinddcati sul-

I'aumento delle pensioni statali: 

Presieduto dall'bn. Leone, 
si e riunito- ieri il Comitato 
interministeriale prezzi, alia 
presenza dei m.inistri Togni, 
Martinell i , Sul lo , •' Medici, 
Corbel l in i , s Delle Fave, Co
lombo e Bo. Dalle decisioni 
adottate dal CIP, traspare la 
preoccupazione - del governo 
per ;- l'impopolarita - del •" mo-
nocolore dc, cosi come quel
la di non alienarsi la simpa-
tia dei grandi gruppi econo
mici. Una prova e il rinvio 
di ogni deliberazione sul 
prezzo della benzina, ed' al
tre ' sono : date dalla ' scelta 
apparentemente anodina fat-
ta fra la possibility di ridur-
re" taluni prezzi (concimi e 
medicinal!) e la spinta degli 
industriali a rincararli. In 
definitiva pero. il CIP utiliz-
za le pretese padronali di 
maggiori guadagni per pro-
crastinare i ribassi resi pos-
sibili dall'aumento della pro-
duzione e della produttivita. 
S CONCIMI — Sono stati 
confermati i prezzi fissati nel 
1960 con un provvedimento 
che il Consiglio di Stato ha 
respinto per vizio di forma 
(intanto i rincari gia deci-
si da tutte le aziende mono-
polistiche, ENI escluso, sono 
in atto). ~ .. 

i- MEDICINALI — Sono sta
te ribassate 87 speciality 
(sulle 15 mila in commer-
cio) mentre per quelle ri
bassate con un dispositivo 
che il Consiglio di Stato ha 
annullato si sta procedendo 
ad un riesame dei costi, e gli 
industriali ne attendono fi-
duciosamente i risultati, 
mantenendo per ora fermo 
il prezzo. -•:•-" 

GRANO — Sono state ap-
provate le lievi riduzioni del 
prezzo d'ammasso del tipo 
duro. apportate due mesi fa 
per formale omaggio alle ri
chieste • degli organismi. del 
MEC.'--'-" •••'• 

AZIENDE ELETTRICHE. 
Sono state ratificate ulterio-
ri > integrazioni ; - finanziarie 
per le . piccole imprese elet-

C A S S A C O N G U A G L I O — 
Le norme di funzionamento 
della Cassa conguagl io zuc-
chero per l' importazione so
no s t a t e ' approvate. mentre 
e stata rinviata la fissazione 
dell 'al iquota d i ' sovrapprez-
zo che dovra a l imentare la 
Cassa. •"•'*'' 2':--'" •.'—. •..-» /'-v •" 

ZUCCHERO — II prezzo 
delle barbabietole al produt-
tore e stato elevato di 12 lire 
al chilo, e - quello all'indu-
striale di 4 lire; contempora-
neamente, l'imposta di fab-
bricazione e stata ridotta di 
14 lire al chilo. il che dovreb-
be consentire il mantenimen-
to degli attuali prezzi dello 
zucchero, tenuto conto del 
maggior consumo previsto. 
che ha recentemente provo-
cato i noti rincari e « razio-
namenti». , 
•: In relazione alle decisioni 

sullo zucchero e sulle bar
babietole abbiamo chiesto il 
parere del compagno Col-
telli, direttore del Consorzio 
nazionale bieticoltori, • il 
quale ci ha dichiarato: <Si 
tratta di un provvedimento 
di compromesso che per i 
bieticoltori rappresenta una 
prima vittoria, anche se non 
e quel che rivendicava il 
CNB. Per la collettivita e un 
provvedimento impopolare: 
anche se il governo non ha 
ascoltato le forze che vole-
vano un aumento del prezzo 
al consumo, non ha pero 
neppure ascoltato le richie
ste nostre e di tutte le forze 
popolari che volevano una 
diminuzione a L. 150 il chilo. 

II governo ha poi ricono-
sciuto agli industriali un au
mento che certamcnte la 

(Srgtie in xtltimm paginn) 

Ripartiti lord Home,' U Thant e i sena-
tori USA — Rusk a Leningrado e poi 
da Krusciov — La polemica coi cinesi 
sulle rivoluzioni nei paesi ex coloniali 

Sono giunti ieri aU'aeror 
porto di Fjumicino, prove-
nienti da New York, tre «i-
ciliani ' da tempo ricercati 
dalla polizia iUliaha » <*»»-
I'Interpol perche colpiti da 
mandato di cattura per con* 
corso in omicidio e ataocia-
zione per delinquere.:., 

' Si tratta - di Calogero Pas* 
salacqua, di 32 ann'r, Pietro 
De Lia i .d i 44 anni ed il f i-
glio di questi, £roce, di anni 
22, tutti resident! a Carini, 
in provincia di Palermo. 

I tre mafiosi verranno tra* 
sferiti a Palermo, a disposi* 

-zione della procura della Re* 

puoblica. Eccoli al memento 
del loro arrivo. Intanto a Pa-
lerma nuova auto-bomba ma-
fiosa; stavolta si tratta di 
una scicento di un commer-
ciante fatta esplodere a sco-
po intimidatorio. . -
1 (A pag. 3 il servizio). 

In una intervista all'** Espresso »•;•/ 

Nuovo attacco di Fanfani 
e i dorotei y 

CcWeruMto I'ostilha agli acc«Ji Jelk Camillncia • I lh 
mhi deWappoggio dei fmtaakmi a M#ro - Ghicke of fa 

defeziote dtgli ahri grwppi delh « sinistra.» dx. 
A poca distanza dal Consi- gl io dalla maggior parte delle 

glio nazionale dc, e in paral 
il tentativo lelo con il tentativo «doro

teo » di presentare come rias-
sorbita la battaglia di Fan
fani . al Consiglio nazionale, 
1'ex presidente del Consiglio 
e tomato ancora una volta 
alia carica, nel corso di una 
intervista che o g g i , pubblica 
VEsprzsso. •" 

Fanfani inizia con il ricor-
dare che la linea tenuta nel 
suo discorso fu concordata 
con i rappresentanti. delta 
corrente < Nuove cronache», 
convenuti a Roma il 28 lu-

regioni italiane dove la cor 
rente e organizzata. La riu-
nione del .28 luglio, ricorda 
Fanfani, approvd l'iniziativa 
della presentazione a Moro del 
memorandum di Forlani nel 
quale erano contenute le ri
chieste i della corrente. - «In-
coraggiati da cid — dice Fan
fani — ci presentammo il 2 t 
luglio all'EUR ad ascoltare la 
relazione del segretario poll* 
t i co» . Riconfermando l e cri-
tiche a tale relazione Fanfani 

nea politica e taluni altri pun 
ti: mentre non apprezzamroo 
egualmente, e lo dicemmo su 
bito lealmente, i riferimenti 
agli accordi della Camilluc-
cia, gli impegni per la ripre 
sa autunhale, le prospettive di 
rinvigorimento del partito >. 

Parlando della battaglia du 
rata « p e r quattro g i o r n i -
FanfanL attacca bruscamente 
la defezione degli altri due 
gruppi della sinistra (la Base, 
di Sullo e Rinnovamento di 
• • •'•'•: m. f. 

dichiara che «d i essa apprez-
izammo la rkonferma delta li- (Septe in ultima ' pagina)[(Segue in ultima pagina) 
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Domani l'ambasciatore Stra-
neo porra, a noriie dell'Ita-
lia. la sua firma in calce al 
trattato che - proibisce > gli 
esperimenti atomicjr • nella 
atmosfera, nello spazio e nel-
l'acqua.r L'adesione ; italiana 
verra data ufficialmente nel 
corso di una cerimonia che 
si svolgera alle quattro del 
pomeriggio nel palazzetto del 
ministero degli Esteri sulla 
via Spiridonovka. Nella stes
sa occasione firmeranno an
che i ' rappresentanti degli 
altri Stati che hanno deciso 
di associarsi al trattato, fi-
npra •„. gottosGrittg-.j-^plo 4a 
Uriiohe* SQvietica, Gran Bre-
tagna e Stati.Uniti. -,-:.\ *i-

Cerimonie analoghe a quel
la svoltasi oggi a Mosca per 
l'ltalia si svolgeranno — in 
date non ancora fissate — 
nelle capitali degli altri Stati 
contraenti: Washington >r e 
Londra. - -; &-»: *•*-• •"'-'•' -' 
• Il ministero . degli Esteri 

sovietico non ha ancora for-
nito questa .sera la lista com-
pleta dei governi che daran-
no domani la loro adesione 
ufficiale. Secondo notizie di 
ambienti diplomatic!, firme-
rebbero tutti i 31 Paesi che 
hanno gia deciso di associar
si al trattato. Alcuni saran-
no rappresentati direttamen-
te dai; loro - ministri - degl i 
Esteri. E' il caso dei paesi 
social ist i: la Mongolia e la 
Ungheria hanno gia manda
to a Mosca i capi del le ri-
spet t ive diplomazie, mentre 
si at tende Tarrivo dei mini
stri polacco e cecoslbvacco. 
A l t r i . governi , come quel lo 
italiano, hanno invece d e l e -
gato : i - capi delle loro mis-
sioni nella capitale sovietica. 
'•:' Con - estrema • discrezion^ 
proseguono invece le tratta-
tive diplomatiche, cui la fir-
ma del trattato ha dato luo
go: oggi sj e assistito al pas-
saggio dalje consultazioni 
tripartite, che avevano ' ca-
ratterizzato la' giornata di 
ieri, ai cbntatti bilaterali, che 
continueranno sino alia fine 
della settimana. Rusk, come 
previsto, sj e recato a • Le
ningrado. = Poco ' prima che 
egli salisse sull'aereo, sono 
partitir da Mosca per rien-
trare in patria - i senatori 
americani che hanno assisti
to alia firma: tutti si sono 
detti certi che il trattato, di 
cui ••• essi portano a Wash
ington uno dei tre esempla-
ri ufficiali, eara senz'allro 
ratificato da! Congresso. An
che U Thaht ha Iasciato la 
capitale sovietica. Prima di 
parti re egli ha detto di aver 
vissuto a Mosca v giornate 
« piene di ottimismo »: e con-
vinto che altri passi 6aranno 
fatti' in direzione del di-
sarmo. 

A Mosca e rimasto dunque 
soltanto lord Home, che ha 
avuto un incontro con Gro
in iko, e piii tardi. ha pran-
zato con lui. I colloqui an-
glo-sovietici si sono limitati 
a ' questo. Domani mattina 
Home partira alia volta del
ta Finlandia dove deve rag-
giungere Macmillan. Rien-
trera invece Rusk, che e at-
teso da Krusciov nel Sud; 
i l l trattato sul bando ato-

mico e la ricerca di nuovi 
accordi fra Est e Ovest re-
stano cosi i principali temi 
politici del giorno. Ma oggi 
la Pravda li ha relativamen-
te fatti passare in secondo 
piano (le notizie eugli in-
con trj di ieri vengono date, 
ad esempio, nel modo piu 
anonimo e nascosto possibi-
!e)per dedicare invece tut
ta la sua attenzione a uno 
dei temi piu sentiti della po-

Giusepp* Boffa 

m 
Nel viaggio di ritorno 

mvia 

Adenauer rimanda ancora una 
volta ogni decisione sull'ade-

sione alia tregua nucleare 

.';"••'••' • s - ; !-' "BONN,'7.''' 
" II segretario di Stato ame-

ricano Dean Rusk interrom-
pera il suo viaggio di ritor
no a "Washington -per una 
sosta a Bonn nel corso della 
quale incontrera Adenauer e 
Schroeder. • La. visita nella 
capitale federate avviene su 
espresso incarico del • Presi
dente americano Kennedy il 
quale vuole che il segretario 
di Stato € spieghi • personal-
mente al cancelliere i recen-
ti sviluppi delle relazioni 
Est-Ovest», come ha dichia
rato '•' una ' fonte americana. 
Cio perche « dopo un attento 
studio dei rapporti dalla ca
pitale federale sembra : de-
dursi che il g o v e r n o ' Ade
nauer e deciso, a lmeno per 
il momento , a non firm a re 
j l , trpttato. per ;il ..bando nur 
cleare >. .•:i'------>..- •••• •;•;--"t•'-,-.'• -?.' -,-
> Rusk sara a Bonn sabato 
prossimo e questa circostan
za ha indotto il governo fe
derale a' rinviare ancora una 
volta qualsiasi decis ione del 
Consiglio dei ministri sul lo 
atteggiamento ' da assumere 
di fronte . alia tregua n u 
cleare. • ;.•• •-..•,. '--:'';ovi 
- Rusk restera trentasei ore 

in' tutto , a Bonn »(ripartira 
infatti domenica undici ago-
s to ) . i Negl i ? ambienti fede-
rali, pero, benche '. cosi ra-
pida, la visita di Rusk v iene 
considerata di ' enorme ' im-
portanza. , Si sottol inea in 
particolare, non ' senza sod-
disfazione, che il segretario 
di Stato non viene t per in-
formare genericamente i di-
rigenti federali dell'accordo 
raggiunto per la tregua ato-
mica, ma per dissipare le 
apprensioni suscitate dalla 
intesa raggiunta con l 'URSS 
nei suoi riflessi sul la situa-

zione ' tedesca. - Piu esatta-
mente si puo dire che Rusk '. 
viene nella capitale federale 
per discutere con Adenauer 
le nuove divergenze manife-
statesi fra i due governi . II 
precipitoso ritorno di Mac-
n a mar a a Bonn da Sal isbur-
go e • l ' improvvisa decis ione . 
di Kennedy •. di • mandare 
Rusk nella capitale federale 
dimostrano drammaticameri-
te quanto queste divergenze 
siano gravi, dimostrano co
me Adenauer fino ad ora 
abbia giudicato insufficient! 
e insoddisfacenti le ripetute 
assicurazioni americane a 
proposito della portata del-
l'adesione della RDT all'ac-
cordo per la tregua atomica 
e in generale a proposito de
gli "- svi luppi del negoziato 
Est-Ove&t. * '•• • • :i+b f•%•'•'• '••' 

- A • quanto si • osserva nei 
circoli di Bonn — scrive una 
agenzia d'informazioni — se 
Rusk portera garanzie suf
ficient!, queste « potrebbero 
spingere il governo federale 
a sciogliere le riserve fin qui 
formulate sull 'adesione del
la Germania occidentale al-
Taccordo di Mosca. In ogni 
caso la missione di Rusk si 
prefigge questo ' obiett ivo, 
anche se, magari, a non im-
mediata scadenza >. ; . - • - ; . 

i! Come si vede all ' intensa 
attivita ^ di • carattere ostru-
zionistico svolta da Bonn se 
ne oppone un'altra da parte 
degli occidentali , nel la qua
le notevole importanza av'ra 
anche i Tincontro fra il mi
nistro degli Esteri federale 
Schroeder e ' Lord H o m e 
fissato a Londra per 11 14 
agosto. '*'""'.••'••" 

PQPCNS 
I . Abbiamo dunque, in lta-

I lia non piu uno, ma due 
partiti fascisti. Di uno gia' V 

Iconosciamo nome e conno- ; 
tati. E* il MSI propriamen-; 

Ite detto, diretto da quel 
gentiluomo un po' * tetro 
che e Michelini, il_ quale -

I segue la nota direttiva mus- ' 
* soliniana <'chi si ferma e ]' 

I perduto >. Dell'altro parti- • 
to, quello' Mi Almirante,. -

Isappiamo un po' meno, da- '• 
to che e neo-nato. Sappia-• 

I mo pero che contesta al! 

Michelini il diritto di usare • • 
Ilo • < slogan > sul • chi si : -

ferma e perduto » perche, 
I dice, il MSI micheliniano. 

in realta e gia fermo, quin- '• 
di perduto. E dunque, di- * 

I cono gli < almirantiani», 
• bisogna « marciare e non | 

I marcire * al fine di perse- ' • 
guire VIdeale • giungendo, •• 

I anche se nudi, alia meta. . 
1 ; ' Pi?i o meno in questi ter- • 

I mini di alto dibattito teo-
rico, si sta svolgendo la '•. 

Ivicenda, esplosa a sediate • 
nelVultimo, congresso • del . -

I MSI che ha udito sulle op- : -
poste barricate levarsi Van- ' 

Itico grido di « A noi! », con 
chiara allusion'e alia cassa. : 

. - Dopo - la crisi, • dunque, 
I abbiamo in Italia un par- '••, 

I
tito di fascisti *duri*. 
« Per noi — ha dichiarato . 
solennemente Almirante — 

I la politica e fantasia, ag-
gressione, 'avventura, auda-

I c i a >. In sostanza, si tratta 
di « tirare dritto », « servi-

Ire e non servirsene », « cre
dere, obbedire, combatte- , 

Ire > e, soprattutto, evitare 
di bagnarsi i piedi nel ba- •' 

Ignasciuga. Basta con la de-
mocrazia pantofolaia, i ludi ' 

Icartacei, e • le camarille 
montecitoriali! pare che ab-
biano gridato, in nome del-

I la • Santa teppa ; i neo • 
tmim • • • • • *M-» a a - ^ * ^ - v * ^ - B « ^ 

neo fascisti di Almirante, \ 
il quale ha fatto proprio il i 
famoso grido del generale \ 
Garibaldi; «Italioni alia 
riscassa!». • 

Gonfi di fame e sete di 
audaci avventure, i durit-
simi hanno fatto la prima , 
sortita. Hanno annunciato I 
fieramente che sarebbero 
andati a tenere il loro pri- I ' 
mo congresso non gia a 
Predappio ma, indovinate, I * 
a Genova! Si, proprio Ge- ' 
nova, ove — conie si ri- I 
cordera — nel luglio 1960 * 
accadde qualcosa quando il I 
MSI tento di mettervi pie- " 
de. Ma stavolta — hanno I 
dello i duri — se riprovm- ' . 
no facciamo un macello. I 
' Decisi '• a compire una. 
marcia su Genova, dunque, I 
i nostri hanno fatto la loro J 
bella domanda ' in carta I 
bollata, i loro « passi». E : 
non appena un questore I 
che non voleva aver grane, J 
ha detto di no, cosa ti han- I 
no combinato i nostri ardi- " 
It? Al grido di « a noi!», I 
hanno fascisticamente vol- I 
tato le terga decidendo di I 
recarsi a fondare il fonda- I 
bile altrove: e « a data da I 

' destinarsi >, come ha di' I 
chiarato il « duro > on. De I 
Marzio. I 

Ohimc! Come prima SOT- I 
tita verso la fantasia, lag- I 
gressione, Vavventura, e i 
abbastanza penosa. E in | 
fondo ci displace. Perchi • -
se fossero andati a Geno- \ 
va, almeno avremmo sapu- • 

' to che nome dare al nuovo | 
innominato partito: un no- . 

. me facile e storico,\ • 
PQPCNS: ovvero, Partito di J 
QuelU che Prendono t Calct I 
Nel Sedere. • 

- • ' # 
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