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Grosseto e Viterbo si sono impegnate a dlffondsra 
come 1! V Maggio • La sezione di Tolentlno (Macera-
ta) diffondera 600 copie trlplicando la diffuslone do* 
menicale. In altre citta la diffuslone domenicale ver-
ra notevolmente superata: Modena + 13.000; Mils* 
no + 10.000; Mantova + 3.600;" Reggio E. + 6.000; 
Fori) T 3.000; Como + 1.100. Altrl impegni di diffu. 
sione: 8ez. Resina (Napoli) 1000; Sez. Ponticelli (Na. 
poll) 1000; Sez. Barra (Napoli) 1000; Livorno 20.000; 
S. Giovanni Valdarno 1000; Arezzo 10.000; Peru
gia 80C0. 

La resa dei conti 
F < * • - - , 

ORSE BONOMI e alia vigilia della resa dei conti. 
Comunque questo e il momento in cui tutte le forze 
veramente democratiche debbono portare a fondo e 
senza compromessi la loro battaglia per liberare i 
contadini, l'agricoltura e i consumatori e la vita po-
litica italiana da quel bubbone che si chiama Feder
consorzi. La resa dei conti deve essere completa: 
occorre che non solo si sappia — con documenti pro-
banti e controllati — come furono spesi i fondi sta-
tali per gli ammassi del grano; ma — nello stesso 
tempo — si deve arrivare subito a togliere dalle 
mani di Bonomi questo potente strumento economi-
co, arbitro della vita delle campagne e di quanto 
avviene nei mercati dei generi alimentari. Le atti
vita della Federconsorzi si ritrovano, in posizione 
dominante, in tutti i punti nodali della crisi agricola 
e dell'aumento dei prezzi: non vi sara una svolta 
nella politica agraria in senso favorevole ai conta
dini, ne pud esservi una vera politica in difesa dei 
consumatori, senza una profonda riforma della Fe
derconsorzi, Cio e quanto sostiene la mozione del 
PCI: e per por mano ad una siffatta riforma non c'e 
da perdere tempo. II Parlamento deve nominare 
sabito una gestione commissariale della Federcon
sorzi, quale punto di partenza di una nuova politica 
in questo settore decisivo. 

L t". ' c» 

E ACCUSE contro la politica di Bonomi vengono 
oggi anche dalPinterno del suo stesso feudo e cio in-
dica a quale punto critico si sia giunti. In un docu-
mento riservato (pubblicato dall'Espresso) 135 diret-
tori dei Consorzi Agrari provinciali accusano la Fe
derconsorzi di aver prosciugato tutti i fondi dei Con
sorzi stessi, mettendoli al limite del fallimento; de-
nunciano l'esistenza di accordi monopolistici per la 
vendita dei trattori. e dei fertilizzanti; affermano 
che questi accordi fanno affluire miliardi nelle casse ,• 
del feudo bonomiano, provocando un aumento dei 
costi di produZiohe (e quindi dei prezzi) che non ha 
giustificazione economica; documentano come i Con
sorzi, in questa situazione, non possano avere una 
funzione positiva nei mercati dei generi alimentari 
ma debbano subire l'azione speculatrice che si ac-
centra, appunto, nella Federconsorzi. Viene (e da 
quale fonte!) riproposta tutta la problematica che 
da anni ha costituito materiale d'accusa contro Bo
nomi e la DC e nello stesso tempo ha sollecitato la 
azione rivendicativa delle masse contadine, anche 
di quelle organizzate nella « bonomiana ». 

II trono di Bonomi, dunque, vacilla. Ma attenti ai 
facili ottimismi. Giustamente Ernesto Rossi — in 
un editoriale delr\Astrolabto — si rivolge ai sociali
s t per ricordare che anche nei 1951 Pallora ministro 
per l'Agricoltura, l'on. Segni, accettd un odg che 
impegnava il governo a presentare in Parlamento 
i conti della Federconsorzi. Come si risolse allora 
tutta la faccenda? Risponde Ernesto Rossi: in un 
elegante «presa per il bavero». Se i socialisti sono 
decisi a non mollare — aggiunge il noto economista 
che tanta parte ha avuto nella denuncia dello scan-
dalo della Federconsorzi — farebbero bene a con-
siderare il primo successo ottenuto ora con l'acco-
glimento delFodg Bonacina come una piccola vitto-
ria in una prima scaramuccia. In altri termini, l'im-
pegno del governo a portare in Parlamento per il 20 
ottobre i conti delle gestioni speciali ha aperto sol-
tanto una nuova fase di questa battaglia. 

I TRATTERA' di vedere questi famosi conti. A 
questo proposito, anche Ernesto Rossi ha sottolinea-
to come il ministro Mattarella abbia voluto « mette-
re le mani avanti», affermando che i mille miliardi 
non potevano sparire, perche lo Stato non avrebbe 
dato una lira alia Federconsorzi. «Spiegazioni di 
questo genere — commenta Rossi — sono indiriz-
zate solo a buggerare la gente» . Infatti lo Stato 
— fino al 1959 — ha gia pagato alia Federconsorzi 
206 miliardi e 500 milioni, quali acconti sulle spese 
per gli ammassi del grano, e la Banca d l ta l ia ha an
ticipate altri 741 miliardi e 600 milioni per i paga-
menti degli anni seguenti. Che fine hanno fatto que
sti soldi, che hanno aggravato sia il bilancio dei con
tadini, sia quello dei consumatori? Ecco il punto. E 
alia D.C., che continua a presentare Bonomi come un 
candido agnello, occorre ricordare che piu di una 
volta nelle aule dei Tribunali e stata scoperta una 
pista. lastricata di miliardi, che dalle casse della 
Federconsorzi portava a quelle della amministrazio-
ne del partito clericale. 

Tali sono i punti salienti della battaglia che si apre 
nei Parlamento e nelle campagne e alia quale occor
re interessare anche i consumatori. Nella Federcon
sorzi si riassuntono ingentissimi mezzi finanziari che 
fin'ora sono stati utilizzati neH'interesse dei mono-
poli, degli speculatori e degli intrallazzatori accam-
pati nei sottobosco della DC: e un patrimonio da 
mettere subito a' servizio dei contadini e della lotta 
contro il carovita. . .. 

- Diamante Limiti 
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Per il blocco dei crediti alia piccola e media industria 

Garli ha giamviato 
7 i t 

una circolare segreta 

Montecatini: il ministro 
ha convocato le parti 

La pressione dei chimici e la 
toiziativa dei sindacati riumtisi 
martedi a Venczia hanno indott 
il ministro del I îvoro a convo-
carc i sindacati e il monopolio 
por ja dura vertenza in corso 
alia Montecatini. Le organizza-
ztoni di categoria hanno concor. 
demente deciso di sospendcre la 

lotta e d: incontrarsi per decide-
re un atteaniamento comune. 

A Ravi (Grosseto) i minatori 
della Marchi — societa con-

cessionaria della Montecatini — 
hanno intanto prose^uito l'occu-
pazione dei pozzi, contro la poli
tica di smobilitazionc 

Ridicole misure contro 
i lussi e scandalosa ac-
quiescenza alle fughe 
di capitali - Confermata 
una politica di favore 
verso i monopoli • Agi
tata riunione: Pastore 
e Bo hanno minacciato 

le dimissioni? 

Per tutta la giornata di ieri 
il Consiglio dei ministri e re-
stato riunito per varare le fa-
mose misure « anticongiuntu-
rali» di cui si era largamen-
te parlato nei giorni scorsi. 

La riunione, come vedremo 
poi, non e stata facile, ed e 
stata piuttosto ' contrastata. 
Essa e durata dalle 10,20 alle 
17,45 e la sola stesura del co-
municato finale ha richiesto 
tre ore. II Consiglio si e sciol-
to, riconvocandosi per marte
di prossimo, - per l'esame di 
provvedimenti in materia agri-
cola e commerciale. • > . 

II comunicato, molto ampio, 
inizia sottolineando la esisten-
za di < sintomi di squilibrio 
che, se non contrastati, po-
trebbero compromettere • la 
continuita dello sviluppo della 
nostra economia >. Si accenna 
poi a uno squilibrio fra le im-
portazioni che , superano le 
esportazioni, con un disavan 
to nella bilancia dei pagamen-
ti che « riflette 1'efTetto finale 
degli squilibri esistenti nei bi-
lanci delle famiglie, delle im-
prese e dello Stato». Tale 
squilibrio, per l'anno in cor
so, si consolidera — dice il 
comunicato — con un aumen
to del reddito nazionale del 
5 per cento di fronte a un 
aumento dell'8 per cento nei 
consumo e negli investimenti. 
II governo, afferma il comuni
cato del Consiglio, e sicuro di 
fronteggiare l'attuale congiun-
tura con la utilizzazione delle 
riserve di oro e valuta estera 
<a condizione che la congiuntu-
ra non abbia a prolungarsi nei 
tempo ». Qui il comunicato da 
ampie assicurazioni che l'lta-
lia < e e rimane un paese a 
frontiere aperte >, dato che la 
scelta del MEC < e irreversi-
bile». _ . 

Date queste prcmesse, il co
municato afierma che si rende 
necessario < una politica di 
stimolo ad una maggiore offer-
ta di produzione interna in 
modo - da ristabilire 1'equili-
brio fra domanda e produzio
ne: e una politica degli inve
stimenti che assicuri il loro 
adattamento alle direzioni nel
le quali si orienta la doman
da >. Si afferma poi la neces
sity di « un equilibrato svilup
po dei consumi il cui peso non 
ricada sulle categorie meno 
abbienti >. Dopo uri accenno 
alia necessita di « arrestare il 
processo di aumento dei prez
zi ristabilendo condizioni di 
stabilita menetaria >, il comu
nicato arriva al punto del 
rredito e, confermando tutte 
Ic indicazioni cmerse nei gior
ni precedent!, afferma in tut
te lettere che < 1'aumento de
gli impieghi bancari va ade-
guatamente proporzionato alio 
sviluppo dei redditi in termi
ni reali». 

Dopo aver dichiarato che il 
governo fara una politica < ne 
inflazionistica ne deflazionisti-
ca >, il comunicato passa ad 
elencare i provvedimenti. Essi 
si sintetizzano nelle seguenti 
iniziativc: 1) Gli 80 miliardi 
di maggiori entrate del primo 
trimestre del corrente eserci-
7.10 verranno destinati a ridur-
re il disavanzo. 2) Accelerazio-
ne del < contenzioso tributa-
no » con il conseguente repe-
nmento di fondi cntro 120 
giorni. 3) Kipristino, per tre 
anni, di alcune misure finan-
7iarie del 1956 per «il rimo-
dernamento e il rinnovo de
gli impianti industrial! ». 4) 
Maggiore intensificazione del-
l'edilizia popolare e revisione 
delle agevolazioni fiscali per le 
abitazioni di lusso. 5) Aumen
to dell'IGE per pietre prezio-

m. f. 
(Srguc in ultima pagina) 

ASTURIE 

RESISTIAMO 
in fondo ai pozzi» 

Un drammatico messaggio dei minatori deiia « Camocha » 

^M.J*>\« 

' La - Camocha - resiste. La miniera piO importante delle Asturie con
tinua a sfidare il potere franchitta dopo 64 giorni di cciopcro e di repres
sion! inaudite. La « Camocha » h isolata da gli altri bacini (e situata alle 
porte di Gijon, vicino al mare), ma grazie alia solidarieta della popola-
zione del centro urbano, e alia combattivita dei suoi 1600 operai, 
continua a far fronte eroicamente alle persecuzioni del regime. 

Come si ricordera, nei nostro primo servizio dalle Asturie, rife rim mo 
che la polizia, lasciando da parte ogni ritegno, aveva dato inizto alia 
caccia ai minatori della - Camocha» per costringerli a riprendere il 
lavoro. Una lettera che ci e pervenuta dalla Spagna ci informa che i 
minatori della «Camocha » hanno fatto fallire - anche questo tentative. 
Si tratta di una lotta epica, degna di un nuovo > Romancero > spagnolo, 
che suscita il rispetto e la commozione. Giudichino i nostri lettori: 

'• <Molti furono coloro che vennero 
trascinati a forza nella miniera. Parec-
chi furono percossi. Tutti furono mi-
nacciati di finire in carcere o arresta-1 
ti. Alia maggior parte di loro era stato • 
recapitato a casa un avviso della poli
zia: Domani si presenti al lavoro o, in 
caso contrario, al eommissariato di po- • 
lizia. La stampa locale pubblico I'an-
nuncio del Gobiemo Civil secondo cui 
la normalttd stava tomando nelle 
Asturie. Nonostante cid il ritorno al 
lavoro fu parziale, 280 picadores su 
400. , , 
• c Ma nei fondo alia "vena" e nelle 
gallerie, esplose Vindignazione dei 
minatori contro i metodi della polizia. 
Risultato: niente produzione. Quelli 
del primo turno, finito Vorario, inve-
ce di tornare alia superficie. riman-
gono nel4 fondo impedendo cost I'arri-
vo del secondo turno. Le mogli dei-
minatori arrivano in massa all'uscita 
dei pozzi con i bambini, e incoraggia-
no i mariti a resistere. Quelli del 
secondo turno affollano lo spiazzale. 
La tensione e al colmo. 

Tclcfonano giu. * Dove c Arriba? 
chicdono i dirigenti delta miniera (Ar
riba e un capo squadra). Perche non 
salitc?". Dal fondo qualcuno rispon
de: "Coloro che ci hanno mandato giu 
per forza ci vengano a riprendere". 
Arriba, a sua volta, esprime la sua 
protesta contro i metodi della polizia. 
Dopo 24 ore di permanenza nei fon
do, i minatori risalgono. La protesta 
"atliva" e stata effettuata. Un comu
nicato del Gobiemo Civil definisce la 
azione "conlraddittoria". Effettiva-
mentc e in contraddizionc con gli sco-
pi del governo che tra Valtro ha fatto 
arrestare 25 minatori che avevano par-

' tecipato alia protesta. D'altra parte 
cio non ha impedito al governo di 
proclamare che la miniera e aperta 
e in attivita. In un certo senso e veroz 

nSu 1600 operai lavorano 40 reclute 
, che stanno compiendo il loro tempo 

di leva nella miniera». 
-- La lettera fornisce poi altre nottzie. 

uno dei venti minatori della Camocha 
arrestati il 9 settembre, Lucio, ha per-
so la vista a seguito dei maltrattamen-

- ti che ha subito. La signora Maria del 
Hosario che era stata arrestata per, 
aver dato ospilalita a un suo cognato 
minatore e stata condannata a sei me-' 
si di carcere e trasferita a Santona, 
uno dei peggiori luogh't di detenziow 
della Spagna franchista. • 

La lettera conferma, infine, che ven-
ticinque minatori della Camocha 
sono stati trasferiti a Madrid nella 
prigione di Carabanchel 
^ «L'atteggiamento della polizia e 
della Guardia Civil nei locali pubblt-

rci — conclude la lettera — e provo-
'• catorio. Sembra quasi che cerchino di 

incitare la popolazione alia ribellionc. 
Ma invano cercano di intimidire i 

'' minatori. La Huelga sigue igual». La 
lotta prosegue. 

Anche Le Monde del 23 settembre 
lo riconosce: « Un isolotto di resisten-
za — scrive il giomale — sussiste al
ia miniera "Camocha", importante 
imprcsa nei pressi di Gijon, che anno-
vera 1632 operai, di cui soltanto il 20 
per cento e sceso nei pozzi». 

Nei Leon la situazione non ha re-
gistrato mutamenti < quattromila ope
rai — riferiscc ancora Le Monde — 
si rifiutano sempre di riprendere il 
lavoro >. 

Dante Gobbi 

2800 domande per 575 miliardi fermate 
con una circolare dell'Assobanche - Si 
continua invece a dare ingenti somme ai 
protagonist! della fuga di capitali al-
I'estero -La Banca del Lavoro chiude la 

sezione per il credito fondiario 

" Siamo in grado di rivelare 
scandalosi particolari sulla 
grande operazione in corso 
— sotto la direzione del go-
vernatore della Banca d'lta-
lia, dott. Guido Carli — per 
scaricare anche sulle piccole 
e medie aziende, oltre che 
sulle masse consumatrici, il 
peso della attuale congiuntu-
ra economica. Ecco i fatti 
appresi da fonti" sieurissime 
collegate direttamente ' al-
l'ambiente bancario e credi-
tizio. . ;•' * 

. Tutte le banche stanno ap-
plicando una circolare «se-
gretissima>x ^inviata < -• dalla 
Banca d'ltalia vper fissare 
nuovi criteri nell'erogazione 
del credito. In base a questi 
criteri tutti i « fidi > bancari 
vefso le piccole e medie In
dustrie sono stati o bloccati 
o fortemente ridotti. La cir
colare, a quanto si e appre-
so, ha dato direttive per una 
particolare ' - restrizione del 
credito verso • l'edilizia ' e la 
industria ' cinematografica. 
Sarebbe in corso di emana-
zione una nuova circolare per 
estendere tali restrizioni alle 
piccole e medie industrie me-
talmeccaniche. 

Ma Tapplicazione della cli-
nea Carli > non si limita alia 
manovra dei fondi bancari 
propriamente detti, ossia alia 
manovra delle erogazioni di 
fondi provenienti dai depo-
siti. EsiSte infatti un inter-
vento del capitale finanziario 
per limitare la concessione 
dei crediti destinati alle pic
cole e medie attivita anche 
per quelli provenienti da 
fondi statali o comunque ero-
gati con completa garanzia 
dello Stato. E in questo caso 
le organizzazioni bancarie c-
manano disposizioni che di 
fatto annullano leggi appro-
vate dal Parlamento. Un'al-
tra " circolare c riservatissi-
ma > e stata infatti emessa 
daH'Assobanche, Torganizza-
zione che rappresenta tutto 
il mondo finanziario italiano: 
essa detta norme alle banche 
per restringere il credito con-
cesso in base alia legge per 
il finanziamento delle piccole 
e medie attivita industriali 
(corosciuta come «legge 
n. 623 >). La conseguenza di 
questa circolare e il blocco 
di tutte le uomande avanzate 
per il sovvenzionamento pre-
visto dalla legge: si tratta 
— alia data attuale — di 2800 
domande di piccoli e medi 
industriali per un ammonta-
re complessivo di 575 miliar
di di lire. Ne la situazione 
sara modificata dalle deci
sion! del Consiglio dei mini
stri prese ieri (3 miliardi 
stanziati per il finanziamen
to della legge 623) in quanto 
i criteri' per la concessione 
del credito sono sempre sot-
to Tarbitrio delle banche. E 
cosi anche per la Cassa di 
Credito artigiano la cui do-
tazione e stata aumentata di 
30 miliardi. 

Nell'ambiente bancario si 
diffondono intanto notizie 
gravissime: la Banca del La
voro ha praticamente chiuso 
la propria sezione per il cre
dito fondiario, ossia il cre
dito diretto all'agricoltura; 
il Banco del Fucino, di pro
priety del principe Torlonia, 
non concede piu fidi a nes-
suno; il Banco di Napoli, il 
Banco di Sicilia e quello di 
Sardegna stanno avvertendo 
tutti i propri clienti piccoli 
e medi che non rinnoveran-
no i crediti oppure, nella mi-
gliore delle ipotesi, li ridur-
ranno fortemente. 

Si awerte anche una sor-
da ribellionc di alcune ban
che alle direttive dell'Istitu-
to di emissione e dell'Asso
banche, in sostanza alia linea 
Carli. Risulta infatti che al-

cuni istituti di credito stan
no premendo per avere piu 
liberta nella concessione dei 
« fidi »:' mentre Carli vuole 
riportare il rapporto tra de-
positi e investimenti ad una 
proporzione piu favorevole 
per i deposit! (attualmente 
il 78,8 per cento dei depositi 
risulta impegnato, con una 
proporzione mai raggiunta in 
passato), alcune banche chie-
dono che cio non si verifichi. 
In sostanza chiedono di po-
ter dare ancora crediti ad 
attivita ritenute solide sotto
lineando che una diversa po
litica potrebbe avere riper-
cussionl gravissime Jiella. pro
duzione e nei livello dell'oc-
cupazione. 

Nei mondo bancario e in
somnia aperto - un dissidio 
s"Ua linea da ' adottare nei 
confronti • dell'attuale con-
giuntura economica. La linea 
Carli, ormai e chiaro, non 
significa solo un giro di vile 
verso i consumj e non e vol
ta solo ad imporre un con-
tenimento della "dinamica 
salariale. Comporta anche, 
c o m e abbiamo denuncia-
to fin dall'inizio. un giro di 
vite verso le piccole e medie 
attivita industriali che tanta 
parte hanno avuto nei piu 
recente sviluppo • economico 
nazionale. Per la miriade di 
attivita produttive che sono 
sorte in tutto il paese — da 
quelle famose di Carpi e di 
Empoli a quelle dell'Emilia, 
della Lombardia o della pe-
riferia di Roma o di centri 
del Mezzogiorno, — tutto 
cio pud significare e in pro-
porzioni allarmanti signifi
ca gia oggi, un pericolosissi-
mo periodo di crisi o quanto 
meno di stasi. 

Chi si avvantaggia di que-

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 

Greek: 
Pipinelis 

si dimette 
ATENE, 25. 

A poco piu di un mese dalle 
elezioni del 3 novembre. il pri
mo ministro greco Pipinelis ha 
rassegnato oggi le dimissioni 
del governo nelle mani di re 
Paolo. H sovrano ha dichiarato 
che fara sapere domani se ac-
cettera o meno le dimissioni 
di Pipinelis. f > * 

La notizia e stata diffusa al 
termine di una drammatica riu
nione svoltasi stamane a Pa
lazzo reale. presenti i leaders 
di tutti i partiti (escluso l'EDA 
che non era stata invitata), e 
nei'corso, della quale TUnione 
del Centro di Papandreu e il 
Partito progressista di Marke-
zinis hanno insistito foena il 
boicottaggio delle elezioni per 
le dimissioni di Pipinelis e la 
formazione di un vero governo 
d'affari che conduca il paese 
alle elezioni attraverso una mo-
difica sostanziale della legge 
elettorale truffa che il governo 
ha fatto approvare recentemen-
te dal parlamento. Come e no
to le stesse richieste sono state 
avanzate anche dalla sinistra 
EDA. 

Di fronte alia sollevazione di 
tutti i partiti deU'opposizione 
e dell'opinione pubblica greca 
che chiede non una riedizione 
delle truffe elettorali di Kara-
manlis del 1958 e del 1961, ma 
elezioni oneste. Pipinelis ha 
messo il suo mandato a dispo-
sizione del re. , 

Le dimissioni - di Pipinelis 
rappresentano quindi un altro 
successo dell* opposizione che 
con la sua lotta era gia riu-
scita ad ottenere 1'allontana-
mento dell'ex primo ministro 
Karamanlis. E* pero, troppo 
presto per azzardare pronostieL 
Le forze piu reazionarie con-
tinuano a ventilare una solu-
zione di forza. Non mancano 
forti, ingerenze straniere. Le 
prossime ore potrebbero essere 
decisive. 

r • , * , t » • * 

Discriminate i 
discriminator! 

• « Noi discriminiamo e di-
scrimineremo sempre... Di
scriminiamo e discrimine-
remo sempre, fino a che il 
partito comunista restera 
un partito diverso dagli al
tri: un partito la cui vitto-
ria deve essere ostacolata 
ad ogni costo ». 

Con questa specie di di-
chiarazione di guerra, il 
« liberate * Enrico Mattel 
sfoga sulla zuccheriera Na-
zione la sua collera per il 
successo della festa del-
JlJnita, il suo viscerale e 
razzistico rancore contro i 
comunisti e i lacoratori fio-
rentini. 
- Si sa qual c il sogno di 

questo giornalista e dei 
suoi ispiratori, proprietari 
tcrrieri e grandi ricchi: re-
legare nei < suburbi » t la-
voratori, per lui plebaglia 
e straccioni, tenerli ai mar-
gini della vita civile, come 
una sottospecie di cittadini. 

< Discriminare > cuol di
re questo: e il fatto che 
questo incredibile « libera
te » citi ad esempio la di-
scriminazione in America, 
dimostra precisamente la 
ispirazione non solo di clas-
se, non solo maccartista, ma 
perfino di casta e segrega-
zionista che lo muove. 

« Discriminare » vuol di
re anche perseguitare: e il 
fatto che la Nazione e il 
suo direttore proclamino di 
voter impedire « a ogni co
sto > una avanzata popola
re (naturalmente in nome 

delta « liberta *), ci ricorda 
prepotentemente come gU 
agrari toscani finanziatori 
della Nazione siano stati 
tra i piii decisi istigatori 
dello squadrismo fascista. 

A questo punto la ma-
schera di « buon senso » e 
di conservatorismo ragione-
vole che il Mattei e il suo 
giornale hanno cercato a 
lungo di darsi, per attirare 
anche un certo pubblico po~ 
polare, cade nei ridicolo. 
L'odio di classe acceca e ot-
tunde anche Vintelligenza. 
E a chi ormai apertamente 
fa della discriminazione la 
propria bandiera, occorre 
rispondere per le rime. ~ ' 

Se e'e qualcuno che deve 
essere moralmente discri-
minato a Firenze e nei no
stro paese, e precisamente 
chi pratica il maccartismo. 
Attorno a fogli e personag-
gi di questo tipo, che non 
sanno piu neppure nascon-
dere un loro fisico disprez-
zo verso il popolo, occorre 
fare il vuoto. Chi compra 
la Nazione deve sapere che 
da i snoi soldi a chi li usa 
per predicare la rissa. Un 
popolano che compra la 
Nazione deve sapere che 
quel giornale lo considera 
un cittadino di terza serie. 
Su questo terreno, la dif-
ferenza tra la Nazione e il 
Secolo c solo nei numero 
di pagine. 

*JI 


