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ORGANO DEL PARTITO COM UNI ST A ITAUANO 
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La crisi 
t ••• 

f^i ON GRANDE serenita, come la nostra coscienza 
unitaria piu che mai in questo morhento c'impone, 
ma anche cori grande fermezza, come i ci detta la 
necessita . di non subire ne ; oggi * ne . mai accuse 
ingiuste ; e ; palesemente contrarie al vero, respin-
giamo l'accusa «, rivoltaci dall* Avanti/ di V, esserci 
mossi, nella drammatica vicenda che sta vivendo il 
Partito socialista, con spirito scissionistico e anzi, 
piu propriamente, di esserci addirittura fatti propria 
noi «seminatori di scismi». ' ; K ^ ^ • ; V ^ : ' f ' 
»-; Tutti i ? nostri ; lef tori, ttitti; i nostri: compagni, 

t tutti i compagni socialists a qualsiasi corrente essi 
appartengano, tutta l'opinione pubblica democraticar 
ci sono al contrario testimoni che dal momento in 

;cui s'e profilato in seno al Partito socialista il peri-
.'- colo d'una scissione, noi ci siamo mossi sempre e 

soltanto nel senso di definirla una «jattura •> per il 
movimento operaio italiano e di invitare insistente-
mente tutti coloro sui • quali poteva incombere la 
responsabifita, a scongiurarla. Tanto avanti ci siamo 
anzi spinti su questa strada che non e mancato chi, 
sbagliando ( i n b u o n a o i n cattiva fede non sap-
piamo) ha cercato di profittare di • questo nostro 
atteggiamento. ispirato soltanto '• da preoccupazioni 
inerenti agli interessi della classe operaia italiana, 
per scorgerci perfino una riserva nei confronti del 
giudizio politico negativo che la sinistra socialista 
veniva esprimendo sul governo Moro, giudizio che 
noi invece (com'e risultator evidente dal dibattito 

' e dalle conclusion! del nostro Comitato centrale 
; e dal nostro intervento nel dibattito parlamentare) 

pienamente condividiamo. .,".,.;. .;;•"_ _;".'.';'-^,:. -\\'it't' 

• J^ , RECISATO questo, ci sembra pero che VAvanti! 
non abbia il diritto di chiederci di non esprimere 
nessun giudizio sulle cause politiche che: hanno^ 
portato il Partito socialista nella situazione dram
matica nella quale esso oggi si trova, o di conside-
rare la manifestazione di questo nostro' giudizio 
politico come un'illecita interferenza nella -• vita 
interna d u n altro partito operaio r ; - - ! r* •'- "-\.:- '••••'' 
- L'erroneita d'una simile pretesa consiste in primo 
luogo nel fat toche tale giudizio sulle responsabilita 
politiche che, a nostro a w i s o , ricadono sulla mag-
gioranza autonomista del Partito socialista, e in par-

. ticolare su una parte di essa, per l'esasperazione cui 
sono stati portati i rapporti interni fra, le correnti 

j _ esasperazione che ha toccato il suo culmine, non 
^,c'e dubbio, con la pesahte decisionerdi ieri del Col-
"legio tiazionale dei probiviri w non pud essere di-
sgiunto dal giudizio che noi diamo (e che nessuno 
pud pretendere che noi non diamo!) sul contenuto 
degli accordi realizzati con la Democrazia cristiana e 

' con la socialdemocrazia per dar vita al governo Moro. 
r; Chiunque abbia anche superficialmente seguito 

l'andamento del nostro dibattito sul centro-sinistra 
(anche in occasione del IX e del X Congresso del 
nostro Partito) — e i compagni dell'Avanti!' non 
possono ignorarlo — sa bene che noi abbiamo sem
pre sottolineato come fra l e ; comppnenti negative 
del processo politico in corso ci fosse da considerare 
la minaccia scissionistica ch'esso conteheva non sol
tanto nei confronti del movimento operaio di classe 
considerato nel suo complesso, ma dello stesso Par
tito socialista. E sa bene come noi abbiamo sempre 
indicato la necessita, per tutte le forze operaie e 

. sinceramente democratiche, di muoversi in modo da 
annullare questa minaccia e da far prevalere cosi 
le componenti positive che, a questa condizione, la 
politica del centro-sinistra poteva contenere e met-
tere in luce. ' .-*• . • ; 

. J C ^ 

. T '"£?\: I Yf 

] \ ON C'E' DUBBIO invece che una svolta cosi 
radicale com'e quella della partecipazione del Par- ] 
tito socialista ad un governo di coalizione con par-; 
titi non socialisti. e stata realizzata dalla maggio-
ranza autonomista su una base politica e program-
matica che e respinta nettamente dal 40 % del par
tito, che non e condivisa dalla minoranza rappre-
sentata da Pertini, che e considerata con disagio e 
con sospetto anche da una parte della stessa mag- ' 

, gioranza autonomista; e nei confronti della quale 
s'e manifestata la ferma opposizione dell'altro grande' 
partito operaio italiano, il nostro Partito. con cui il 
Partito socialista ha creato attraverso anni di lotte 
e di sacrifici comuni un , tessuto unitario organiz-

, zato, che costituisce piii che mai" la grande forza 
e la grande speranza di quanti crednno nella causa 
delFavanzata democratica e socialista. . - . ,} 

'. S e si considera poi che per realizzare tale accordo 
la maggioranza autonomista del Partito socialista ha 
dovuto acconsentire a buttare a mare Fanfanl e a 
passare sulla testa delle sinistre democristiane, non 
c'e nessuno che possa negare il carattere «obietti-
vamente » scissionistico e pericoloso per l'unita ope
raia e popolare che la politica della destra socialista 

'.e venuta ad assumere. *"1'-.'"•'''.'" *- '•• 
% E* del resto un fatto incontestable che aH'accordo 
^con la Democrazia cristiana e purtroppo il Partito 
, socialista ad arrivaici profondamente diviso, men-
tre la Democrazia cristiana e riuscita a riassorbire 

- per il momento anche la dissidenza scelbiana, facen-

Mario Alicata 
f -r. • (Segue in ultima pagina) • 

p<?\ •I--". 

Pesantejdecisionelpresai a maggioranza daiprobiviri 

|: Messaggio di Togliatti 
ai compagni diTriefte 

;. Alia Federazione di.Trieste che Ha' raggiunto 
il 100 per cento nel tesaeraraento il' couipagnu' 
Togliatti ha inviato questo telegramma: - H;̂ } • 

, « (^on gli auguyrlper la fine d'anno e I'.inno 
; nuovo rtanlgiamoal comunisti di Trieste Pau-

gurio di avatbuu*e atfcora ueH'opera di con-> 
• quista - di ntimMa^iyHl^hi dopo il brillante' 

auccesso della cmnflagnaj di -«tesseramento. 
; Cordialmente » ^ ^ ^ V .. 

: ; r ; ^> ;rf : - ^ ^ Palniiro Togliatti 

per un anno 
' i • , S 'J i . ' - • • ; . " • . t : - • ; . . " . . • * ' 

La fiducia votata dal Senato 
. V. 

> \ 
,\ 

cntico verso 

'V,' I II PCI per U nazionalizzaztone 

I: 

r. 

t Presentafa al Senato 
la legge farmaceutica 

* I parlamentari' comunisti, 
hanno presentato al Senato 
una proposta di legge di cui e 

i^zt primo firmatario il compagno 
:~,'5-t Montagnani Marelli, per la 

nazionalizzazione della pro-
f> duzione dei farmaci di pre-

interesse socialc, js^iminente 
della produzione del

le relative materie di '• base 
Nella proposta, i senatori co
munisti chiedono altresi che 
lo Stato si assuma il pieno 
controTlo deH'tmportazione e 
dell'esportazione degli stessi 
farmaci e delle relative so-
stanze attive. .. ,. 

Perna motiva Topposi-
zione del PCI - II ve
to contrario di Levi 
Schiavetti Illustra le 
ragioni della non parte
cipazione al voto di 13 
senatori della sinistra 

socialista V 

Alia fine di una lunga se-
duta. : durata • ininterrotla-
mente dalle dieci del matti-
no alle quattro del pomerig-: 
gio, il nuovo governo h'a ot-
tenuto laL fiducia anche del 
Senato con 175 si e 111 no 
su 286 votanti. 13 su 14 se
natori- della sinistra sociali
sta non hanno preso parte al 
VOtO." -••*>- • -•••:-• -••'' 

Le Camere, secondo la nota 
formula, sarannp riconvoca-t 
te «a domicilio >', pfresuihi-
bilmenie ^yer^Mjtr^e&fjii 
geruiaio. Ld seduta di ieri al' 
Senato dedicata alia replica 
del presidente del Consiglio 
ed alle dichiarazioni di yoto, 
si e < protratta. -piu a •' ltingo 
del previsto,, sopratutto per 
il numero elevato di. queste . 
ultime (undici, di fronte, ai 
sette griippi regolarmente 
costituiti). In fatti tre sono 
stati - i •; rappresentanti - del 
gruppo misto che hanno pre
so la ' parola - (l'alfoatesino 
Sal che ha annunciato la 
propria astensione, Carlo Le
vi che ha annunciato di vo-
tare contro, e il senatore a 
vita Gronchi che votera a 
favore): tre sono state an
che le dichiarazioni del grup
po socialista (Schiavetti che 
parlarido a" nonie della sini
stra ha annunciato la non 
partecipazione ~ al voto dei 
tredici senatori della corren
te. - Bonaflni. - appartenente 
alia sinistra ma che dichia-
ra di votare secondo la di
sci pi ina del partito, e Vit-
torelli, autonomista, che ha 
portaio la adesione ufficia-
le del suo gruppo a! gover
no). Oltre a queste.si sono 
avute le dichiarazioni di vo
to contrario - del ' compagno 
Perna, vice presidente del 
gruppo dei "senatori comuni
sti, e dei rappresentanti dei 
gruppi liberate e missino. Ze-
liolt Lanzini per la Dc- e 
Schietroma per i socialdemo-
cratici hanno motivato il vo
to • favorevole dei - rispettivi 

grUPPi . * i- S 3 r,r j 2 .\ ; , 

La sedufa >e iniziata. come 
abbiamo detto alle dieci. Un 
breve ritardo del presidente 
del Consiglio on. Moro ha 
costretto,- contrble consuetu-
dini. il segretario delld pre-
sidenza a Ieggere il processo 
verbale della seduta prece-
dente con incredibile stupe-
fa cente lentezza. Finalmente 
Ton. Moro e entrato in aula, 
e ha preso posto tra Nenni e 
Piccioni. • "•-...? 

Per piu di un'ora, con la 
sua voce pacata ed aliena da 
qualsiasi particolare niodula 
zione. il presidente del Con
siglio .ha letto le circa qua 
ranta cartelle del discorso. 
Alle Undici e dieci' si e sedu-
to, ha sorbito come di'coh-
sueto un bicchierino di co
gnac e si e arcinto ad ascol-
tare il dibattito che e dura to 
fino alle tre e mezzo del po-
rr.criggio. Mano a mano che 
le ore passavano. egli sem-
brava sempre piO a ffran to. 
verso le due del pomeriggio 
si e fatto portare una tazza 
di brodo. - ;. i^.^ . i; ; 

La replica del presidente 
del Consiglio noh ha offerto 
particolari motivi d'interesse. 

Questa non si e discostata, 
infatti, e non poteva del re
sto essere altrimemi, dalle 
precedenti dichiarazioni rese 
alia Camera. Egli ha voluto 
perd precisare il ruolo gioca-
to dai socialisti nella coali
zione govemativa rettifican* 
do il famoso e sfortunato ter> 
mine di «socialismo rigene-. 
rato » che, sia pure mutuato 
da un discorso di Malagodi. 

. -(Segue n pagina IS) 

I FRATI MAFIOSI 

PALERMO — EV stata geri .sera depositata in caneelleria la senteoza1 della Corte di 
Assise di Appello che , condanno nel luglio scorsQ i tre frati banditi di Mazzarino 
a 13 anni-di reclusione ciascono ed a 3 ahni di liberta vigilata per associazione a 
delinquere ed estorsione continuata ed aggravata. La sentenza nega che i tre 'rati 
si siano mai trpvati in o stato di necessita» e conferma la plena colpevolezza del tre 
imputatL Nella foto: ifrati Vitteri6, Vena niide.Carmelo durante 11 processo. './.' 
'."'.- .:•;.'•;'•'-; ••••: ; (A pagina 3 il servizio)' •,-.'- *.-.';;.';;-̂  

Bruxelles 
' . 1 > 1 : | - . ' 

De Goolle convoco Pcmbosciotore tedesco a Porigi 
*omi dedsa â  franteggiara Pritimatvni del generate sul 

calemkirio - Hallstein propone un compromesso 

• wil aettre iarnto -'; 

-•'•< ,^ ••"• PARIGL 21; 
De' Gaulle ho manddto oggi 

imprdvvisamenie a chiamare al-
VEliseo r«rmbosci«tare tedesco: 
segno di birnun e di intimida-
zione. Le prossime ore comltt-
nuano ad essere, per il genera
te, quelle decisive. A Bruxelles, 
i ministri degli.esteri cohlinmm-
no inumto ad affrontare, anche 
xe pivamente tmbarazzatl dalla 
lore ignorama tecnica, i nodi 
cenlrali dei problemL _: •«^^-

1 La giornata odierna ha regi
strar un incontro tra delega-
zione tedesca e delegaztone ita
liana, a proposito del riso e a 
proposito dei prc&aiti lattiero-
caseari. Ferrari-Agaradi ha dcU 
to: «• II riso Italiano e • prodotto 
alio stesso prezzo ' che ' quetio 
degli Stati Vniti. E" solo per ra 
gioni di dumping,- che QueM'nl 
who e meno caro^.Ma rot̂ Wr 

:\aese Andriessen gli ha rispo-. 
sto: *Ndi importiawio II nostro. 
riso. dai. paesl' sottosvlluppai^ 
Blrma'nia e Siam, .a condizloni 
intbattibill. Non postiamo chi*. 

dere la porta a queste impor-
tazionl » . • - - - • . ' - '> •"• ' 

Sul fronte del riso,.gli italianl 
chiedono Vappiicazione di tasse 
di frontiera sul riso che arriva 
dai vaeU terzL dando cosi al 
rito itmUama; le stesse postibUlta 
eke ha rattro di arrivare sulla 
tavola dei consumatore tedesco. 
Sul fronte del latte. la battmgUo 
e stata serrate. Se ne.e parlato 
tutta la ffiamata, ed.e conside
rate fl rwmpicapo nnmero uno. 
La lite t chlardz in Europa si 
produce troppo burro, e i Sei 
devono spendere sofnme enor-
mi per esportare i loro surplus. 
Questa situazione e creata — 
oltre che dal fatto eft* I tede-
schl si approvvlglondno in Da-
nimarca — dalla concorrenza 
della margarina. vendmta in Eu
ropa a prezzi tretoolte tnferiori 
al burro: si domanda' pertantb 
(francesi e itallani) di appli-
care una tassa sulla margarine 
ma ude - richiesta arte, con plf 
interessi della petsenle indn-
stria della margarina.^ortemen-
te impiantata in Germania e nei 
Paest.Bassi. • ;*-.--- »•••:•.. 
1Ferrari-Aggradi ha attaccato 

iytedeschlaccidcntaH- affermonn 

do che Jsotto U pretesto di di-
fendere gti interessi industrialL 
noi ' multiamo i produttori . di 
latte che non possono vendere 
il burro -. Per armonizzare f 
prezzi tra burro e margarina, 
ta delegaztone italiana ha chie-
' -. Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) 

•:'.r"...:; Augnri •. :• 
oi coMpognn 

- "halirtti " 
- II compagno Togliatti * stato 

costretto a rinviare alcunl im-
negni di Iaroro per il ptoasimu 
mese di gennaio. Negli tHtlmi 
giorni e stato infatti colpito da 
un lieve 4L»turbo, per il quale 
ha dovOto essere ri cove rato in 
ctinica e 'subire felicernento un 
(eggero iatervento. Tra brevLi-
timo tempo riprendera' il suo 
lavoro. I.compagni gli-augurahb 
un pronto •• totale ristabl'J-
meato. k.*..!/• - , :v; • /- "• -'^ 

I I prowedimento adottofo con sei voti, quattro assenti e il 
« pertiniano » contrario - Un appello della sinistra ai la-
voratori e agli iscritti al PSI - Messaggi dei senatori della 

minoranza contra la scissione^^^^^^"^^^^^^;^; 
•\<C,. 

avere respinto le argomenta-
zioni contenute ' nella lettera 
dei parlamentari della sinistra, 
affermando che .«comunque 
l'accordo fra i quattro partiti 
rispetta i deliberati • del 35° 
Congresso », il documento ri-
ferendosi agli artt. 2, 22 e 28 
dello Statuto del PSI ;af-
ferma. che i l - collegio dei 
probiviri del PSI ;•., « delibe-
ra T di:. sospendere da ogni 

* Un altro grave awenimen-
to si e iscritto ieri nella vi
cenda dei rapporti interni del 
PSI, ad iniziativa della mag
gioranza autonomista. II colle
gio dei . probiviri, - ha votato 
(con sei voti favorevoli su un
dici) un prowedimento che 
delibera la sosperisione di un 
anno da ogni attivita di parr 
tito di 23 deputati (su 25) 
della corrente di sinistra. II 
prowedimento non ^ e stato 
preso nei' confronti di Lelio'i— '-*— — _—- —• ^— ^—;^— —• 
Basso (impossibilitato a : r i - | 
spondere all'invito dei probi-. 
viri trbvandosi all'este'ro per | 
cure mejiche^ e-di.Ivano Cur- : - ; .-, : ! • - . ; . . . - .-.•• w,. • , , ; > . . •., ..' = i%-........, 

la.riuniOnTff. "•--••"'••" ^plte'Vtdmpo^oryhw'-i*^/' --•-----^---------- •-:—-

attivita di partito, a norma 
dell'art. 32 dello statuto, com
ma B, per la durata di un an
no a partire da oggi, 21 di-
cembre 1963 i compagni Ma
ria Alessi, Alini, Angelino, 
Avolio, Cacciatbre, Ceravolo, 
Foa, Franco, Vincenzo' Gatto, 
Ghislandi, Lami, Luzzatio, Ma-

(Segue in ultima pagina) : 

H diverSivo 
- I prbbfviri del PSI- in>u-1 

mero di'undici (sei della mag- • 
gioranza, • quattro della * si-1 
nistra » e un « pertiniano ») si I 
sono riuniti ieri mattina al- • 
le 10,: nella sede della Dire-1 
zione del PSI, in via del Cor-. 
so. Per quell'ora erano atte-1! 
si i 25 deputati della sinistra; 
ai qiiali era stata inviata la I 
convocazione il giorno prima. ' 
Alle 10 arrivava alia sede del-j 
la Direzione il compagno Ca-1 
vallL del gruppo di sinistra 

buttata sulle intemperanze 
degli studenti' ghanesi *di 
Moscaper sosienere; addi
rittura, che nell'URSS &e 
del raziismo: una spiritosa 
trovata, ., 

« Mosca J come I VAlaba
ma */ pare dicesse ten car-
teljio innalzato da uno .di 
quegli studenti. In, Alaba
ma; quel giovane non c'e 
evidentemente • mai stato: • 
se no capirebbe la diffe-
renza -tra I'essere caccicto 

v a i n , u c i giupiJU :U1 a i m s u a • I C I U U ; « u t M o t i c n« . i . iu iv 
del CC, il quale era latore di |. a calci daUe sciiole pubbli-
una lettera del deputati invi- ich e braccato per,le strode 
ta'ti. In tale lettera si affer-1 dai cani, come accade ai . 
mava che la decisione di de-',negti negli stati americani 
ferire ai probiviri i deputati I del.Sud, o I'essere ospite1. 
che non avevano partecipato I per studi gratuiti in una ; 
al voto di fiducia riduceva « a • uhiversita :sovietica. ••-.• , 
un caso disciplinare un. pro-1 Questa differenza non e 
blema politico •- Dopo avere . ' certo ignofata dalla nostra 
respinto sulla maggioranza I ; stampa bofghese, che tut' 
della direzione.del PSI le re- tavia non rinuncia ad ac~ 
sponsabilita di una eventuale I (creditare anche su questo -
rottura, la lettera affermava • terreno un po* di antiso-
che «npi opponiamo al de/e-1 w e t i 5 m o > 0ra che VAmeri.. 
nmento formate ai probiviri, | t r i a d i tufa u Uber. > 
ancora una volta,. la nchiesta. ™' !7 !«-«•?«*»« #«##« n 
di un giudizio politico che ta> • « d rxvelata a tuttotl. t 
solo tutto il partito, con uh ' mondo come un paese do-
Congresso straordinario, puo \ ve st ammazzano » Prest-
d a r e , . . -. l7 , . , I denti e pot st mette tutto 

« *«i - J • ' \- -J J „ I a tacere, dove Vihtreccio: 
n collegio dei p n h n n , do-1 , razzismo, gangsterismo, 

po avere preso atterdella let- . poUzia e compjqtti politici. 
tera, imaava la discussione | % c o s j stTeUo ^ , ^ 1 , ^ 
sul caso dei 25 depuUU. _I _ jnestricabiie — trooare.wn 

ho- -precisament'e' ' quello 
delle raae e delle nazio- I 
nalita) perfettamente fuse • * 
e totalmente equiparate al-. i 
I'interno della societa so- "• I 
vietica, che di molte razze- . 
e nazionalita e organica- I 
mente costitiiiia. E tutti 
sanno quale centrp di rac- | 
colta e di fprmazione per :. 

'• studenti di tutto il morido I 
sia VURSS, non solo al di 
la di ogni - conceziotie di- I 
scriminante ma in spirito • I 
di operante solidarieta in- i 
ternazionale: anche se non \ 
sempreI'ambientazione pud 
per tutti risultare facile.'A 

ha\ malafede dei nostri 
antisovietici e del resto re- I 
sa plateale dal fatto che- I 
all'origine della loro picco- • 
la campagna diffamatrice \ 
non vi e alcun episodio se- ( 
rio, ma solo la mbrte acci- I 
dentale di un giovane. Se 
anche fosse fondato il so-' I 
spetto che questa morte sia' I 
dovuta a motivi passionali i 
o «d'onore» — come si \ 
direbbe per il nostro Sud . 
— non per questo la vi- I 
cerida supererebbe i limi-
ti di un caso personate.: - I 
- Se- ogni volta' che a Ro- I 

\ ma venisse trovatb morto i 
uno straniero, poniamo un \ 
americano magari , un po" . 
anormale,. il nostro .paese' | 
venisse accusato di «xeno-

plente (Lombardi) hanno con-
procedural Ess! hanno soste-1 
nuto che prima di una deci
sione, era necessario istruire I 

cut qttalche ffiornate no-
strano si sta dbbandonan-'.. 
do con la tradizionale diso- | 
nesla professionale e poli
tica e di questo livello: I 

strenne 

. .„- -.i a-.i Peccdto che il diversivo 
testato la legittimita della , ^ veTOf del tutto idiota. 

Giacche tutti, anche gli 
avversari perbene, sanno 

. .che tra i problemi che U 
la pratica relaUva al defen- regime sovietico ha risotto '•' doe ridicola. 
mento, che ai deputati non I da tempo in modo esem- ; > - . *t •'- I 
era stato contestato il nnoti-l ,• _f- , - _ _ _ __ . - _ _ ^ _ . . . _»- • « . . m^Ji 
vo del deferimento e che lo • • 
stesso deferimento ai probi
viri era awenuto, in send* alia 
Direzione, ' a seduta sciolta, 
con la sola presenza dei mem-
bri della maggioranza. Viste 
respinte le proprie contesta-
zioni e la proposta di un rin-
vio, i'membri di sinistra del 
collegio dei probiviri abban-
donavano la seduta insieme al 
membiro supplente. :; 
- Nella sala dei probiviri re-
stavano cosi riuniti. soltanto i 
sei autonomisti (Jacometti, 
Teodori, Cuneo, alartuscelli, 
FerraresL Luppi) e il rappre-
sentante • dei « pertiniani >, 
Maffei. Jacometti pretentava 
airapprovazione il documen
to nel quale si chiedeva la 
sospenskme di un anno dei 
parlamentari. La proposta di 
Jacometti veniva criticata da 
Maffei, il quale otteheva che 
nel cotmmicato venisse inse-
rita la sua posizione, che si 
differenzia fortemente, nelle 
conclusioni, da quella degli 
autonomisti. Veniva poi ap-
provata la deliberazjone." Tl 
documento inizia con ana pre-
messa politica, nella quale si 
riaffenna che • il dissenso'e 
la.critica devono poter espri-
mersi nel partito senza remo-
ra alcana* senza pregiudizio, 
tuttavia, per la «unita opera-
tiva • che resta .« conditio si
ne qua non > di ogni concreta 
possibilita •. di - azione. Dopo 

Decameron ;; 
» cult di Carlo Salinan .:- ' < -, 

• 30 disegni di Renzo Vespigoaoj 
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Non c'e secote, non de gencrazione, die oon abbia 
avuto il « t o o » Decameron, con tint presentazkm* 
critica t grafica adeguau al gusto ed aDi cultura del 
tempo Questo e il Decgmero/t degli anni sessanta 
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