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ANCHE AD ISCHIA L'UNITA' SULIE 5PIAGGE 
La Sezione comunista di Forio d'lschia ha ri-

preso, dopo alcuni anni d'interruzione, la diffu-
sione domenicale dell'Unita. Un particolare succes-
so hanno ottenuto i diffusori che si sono recall 
a vendere il giornale sulla splaggia di Forio. 
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Sicilia: fallito il centro-sinistra 

la DC forim al monocolore 

A pagina 2 

Pericolo per 
la democrazia 
i_j ARTICOLO da noi pubblicato mcrcoledi otto 
agosto sotto il titolo <t Crisi italiana e tentazioni auto-
rilarie •» non 6 caduto ncl vuoto. Tutta la stampa ita
liana ne ha riportato larghi estratti dedicandogli 
commonti dal tono tra lo sgomento e il preoccupato. 
Pcrfino tra le righe dei commenti piu desiderosi di Tar 
apparire il nostro scritto come una «speculazione 
estiva » o «un motivo preelettorale» c c c , trapelava 
il disagio di chi, taluno con buona coscienza altri con 
pessima, sa perfcttamente che, nel nostro paese, il 
filone della tentazione autoritaria non si e mai vera-
mente estinto e che c'e sempre in Italia e fuori 
qualche gruppo, piu o meno autorevole piu o meno 
forte, che e in grado di manovrare come strumento di 
pressione e di intimidazione politica 1'ipotesi atten-
dibile di un « colpo ». Abbiamo ancora tutti davanti 
agli occhi le veritiere ricostruzioni — anche socialiste 
— di cio che fu Testate del 19(54, allorche proprio contro 
Nenni e i socialisti fu agitato il ricatto del < colpo J> 
per ottenere un cedimento atto a risolvere, a favore 
della DC, una « lunga crisi ». Soltanto quattro anni 
prima, del rcsto. nel luglio 1960. una minaccia analoga 
fu respinta e gli uomini, democristiani, che volevano 
metterla in atto, furono liquidati dalla manifestazione 
potente della forza popolare unita. 

Le analisi da noi riferite nell'articolo sopra citato 
sul mutamento della situazione internazionale e i suoi 
riflessi mediterranei — tali da spingere certi gruppi 
americani e italiani a ipotesi pessimistiche sulla sta
bility atlantica nel Mediterraneo, e anche in Italia — 
hanno trovato una conferma precisa in cio che proprio 
in questi giorni il settimanale della DC La discussione 
ha scritto per la penna di un noto esponente cattolico 
gia mcmbro di diversi governi dc, Folchi. Egli ha 
ricordato che « per la crescente pressione delta po-
tenza sovietica nel Mediterraneo il gruppo meridionale 
della NATO fa piu che nwi conto sulle nostre \orze 
in una scacchiere che gia rappresenta un settore di 
debolezza della alleanza t>. 

£j PROPRIO DA QUI, come ricordava il nostro 
articolo, che bisogna partire. Dall'esistcnza di una 
nuova analisi americana, pessimistica — specie dopo 
il fallimento politico dell'aggressione israeliana ai 
paesi arabi — fatta dai circoli militari USA e NATO 
per il Mediterraneo. Data questa analisi. pensano 
alcuni in America e in Italia, il resto dovrebbe venire 
da se sotto forma di un rafforzamento di tutte le linee 
e di tutti i punti di forza di una politica indebolita, 
ma da rafforzare a tutti i costi. Perche stupirsi, dun-
que. perche gridare alia « speculazione > se qualcuno 
avverte che vi e chi riticne che data una certa analisi 
debbano trarsene tutte le conseguenze? Forse che la 
storia del Mediterraneo e esente da esempi di azioni 
combinate. politico-militari. rivolte a « sanare » situa-
zioni pregiudicate o indebolite? Davvero c'e qualcuno, 
anche dopo cio che ha rivelato il New York Times sul 
«Piano Prometeo» per 1'organizzazione di colpi di 
Stato in paesi membri deH'Alleanza atlantica, che 
voglia continuare a credere che il colpo di stato greco 
lo ha realizzato il solo colonnello Patakos? Davvero 
c'e da scandalizzarsi all'i'dea. validissima, che gli ame
ricani ritengono di non potersi permettere il lusso di 
lasciarsi ulteriormente indebolire nel settore medi
terraneo? 

Di frontc alle chiare cd evidenti preoccupazioni 
americane — e di certi circoli politici italiani bene 
individuati e autorevoli — per la stabilita atlantica nel 
Mediterraneo e per le incrinature che possono prodursi 

j nella tradizionalc linca di « fed el t a atlantica » italiana 
t grossolano chiudcre gli occhi. E* superficiale e irre-
sponsabile non capire che — risultati a parte — nelle 
tante linee di intimidazione verso le forze politiche 
italiane che possono esserc minacciate o messe in atto, 
nessuno puo e deve escludere la intimidazione massima 
di cui gia almeno due volte, nel '60 e nel '64. il corpo 
politico italiano ncl suo complesso e stato oggetto. 

O GGI NON E' IN CRISI un governor e in crisi una 
! politica. interna ed estera. Perche cascare dalle nu-
ivolc. fingersi scandalizzati. se qualcuno avverte che 
soprattutto di fronte a una eventuale messa in discus
sione del Patto atlantico potrebbero esserci forze o 
gruppi in grado di far scattare la minaccia e il ricatto 
nelle forme piu estreme? Come si fa ad essere cosi 
irresponsabilmente tranquilli — come mostra di essere 
VAvantV. — quando si vive in un paese in cui si elo-
giano gli ambasciatori ribelli e ci si rifiuta di tranquil-
lizzare I'opinione pubblica posta davanti, addirittura, 
a una minaccia di crisi istituzionale da realizzarsi 
con le dimissioni del Capo dello Stato non per motivi 
di salute ma per dissensi con il Parlamento? 

L'AvantH. dopo aver riferito su quanto abbiamo noi 
scritto in merito a « sbocchi avventurosi > agitati alio 
scopo di intimidire le forze politiche, ricorda il luglio 
*64 e ci chiede di *fare i nomi*. In quanto a nomi, 
Ncnni, Tremelloni e il PSU debbono ancora fare quelli 
delle personality politiche che ncl luglio '64 agirono 
d'intesa col SIFAR per gli scopi che VAvanti! ammette 
esservi stati. I nomi che VAvanti! oggi ci chiede, ci 
sono. E in parte li abbiamo anche fatti o indicati con 
le cautele responsabili del caso. Per parte sua, invece 

[di rinchiudersi nelle incoscienti muraglie del qualun-
juismo. VAvanti! farebbe bene (esso si che pud, stando 
)iu di noi vicino a certi vertici dove si ponderano 
llune analisi e talune conseguenze da t rarre) ad occu-
irsi piu a fondo di cid che accade o che si vorrebbe 

:he accadesse. € Non saremo noi a negate Vesistenza 
li pericoli autoritari in Italia > scrive VAvanti! 

E allora si muovano. non perdano tempo e usino 
juelle leve di cui dispongono per tranquillizzare l'opi-
none pubblica sulla quale da troppo tempo £ invalso 
I'uso di far pesare una spada di Damocle che, per 
fragile e incrinata che sia in partenza, deve essere 
per sempre rimossa. 

Maurizio F«rr«r« 

In un discorso al Festival dell'Unita di Rimini Nella villa in Versilia 

Amendola denuncia \iM0*I9 
le minacce autoritarie 

Chi vuol fare dell'ltalia 
una portaerei america
na, farnetica di rinno-
vati tentat iv i autori
tari • «Quante Marza-
botto nel Vietnam!» - li 
problema della NATO, 
non solo per i comuni-
sti, si pone oggi in ter
mini di superamento dei 
blocchi, di sicurezza eu-
ropea, di eliminazione 
delle basi militari, di di-
satomlzzazione - L'esem-
pio greco e le grandi 
esperienze italiane del 

'53 e del '60 

Dal nostro inviato 

RIMINI. 10. 
Come la pace del mondo e 

minacciata daH'estendersi e 
dallaggravarsi della guerra 
aggressiva che gli americani 
conducono contro il Vietnam, 
cosi la pace e la liberta del no
stro Paese sono minacciate da 
quelle forze conservatrici no-
strane. alleate aH'imperialismo 
americano e atlantico. che non 
disdegnerebbero di imbavaglia-
re per sempre la democrazia 
per imporre all'Italia un regi
me autoritario: questo ha detto 
in sostanza il compagno Gior
gio Amendola alle migliaia di 
visitatori che affollavano sta-
sera il « Festival dell'Unita-va-
canze >. e non solo a quelli ma 
a tutti gli italiani, richiaman-
doli alia necessity di una ef-
fettiva e costante vigilanza in 
questo periodo particolarmente 
tormentato della storia mondia-
le e nazionale. 

In effetti il discorso di Amen
dola e andato al di la dell'occa-
sione fornita da una delle piu 
riuscite feste locali organizza-
te attorno al nostro giornale ed 
ha centrato il particolare mo-
mento di crisi che il nostro 
paese sta attraversando per 
porre davanti all'opinione pub
blica i reali pericoli che in-
sidiano la vita e lo sviluppo 
della democrazia italiana. 

II mestiere del guasta feste. 
ha detto Amendola in apertura. 
non piace a nessuno e nessuno 
quindi vorrebbe portare I'allar-
me nel mondo sereno delle va-
canze. Ma i comunisti non pos-
sono tener conto delle stagioni 
nel loro compito di tenere de-
ste le coscienze. di denunciare 
i pericoli «che minacciano la 
pace nel mondo. e quindi la si
curezza del nostro paese ». Le 
vacanze non possono e non deb
bono far dimenticare che nel 
Vietnam continua ad aggravar-
si la scalata del terrore con
tro un popolo che si batte ma-
gnificamente c con Je armi for-
nite dalla solidarieta socialista. 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

NUOVO MASSACRO «PER ERR0RE» NEL VIETNAM DEL SUD 
Solo ieri si e appreso che una settimana fa un elicottero americano ha sparato « per errore » contro un grup
po di civili sudvietnamiti uccidendone 40 (A pagina 10 il servizio) 

"" * * ** * 

I I Presidente jugoslavo giunto a l Cairo, accolto da calorose manifestazioni 

Primo incontro di Tito e Nasser 
Eccidio israeliano in Giordania 
II rappresentante giordano aU'ONU denuncia la brutale uccisio-
ne di sette arabi da parte delle forze di occupazione israeliane 

IL CAIRO. 10. 
Una caldissima accoglienza 

e stata tributata stasera dal 
Cairo al maresciallo Tito, giun
to alia testa di una delegazio-
ne ufficiale Jugoslav a nella ca-
pitale egiziana. A ricevere Ti
to aH'aeroporto era no il Pre
sidente Nasser e numerosi di-
rigenti egiziani. Delia delega-
zione jugoslava fanno parte 
Edvard Kardelj. Gligorov. Vla
dimir Popovic e Misa Pavice-
vic. La visita del capo dello 
Stato jugoslavo durera tre 
giorni. 

H quotidiano < Al Ahram >. 
dando alcuni particolari sul pro-
gramma della visita non fa 
cenno al progetto di pace per 
il Medio Oriente che il mare
sciallo Tito, secondo notizie dif
fuses! subito dopo 1'annuncio 
della sua visita al Cairo, porte-
rebbe con se. Dopo aver infor-
mato che i colloqui ufficiali fra 
Nasser e Tito cominceranno 
domattina. ma che stasera stes-
sa i due capi di Stato avranno 
un primo incontro. il giornale 
scrive che la Jugoslavia non 
potrebbe appoggiare alcuna so-
luzione della crisi medio-orien-

tale la quale fosse inaccettabi-
le per i paesi arabi e dichiara 
poi che i colloqui fra i due Pre-
sidenti verteranno soprattutto 
sul rafforzamento della politi
ca di non allineamento e sugli 
aspetti della collaborazione eco-
nomica fra i due paesi. L'agen-
zia « Medio Oriente > ha annun-
ciato che. dopo la visita di tre 
giorni in Egitto. il maresciallo 
Tito si rechera in Siria. Da Da-
masco si e appreso che il pre
sidente iracheno. Abdel Rahman 
Aref e giunto stamani nella ca
pitate si nana, accolto dal Pre
sidente Noureddine Atassi. 

Nei territori occupati dagli 
israeliani intanto la polizia con
tinua Topera di repressione di 
qualsiasi tentativo che abbia 
le caratteristiche della resi-
stenza contro 1'occupante. A 
Gerusalemme un giovane arabo 
e stato tratto in arresto per 
aver scritto su un muro una 
frase inneggiante a Hussein; 
nella stessa citta e stato ucciso 
un arabo che la pob'zia ha de-
finito «spacciatore di stupe-
facenti». 

In una lettera al segretario 
generale dell'OXU, il rappre

sentante della Giordania alle 
Nazioni Unite ha denunciato un 
c nuovo atroce crimine > com-
messo dalle autorita israeliane 
contro civili arabi nella zona 
occupata della Giordania. Nel
la lettera si afferma che il 26 
luglio scorso forze annate 
israeliane hanno arrestato otto 
cittadini giordani nei pressi del 
villaggio di Auja. Dopo averli 
perquisiti ed essersi imposses-
sati di quanto avevano addos-
so. i soldati israeliani li hanno 
condotti con la forza al ponte 
di Hayek sul Giordano; quindi 
li hanno gettati nel fiume e 
hanno aperto il fuoco su di lo
re uccidendone sette. L'otta-
vo, Ali Hassan, e riuscjto a 
fuggire nuotando sott'acqua e 
si trova attualmente in un ospc-
dale giordano. La lettera con
clude affermando che « questo 
atto di genocidio. la tortura fi-
sica e gli atti di violenza sono 
volti a creare un nuovo esodo 
arabo e a distruggere la volon-
ta dei rifugiati sulla riva 
orientale del Giordano a tor-
nare alle loro case >. 

Da Damasco si e appreso in 
serata che il ministro degli 

esteri dell'Irak. Ismail Khairal-
lah ha dichiarato oggi a radio 
Bagdad che il suo governo pro-
porra formalmente a quelli de
gli altri paesi arabi. nella 
prossima conferenza dei mini-
stri deH'economia. un piano ar-
ticolato in 14 punti per il boi-
cottaggio economico di alcuni 
paesi occidentali. 

Con una vigorosa difesa alia TV della sua linea di politica estera 

De Gaulle ribadisce la condanna 
delle aggressioni USA nel mondo 

PARIGI. 10 
In un discorso diffuso dalla 

TV francesc. il presidente De 
Gaulle ha difeso energicamen-
te la sua politica estera, e in 
particolare ha nbadito la con
danna delle aggressioni amc 
ricane (o fomentate dagli ame
ricani) nel mondo. da quella 
contro il Vietnam a quella 
israeliana contro i paesi arabi. 

Parlando con 1'abituale stile 
aulico e con notevole aggres-
sivita contro i critici filo-ame-
ricani, De Gaulle ha detto fra 
1'altro: « H fatto che la Fran-

cia — senza rinnegare irt alcun 
modo l'amicizia che nutre per le 
nazioni anglosassoni. ma finen-
dola con l'assurda e anacroni-
stica adesione all'auto-cancella-
zione — sta prendendo un 

atteggiamento adeguatamente 
francese sulla questione della 
guerra nel Vietnam, o sul con-
flitto nel Medio Oriente, o sulla 
costruzione di un'Europa che 
sia europca, o sullo sconvolgi-
mento da cui sarebbe colpita la 
Comunita dei sei con 1'ingresso 
della Gran Bretagna e di quat
tro o cinque altri Stati, o sulle 

relazioni con l'Oriente, o sulla 
questione monetaria internazio
nale o. appena ieri. sulla una-
nime e indescrivibile volonta 
di emancipazione che i france-
si del Canada hanno mostrato 
attorno al presidente della Re-
pubblica Francese — tutto que
sto stupisce ed esaspera gli 
apostoli della decadenza >. 

De Gaulle ha passato in ras-
segna tutti i suoi atti di go
verno dal giorno del suo ritor-
no al potere nel 1938. 

Nulla — egli ha detto — e piu 
Important* per la Francia del-

1'opera di ricostruzione della 
sua influenza e della sua po-
tenza. 

« Ecco perche — ha soggiun-
to — anche se il vantaggio im-
mediato non e forse molto evi-
dente, noi abbiamo preso con 
tatto obiettivamente con Pe-
chino* (alludeva al riconosci-
mento della Cina nel 1964). 

< Ecco perche, senza riguar-
do al rilievo delle parti impli
cate, noi condanniamo nei con
front! di tutti gli Stati ogni 

(Segue in ultima pagina) 

Replica 
delle Isvestia 

al ministro 
Preti 

sulla NATO 
MOSCA. 10. 

Con una nota di Zikov le Isve
stia repbeano stasera ai ministro 
Preti secondo il quale come e 
noto il problema se prorogare 
o no il patto atlantico — die 
scade nellaprile del '69 — non 
esiste neppure perche fl patto 
va bene cosi come e. «Ma — 
risponde il qjo'.idiano della sera 
di Mosca — se davvero non esi-
stesse il problema perche allora 
i dirigenti della NATO perdereb-
bero tanto tempo e tanta fatica 
per dare al patto atlantico un 
aspetio piO attraente? La verita 
e che 0 problema esiste e che 
esso nasce dal fatto che 1'esi-
stenza stessa del blocco militare 
contraddx% oggi agli interessi 
deU'opinione pubblica che e per 
la dislensione internaconale >. 

NeUo stesso articolo le Isve
stia ricordano che perflno a 
Washington si e ormai capito 
che non e piu possibile giustifl-
care I'esistenza del patto milita
re gndando alia < minaccia so-
viet:ca >. e si lavora in fatti per 
adattare il blocco alia nuova si
tuazione cosi da mascherame la 
sostanza aggressiva. Ci sono pe
rt — dicono le Isvestia — delle 
c teste calde> che non vogliono 
sentir parlare di riforme. Cos! 
al coro dei revanscisti di Bonn 
f a eco la voce romana del social-

1 democratico Preti. 

VALLETTA 
Colpito da una trombosi mentre 
si trovava in villeggiatura - Dal-
Tanno scorso era presidente onora-
rio della FIAT e senatore a vita 

MARINA 
DI PIETRASANTA, 10. 

Alio 4.10 della notte o mor-
to, nella sua villa di Focrtte. 
il prof. Vittorio Valletta, pre 
sidente onorario della FIAT. 
Al momento del decesso al ca-
pezzale dello scomparso. che 
era stato colpito 48 ore prima 
da un attaceo di trombosi ce 
rebrale. si trovavano la mo 
glie. signora Felicina. il ni-
pote. marchese Franco Fan 
tauzzi, e il medico di fami-
glia, dott. Mario Foeardi. Do
po la prima manifestazione 
del male, che peraltro non 
aveva destato eceessive preoc
cupazioni. Valletta aveva ri-
cevuto anche la visita del me
dico personale del Presiden
te della Kepubblica. 

II presidente onorario della 
FIAT era giunto a Focette 
cinque giorni fa insicme ai 
familiari. Prima deH'attacco 
di trombosi. egli appariva an 
cora eccezionalmente dinami-
co per i suoi B4 anni: giocava 
ogni giorno alle bocce c fa-
ceva regolarmente il bagno 
in mare. 

Questa sera la salma del 
prof. Valletta sara trasporta-
ta da Marina di Pietrasanta 
a Torino. I funerali si svol-
gcranno sabato. alle 10,30, par-
tendo da Mirafiori. 

Un antagonista 

di classe 
Vnllclla simboleggin In ninlii-

rila del capitalismo ilalimm co
me Agnelli ne impersnnn la tin-
scila effcltira. Non e utin figu-
ra come lo furono Krnpp n 
— per restore fra inilusirinli 
scomparsi — come lo fu I'ing-
gio: e piulloslo simile a Mnri-
notli, non detentore /»rnsi agen-
tc delta proprirla privata. Un 
funzionario del capitnle, 

Ne aveva tulla la stofja Fprc-
giudicalczza e intlrssibilitii. $o-
prallulto. E' paswtn attrnvcrw 
mezzo sccolo di storia senza 
pensare ad allro die aU'intc-
resse della propria azirnda e 
della propria classe; ciot>, a 
quel die epli avrrblte dc finito: 
sviluppo economico e stahililh 
politico. Era il piu politico di 
quei managers capitalist! elm 
sostcngono sempre di non fare 
politica. Era forse il mapgior 
antagonista dircllo della classr 
operaia italiana. Piii di Coita. 

Per Valletta, la dillntnra fn-
scista oppure la democrazia co-
stituzionnte crano nienl'nllro 
die due modi di orgnnizzarc lo 
sfrutlamento e la sacicla dello 
sfrutlamcnto. E infatti Im col-
lahoratn con la Knmmanil.inltir 
nazista c con il Con%iglio di gc-
slione. t rapporli di forza e le 
circostanze storiette gli deitn-
tano il gin it n com portamento, 
in base alia legee del profilto. 

Valletta ha denunciato chi 
proponeia la « relturetla» e 
poi ne ha copialo i disegni. E' 
stato per la guerra e per la pa
ce, per lo « spirito di Fulton » 
e per la dottrina Truman, poi 
per la dislensione internaziona
le • per la coesislenzn pacifica. 
E" stato a destra e a tiniMra del
la Confindustria e dei governi. 
Nel '62 ha rotlo il fronte del 
padronato mclallurgico, poi ha 
effctluato la piu matsiccia rap-
presaglia dopo quella dell'OSR, 
e statolta « unitaria ». Ha dato 
la car ica alia controfjensivn 
scelbiana dopo il 7 giugno '53 

cd liu ilulo I'm alio all'aperlura 
a sinistra nel 'ti'J. Ha iiistaitrato 
un regime di casvrmn in fabhri-
ca (dove ateta imciitulo I'of-
ficinn-confmo e introdatto il 
sindncato aziendalel, ed ha ml-
deppiato un giolitliviin social' 
democratico sulla Sl;mi[i;i. Ha 
fatto di Torino una ciunpniiy-
louu, una citta nziendulc, e n i -
leva fare dvll'ltnlia una fabbri-
ca socialc. Questa cnnlrnddizin-
ne apparenle e saltata con la 
riscosta unitaria del '6'J e con 
I'ufleiiiivn operaia di tulli que
sti anni '(%(): oggi alia VI.-IT la 
C.GIL h al primo potto fra gli 
operai e a Torino il I'd e al 
primo posto fra i cittadini. Era 
H declino di un'epnca in cui 
Valletta m «-i (i vinto molte bat-
tnglie, ma la guerra no: la guer
ra continua. 

E' sorta poi una minaccia dnl-
I'eslemo: In concorrenza Ira 
gignnti dell'auto. Al covnopn-
lili'.mo di Gianni Asitelli. che 
voleva accordnrsi con la Gene
ral Motors, Vittorio Valletta ha 
conlrapposto I'inlernnzionalismn 
del tero capilaliitn. l.'accordo 
con I'UflSS e (ultimo segno 
iTuna lunpimirnnza tipica di chi 
sa fare il proprio mestiere an
che sul tempo lunpo. I'oi Val
letta — fatto senatore dnl suo 
ammiratore, Saragnt — Im ce-
duto il timonc. E'insncccnn 
El AT nella ticenda Alfa Sud, 
die Valletta ha cercatn di tarn-
ponare otteriendo le ullime 
grosse conce^ioni dal centro-
sinistra, c Vestremn lappa — 
quasi cmblemalica — di tulla 
una carricra 

Opci, mentre i borpheu pen-
serauno a I nllclta conic al-
luomo die Im « mntarizzato 
Tllalia o. noi rienrdinmo gli an
ni ernici e pli eroici combntlen-
li delle bntlaglic contro il mo-
nopolio delinuto c contro il 
suo autoritario ma oncslo fun
zionario masiimo, die cost in-
defessamente ha lavorato per 
il sislcma impemiato sul pro
filto. 

Ricordiamo quel tempi e que-
gli uomini con fierezza ma s+n-
za rimpianti: anni maluri e for
ze nuove, stanno venendo, nel
la storico conflillo fra la clatte 
dei Valletta e la classe degli 
operai. 

Aris Accomero 

A pagina 3 la 
biografia e 
altre notizie 

Questi spiacevoli emigrati 
L'analisi pid penetrante del 

fenomeno miaratorio appar-
tiene aironorevole Fiorenlmo 
Sullo che Vha Iracaata per 
la «Discussione» democri-
sliana. Si parte daun dato — 
i 2 miliom di italiani che stan
no a latorare in Europa — 
e si procede per oraduali 
conquiste del pensiero ad una 
esplorazione del problema ul
timo. lo reintearazione dello 

essi ritomano m patria poichi 
spesso sono sconlenti e mani-
Jestano in modo anche spia-
cevole la loro protesta >. 
Saturalmente e il tempera-
mento sintetico delVonorevole 
Sullo che aii prcnbisce dt QUO-
daanare conclusions piu lonta 
ne (diritto al lavoro e via 
dicendo). Ma intanto e aid sta
ta fissata una cond'12'tone psi-
cologico-priOTitaria dell'impe-

I
timo. la reintearazione dello cologico-prioritana aeu trnpe- . 

etniprato nell'ambiente orioi- gno pubblico: la democrazia I 
nario. Qui sopravviene un lam- italiana ha bisogno di emigra- * 

I po di temerarieta politica, ti cortesi, duna rajfinatezza 1 

laddove Von. Sullo afferma edoardiana. Solo cosi li rioc | 

I che c bisogna fare qualcosa Quista. 

per i nostri emigranti quando £ I 
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