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II cammino a ritroso 
dei socialisti italiani 

Con 20 anni di ritardo 
c Unitevl a noi che ci sia-

mo uniti », suona il princi-
pale slogan del Partito so
cialists unificato. E* uno 
slogan monco e che proprio 
per questo tradisce la cat-
tiva coscienza di coloro che 
lo hanno formulate Per ri-
produrre fedelmente tutto 
l'arco della politica social!-
sta di questi ultimi cinque 
annl, e per pnrre quindi lo 
elettore davanti a scelte 
chiare, esso avrebhe dovuto 
suonare cosl: « Unitevi a noi 
che ci siamo uniti alia De-
mocrazia cristiana ». Ma lo 
slogan non e monco a caso. 
Numerosi oratori socialisti 
si comportano, sulle piazze 
Itallane, come se 11 PSU non 
fosse al governo. Attaccano 
1 comunlsti, qualche volta 
con violenza e spuaiatasgine 
maggiori degli oratori di al-
tri partitl cut questo sareb-
he piu conseniale. Ma at
taccano anche la Dpmocra-
zia cristiana e il governo. 
sorvolando sul fatto che di 
esso Nenni e vice-presiden-
te. E se parlano di Nenni c 
come se egli fosse ancora 
il trihuno degli anni quaran-
ta e di meta degli anni cin-
nuanta e non il numero due 
del governo presieduto da 
Moro. 

Cattiva coscienza, abbia-
mo detto. Lo comprendiamo. 
Comprendiamo, cioe, che 
molti oratori socialisti pre-
feriscano far dimenticare al-
1'elettore che le responsabi-
lita del governo per quel 
che non 6 stato fatto in que
sti cinque anni — e per quel 
che e stato fatto nella di-
rezione opposta a quella giu-
sta — pesano sul PSU nella 
stessa misura in cui pesano 
e devono pesare sulla De-
mocrazia cristiana. Gli altri, 
coloro che della parlecipa-
zione al governo invece par
lano. pretendono che lunso 
ouesta strada, con I socia
listi italiani, si vada avanti, 
perche * non esiste altra al-
ternativa possibile al centro-
sinistra ». E qui comprendia
mo molto meno. Avanti? 
Guardiamo un momento al
ia carta politica deU'Europa 
occidentale. 

Venti anni orsono, per co-
minciare, una delle frasi ce-
lebri di un socialista della 
generazione di Nenni, Guy 
Mollet, suonava cosl: < Nes-
suna intesa e, possibile con 
i comunisti: essi non sono 
ne a destra ne a sinistra, 

sono all'Est >. Ma abbiamo 
nelle orecchie il suono di 
parole che vanno nel senso 
opposto, assai piu recenti, 
dello stesso Guy Mollet: 
« Vogliamo sviluppare il dia-
logo tra socialisti e comuni
sti >. E ancora: < Nessuna 
alternativa e possibile senza 
una intesa tra socialisti e 
comunisti». N6 si tratta di 
tattica: ma di vera strategia 
unitaria che si e dispiegata, 
dalle elezioni presidenziali 
del '65 e politiche del '67. 
fino alPaccordo del 24 feb-
braio 1968 attorno a una 
piattaforma programmatica 
comune di governo delle si-
nistre. Quanto tempo dovre-
mo aspettare prima che Nen
ni, che con vent'anni di ri
tardo sta facendo la stessa 
esperienza di Guy Mollet, 
arrivi alle stesse conclusio-
ni? Vent'anni? Se Nenni la 
pensa cosl, si sbaglia: ri-
metta il suo orologio all'ora 
esatta del socialismo in Eu-
ropa, perche le cose vanno 
assai piu in fretta di quanto 
egli non creda. E vanno in 
fretta proprio perche la sua 
e una parabola gia percorsa 
da altri, ormai molto nu
merosi. 

Prendiamo la Germania 
di Bonn. I socialisti sono 
andati al governo con i de-
mocristiani. Ma quanti si il-
ludono che il governo di 
« grande coalizione » potra 
durare a lungo? Pochi. Lo 
stesso Willy Brandt, che 
svolge nella Germania fede-
rale un ruolo che corrispon-
de a quello di Nenni in 
Italia, comincia a scalpitare, 
preoccupato degli efTetti ne-
gativi che ha nel paese la 
subordinazione del suo par
tito a quello democristiano 
di Kiesinger. E prendiamo il 
Belgio. Anche qui abbiamo 
nelle orecchie il suono del
le parole di Leo Collard, pa
role di amaro pentimento 
per il lungo periodo di col-
laborazione al governo con i 
democristiani. Confermate, 
del resto, dalla rinuncia del
lo stesso Collard, nei giorni 
scorsi, a ritentare 1'espe-
rienza di un governo di coa
lizione con i democristiani. 

E guardiamo alia Finlan-
dia: vent'anni di aspre divi-
sioni, di lotte senza quar-
tiere, tra socialisti e comu
nisti, e poi l'unita ritrovata 
al governo insieme. E guar* 
diamo alia Svezia, alia Nor-
vegia, alia Danimarca. Vi 

abbiamo compiuto di recente 
un viaggio e abbiamo po
tato costatare con mano che 
la crisi dei partiti socialisti 
— e il crollo dei govern! 
socialdemocratici riformisti 
in Norvegia e Danimarca — 
ha una origine comune: lo 
esercizio del potere assieme 
o per conto delle forze del 
capitalismo. Anche qui ab
biamo ancora nelle orecchie 
l'accusa, accorata e implaca-
bile al tempo stesso, rivolta 
dalle giovani leve socialiste 
ai dirigenti dei vecchi par
titi. L'accusa di aver sciu-
pato tutte le occasion) di 
tessere la tela di un disegno 
unitario a sinistra, capace di 
dare al socialismo europeo il 
contenuto rlnnovatore che lo 
sviluppo stesso delle forze 
produttive richiede e che le 
contraddizioni insanabili del 
capitalismo reclamano a 
gran voce. 

Lo sa Nenni tutto questo? 
Lo sa. Ma, neofito del po
tere « costi quel che costi », 
il vecchio leader socialista 
non se ne cura. Ha trovato. 
nella stanza dei bottoni, un 
ruolo che gli piace e fa di 
tutto per chiudere gli oc-
chi davanti alia realta eu-
ropea, favoleggiando alia 
TV di come egli « non ri-
scontri le condizioni indi-
spensabili per collaborare 
con i comunisti nell'esercizio 
del potere ». Ci tocchera, 
cosl. di ascoltare, tra qual
che anno, anche dai socia
listi italiani, il lamento che 
abbiamo ascoltato e che stia-
mo ascoltando dai socialisti 
di altri paesi europei? Noi 
crediamo di no. Perche sia
mo convinti che gli elettori 
sapranno. il diciannove e il 
venti di maggio, battere in 
breccia l'illusione anti-stori-
ca dei socialisti di Nenni. 

L'ltalia non ha bisogno di 
compiere, con vent'anni di 
ritardo, la stessa esperienza 
degli altri paesi europei. Ha 
bisogno, invece, di arrivare, 
ora, alle stesse conclusions 
Di qui 1'importanza, il con
tenuto moderno del voto a 
favore dei comunisti i quali, 
assieme ad altre forze di 
sinistra, socialiste, cattoli-
che, combattendo la falsa 
prospettiva del cammino a 
ritroso di Nenni e di Ta-
nassi, si sono impegnati per 
l'unita a sinistra, alternativa 
reale al potere della demo-
crazia cristiana. 

Maria A. Macciocchi 

Dai governi italiano ed elvetico nessun piano peril ritorno in Italia di chi deve votare 

Tutto esaurito dalla Svizzera 
Si apre la «battaglia dei treni» 

DOPO UNDICI MESI FORSE LA PACE , : : , ^ * r * r S 
nigeriano • del secessionist! della reglone orientate del paese (separatasi undici mesi fa con 
il nome di Biafra) si sono accordatl per tenere negoziati dl pace a Kampala, in Uganda, a 
partire dalla settimana prossima. Nella foto: combattentl secessionist! costretti a lasciare I 
feriti sul sentiero della boscaglia, per mancanza di mezzi di soccorso • di organizzazione 
sanitaria 

IL MEDICO LEGALE DI HOUSTON ACCUSA IL DOTTOR COOLEY PER IL TERZO TRAPIANTO 

Ancora vivo Nicks quando 
gli hanno tolto il cuore ? 

II donatore, massacrato a pugni da alcunl marinai, b spirato secondo i cardiochirurghi tre ore prima deirintervento 

« Abbiamo peri mantenuto in vita il muscolo sino al momento dell'operazione » — II medico legale ribatte: « Per me il 

giovane fe morto solo quando gli avete tolto il cuore...» — Una serie di problemi legali e morali che attendono una risposta 

Nostra tervizio 
HOUSTON. 8. 

Tre cuori nuovi in quattro 
giorni ad Houston. In uno 
spazio di tempo cosi breve 
il dr. Denton Cooley ha tra-
piantato. nella sala operato-
ria del St. Luke's hospital, i 
muscoli cardiaci di due ra-
gazzi e di un uomo di 36 anni 
nei petti di un contabile, di un 
commesso viaggiatore. di un 
impiegato. Solo questa matti-
na, il commesso. James Cobb, 
i morto: il cuore, ripetono i 
medici, funzionava bene ma 
forse £ stata fatale al pazien-
te Veccessiva somministrazio-
ne di medicinali anti-rigetto. 

Questa dichiarazione since-
ra non potrd non acuire la po
lemica esplosa improvvisa-
mente ieri sera, dopo il terzo 
t. per ora, ultimo trapianto, 
tra Vequipe di cardiochirur
ghi e il medtco legale della 
citta teiana. dr. Joseph Jach 
miczyk. Quest'ultimo ha con-

vocato una conferenza stampa 
per attaccare duramente il 
dottor Cooley e i suoi assisten-
ti: ha detto che, per lui. Cla
rence Nicks, il donatore, £ 
morto solo quando gli £ stato 
tolto il cuore e non due ore e 
mezzo prima come sostengo-
no % sanitari del St. Luke's ho
spital. Ed ha aggiunto che ora, 
per questo €}retloloso t tra
pianto. la giustizia si trova 
nei guai: perche Nicks £ sta
to ucciso da alcuni marinai 
a suon di pugni e calci e I'au-
topsia della salma, ovviamen-
te necessaria, non potra es-
sere completa appunto per la 
mancanza di un organo cosi 
important e. 

La polemica. clamorosa, ha 
gia fatto il giro del mondo. 
Sin dai primo trapianto della 
storia. quello effettualo dai 
dottor Barnard su Louis Wa-
shkansky molti avevano sot-
tolineato che Vardita operazio 
ne poneva una serie di pro

blemi giuridici e morali: e 
che bisognava chiarire, e 
rivedere, il concetto di mor-
te. quale ne sia il momento. 
In InghUterra, altro esempio, 
il primo cuore nuovo ha su-
scitato non solo entusiasmo ed 
interesse ma anche critiche e 
discussioni. Due giornali, il 
Times e il Daily Mail, hanno 
espresso obiezioni: alcuni de-
putati hanno presentato delle 
interrogazioni alia Camera dei 
Comuni ribadendo che il car-
diochirurgo. da solo, non pud 
essere Varbitro della vita e 
della morte di un uomo: e 
che dunque bisogna ridiscute-
re tutta la questione in Par-
lamento. 

Ma la discussione. qui ad 
Houston, ha assunto toni mol
to piu accesi. Come £ noto. 
John Stuckwish, il terzo cuo
re nuovo della cittd teiana. £ 
stato operato m meno di due 
ore ieri sera: era moribondo 
per un nuovo attacco cardia-

E' morto Cobb, uno dei tre pazienti operati a Houston 

Fatali per il cuore nuovo 
i medicinali antirigetto? 

Ha cessato di battere uno dei tre cuori nuovi 
di Houston James Cobb, il commesso viapgia 
tore di 48 anni nel petto del quale era stato 
trapMntato il muscolo di un raga/20 di 15 anni. 
e spirato ten mattina. 

Non sooo ancora chiare le cause dell'improv-
Visa morte del Cobb. Molto probabilmente il 
commesso viaggiatore e stato ucciso da una • 
dose, forse troppo energica, di medicinali anti
rigetto. « Not pensiamo che le sostanze immuno-
ajppressive somministrate al paziente siano alia 
•rigine della sua morte avendo agito contro I 

globuli bianchj — ha dichiarato un porta voce 
de'l'ospedale — inoltre potrebbero aver provo-
cato il cattivo funzionamento dei rem e del 
fegato >. Discrete sono invece le condizioni degli 
altn due cuon nuovi operati dai dott. Cooley. 
II contabile Everett Claire Thomas migliora: si 
alza sul letto e ha mangiato qualcosa di solido. 
L'impiegato John Stuckwish ha superato < abba-
stanza bene* le ore immediatamente successive 
al trapianto: stava morendo prima dell'opera-
zione ed ora Invece non poche sono le speranze, 
(secondo i roedicO che poos* soprawivexe, 

co, hanno spiegato il dottor 
Cooley e i suoi assistenti, e 
solo un trapianto avrebbe po-
tuto salvarlo. «L'operazione 
non era stata nemmeno pro-
grammata — hanno ripeiuto 
— l'abbiamo decisa appena 
abbiamo saputo dell'esistenza 
di un donatore. Non capiamo 
perchd avremmo dovuto far 
morire lo Stuckwish quando 
potevamo giocare una carta 
cosi importante... *. 

Clarence Nicks era morto 
due ore e mezzo prima in un 
altro ospedale della citta. il 
metodista (quello dove il dr. 
De Bakey sta lavorando al 
cuore artificiale). Lo sosten-
gono il medico che aceva cu-
rato il giovane dai momento 
della feroce aggressione e ov~ 
viamente Vequipe di Cooley. 
II primo. Pedro Caram. ha 
firmato la dichiarazione di 
morte alle 11.30 (e per la leg-
ge del Texas questa dichiara
zione £ sufficiente per poter 
defimre morta una persona). 
Poi ha applicato al cuore del 
donatore un respiratore. Cosi 
il muscolo ha rfpreso a bat
tere. « Ma il cervello continua-
va a non dare nessun segno 
di reazione. A paziente era spi
rato >, aggiungono adesso i 
cardiochirurghi. « Li ho messi 
in guardia contro questo mo-
do di proeedere — ha invece 
ribattuto fl medico legale — 
mi e stato chiesto se io lo 
autorizzavo ed ho risposto di 
no Per me. Clarence Nicks 
e morto al momento del tra
pianto > 

II dottor Joseph Jachmiczyk 
era stato avvertito dell'even-
tualita di un nuovo trapianto 
quando Clarence Nicks era an
cora in vita. Aveva convocato 
subito una riunione con due 
viceprocuratori, un capitano 
della polizia, Morrison, del di

rigenti del St. Luke's hospital. 
Assente solo il dottor Cooley. 
Si £ discusso per oltre un'ora 
e alia fine ognuno, a quel che 
sembra, £ rimasto del proprio 
par ere. 11 trapianto £ stato ef-
fettuato, nonostante fl parere 
contrario del medico legale. 

La bomba c isplosa dopo. 71 
dottor Jachm'^j1: :- . coluto 
sottolineare che la legge del 
Texas non e stata ancora cam-
biata e che non prevede, per 
il riconoscimento della morte 
di una persona, la mancanza 
di attivita nel cervello come 
vorrebbe il dottor Cooley. Poi 
ha soUevato la questione del-
Vautopsia. « Nicks e stato as-
sassinato e l'esame necrosco-
pico k necessario — ha detto 
— ma come e possibile farlo 
compiutamente se in una sal
ma manca un organo cosi im 
portante come il cuore? La 
questione sta adesso nello sta
bilise se noi intendiamo rea-
lizzare con sucoesso un'inchie 
sta giudiziaria o se invece in 
tendiamo aiutare un uomo. 
Speriamo di trovare sufficien-
ti lesioni al cervello di modo 
che siano chiare le cause di 
morte del Nicks. In caso con
trario. chi potrebbe negare ai 
difensori degli eventuali im-
putati il diritto di sostenere 
che Nicks e morto per tutte 
altre cause che le percosse 
selvagge di quei marinai? Che 
magari e stato ucciso dai fret-
toloso trapianto? *. 

Ora attendiamo gli svfluppi 
di questa clamorosa polemica-
con la necessaria risposta del 
dottor Cooley. delle autorild 
di governo. della magistratura 
Sarebbe la prima risposta u/-
ficiale ai tanti problemi. lega
li, giuridici e morali, postt dai 
trapianti cardiaci. 

Samuel Evergood 

Per la giornala di punta di venerdi le bigliefterie respingono le pre-

notazioni — Anziche facilifare le partenze si prevede di«dispor-

re un servizio d'ordine nelle sfazioni» — AH'aileggiamenfo 

delle autorita si contrappone la mobilitazione degli emigrali 

I personaggi della clamorosa 
polemica di Houston: dall'alto 
II medico legale, doff. Jachmic
zyk, II dott. Cooley • II capi
tano dolla polizia Morrison 

Dal nostro inviato 
ZURIGO, maggio 

La a battaglia dei treni » e 
in pieno svolgimento. Le Fer-
rovie Federah Svizzere ema-
nano comumcati contradditto-
n; l'ambasciata italiana e i 
cunsulati spediscono telegrum-
mi e circolari che dovrebbero 
essere rassicuranti; il mini-
stro dei Trasporti, Gnaegi, 
dice che le proteste degli nn-
migrati « non sono fondate »: 
ma quel che e certo e che 
molti elettori non sanno an
cora se e come potranno com
piere il viaggio in Italia per 
il 19 maggio. Di qui le prote
ste che si fanno sempre piii 
numerose e vivaci e che, se 
non verranno presi provvedi-
menti adeguati, sono sicura-
mente destinate ad aumen* 
tare. 

Ecco i fatti. Le Ferrovie 
Federali Svizzere hanno pre-
disposto per il rientro de
gli emigrati-elettori 70 treni 
straordinari cosl suddivisi: 23 
convogli per giovedi 16 mag
gio; 40 per venerdi 17 mag
gio; 7 per sabato 18 maggio. 
Sono insufficienti. Tutti gli 
straordinari della giornata di 
punta t venerdi 17) sono 
gia completi, particolarmente 
quelli in partenza da Zurigo. 
Basilea e Ginevra. Le bigliet-
terie delle stazioni non accet-
tano per quel giorno preno-
tazioni per i treni ordinan. 

Sicche tutti coloro che non 
sono giunti in tempo utile 
nella corsa alia prenotazione, 
ora non sanno se troveran-
no un posto per viaggiare. Si 
tratta, soprattutto, di eletto
ri del Centro e del Meridio-
ne che hanno lunghi percorsi 
da coprire e non possono 
quindi partire aU'ultimo mo
mento. D'altra parte non pos
sono neppure partire prima 
per due motivi: ogni giorna
ta di lavoro perduta significa 
anche salario perduto; le fab-
briche rilasciano permessi li-
mitati nel tempo che consen-
tono appena appena di copri
re il tragitto di andata e ri
torno. Questi emigrati si tro-
vano quindi fra Tincudine e 
il martello. Ma, anche, son 
ben decisi a pretendere di 
compiere l'importante viaggio. 

Di qui l'aumento della ten-
sione man mano che la data 
delle elezioni si awicina. 
Gruppi di operai hanno gia 
spedito telegrammi o inviato 
delegazioni sia presso le au
torita svizzere che quelle con-
solari italiane. II risultato, per 
ora, e solo una ridda di ri-
sposte che, in sostanza, non 
hanno cambiato un bel nul
la. Semmai hanno accentuato 
le preoccupazioni. 

A questo punto quail con-
slderazioni si possono fare? 
Eccone alcune: le elezioni ita
liane non sono un fatto ca
pita to all'improwiso fra capo 
e collo. I governi interessa-
ti, in primo luogo quello ita
liano. avrebbero dovuto pre-
disporre un piano di traspor
ti che garantisse a tutti gli 
emigrati la possibilita di com
piere il viaggio. A questo 6 
strettamente legato il proble-
ma dei permessi dai posto 
di lavoro. Perche" non sono 
state fatte le dovute pressio-
ni sulle direzioni aziendali in 
modo da ottenere, innanzi-
tutto per i lavoratori meridio-
nali e delle isole, del «conge-
di elettorali» appropriati? 

Avendo lesinato le gioma-
te di permesso, la massa de
gli elettori e ora costretta a 
mettersi in viaggio quasi con-
temporaneamente. 

C'e poi da domandarsi se 6 
vero che per la giornata di 
venerdi non e possibile au-
mentare il numero dei treni 
e di rafforzare i convogli gia 
programmati e se risponde a 
verita che le ferrovie italia 
ne non sarebbero capaci di 
smaltire un eventuale traffico 
superiore a quello predi-
sposto. 

Gravissima e infine la ml-
naccia svizzera — rifenta da 
una nota deU'ambasciata ita
liana di fare ricorso alia 
forza pubblica per garantire 
l'ordine nelle stazioni « nel ca
so in cui l'afflusso dei viaggia-
tori per i treni ordinari fosse 
superiore alia capienza dei 
treni». Si tratta di un'irre-
sponsabile affermazione che 
non intimorisce certamente i 
nostri connazionali. Forti del 
loro buon diritto gli emigrati 
sanno una cosa sola: che alle 
votazioni non mancheranno e 
che nelle giomate tra giovedi 
e sabato affolleranno le sta
zioni. 

Spetta alle autorita predl-
sporre le cose nel modo giu-
sto ad eritare proteste che 
potrebbero assumere anche 
aspetti clamorosl. E' lncredi 
bile che si pensi di far ricor
so ai manganelli dei poliziot-
U invece di riconoscere 1 pro-
pri errori di valutazione (am 
messo che si tratti proprio 
dl errori compiuti in buona 
fede) e di correre al ripari 
OacM si e in tempo. 

Piero Campisi 

Ieri sera all'lstituto Gramsci 

Incontro di Longo 
con un gruppo 
di intellettuali 

Ieri sera, nel s.ilone del-
1'lstltuto (il'.llll.st.'l. ll C01ll|><l|!tH> 
Luitji Longo, apiiena torn.ito da 
Praga. ha paitecipato all'an 
minciato lnconUo ton un giupiio 
di intellettuali per una comer 
Sxizione sul tenia del rapiiotto 
fia democra/.ia e socialismo. In 
effetti riiitro;iu7ione del coni-
pagno Longo e poi la discussio 
ne. delle cjuali daremo donienica 
un anipio re^oconto nelle nostie 
pagine speciali. si sono concre-
tate sul tenia delle tr.isfurin.i-
zioni in corso in Cecoslo\ucchia 
trownuio nella esemplificazione 
di (aiesta immediata e app.issio 
nante es|>erien/a la base [>er A 
dibattito piu generate. 

DojK) l'ampia intrwluzione del 
comp.iuno Longo sono intervo-
miti nel dibattito il compagno 
prtif. Lucio Loinbiirdo Radicj, 
lo scnttore Eduardo Sanguineti. 
lo scrittore Carlo Levi, lo stu 
dente unhcrsitario Oreste Seal-
zone e il pittore Ennio Ca
labria. Eiano pre.senti inoltie. 

tia gli altn. 1 (.ompagni En-
1 ico Heilinguer e Paolo Bufa-
lini, della dnezione del Par
tito. Paolo Alatri. Luciano Asco-
li. Naiini Halestnni. (iiovanni 
Herliiiguer, («ia:npiero Carocci. 
(iu^eppe Chiarantc. Rino Dal 
Sasso. Lucio Del Corno. Nico 
Di Cagno. Giansiro Ferrata. 
Xiccolo Gallo. Cesare (iarboli. 
Valentino Cierratana. Benedetto 
Gliiglia, Gabnele Giannantoni. 
Luciano Gruppi, Augusto Gucr-
ra. Mario Alighiero Alanacorda. 
Carlo Melograni, Dario Micac-
clii, Elio Pagliarani. Pierpaolo 
Pasolini. Luisa Pavolini. Clau-
dio Pavone. Luigi Pestalo/z.». 
Etnesto Ragionien. Rosa Rossi. 
Gknambattista Salinari. Alberto 
Scandone. Bruno Schacherl. 
Adriano Seroni. Eugenio Sonni-
no. Paolo Spriano. Lucio Vil-
lari, Vmcenzo Vitello. Renato 
Zanglieri. 

La riunione era presieduta 
dai professor Ranuccio Bianchi 
Bandinelli. 

GIAC0M0 
perche voto 
per la sinistra 

Lo scultore GIACOMO MANZV — firmatario dell'ap-
pello rivolto recentemente da numerosi artisti ed uomini di 
cullura agli intellettuali perche, in occasione delle elezioni 
del 19 maggio, essi compiano una scelta unitaria « precisa ed 
inequivocabile» di sinistra che. rifiutando la politico finora 
imposta dalle classi dominanti del nostro Paese, consenta un 
projondo rinnovamento della vita nazionale — ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 
t Voto per la sinistra perche voto per la pace e contro la 
Querra • 
• Per la difesa del lavoro e contro lo sfruttamento dl esso ». 
« Per la discipiina .norale dei pubblici poteri o contro M ooiv-
servatorlsmo del cenlro-iinistra ». 
1 Contro I'egoistico e immoral* potera dolla ricchezza super-
flua ». 
c Contro I mill e i slmboli cadutl che I giovani student), operai 
e contadini non vogliono giustamentt riconoscor* porch* sono 
contro II progress* • la civilta a. 


