Fun: dei ci:nilìcali che

medico cumnle mj forni". pmsenuu' dnmandn
per ave": almeno
l‘indennilà di «Ecompagmmenlo. Fui wnvocalo a Sam…
per il clmhul.la, un per poco non mi
risero in [mia: Senza visimnni. il direttore di quell'cmllcstri mi chiese
cosa facessi luna il giorno
e, quando gli risposi che leggevo : scrivevo, si nvolse ulla camissione
=. con lano imnica. disse,che em idnrleo per le prossime
olimpiche!
gue
Amhescccnzouscnùoomnoﬁrliu.mi ]lv0. mindnmtliiy'nmiemi vesmooncun. "min
spirim e la mi. dignii.i nnn ml pemeneno di nbbessdrmi ad nnpiemsire,
… piegninei ud pluie
“bafboncrìe”, colore che nvrebbe'm il dovere di concedermi ciò Elm mi
spetta di diritto. Hu fano
I’ÌEGYSO al]:
compel=nli autori“ di Roma che, in due …ioni, Inì hanna amiculalo il lun)
illmcssalnenln... Saranno rose?
il

…del…
un…:umnﬂm
nn.:

milli

Wmlll\

Clmhwlazlli

!… nas… -'l

‘…umlswn
.7nì’l
Alriee

un un

…
nmùi…uﬁmiunvì n

uil lillpenrpieon nm ;u…m delaum.

leso ﬁmnliìi w ‘ i… .…
Nil vuoi

ÎraìH!ﬂ

di Ellen

2.5 mmum.

__mn…

'lllstn-ilhltllmmyiamm.

lmrudeai-nÈ-biciynllnmgn l::nlenql-elﬁnnein

e…

e—.

‘

;

XVI Congreso del Paniw Cnrnunìsu! dcll‘Uniun:
Suvicu'cn. minim Togliani Lpg ins del
re…… srenog-nﬁcn) affermò: E’ per me motivo di pnellenlme orgoglio aver unu/la'qu ulla
l:ilfﬂdl'nanza ila/inna. perché, come Hallam). lm Jenlivo
uil mù'erubile
: nulla più
rune cinndim sowzn'vo, serna di valere dieci volte di più del migliore…lllll'slﬂ
italiana
Miserabile
mandnlinisu! Probabilmch
quesln il modo di pen… di reni italiens de gunce. wm:
quelle iesie d‘uovo (sodo) che fnccm mmnn a rnpd…e T… nel
cem di quell'indegia gamma al
s&lullc del libmdi Parigi...
u dixpnzzo uh: Toglipni manifesmv. nei
canàunli dei suoi connazionali (chi: in… poi redimere
pudﬁcandoli nei knlkoz e nei gidng democmici] ebbe
… clamorosa …ferrnn nel [94] quando,
rispundcndo nile solleciuzinni di quanti gli ehiedevum di intendere
presso il nmnnu sum. in
favore dei prigionieri imlînm in Unione Savini… cinicamenlc
rispose: Se un bm…
di
prigionizn murl'rà in conseguenza delle dure candiziaru' di vim,nml trova lumlulamenlen……
nullu da
due Anzi, il
che per rmg/iaia e migliaia di famiglie, la
guerra di Mussolini,
la
rpedimne curl/m Il: Rusn'u :; concludnllo … una !ragedl' , carl un Iulm perxunalz.e xaprullulllz
il
; miglio", il
più eme… degli anlldnn Io non :uxlerlgo che iyrlgl'orll'zrl' debbwm
;.
mpprlmere ma nelle

A]

; mm

]…

duna! nggenlve che poswla provocare la ﬁne di multi di l…,

mmm espressione di quella g…riizia che

Stalla

nnn riesco n vedere lll/fl) che la
il vecchio Hegel diceva Essere lmmarwrlti In mlm Il:

Acque paula? (Ìerlamenlc. Ma .. qunlcunn ei $ldim1a
mmm oggi!

Yr!

supersisti

depongnnu in

lla-zrîa

ciu-itera d'onore di Flossenhﬂrg

nei cu-pagm' norm
una cnrona nel

Dﬂpu 50 anni dalla
liberalione.suprdvissuli .parenﬁ e
una corona davanti la lapide
dell' ANED

L…ratìva

del cimitero d'onore di
Flossenb0rg

unici

…

all'ingresso

Tre

«

…rìa

depungono in
nare di Flossenl3llrg

supersîslì

dei

maghi

morti una corona nel

Sopravissnli.parenu

c…ranu

Gunn

&

amici nel cimitero

60 anni xa

Flossenhhrg
liberazmne dei e.… di sterminio
…'

\\

\…

b»
\

Snpravissuti

?.

parenh ln contemplazione denn valle della

Sopravìssutl e pare… cunteq.ﬂauo perplessi
la valle della morte

…

unu-te

raccuglieunenta

dall'alto

..;

.…52.
.ÉEmS

..:…ÈÉ:

=...

..
:::……

CES.

===…

:.:/..:

Z.:E.::.

…:::.

,:
.…

a…
2.<

52°.—

<,_

_

«É
=.=;

wuoE<

,.

E ..OL
..

