
Nel grande anello ricop~r~o 
del Velodromo 
I sabato16settembreore21 I VIGORELLI 

si svolgerà un a 

·T R I B U N A 
POLITICA 
risponderanno alle domande 

L' on. Luigi Longo _ 
Vice Segretario del P. C. l . 

Ald·o Tortorella 
Direttoro cle "L'Unità" 

A. Cossutta Aldo Bonaccini 
Segretario della Fedorazione Segretario Camera dol Lavoro 

Tutti i cittadini possono porre domande sui prohlemi politici inviandole per iscritto alla: 
"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNITÀ" Piazza 25 Aprile, 8, alla sede de "L'UNITÀ" 
viale F. Testi, 75 e presso tutte le Sezioni ~lel P. C. l. 

L'INGRESSO E' LIBERO A TUTTI 



.- .~ 

Chiedo agli oratori della" TRIBUNA POLITICA" 

che si svolgerà SA BA TO 16 SETTEMBRE ORE 

21 AL VIGORELLI di dare una risposta al se

guente quesito 

Qu esi to s ottoPos to a l COml)ag110 Aldo Bona cciJ:1.-Ì 

Per qual e r agione l a politica e s tera della 

Ger mani a di BONN , politiua di reva nscismo arr~~~to, 

di r ìnasci t a mili t a ris t a , . di p rovoca zioneche ·porta · 

all a guerra J N.ON .. VIENK .. CDrViBATTUTA ... dai .. Sinda ca tLOperai 

della Repubblica Pedenale Teàesca, che come è noto 

;;;; U LlU U 1. re "G1i1.. <.1a1. so C1.a .La emo cra ti ci .. 

Firma 



11) 



P.P.C!lJJ:l ;IA TGDT~SCO 

TUTTA LA G~Rl';IANIA DR! IN CHIS1 ALLA FINJ DELLA GUEHRA. ORA AL~ , 'OV.;;ST 

SI STA B3NE, MBNTRl!: .tUL' EST SI FANNO LE CQ:Q! DAVANTI AI Ng aOi;I DI 

ALI : ·!::lliTA Hl; NON VI SJ.:1.!BIIA CHB 010' FOSSA DIMOSTRARE OHE IN UIr CLn~!A 

DI LIBBRTA' LE NAZI0HI POSSANO RISORG~RB M8NTRB SOTTO LI P;:;SlIIE::E 

DI =:ElITURA OOì;IUWIS'T'!\ CIO' NON E' POSSIBIL.J ? 



· . . . _ . .. .... .. . ... . ..... .... ... ... il;,,~ · j 

/\ j ìiL 1f'tt17v 
Spedire a : l·············· ·· ·V ... ····· ············· ··········· ······f ···· .... 
«.Assoclazione Amici de l'Unità. P,lo 25 Aprile 8· sede de <l'Unità. v,le f. lesll 75 • presso le Sezioni ~.C,I, 



Chiedo agli oratori della « TRIBUNA POLITICA» che 
si svolgerà SABATO 16 SETTEMBRE ORE 21 AL VIGO

RELLI di da.re una rispost:a al seguente qnesito 

........ .. ... .. ........ . . ........ .. ... ......... ..... ... ...... ........ .. . . ... .. . ... ...... ................ . 

.......... .$.<tclv .. ~--;,l .. _Z .. i .. . ;.; ... u .( . .J) .. ( .... < .. :/(:!.q. 

~~E~~ .••.• · .. · .•••. · •••.•..•••. ·• 
FIRMA 

. . --..... ---
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