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il verdetto. è rimandato a' quei'~00 milioniprefis
mercoledì, prossimo" sati per Trieste; a lO mi
quando alla sede centra- liardi aII).IIlonta invece il"

. le del partito verrà fatto , totale stabilito per la so- ,
, il calcolo def'mitivo, ma pravvivenza del Partito,
. per', i, radicali. 'triestini, radicale italiano: Varia

comunque vadano le co- ,la p~ovehienzadelle ade
se, Una battaglia è già sioni: un'operaiotha ver-' ,
vinta: il lorò banco di 1 'sato quasi 100 mila lire
raccolta, che dall'a feb- in più tispeit9 alla qUota,
braio a ieri era sistemato "richiesta; ,medici; indu
tra ,piazza della ~ox:sa' e. striati',. studenti e nume
piazza Unità, 'ha attirato ,'rosi,pensionati compon
interesse, curiosità, in gono il variegato,numero
molti casi anche consen- l triestino dei nuovi iscrit:-

, si. L'obiettivo era di rac~' ti al partito. Sull'esito
, cogliere 400 adesioni a dell'iniziativa - della

270 mila'lire l'una; ieri qual~ierimattina'sisoi:lO
alle 13 gli iscritti erano dichiarati cautamente
poco ,qleno della metà, soddisfat~i i responsabili
ma al computo f'male do-' triestini del partitò -:- ha
vranno essere ,aggiunte' .pesato , indubbiamente
le iscrizioni per conto ,anche il ciclone di Tan~
corrente e quelle con gentopoli, che ha travol-
carta di cr,edito. :to quasi tutti i partiti ti'a- ,

Più di qualcuno ha dizionali convogliando
versato un contributo: li- rinnovato interesse ver
bero, 'senza iscrivers~: so le formazioni .politi
tutto serve a raggiuriger~ che alternative.

Il banchetto per le adesioiù al partito radicale in
Capo di Piazza. Nelle ultime ore le iscrizioni sono
aumentate. (Foto Sterlel ' ,


