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tin castcllu di caita di frou
te a problcnii, per citare 
•oltanto i piii important!, 
Come 1'ordinamento regio-
nale o i patti agrari, non 
appena di queste questioni 
si investi I'azione delle 
masse. Altrettanto rispet-
to ai problem! di carnttcrc 
internazionali; clinaiizi a 
ciuestioni come quella del 
Medio Oriente e dei paesi 
del Nord Africa, e della 
crisi di Suez o relativa-
meiite ai niiovi tipi di ar-
mamenti atomici, i go-
verni centristi non lianno 
saputo fare altro cho r i -
manere a rimorchio delle 
potenze imperial ists Oggi 
persino, quando alia fine 
si 6 deciso di riaprire al-
cune correnti di traffic" 
con la Cilia.- e inevit,"'' ; 'f 
la coslatazione d ie anche 
questa tlecisione, in .se giu-
sta, e stata piesa a rimor
chio degli altri. E a noi 
non lestano the le buone 
occasioni perdute. In que
sti termini si pone quindi 
la questione, in termini di 
ormai documentata incapa-

ne nel Polesine, a breve 
distanzn dai nubifragi nel 
Piemonte, dopo i colossali 
danni arrecati dal gelo nel-
le campagne; quadro d ie 
in modo diretto si oppone 
a quello che offrono a Ko-
ma i partiti della ex mag-
gioranza, e no denuncia 
con la voce delle cose le 
congenite incapacity. 

La seconda parte del di-
scorso e dedicata al dibat-
tito che da tre giorni im-
pegna i delcgati. Non sono 
questioni estranee a quel
le prima esaminate; e 
quella sulla quale per pri
ma Togliatti richiama la 
attenzione del congresso e 
la seguente. La realta che 
in Italia e nel mondo e 
davanti alia gioventii e una 
lealta complessa, dove so
no in corso trasformazio-
ni notevoli, dove l'liomo 
via via acquista il dominin 
di nuove tecniche, dove i 
mutamenti in atto lianno 
anche, e non possono non 
avere, riflessi nolle strut-
ture, nolle sovrasttuttuio e 
nel costume. Torca ai gio-

sentimento religioso resta. 
Dobbiamo dirlo: vogliamo 
costruire una societa socla-
lista, dove la fede abbia il 
posto che le spetta. Com-
battiamo il clericalismo co
me forza di conscrvazione, 
qtiando osso si oppone ad 
una maggiore giusti/ia so-
cialo, al socialismo. Ma la-
sciamo da parte e rispet-
tiamo la religionc. 

I punti successivi del di-
scorso riguardano I'azione 
della gioventii comunista 
contro le discrimina/ioni, 
per la picna occupazione 
dei giovani, per una scuo-
la moderna. Anche per cia-
scuno di questi terreni di 
lotta democratica, l'indica-
zione di Togliatti 6 di sa-
persi muovere con spre-
giudicatezza, a contatlo di 
tutti gli altri giovani ani-
niati da uno spirito eonli-
nuo di ricerca. Non e la ri
cerca del nuovo — egli di
ce — che ci preoccupa. 
AI contrario: purche essa 
si accompagni sempie al
ia fedelta ai principi. 

Non 6 la i icerca del 

Genova, Isella Zagnoni di 
Bologna, Andrea Geremic-
ca di Napoli, Quartilio 
Mosconi di Perugia, Luigi 
Berlinguer di Caglian, 
Saitfe Picchetti di Koma, 
Marino Camillo di Amal-
fi, Arrigo Pascolato del 
Friuli. 

La compagna Minolla di 
Rovigo ha proposto al 
congresso un online do! 
giorno, approvato all 'ima-
nimita, di piena solida-
rieta con le popola/iom 
del Polesine e del Pie
monte e nel quale si chie-
dono sussidi s traordinan 
a tutte le famiglie allu-
vionate. II congresso h i 
approvato anche un tele-
gramma di protcsta al 
ministero dell 'Interno con-
tio i divieti poliziesclii che 
intendono limitare la par-
tecipazione di comitive in 
pullmann alia manifesta-
zione conclusiva di do-
mani. 

Accolti da grandi ap-
plausi, lianno portato il 
loio saluto ai congressi-
sti Waclav liartik per la 
delegazione cecoslovacca; 
Hiisto Chamov per la gio
ventii bulgara e la toni-
pagna Cornelia Matteonu 
per la delegazione runiena 

I lavori si conclude-
ranno domani. /I Con
gresso ha gia tenuto ieri 
una seduta notturna dedi
cata alia formulazione del
la lista dei candidal! da 
pioporre per il nuovo Co-
rnitato centrale. Anche le 
cominissioni elette dai de
lcgati hanno tenuto nume-
iose ruinioni. 

NINO SANSONK 

L' ISTRUTTORIA PER L' UCCISIONE DELLA RAGAZZA DI TORVAIANICA 

Imminente la scarcerazione 
dello zio di Wilma Montesi? 

I verbali di interrogatorio dello «zio Giuseppe» depositati in cancelleria 
II detenuto ha ricevuto a « Regina Coeli» I'avvocato Favino e i familiari 

Novita importanti all'orlz-
zonte della seconda inchie-
sta per l'uccisione di Wilma 
Montesi. I magistrati inca-
ricati di condurre 1'istrutto-
ria contro Giuseppe Monte
si, accusato appena velata-
inente di aver soppresso la 
nipote (nonostante la rubri-
ca del procedimento ufTicial-
mente parlasse solo di una 
quadiuplice calunnia), sa-
rebbero sul punto di solle-
vare le braccia. Ieri mattina, 
nei corridoi del Palazzo di 
Giustizia, si e parlato a 
lungo di un'itniniuente scar-
cerazione dell'indiziato, da 
attuarsi prima ancora che 
gli avvocati difensori Pan-
naiii e Favino presentino 
una richiesta di libeita prov-
visoria. Sccondo alciini, sul
la base delle aflermazioni 
dei teslimoui. ritenuti a Ve-
ne/.ia portatori di verita, il 
giudico istruttore Gallucci 
non saiebbe riuscito a rac-
cogliero tranquillanti indizi 
di colpevolez/a nei confion-
ti di « zio Giuseppe >. Molte 

delle sue dichiarazioni, anzi, 
sarebbero state giudicate 
veraci, sopratutto quelle r i-
guardanti l'impiego del suo 
tempo tra le 17.30 e le 22.30 
del 9 aprile 1953. 

La stura alle voci 6 stata 
data dall 'attivita svolta ieri 
mattina dallo stesso dottor 
Gallucci che, per tempo, ha 
formalmente depositato nella 
cancelleria del tribunale i 
verbali degli interrogator! 
resi dall'indiziato a Regina 
Coeli (formalmente in quan-
to subito dopo egli si e ' i -
preso i document!, chiuden-
doli a chiave nel suo studio). 
II gesto del giudico istrutto
re dovrebbe aprire la strada 
alle richieste interlocutorie 
del rappresentante del pub-
blico ministero, dottor \ l i -
tabile, in merito alia sc.ir-
cera/ione del Montesi 

II deposito dei verbali ha 
coinciso con la line delPiso-
lamcnto al quale zio Giu-
soppe era stato condannato 
in carcere. Nei giorni scorsi 
egli ha potuto ricevere nu-

POSTO FINE ALLA GESTIONE DEL C0MMISSARI0 PREFETTIZIO 

BOLOGNA Una di-legazioiii' regionale salula il c-ompiignii Togliutli I telcfoto) 

cita dei governi centristi a 
condurre in ogni campo 
una politica nazionale. 

Quando pertanto si dice 
che non csistono maggio-
ranze oggi nel Parlaniento, 
occorre precisare; esiste in 
realta la impossibilita di 
mantenere in vita la vec-
chia maggioranza, orionta-
ta verso destra, incapace 
di rispondere alle richie
ste del Paeso e alle sitna-
zioni nazionah c interna
zionali. Esiste pero un'.il-
tra maggioranza. in 5Bno 
alia quale i partiti che inp-
presentano dieci miliom cli 
lavoratori possono dare un 
decisivo contributo a so-
stegno di un governo che 
affronti alcune almeno del
le questioni cssenziali che 
ci sono davanti. 

Le preclusiani della Chiesa 
verso le forze del lavoro 

A questo punto, pero, — 
proscgue Togliatti — ecco 
intervenire le Cassandre. 
Fcrnii, ^icr enrita, i comii-
nisti non possono assolve-
ie un funzione positiva; se 
lo si riconoscesse verrebbe 
meno tutta quanta la poli
tica di divisione tra il po-
JJOIO, la cut anna princi
p a l c appunto ranticoniu-
nismo. Sembrava pero che 
vi fosse, in una parte al
meno della DC. la volonta 
di receileie da una simile 
posi/ione, se non verso i 
comunisti. verso i sociali
st!, anche se condizionando 
questo loio attcggiamento 
all'ormai vecchia frusta 
richiesta di un distacco tin 
i due partiti. Ma intervie-
ne ora VOsservatare Roma
no a dire e prescrivere che 
nemmeno in questa tlire-
zione ci si deve muovere. 
I .a preclusione e <|iiindi 
totale veiso le forzo del 
lavoro. che pure ^ono le 
sole che possono [.it UMM-
re la situazione dalla sta-
gna7ione in cm il centrismo 
l'ha fatta cadere 

Dove e dtiiitnii- la \ a l i -
dita. che signifiL.ito ave\a 
il me^s.iggu* pie.-uien/iale 
dell'on. Groncln'.' 

A cjuesto punto Togliat
ti ha moMto ai dingenti 
della DC e alle alle geiar-
ciiie lie! V.itu.mo 1'accusa 
che ail 'mi/io abbiamo rias-
sunti'. acciungendo cho. se 
tale e il pi.-ino tlella D.C . 
se esse mirn persino n che 
si crei uno stato di demo-
ralizzaz:onc nel Pae^e. e 
inndi/ioni f.ivorexoli al 
s<.rgeic di correnti qu.ilun-
tiuisticlie o addirittura an-
tidemoc ratiche per p<ii pre-
sentarsi essa rotto In fal
sa veste di salvatrice della 
democra7ia. neces<=ario o 
denuncia re le sue mano\ re. 
J'orse molt i ancora non 
comprendono; il Paeso. pe
ro. nel suo insiemc. c >n-
dignato. scnte che occorre 
uscire da una tale situa
zione. Bisogna rendere co-
sciente la maggioranza dei 
cittadini che responsabilc 
di c<<a e la D C . e che il 
piano che occorre far fal-
lire se si vuole riifendere 
nel nostro Paese la demo-
crazia e i suoi istituti, e 
il piano della DC rivolto 
ancora una volta alia con-
quista della maggioranza 
assoluta. 

Togliatti h a concluso 
questa parte del suo d i -
scoryo col quadro di quan-
to in questi giorni avvie-

vani, e ai giovani comuni
sti particolarmente. segui-
re con attenzione (piesti 
mutamenti, comprondere e 
valutare con esattezza le 
cose nuove; non temeie di 
portare avanti questo esa-
me con sprogiudicatezza, 
non avere timore delle con-
clusioui nuove che even-
tualmente se no debbano 
trarrc nel dcteiminare la 
propria azione ideale e 
pratica. 

Bisogna chiedersi — pro-
segue Togliatti — so in 
una situazione profonda-
nientc nuova nspetto a 
quella nella (piale la gio
ventii venue a tiovaisi nel-
I ' immediato dopoguerra. 
noi abbiamo sempie sapu
to nel rivolgerci ai giova
ni, valutare esattamente gli 
elementi nuovi. 

Nell'appello e nell'mvito 
rivolto alia gioventii ad 
unirsi attorno al nostro 
programma e ai nostri 
ideali. qualcosa foise nei 
metodi si era fat to vecchio 
e questo dobbiamo corieg-
gerlo. Cio che peio i> ne-
cossario che mai venga di-
menticato i* il compilo che 
tocca ai giovani comunisti, 
quello di esse re una for/a 
organiz/ata di av.mguanlia 
capace in tutti i cam pi <li 
oriental e e guidaie alia 
lotta. 

Una parte notevolo del 
discoiso o stata quindi de
dicata alia mdica/.ione di 
qitanto tocca faie ai gio
vani comunisti v ilemocra-
tici per difendeie il pat i i -
monio ideale della Nazio-
ne. la cui coscion/a si t e r 
ra ougi di ofTuscaie nella 
gioventii; e successivamen-
te all'analisi di quegli at-
teggiauionti propii del co
stume delle nuove KOIICI.I-
zioni e che di solito :-i de-
liriiM-t»iu» come «amt ,ncn:ii-
Mlll > 

La differenza Ira la FCCI 
e altri moiimenli (gioiani/f 

Si tt.itta in ^o^t.lll/a di 
uno >pirito pratico. concre-
to. rivolto a consegune in 
Italia il diritto a una est-
sten/a s.ma. labt>riosa e in- j 
sieme di svago. che fa della 
vitn lo scopo della vita 
stessa. F." un attcggiamen 
to — precisa Togliatti — j 
che non voltar.Jo nun inten- " 
diamo criticare ma nel 
quale riconosciamo addi
rittura una conscguen7a in 
forma forse non prevista. 
delle nostre lotte. <iella no
stra propaganda Altro e 
ramericanismo che noi 
condanniamo. 

II »h>co^«i di Togliatti 
esamina quindi le dilferen-
7c piofonde fra il movi-
niento giovanile onmiiiis'.i 
e gli a l tu mov.menti ci<>-
vanili. quello cattolico par
ticolarmente. II pnnio pa i -
tccipa ad una lotta che m-
tende trasformare il mon
do, costruire una societa 
nuova. socialista; il sccon
do. invece. e parte di un 
movimento i>olitico ihretto 
in modo da esserc stru-
mento di conscrvazione. 
sostegno del mondo capita-
listico. Questa considera-
zione. pero. non inficia la 
nostra posizione rispetto 
alia religione. Vi ^ un fat-
to nuovo — dice Togliatti 
— ancora poco valutato. 
che scaturisce dalla stessa 
esperienza in corso nei 
Pacsi sociali.sti, nei quali il 

nuovo — egli dice — che 
ci preoccupa. Al contra
rio. purche essa si accom
pagni sempre alia fedel
ta ai principi. C'e chi dice 
che la fedelta ai principi 
sia conformismo. E' vero 
l'opposto. L'abbandono doi 
principi e conformismo; 
conformista 6 chi si piega 
al vecchio mondo, alle 
vecchie classi. chi rompe 
ogni logame con la ilot-
tnna rivoluziouaria 

I.a conclusione del di -
scorso e dedicata agli av-
vennnenti dcH'ultimo an
no. ai problcnii sollevatt 
dal XX Congresso. ai fat-
ti di Polonia. alia t iage-
dia d'Ungheria. Togliatt-
pai la a questo prnposito 
della posizione assuuta dal 
Paitito comunista ita.liano. 
la quale, stabiliti alcuni 
punti fermi relativi al ca-
latteie t ivolu/ionario del
ta dottrina. ai principi 
della lotta di classc. alia 
solidarietii tra i lavorato
ri dei paesi socialist! e di 
quelli dove per il socia
lism" ancora si lotta. non 
precludeva alcuna discus-
sione. non sharrava la 
strada con formulaziom 
scheniatiche ad alcun esa-
nie della situa/ioue e dei 
fatti E" stata una posi
zione che si e dimostrata 
giusta e alia quale lecito 
e attendersi aiuto e non 
diflidonza da parte <ii 
f|iialche for/a anche del
la stessa paite socialista 
II modo migliore per dare 
questo aiuto e analiz/aie 
con obicttivitii i fatti. ren
dere nieglio chiaio. secon-
do le proprie esperieil/e. 
come I'edifica/ione di una 
societa socialista conipor-
ti fatica c dilTirolta. ma 
relemento essenziale di 
successo c che vi sia una 
for/a dirigente. un parti 
to capace di evitare crisi 
e rotturc. capace di gui 
dare, anche nolle piii elu-
re condizioni. tutta la so
cieta nazionale. 

l*n lungo, caloroso ed 
cntusiastico applause M-i 
coronato il discor.^-o Sur-
cessivamente la seduta e 
>tata sospesa. 

Molti sono stati anche 
oggi. prima che parlasse 
Togliatti. e nella sedu»a 
pomeridiana. gli interven-
ti dei delcgati. Per prima 
ha parlato Carla Sgarb*. 
di Mo<lena. che ha esann-
nato le questioni relative 
al lavoro a domicilio del
le ragazze e si e soffcr-
mata su uno dei temi. che 
pur avendo trovato finor-1 

poco spazio nei nostri re-
soconti. e tomato con 
maggiore frequenza <•-
»iuest»> congresso. quello 
deH"emancipa7ione femnii-
nile e tlclla parte che spet
ta in essa alle raga/ze 
italiane. Successivamente 
ha parlato Mario Ziu-c. 
di Torino, che ha dedicate 
una larga parte del suo 
intervento alia situazione 
della gioventii operaia, ;,i 
nuovi problcnii che ad es
sa si pongono anche quan
do, come purtroppo nor-
spesso accade, riesce a tro-
vare lavoro in complessi 
produttivi come la FIAT. 
Sulla nccessita di intensifi-
care la partecipazione dei 
giovani alia difesa della 
pace, si e rifatto nel suo 
intervento Gianni Damiani 
di Bari. 

Hanno anche preso la 
parola Seigio Ccravolo <li 

Eletta ieri ad Arezzo 
la g iunta unitaria PQI-PSI 
Sindaco e il socialista prof. Vinay - I nomi dei nuovi assessor! 

(Dalla nostra redazione) 

AREZZO, 22. — II profes
sor Cornelio Vinay, del PSI, 
6 stato eletto questo pome-
riggio sindaco del Comune 
di Arezzo nella prima sedu
ta del Consiglio Comuiiale. 
Al prof. Vinay sono andati 
21 voti (comunisti o socia
list!) su 39 consiglierj pre-
senti neH'aula; i 17 ilcnio-
cristiani lianno votato per 
il loro consigliere dott. Silli, 
inentre si e astenuto Tunico 
rappresentante missino. 

Appena terminato il eal-
do applauso del pubblico 
all 'indiiiz/o del prinio citta-
dino, il consiglio e passato 
alia ele/.ionc della Giunta. 
cho 6 risultata cost coinpo-
sta: assfssari rffcttiri: se-
natore Galliano G e r v a s i 
(PCI). Betas Avio (PCI). 
Del Pace Franco (PCI). \ n -

Con questo atto e con la 
nomina della Giunta ,il co
mune di Arezzo, dopo un 
anno di gestione commissa-
iiale ha nuovamente i suoi 
organi elettivi. 

In apertura di udienza il 
consiglio ha respinto lo di-
missioni presentato dall'on.le 
Giancarlo Matteotti, d e 1 
PSDI. II deputato socialde-
mocratico asseriva nella sua 
lettera di dimissioni di es-
sere costretto alia rinuncia 
dell'incarico a causa dei 
molteplici impegni che lo 
tengono legato. 

II prof. Cornelio Vinay. 
ha 43 anni ed e orilinario di 
letteratura e st<»ria alrT-
stituto Magistrale * LT. Co-
lonua >. 

Si laureii. a pieni voti. nel
la facolta di lettere dell'L'ni-
versita di Torino con una 
lesi sulla storia clel risoigi-
tnento. 

Tra il 1954 e il 1955 ha di-
ictto la Fedeiazione Sociali
sta aretina th cm e attual-
mente niembro dell'e^ecuti-
i'ii fede rale. 

11a larga espenenza di co
se amministrative poiche ha 
fatto parte della Giunta pro
vinciate amministrativa e 
presiede tuttuia il Consorzio 
bibliotcca citta di Arezzo, 
al t|iiale ha dato foite im
pulse. 

E' morta la madre 
del sen. Negarville 

l'n grave lutto ha colpito 
la famiglia ilei compagni 
Celeste. Aquilino e Osvaldo 
N'egarville La mamma, M -
gnora Rosa Bracotto vedova 
Negarville. di 83 anni. d.\ 
ciica sei mesi ricoveiata al-
l'ospedale Gradenigo. si e 
spenta ieri alle 15. I ftinerali 
a vi anno luogo lunedi alle ore 
10.30 paitendo daH'ospec'ale. 

AI CDinpiKjno sen Celeste 
Xetiarrille. niembro del C.C. 
del nostro purtitit. e (it rmii-
ptitjni Aniuhtio e. Osraldo. le 
piit rtre e f rut erne rondo-
(ll'utnze di tutto il Partita e 
dellVnitii. 

merosi pacchi di viveri, ha 
ottenuto un breve colloquio 
con un familiare e si e in-
trattenuto per circa due ore 
con il suo legale, Favino. 

Naturalmente tutte le con-
getturc suscitate dall'attivita 
del dottor Gallucci non han
no ricevuto conferma alcu
na, stante il regime di au-
stero silenzio inaugurato 
negli udici del Palazzaccio. 
Si sa comunque che Giu
seppe Montesi ha mantenuto 
feima la versione da lui 
fornita al processo di Vene-
zia nel coiso della udienza 
a porte chiuse. Egli ha cioe 
ribadito che trascoise il po-
meriggio del 9 aprile 1955 
con Kossana Spi-.su, sorella 
della sua fidanzata e che non 
e vero che egli si sia recato 
ad Ostia. 

Nel coiso dell' inteiroga-
toiio il dott Gallucci ha 
contestato a Giuseppe Mon
tesi la dichiarazione dei co-
niugi Piastia i quali, come 
e noto. afl'einiaiono che nel 
pomeriggio del 9 aprile 
1953 Rossana Spissu non po-
teva trovarsi con lui, giae-
che ella si trovava con loro 
alia stazione Termini. Di 
fronte alia contestazione 
Giuseppe Montesi ha affer-
mato che probabilmente i 
coniugi Piastia si sbagliano 
ed ha ribadito che egli tra-
scorse quel pomeriggio '-on 
Rossana. 

L'indagine del dott. Gal
lucci, almeno a quello che 
e dato desumere dagli in
ter! ogatori di Giuseppe Mon
tesi ha ahbracciato anche la 
vita di Wilma Montesi e le 
telefonate c h e la stessa 
avrebbe efl'ettuato a Giusep
pe Montesi alia tipografia 
Casciani. Anclie su epiesto 
punto Giuseppe Montesi e 
rimasto fedele alia sua ver
sione nisistendo nel diie che 
egli non ricevette mai tele
fonate da Wilma Montesi 
alia tipografia. che egli sco-
nosceva quale fosse la vita 
della nipote con la quale 
non ebbe che superficial! 
rappoiti di parentela e spo-
radici incontri in presenza 
della madre. Maria Petti, e 
della sorella. Wanda. 

Un ragazzo di 12 anni 
beve tiue lilri di vino 

VILLARICCA. Tl — K" stato 
ricoverato all'o.-pedale •• Carda-
relli - di Napoli il giovanc Gen-
aario Ca?telloiio di a n n 12 abi-
tanto a Villa ticca in via Orolo-
^io 41. per grave intossieazione 

Infatti i r c a s t e l l o n e . sia per 
mitii;are I'arsura sia per inter-
calare i sorsi a prehbati bocco-
ni di pe.<cho ha bevuto un 
fiasco di due litri di v ino 

Un appello degli "Amici dell'Unita,, 
per la diffusione di domenica 30 
I primi impegni per il mese della s tarn pa comunista: 2 milioni e 
mezzo di Lucca - Riunito a Pisa il consiglio provinciate del Partito 

11 com pa suo .MirialKt.i Vinay. 
i iuoxo sindaco di . \ n - / / u 

dreini Francesco (PCI). Giu-
stini Mario lPSI>. Aldo Duc-
ci (PSI-L'P); a^sessari sup-
plenti: Biagini Diana Lueia-
na (PCI) . Rossi Kn/o (PSI). 

I lavori. apeiti ;n una at-
mosfera di solennita. alle 
ore 16,30 cii ieri. .sono Stati 
seguiti da un foltissimo pub
blico bitona parte del quale 
non e riuscito a tiovar posto 
neH'oMguo spa/io al di I.i 
delle transenne. 

La segretena della Asso-
ciazione nazionale d e g l i 
Amici dellT^irfri. raccoglien-
ilo la docisionc jiresa a Li-
votuo dal Couveguo nazio
nale della stampa comuni
sta di dedicare la giornata 
di domenica 30 giugno ail 
una dilTusione straordinaria 
tlell* I'mta alia (piale sono 
chiamati a jiartecipare tutti 
i dirigenti nazionali. pro-
vmciali e di base ha emesso 
un comunicato con cui invi-
ta tutte le organizzazioni 
del Paiti to e degli Amici 
deHT/mfd ail assicurarc ad 
essa il massimo succcsso. 

< La Associazione degli 
Amici dcirr i i i fn — proseguc 
il documento — si augura 
che il 30 giuguo tutti i Co-
mitati fedcrali. i Comitati 
« A. I*. ». le sezioni e le cel
lule nescano „d impegnare 
decine di micliaia di com
pagni e a porre la diffusione 

dcllX'/nfii al contro della 
grande campagna di propa
ganda e di lotta per far fal-
lire le velleita mtegraliste 
della D.C. e far uscire dalla 
crivi at tuale una pin accen-
tuata spinta a sinistra Ciia 
parccohio organizzazioni so
no al lavoro in questo senso 
come la federa/ione di Ro
ma che ha iniziato la rac-
colta degli impegni sia per 
la diffusione del 30 giugno 
che per l'inizio della sotto-
scrizione per il Mese della 
stampa. 

< Facciamo si — conclude il 
comunicato — d i e in questo 
giorno ogni dirigente e ogni 
compagno diano il proprio 
contributo; aumentiamo il 
numero dei difTusori propa-
gandisti: allarghiamo il no
stro legame tliretto con le 
grandi masse Iavoratrici: 
facciamo si che il 30 gm-
cno Yl'ttita giunga a ecu-

Un 
tra el 

pie di incontri 
tti ed elettori 

Gli amministratori del PCI promaoveranno in ogni localita manifestazioni per 
illustrate il lavoro compiuto e tracciare le linee di lotta per le autonomic locali 

E* in corso di rcahzzazio-
ne, in tutte le province, una 
miziativa nazionale del Par
tito: la scttimana dell'incon-
tro fra vletti cd elettori. 
Questa iniziativa. che rap-
presenta un'applicazione de
gli articoli 41 e 46 dello Sta
tute del Partito relativi ai 
doveri dei compagni elctti 
alle cariche pubblicho. ha 
per obiettivo fondamentale 
il rafforzamento dei legami 
tra gli amministratori comu
nisti delle maggioran7e o 
delle minoranze comunali e 
provincial! e le popolazioni. 

II dibattito ehe si e avuto 
aH'intcrno dei palazzi comu
nali c provinciali, in questo 
primo anno di attivita delle 
amministrazioni elette nel-
I'anno scorso, si trasferisce 
cosi direttamente tra le po
polazioni e in esse ricerca la 

j forza risolutiva dei probiemi 
I delle pubbliche ncccssita che 
si prcsentano di fronte alle 

amministrazioni locali. 
In questa scttimana gli 

animinibtratori comunisti a t-
tueranno in forme e misura 
ili maggior rilievo politico. 
quello che e un loro compito 
permanente: rendere conto 
alle popolazioni dell'azione 
da OSM svolta. dei risultati 
raggiunti. delle resistenze in-
contrate e quindi dei pro
biemi tuttora insoluti. per la 
cui soluzione d elemento de
cisivo il sostegno politico dei 
cittadini interessati. 

Gli aspetti fondamentali 
che saranno essenzialmentc 
trattati. considerati in lega
me alle piii generali lotte po
liticly, economiche e sociali. 
sono: 

— le autonomic locali nel 
quadro dell 'ordinamento re-
gionale; 

—__ la riforma della finanza 
iocaie. sotxo ii dupiice pro-
filo della difesa del tenore 
di vita dei lavoratori e dei 

iceti medi e della concessione 
i di nuovi mezzi alle ammmi-
Jstrazioni locali per il pro-
'gresso civile ed economico 
dei comuni e ilelle province: 

— la gestione diretta e lo 
sviluppo dei servizi pubbli-
ci c 1'estensione della muni-
cipalizzazione per i Mioi tin' 
sociali in funzione antimor.o-
polistica: 

— Passistenza sociale e la 
sua riforma organica. 
• Tutto cio sara esaminato 

nel quadro della rivendica-
zione costituzionale deli 'Ente 
Rcgione, particolarmente a t -

jtuale. come le vicende della 
stessa crisi governativa di-
mostrano. c nella non lonta-
na prospettiva elettorale. 

La manifestazione ha un 
contenuto unitario nella im-
postazione dei probiemi e 
nelle indicazioni per la loro 
soiuzione ed impegna non i 
soli amministratori ma tut-
co il Partito. 

tinaia di migliaia di citta
dini. dando cosi una nspo-
sta decisa a coloro che de-
siderano ignorare la iealta 
italiana! ^. 

Nel frattempo gia si an-
nunciano iniziative ed impe
gni per il Mese della s tam
pa comunista. II Conntato 
di Lucca, riunito tre giorni 
or sono. ha deciso ill fissare 
in tine milium c mezzo I'o-
biettivo di sottoscri/ione po-
nendo al contro della at t i 
vita del Partito nella pro-
vincia di ilare giande slap-
cio al « Mese ilella stampa 
comunista. che deve assu-
nicie quest 'anno il carattere 
di una grande battaglia per 
una svolta ncll'indiriz/o po
litico ilel paese. pei un nuo
vo e piii hmiinoMi 7 «iugno». 

Dal canto suo. il Consi-
«lio provinciale del Partito 
di Pisa ha aperto la ,-otto-
senzione per la stampa co
munista con una solenne se
duta presieduta dal compa
gno Guido Mazzoni. del Co
nntato centrale. La campa
gna per il rafTorzamcnto 
utiia hl;impa coiiuinista e 
stata esaminata dai delegati 
sotto 1'aspetto politico c or-
ganizzativo. e un'ampia di-1 
scussione si e sviluppata1 

sulla relazione introduttiva 
del compagno Silvano Pao-
licchi. Prima che la riunio-
ne si sciogliesse. i compa
gni presenti hanno sotto-1 

MTitto 76.500 lire. Tra i ver-
r-amenli elTetluati dalle se-
zior.i. segnaliamo quelli di 
Santa ( roce sulPArno 25 000 
e Cascinr 30 000' . 

I 

Resfa invariafa 
la scala mobile agricola 

La Commi.«iono intcrconfe-
dcrale pari!et.ca per !a scala 
mobile in acncol tura — presi 
.n i>«arac i dati uffjciali del co-
#to dolln vita comunicati cial-' 
1 ISTAT. relativi al birnestre 
marzo-aprile V)h~ — ha rilcvato 
i"he non «i sono vcn t i ca te va-J 
nazioni tali da comportare mo-1 

vimenti nella <te«sa scala mo-i 
bile. i 

Pertanto. il bime«tre g iusno-
liUii.; I?57. r.on <i,'<̂ '".:' c<;>crci 
apportate ai >alari agricoh al-j 
cuna vanaz ione di scala mobile. 

1 CONSIGLI DELLA S E T T I M M 
iKiiagllutr c cmservatc) 

I.VMK 1)1 COI.TEI.I.O II cattivo odorc ad le lame tti coltcllo 
î tolgie j>.i-s--.iiulo ijtii'.-tc rajjiclamcnte sul funco 

CALLI. Ormai ^ ensa unt.i Tuttavla 6 benr ncotdaic il 
callifiigi> Ciccarelli cho si trova in ogni faimacia a sole 
L 120 Nun ^ mat ilatu superato Calli P duroni cadrnnno 
come povori petali dn una rosa 

MODI 1)1 DIKE Kr.i Uli diplomatii-u riservato v pollglotta. 
s.ipuva tactTe in si'tte Iniguo 

DKMTI. Se volcte dei denli bianelnssiml e luc-nti o bun-.i 
liuuna, clUt-dett- .igtJ; sti-smi solo in farniacia. sr 80 di 
Pasta del Capllano E* piu dl un dcntifricio: <̂  la riuetta 
file imbianc.i i ili'iili in M» sccaiidl Vosiro niarito o mobile. 
Ildaii7ati> o tl<l tnzata, e gli aniifi î diranno n pcn^eranim" 
che dcnli hianrtti!!! che brlla bo^ca!!! 

I»IEI)1 STANCHI E GONFI 111 tarmnci^ chii'detc- gr 23U di 
Sail Cict-arelli per solo L 170 Un pizzico. srioltn in sicqna 
calda. preparer^ un podlluvio bonellco Comb'itterete cost: 
gonfinri. hruclorl. stnn< hr-z/.i. cnttivi culon Dopo pnebi 
bngni rln* sollif-vo'!! « clu- aiaccrr" r.imminnrr 

I.IHRI Per cvitart" i taill dfi Iibri. 6 opportuno cnlloiraru 
in diver1;! punti delta libreria dello palline di nnfora. 

ANNUNCI ECONONICI 
i * COMMRIU IAl.1 12 

\ .A. APPROIITTATE Grandiosa 
svendlla mnblti lutto stile CanlU 
o produzinm- locale Pre2Zl sha-
Inrditivi Massimt- fncilitazioni 
pugamentl Snma Gennnrn Mi.ino 
via Cbiaia 233 Napoli 

A. AHA Cicerone 156 Clfifi'MT -
H9Z477) compra - vendita - af-
fitto a/iencle - iH'gozi - appart.i-
mentl Otlinie occasion!, comple-
ta .T-si^teii7.i. 

A. IAKKAKA visltate c MUBI-
Lfcri'ERNI • Consegna uvunque 
gratis Anche K0 rale, aenza nn-
ticlpo. senza cambiall Chmdi'te 
catalogo/IA • L 100 
HUOTEGOMMATE per carrelli 
indifitriaii. carriole, mobili. \'a-
sto as?ortinicnto. prezzi fabbrica 
INDART, via Casilina 17-25. via 
Palermo 25-31 

3 ) ASTE E t'ON'CORSI 
AIM'Al.TI 

A.A.A. ASTA pnblilica anclie con 
con offerte scgrete. Pi.i7za Mon
te d» Pieta. ;u - ore 10-12 c 10-in 
vere occasioni oggetti preziopi 
non pre^iosi 

ASTA pubblica anclie con offer-
le «;egreto Vasto as-sortiirento 
gioie orologi bracciali oppetti 
preziost non preziosi Pi:iz7,i 
Monte Piet.\ :t3 giorni feriali ore 
10-12 e lfi-19 

r> OCCASION*! I „ I? 

A . A . \ . MACCIIINE fotogr.»fiche 
- seriven - - cucire - contabili 
vere •n-c.isioni Piazza Monte 
Pieta. :>J - giorni feriali ore 10-12 
e 16-19 nft.i pubblica anche con 
offerte segretc 

IIIANCHEKIA stoffe. fisarmoni-
che. mac-chine cucire. ecc. accjui-
stansi prezzi convenient issimi 
.i-=t.i piibhlic.i Piaz7.i Monte Pie
ta -T.1 lunedi mercoledl venerdl 
ore 16-19 Orjgmale sistema of
ferte «egrete graduali permette 
partecipare a^ta anche non prc-
penziando 

12) MATH1MOMAI.1 

OHOAMZZAZIONE malrimonla-
le riserv itissima Vaste possibi-
litii Indirizzare « CCFI » Casrlpo-
stalo 7117 - Roma 

13) AI.BEKGIII 
VILI-EOniXTUKK 12 

V. VEI.I.EORA (Kiuggi). S.iO. lo
calita incantevole. .icciu.i medio-
minerale. Pensione Miramontj. 
ogni cuuforts, prezzi verainente 
modici. Iuforniazioni C1G6 917-
.TJ2 477). 

PENSIONE a TRE ROSE ». Ric-
cione Alba, posizione tranquilla. 
ottimo trattamrnto tnterpella-
teci 

PIETRALIGURE. Nuova Pen
sione ALDA. Sul mare Ottima 
cucina Giardino. Spiaggla pro
pria Voramente confortpvole. 
Prezzi convenient! 

KIMINI Intemazionale GRAND 
HOTEL. CATTOL1CA. Piccolo 
Hotel Boston. Gestione CAMST, 
Bologna. Via San Lorenzo !9-c, 
tel. 37.532. 

21) RAPPRESEN'TANT! 
E PIAZZISTI L 10 

AFFIUIAMO viaggiatore alimen-
t,in vendita iisciva concentrata. 
Mezzopera Gii.lio. Fabriano (An-
cona). 

KAN \K - KAN" \K. «r Fieri del 
Frigonfero >> Sconti ecrezionali 
Spcciali facilitazioni inipugoti 
Tutte le migl ion mjrchi- E-«tere-j 
N.izionali VISIT ATECII C O \ -
FHONTATE: Paolo Emilto. 22j 
(Colarienzo aiigolo Stand.O | 
KXNAK-KANAK TELEVISORI . 
Eccezuin.de vendita '<1iva Forti 
sconti - FACILITAZIONI. Super 
..«;si«teni.i verair.ente tecnic.i ( 
E«tc?o .^^«ortlmenI^•. Nazio'iale •[ 
E»ter>' I 

ABBONAMENTIESTIVI 

.l'Unita 
15 

1 
I 
<9 

3 

giorni . . . . 
mese . . . . 
nscse e mezzo 

mesi . . . . 
tnesi . . . . 

r,. 
• 
• 
* 
* 

350 
700 

1.020 
1.380 
2.050 

Effettuare il versamento 
sul Conto Corrente Postale 
n. 1/2H795 ind:rizzando al-
T- Umta - . via dei T a u n -
ni. 10 - Roma, indicando 
chiaramentc Tindirizzo de l -
1'intcstatario deH*abbona-
inento 

I t l M K I I I I I I I I t M l l i a i l l l l l l l l l l l l l l l l 

I d ) 9MARKIMENT1 !_ , ; L E G G E T K 
I . \ l " T \ m.inrii dando infonna-
zioni segugi.i marmnc pura raz-
za smarnta Borgo S. Frediano 
Telefonare Firenze 24173. 

Me nueve 

R N I A 
Istliuto A. R- DI BERNARDO - OrtopedU addomtnale 
Srde Centrale: MILANO. Vlalc Monza 31 - Tfl. 287 030 
SE MALGRADO LA PRESSIOXE DEI CtlSCINETTI LA 
VOSTR\ ERNIA SFCCCE E SINGROSSA. PROVATE IL 

CONTENTIVO EXTRA DI BERNARDO 
-.ENZA MOLL! xfcT CUSCINETTl SMONTABILE L.WABILE 

CHE PUO- ES3ERE CONFEZIONATO CON TESSUTI DI 

N Y L O N 
ESCLCSIVIT.V ASSOLl-TA DELL'ISTITLTO 

L« v..«ma della nostra organizzazioni ci pvnnette dl olfrlre 

IL M0DELL0 1 1 4 SEMPRE A L 5 0 0 0 
La conlrnznnp dl tutte If ernlp e Jompre carantlta tn ogni 
raso PRIMA Dl FARE UN QUALSiASI ACQUISTO. Visitaleci 
CONSCLTAZIONI SEMl'RF. GRXTIUTE C V T U O O O GRATIS 

SI RICEVE rUTTI I t;l()HNI PHESSO LE Fll.lALI DI 
ROMA" \l» Torino n 40 — Trlrfono n Ifil .16 'prima 

traversa destra di Via Nr,7onale da P?- . K«edra> 

NAPOL. Ftllate - via Generate Omini *ft — r« !••<: 'no fi.1 o>« 
BARI: Studio medico - Via Nlccnlal <? 

Orano: dalle ore 9 alle 13 dalle ore I5..̂ C alle 1*.W Ft-?tivi «. |2 

In obbedlenza alia legge tulll I nostri app.irrcchl ««no 
- provatl ed appllcall dal Medlel d f l l l j l l lu to 
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