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CLAMOROSA SCONFITTA IN SICILIA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E DEI MONOPOLI

Milauo e il governo di unitti autonomista
rieletti a Palermo con largo margine di voti
Cinquanta voti per il presidente - / democristiani rinunciano a un loro
candidato e si astengono per gli assessori - La Giunta e ttguale a quella
precedente, con Vinclusione di Paternb - Come e fallita la manovra dc

Vittoria
del popolo
Un succcsso dopo 1'ullro
per la unila uutonomistu, per
la maggioranza autonomista
c il suo nllarganicnto, lino
alia vittoria finale: questo
l'aiMlainenlo e quesla la conclusione della crisi siciliana.
L'isola ha di nuovo il suo
governo, fonnalo altorno a
Milazzo, fondato sull'aecordo
della sinistra con i cristinno.sociali e gli .indipendenti,
orientato secondo un avanzato programma di detnocrazia e di rinnovaniento.
Sara difficile trovare ancora qualciino che considers la a operazione Sicilia »
come un fenomeno effimero,
il frutto di chissa quali intrighi «qualunquislici». Non
solo essa e andafa avanti,
ma si e rafforzata. Cio signiiica vittoria del popolo
siciliano, la cui pressione si
c escrcitala in qucsti giorni
con forza grande e come eleniento risolutivo. Significa
couferma di un programma
di aulonomia, di sviluppo
democratico, di avanzamento economico e sociale d i e
accomuna d i interessi delle
grandi masse della popolazione a quelli di vasti strati
intcrmedi della societa siciliana, a quelli anche di una
parte della grande horghesia
isolana. Significa nuova vittoria contro i grandi monopoli, nemici dell'Isola non
meno che del paese, e contro la politico clericale che
per lunghi anni se n'e fatta
intcrprete.
Wonoslante le molte chiacchiere che sono state fatte
e la confusione che si 6 cercato a picne mani di seminarc con dei divcrsivi, la
scclta che era a] fondo della
crisi siciliana e sempre stata
questa, assai scmplice: la
scelta tra d i indirizzi autonornistici, con tutto cio che
di concreto essi comportano,
c d i indirizzi del potere
congiunto dei monopoli e dei
clericali. Questa scelta, la
Sicilia I'll a d a compiuta
quando ha rotto il monopolio
democristiano, quando ha
rotto su questo lerreno la
unila dei cattolici in un solo
partito, quando ha dato una
maggioranza clettorale e parIamentare alle forze autonomiste. La soluzione della crisi non fa che ribadirc questa
scclta.
Si e cercato di rovesciare
qucslo quadro prima con la
insidia dei « franchi tiratori », poi con le grandi manovrc dcll'on.Ic Moro c di
quclTon. DWngelo che pure
non ha cessalo, nel frattcmpo, di intrigare con i missini. Quest e manovrc. intcsstilc
nnchc di calcolate mncessioni, si fondavano tuttavia su
un assurdo: sposavano un
programma proponendo pcro di rompere lo schieramento e la maggioranza che
attorno a quel programma
gia csistono e che ne sono
garanzia; pretendevano di
far credere che i monopoli
possano esscre battuti con le
forze che rapprescntano i
monopoli e dividendo invecc Ic forze
ostili ai monopoli! T:na simile trappola
non potcva non richiudersi
su chi 1'aveva tesa.
In questo modo, quelle correnti democristiane che si dicono apertc a una nuova politica hanno perso ancora
una volla 1'occasione che loro si offriva per contribuire,
in Sicilia. a consolidare il
processo democratico e autonomista estendendo, come
era ed e auspicabile. la maggioranza e lo schieramento
autonomisti; c per invertire,
nazionalmontc. la lendenza
che vede oggj la DC saldamente legala a l i a destra
cstrcma come strumento dei
grandi monopoli. Esse si sono prcstate ai piu banale
r i c a t t o antisocialista del1'on. Moro e della destra clericale, e pagano oggi anche
esse, quindi. tutto il prezzo
della olnniorosa sconfitta. il
prc770 della loro maneanza
di coraggio e di eoerenza.
C.'e per esse, ora, ampia materia di riflessione.
Una lczione viene comunque. per tutti, dalle cose. In
Sicilia, mentre 1'opinione
pubblica esulta c il nostro
partito e la sinistra raccolgono II frutto della loro giu-

(Dal nostro invlato speciale)
PALERMO, 18. — Silvio
Milazzo P stato ricletto presidente della Regione Siciliana. La maggioranza autonomistica raccolta attorno al
proqramma di rinascita economico e democratico dell'isola si e ulteriormente
allarqata a 50 voti. Questo e
il punto fermo posto stamane alle convulse vicende poUtiche degli ultimi
giorni;
nel corso delle quali potenti
forze reazionarie hanno tcntato di spezzare e rovesciare la magqioranza
formata
da comnnisti. socialisti, cristiano-sociali e indipendenti.
In serata. poi. durante la elezionc degli assessori efjettivi
e supplenti. questa maggio-

PALERMO

—

Dopo

v o t o . Ton. Milazzn annunria

ranza si e ulteriormente
allargata, toccando i 53 voti.
La rielezione dell'on. Milazzo
e la nomina della Giunta di
Governo ha suscitato
nelVlsola manifestazioni di esultanza; in diversi centrt, tra
cut Caltagirone, queste manifestazioni sono state affollatissime. 1 giornali, usciti in
diverse edizioni
straordinarie, vanno a ruba.
Quando questa mattina la
Assemblea regionale e tornata a riunirsi. Sala d'Ercole presentava di nuovo lo
aspetto delle grandi occasions Una folia fittissima gremiva il settore riservato al
pubblico.
le anticamere,
i
saloni. i corridoi. le scale, i
cortili del Palazzo dei Normanni. Una enorme
eccitazione reqnava ovunque. an-

A Leon forte (Enna)

duecento
comunisti in piu
La s e z i o n e del PCI « P a s s a r e l l o > di Leonforte,
in
provincia di E n n a , ha r e .
clutato d u e c e n t o lavoratori
al
PCI, i m p e g n a n d o c i
a
p a s s a r e dai 523 iscrittl del
1959 a ottocento p e r il 1960.
I d u e c e n t o lavoratori s o n o
entrati a far parte del PCI
nel c o r s o delle lotte. r e c e n .
t e m e n t e guidate dai c o m u nisti, p e r i m p o r r e I diritti
dei braccianti e per s o s t e .
n e r e I'untta a u t o n o m i s t i c a .

sta

politica,

il

che in conscguenza
del
drammatico
susscguirsi
di
avvenimenti
nella
serata
precedente e nella notle. fin
quasi alle prime luci dell'alba. Sotto il fuoco incrocinto
dei riflcttori della TV. Von.
Stagno D'Alcontres ha dato
inizio alle 10.30 alia terza
votazione, a scrutinio segreto. per Velezione del presidente della Reqione. Non e
piii Tiecessnrto it quorum dei
due terzi dei presenti, e per
Velezione basta la magqioranza assoluta dei vnti.
Tutti e 90 i deputati sono
nell'aula e partecipano al voto via via che t loro nomi
vengono chiamnfi. Alle umlici e un quarto le operaz'toni
di voto sono concluse e si
inizia lo scrutinio. II nomc

consolidato

governo di Milazzo c lo schieramento che lo sostiene potranno ora procedcre piu
speditamente, allargando ancora i consensi attorno a se:
il gia accresciuto numero di
voti. se da un lato tostimonia della forza c del presligio dello schieramento auto
nomista, dall'altro non ne
modifica o condiziona la natura, che rcsta fondata sui
16 voti di maggioranza origin a l e cioc sullc forze autonomiste. Nel paese, in pari
tempo, nuova spinla ne viene non solo alia lotta specifica per le autonomic —
molla potentc di sviluppo
democratico — ma alia lotta
gencrale contro il prepolere
democristiano, contro i| governo di destra, per quella
unita popolare e quelle convergence democratiche che
si confermano come la via
maeslra da batterc.

dice: < Nonostante Vemozionc, devo inm.nzi tutto compiere tin do^ere: quello di
rinqraziare tutti per la fiducia che per la quarta volla »ij e stata accordata. Ne
vado orqoqlioso, conscio della scrieta del compito che
tutti abbiamo davanti. E ora
riportiamoci al popolo di SiciUa. E' tempo di Sicilia, questo, il tempo di un popolo
die reclamo tin minimo di
qiustizia. 11 vostro voto significa approwuione di un
grande programma:
adesso
dobbiamo passare alia necessaria attuazionc.
Siatene
licti tutti. Adesso
seppelliatno il passu to, non e'e ragione di guardare indietro. dobbiamo opernrc pej- il popolo
siciliano, per il succcsso del

dl a c c e l l a r e la presidenza

di Milazzo esce subito dalI'urna tre o quattro volte di
seguito. Poi appaiono alcune schedc votate < Majorana della Nicchiara >.
Si apprende che i dc hanno deciso di concentrare i
loro stiffragi sul nomc del
vice-presidente
dell'ultimo
governo Milazzo, il cristiano-sociale
Majorana,
alio
scopo di compiere cosl un'ult'tma. meschina manovra politica. Immcdiatamcnte,
Vonorevole Majorana va a sedersi nel banco acennto a
quello dell'onorcvole
Milazzo, e i due
chiacchierano
sorr'tdendo insieme via via
che lo spoglio
proccde.
«Milazzo... Milazzo... Milazzo... Mujorttna...
Milazzo... ». Depntnti.
giornalisti.
invitati seguono
fcbbrilmentc il computo dei voti. Pochissime le schede bianche.
Quando Milazzo ragaiunge t
45 voti, il nome di Majorana e giunto a 29. Nell'aula
si fa un silenzio teso. Poi.
di colpo, scoppia un grande
applauso. Milazzo e tiscito
per 46 volte, ha la maggioranza assoluta, sara sicuramente eletto. Tutti I deputati autonomisti
deU'assemblea si levano in piedi OTIdando ripetutamente: « Viva
la Sicilia, viva
VAutonomia!». I segretari
devono
sospendere il canto dei voti.
I parlamentari comunisti, socialisti, cristiano-sociali.
indipendenti si affollano attorno a Milazzo,
abbracciando(o e stringendogli
le mani.
H primo a conaratularsi e
Majorana della Nicchiara.
Milazzo
appare
visibilmente enmmosso Infine Stagno ristabilisce il silenzio.
lo scrutinio proteaue e si
conclude. Milazzo csce nitre
quattrn volte dall'urna: e la
piu forte maoqioranza della
quarta lenislatura. e un nuovo cocenfe scocco per tutti
t nemici dell'autonomia,
e
innanzitutto per la DC, per
la dirczione dorotea. per In
nnorerole Mom e i suoi luoaotenenti siciliani.
Ecco Vesito ufficiale del
voto:
presenti e votanti
90
maggioranza
46
Milazzo
50
Majorana
35
schede bianche
4
scheda nulla
1
Un nuovo applauso si leva
nell'aula.
Milazzo va alia tribune e

(Telefoto)

nostro programma ».
Sono belle, setnpltci parole.
E di nuovo 1'assemblen npplaude. Subito dopo, Milazzo dichiara — come lo Statuto esige — di prendere
atto del risultato del voto
c di accettarc la presidenza.
Stagno lo invito
senz'altro
a tnscdiarsi al banco del aovcrno. Segue una breve di~
scussione
procedurale
sul
prosieguo dei lavori.
Corrao (USCS)
propone
che si passi senz'altro al secondo punto all'odg (elezione dealt assessori). PSl e
MSI chiedono un breve agqiornamento al
pomeriggio.
Infine la scduta viene rinviata alle 16J30. I deputati
si rivcrsano nella Sala dei
Vicere (il c transattantico •
del portamento siciliano) e
sono immediatamente
attor-

niati da una vera folia di
(imici, di giornalisti, di pubblico.
Milazzo non ha voluto riiasciare dichiarazioni: ha detto
solo che, appena formato il
gorerno, occorrera proccdere
con la ninssinin mpirfita possible concessa dalle norme
statu tarie,
all'appravazione
del bilancio di cui la Sicilia ha ormai urgenza assoluta. Il compagno Ovazza. capogruppo del PCI. ha detto:
< La nomina di Milazzo rapprescnta la riconferma dello
schieramento
ntitononiistico.
che ha cost superato le manovre della D.C. per dividerlo e renderlo quindi inoperante. La salutiamo. ques'ta
nomina, come un attspicio
che intorno a questa ricostituita maooiornnsn si rnopinuqa, rapidamente e operativamente, un allargamento e una
azione Concorde per oli interest siciliani >.
Lo Indipendente
Marullo:
* La D.C. se V6 mcritata. La
sua sconfitta d dovuta al fatto che i dc non hanno condotto le trattative in vista
della definlzione di tin serio
proqramma
comunc. bensi
solo in vista della loro sete
di potere >.
/ d.c. apparivano
disfatti
c irritatissimi. I fanfaniani.
ed in particolnre fori. Ln
Loggia, non nascondevano il
loro profondo sconforto per
quanto era accaduto. La Loggia, quando ha votato, scuoteva ostentatamente il capo,
quasi a marcare il propria
disappunto per la piega presa dagli avvenimenti.
Nci
corridoi. Von. Carollo — uno
dealt esponcnti democristiani che tenaono a qiialt/icarsi di € sinistra > — versava
fiele contro il PSI. contro II
PCI, contro VUnione siciliana cristiano-sociale.
contro
tutti, cercando di fornire argomenti agli inviati
della
stampa di destra.
* I socialisti non hanno voluto rompere con i comunisti per mcttersi invece con
not *. lamentava Carollo; « /
cristiano sociali non volevano Vaccordo >; < Noi invece
cravamo pronti a votare anche per Milazzo. se fosse sta~
ta accettata la discriminazione anticomunista:
avete
visto che non facevamo questione dl persone. avete visto che abbiamo votato per
Majorana? * e via di questo
passo. (II direttivo del gruppo dc ripetcva poco dopo
gli stcssi argomenti in un
i nd ig na to
comunicato).
L'onorevnle Carollo, dimenticava, purtroppo, qtialsiasi
accenno autocritico: e trascurava di rilcvare, ad esempio.
che nel giro di due giorni.
la D C. era passata con la
massima
disinvoltura.
da
una trattativa con il MSI per
un governo di cstrema destra, ad una trattativa con
IXCA
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PALEKMO

— L'abtmii'cio fra II compiiBtio

Macaluso

o Ton. Milnzzo dopo la olezione

del Presldento

(Telefoto)

I primi comment! agli avvenimenti siciliani

Sconforto nellc file democristiane
per II fallimento della manovra Moro
Astiose reazioni d . c , missine e socialdemocratiche per la cocente sconfitta
Quella ili icri c slain giorrmia
ncra per le direzitnit n.izion.ili
di inolli pariiii. 1 50 vnti per
Milazzo c le successive voia/iotii per la (iiiiiila regionale siciliana liamio protocato nella
DC un \LTI> e proprio choc
(>li IImori si sono unclaii naiuralinenlc inrupriulo, via via che
da Palermo, sin dalle primiasiinc ore del uiattino, giungevnno
Ic notizic sulle diverse faai delI'evoliizioiie della siiuazione regionale.
Quand'ancora non erano noli
gli scrulinii. i dcinnrriMiani ave\ a n o gia scoperio le carte, dando la piii autentira delle interpretazioni al comunicolo dirc/ionale iliramalo il giorno innaiui. II « sindaralista » Donat(lattin, per esempio. non ha perso tempo (erano Ic 10 del matlino) per proitunriarM ronlro le
deri'ioni socialinie, rlie pur consiileravano n n i i n t c r positive«
Ic posizioni clemorri«iiane: Honal-('allin ha in panicolare affermaln clie n rinunrinntlo olla
dcliinilazinne della maggioranza
(in «onso aniiromuni*ia. N.d.ll-).
i sorialisti hanno creato un C(|iiivnrn formiilahile di fronte al
quale liilto c rimesso in discus-ione n.
II sicnifiralo ili qurMa ilirliiara/ione e imlicatho di lulla
n n i siiuazione rlie si inquailra
perfellamrntc
nel
rn«idilcltn
« dialogn dei rattolivi coi soria
lisli i» cosi rnme In vnrrrliliern •
demorri<liani: lino sirumenlo,

eioe, pnro e semplice di nnlit-omuniimo, o w e r o , di roiiura
fr.i l'(;i e I'SI, i! di liqnida/ioiie
di quella mnggioruuza aiiloitomi>tiea gia esistenle, fondata sul
programma di nTorine soriali.
al quale i d.c. dicevano di voler
•iderire. Sorpreiule ,piuito.>lo, elie
una po^i/ione cosi sro|H-rl.i .sia
->tal.i a-->uiila proprio ila un esponenie della « i»pposizione » interna d.e.
I.e fnnfaittaitc A'lmre Cronor/ie non sono, in quesla eireo-.lanza. da meno: sul sellimanale
e apparso iufalli un arlieolo in
cili >i alTeriiui che in Sicilia MIUO
prevaNi l'« immobili>mo coiuunist.i » c la (i spregimlieale/7a

MH-.MIM i>, e ,-i erilica tulluvi.i
Moro invilaiulolo a riei.iminare
a fondo lulla la silua/ione politica, pen.i la ripeli/ione a Homa
ili cio elie e a w e n u t o a Palermo.
II /'n/io/n puhhliea dtd canto
<uo tin eililoriale delPou. Moro
uel quale si fa rieadere ( o w i a iiienle) la respon-<aliliii:*i del fallimenlo dell'aeeordo l)C-l)S(;SPSI sui MM-tal'iiii siciliani e in
Milazzo, « ipolecalo i> dai comuni-li; si rileva il grande
.iforzo
eompiulo dalla DC uel venire
iueonlro al PSI o si riiendiea
alia sii'ssj l)(] il roinpilo di rinicllere le co-.e a posto >ia in Sicilia d i e sul cnnlinrnie.
I/Kseeuiivo del MSI <e I'r pre-

Sospesa I'agitazione
dei lavoratori grafici
L'agitazione dei poligrafici c stata sospesa. In proposito le segreterie delle organiz/.a/.ioni nazionali dei lavoratori grafici aderenti alia
CGIL airiJIL e alia CISL
comunicano: < Nella giornata
di oggi 18 dicembre si 6 avtito un incontro con i rappresentanti delle associazioni
nazionali degli e d i t o r j e
stampatori di giornali quotidiani in mcrito ai mottvi
che hanno condotto sabato
5 ii. s. alia rottura delle trat-

tative p?r il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
In seguito all'esame dei motivi stessi e alle assicurazioni fornite circa 1'abbandono
di alcune pregiudiziali negative e stato deciso che le
trattative riprenderanno alle ore 10 di martedi 22 corrente. In consegtienza di tale decisione viene a cessare
in tutta Italia con decorrenza
immediata ogni precedente
disposizione sulle sospensioni dai lavoro >.

i eqiiamenie con DC e PSI c
lia uiinaeeialo severe rjppresaglie
sill governo Segui se la DC conlimicra a corleggiarc i socialist].
Allelic
il
socialdemocralico
Simouini si e adrcttato a manifesiarc tutla la sua stizza verso i socialisti siciliani, ai quali
ha rimproveralo di non esscre
(i aiiloiiomisli o per la semplice
ragione che si ostinano a non
es-ere anche anticomunisti.
Sulla rielezione di Milazzo, il
compagno Vccchielti, del PSI,
lia detto d i e cssa o e la prova
piu ronvinccntc d i e lo schierainenio aiitoiiomistico siciliano 6
lalmentc radicato ncll'isola che
ncssiiiia manovra della DCi ncssiin tcnlcnnamcnto ptio infranserlo. Ancora una volla, i d e m o .
cristiani hanno perso 1'occasione
di inserirsi nella realta siciliana,
pouendo inacccttabili discriminazioui anticomuniste al fondo
delle quali e'era la vnlonta di
spezzare, con lo schieramento
anticomunislico, ogni cnntinuila
di sviluppo della politica autonomistica e di lotta ai m o n o poli n.
II vice scgreiario del PSI, compagno D e Martino, rifcrenrlosi
all'improvviso viaggio di Achille
Corona a Palermo per tentarc
di strincerc un nuovo accordo
fra PSI, DC c USCS. ha dichiaratn: a Corona si e trovalo di
fronte all'intransigenza deH'ono.
revole Milazzo, della USCS ©
alia «ears.i buona volonta dclla D C » -

Oggi e domani congressi delle federazioni del P.C.I.
di Fermo, Caserta, Viterbo.Tempio, Crema e Macerata
Ad essi parteciperanno
Oggi e domani a.vranno
luogo i seguenti congressi di federazioni del PCI,
con la partecipazione in
qualiti di delegati della
Direzione del Partito dei
seguenti compagni: Fermo
(Togliatti), Caserta (Giorgio Amendola), Viterbo
(Giancarlo Pajetta). Ternpio P. (Berlinguer). Crema (Bonazzi) e Macerata
(Edoardo D'Onofrio).

FERMO: ritesserato F85 per cento
degli iscritti
FERMO. 18 — 11 secondo Congresso della Federazione comunista di Fermo (il primo congresso costitutivo si tenne nel dicembre dello seofso anno)
avra inizio alle ore nove
di domani e si concludera
domenica mattina con un
discorso del compagno Togliatti. II congresso si svolge in un momento particolarmente interessante,
non solo per quanto ri-

rispeltivamente

guarda i grandi eventi politic! internazionali e interni. ma anche per la situazione regionale e locale
in pieno movimento.
Costituitasi con 3.426
iscritti un anno fa, la Federazione di Fermo ha raggiunto, in pochi mesi. 3.723
membri, creando tre nuove
sezioni e facendo sentire
la presenza del Partito in
tutti i settor; della vita
pubblica, in modo molto
piu marcato che nel passat o.
Non e privo di signiflea to. oltre tutto, il fatto
che il dibattito precongressuale si sia sviluppato attorno ad alcune Iinee fondamentali (problemi della
terra e delle alleanze fra
lavoratori e piccoli e medi imprenditori) aderendo
perfettamente alle caratteristiche sociali della zona.
e non va trascurato neppure il grave travaglio
provocato nella DC locale,
gia profondamente divisa,
da una serie di iniziative
politiche e di massa che

i cotnpagni

Togliatti,

C. Atnendola,

hanno visto alia testa le
nostre organizzazioni.
Nel porta re avanti la
preparazione del Congresso, i comunisti del Fermano sono riusciti a ritesserare finora l'85.per cento
dei ve'echi iscritti reclutando 212 ntiovi compagni.
Ed e significativo soprattutto il fatto che un simile
r;5iiltato e stato possibile
grazie alle iniziative politiche del nostro partito
particolarmente attivo nelle campagne.
Nel comune di Ponzano,
ad esempio, si sono iscritti
per la prima volta al PCI
45 lavoratori, in grande
maggioranza contadini, in
seguito a una larga opera
di chiarificazione condotta
sulla nostra parol a d'ordine « I-a terra ai mezzadri ».
Domani, all'apertiira del
loro secondo Congresso, i
comunisti di Fermo sperano di poter annunctare
di aver completato e superato il tosseramento del
1050. Si tratta di una speranza fondata.

G.C. Pajetta,

CASERTA: bilancio di successi
CASERTA, 18 — Iniztcranno domani mattina, alle ore 9, nel salone della
Bombonicra in Caserta, i
lavori del VI Congresso
provinciate della Fedcrazione comunista. I comunisti di Terra del Laooro
presentano al loro congresso un bilancio attivo di
succcsso nel lavoro di costruzionc del partito e di
dirczione delle lotte dei lavoratori per migliori condizioni di vita e per lo sviluppo economico della provincia. 11 dibattito sulle test del Comitato
centrale
del partito si e sviluppato
nel momento stesso in cui
importanti categorie di lavoratori
della
provincia
erano in lotta. Cosi ad
j4t?er*a, dove e in corso la
lotta dei calzolai per il rispetfo del contratto di lavoro, a S. Maria Capua
Vetcre, dove sono in agitazione le operate tabac-

E. Berlinguer,

Bonazzi

chine, nel Cascrtano dove
si sta sviluppando, con una
ampiczza senza prccedenli,
la lotta dei tabacchicoltori
per la difesa del loro prodotto, nelle zone bracciantili delta provincia
dove
sono in corso forti artoni
di loffn per la terra e Vimponibile, ecc.
II dibattito conpressiiale
ha inoltre
rappresentato
un momento
importante
ncll'azione di orientamento
del partito sulle
novita
della situazione paste in
rtlievo dalle tesi del Comitato centrale e sui compiti nuovi che spettano al
PCI e la lotfa per renlirzare una nuova
maggioranza di forze democratiche capace di rinnovarc il
Paese.
II congresso trova i comunisti di Terra del Lavoro impegnati nel lavoro
di tesseramento e proselifismo per raggiungere lo
obicttivo che il congresso prooinciale certamente
vorrA conferrnare del 100
per cento degli iscritti etta

e

D'Onofrio

data del congresso nazionale.
Alia data di oggi, gia il
40^o dei 10J36t Iscritti del
1959 ha rinnovato la tessera. Risultato questo che
non ha precedents in tutti
gli anni passati.
Notevoli
sono i risultati finora raggiunti nella campagna di
proselittsmo.

VITERBO : ampia
azione di massa
VITERBO, 18 — Centoventmove delegati eletli
nel corso di 56 congressi
di sezione e nove di nucleo, rappresenteranno gli
8.502 comunisti viterbesi al
VII Congresso provinciate
che avra inizio domani.
che sara presieduto dai
compagno Giancarlo Pajetta. della segreteria n«*
zionale del Partito e apww
to dalla relazione introduttiva del compagno Ceoare
Fredduzzi, segretaxio della
Federaziooe, Tra
amenblee preconfrewuaH, riu-

