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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 con-
clusione 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 avan-
zato programma di detnocra-
zia e di rinnovaniento. 

Sara difficile trovare an-
cora qualciino che conside
rs la a operazione Sicilia » 
come un fenomeno effimero, 
il frutto di chissa quali in-
trighi «qualunquislici». Non 
solo essa e andafa avanti, 
ma si e rafforzata. Cio si-
gniiica vittoria del popolo 
siciliano, la cui pressione si 
c escrcitala in qucsti giorni 
con forza grande e come ele-
niento risolutivo. Significa 
couferma di un programma 
di aulonomia, di sviluppo 
democratico, di avanzamen-
to economico e sociale die 
accomuna d i interessi delle 
grandi masse della popola-
zione a quelli di vasti strati 
intcrmedi della societa sici
liana, a quelli anche di una 
parte della grande horghesia 
isolana. Significa nuova vit
toria contro i grandi mono-
poli, nemici dell'Isola non 
meno che del paese, e con
tro la politico clericale che 
per lunghi anni se n'e fatta 
intcrprete. 

Wonoslante le molte chiac-
chiere che sono state fatte 
e la confusione che si 6 cer-
cato a picne mani di semi-
narc con dei divcrsivi, la 
scclta che era a] fondo della 
crisi siciliana e sempre stata 
questa, assai scmplice: la 
scelta tra d i indirizzi auto-
nornistici, 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 par-
Iamentare alle forze autono-
miste. La soluzione della cri
si non fa che ribadirc questa 
scclta. 

Si e cercato di rovesciare 
qucslo quadro prima con la 
insidia dei « franchi tirato-
ri », poi con le grandi ma-
novrc dcll'on.Ic Moro c di 
quclTon. DWngelo che pure 
non ha cessalo, nel frattcm-
po, di intrigare con i missi-
ni. Quest e manovrc. intcsstilc 
nnchc di calcolate mncessio-
ni, si fondavano tuttavia su 
un assurdo: sposavano un 
programma proponendo pc-
ro di rompere lo schiera-
mento 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 inve-
cc Ic forze ostili ai mono
poli! T:na simile trappola 
non potcva non richiudersi 
su chi 1'aveva tesa. 

In questo modo, quelle cor-
renti democristiane che si di-
cono apertc a una nuova po-
litica hanno perso ancora 
una volla 1'occasione che lo
ro si offriva per contribuire, 
in Sicilia. a consolidare il 
processo democratico e au
tonomista estendendo, come 
era ed e auspicabile. la mag-
gioranza e lo schieramento 
autonomisti; c per invertire, 
nazionalmontc. la lendenza 
che vede oggj la DC salda-
mente legala a l i a destra 
cstrcma come strumento dei 
grandi monopoli. Esse si so
no prcstate ai piu banale 
r i c a t t o antisocialista del-
1'on. Moro e della destra cle-
ricale, 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 ma
teria di riflessione. 

Una lczione viene comun-
que. per tutti, dalle cose. In 
Sicilia, mentre 1'opinione 
pubblica esulta c il nostro 
partito e la sinistra raccol-
gono II frutto della loro giu-

(Dal nostro invlato speciale) 

PALERMO, 18. — Silvio 
Milazzo P stato ricletto pre
sidente della Regione Sici
liana. La maggioranza auto-
nomistica raccolta attorno al 
proqramma di rinascita eco
nomico e democratico dell'i-
sola si e ulteriormente al-
larqata a 50 voti. Questo e 
il punto fermo posto stama-
ne alle convulse vicende po-
Utiche degli ultimi giorni; 
nel corso delle quali potenti 
forze reazionarie hanno tcn-
tato di spezzare e rovescia
re la magqioranza formata 
da comnnisti. socialisti, cri-
stiano-sociali e indipendenti. 
In serata. poi. durante la ele-
zionc degli assessori efjettivi 
e supplenti. questa maggio-

che in conscguenza del 
drammatico susscguirsi di 
avvenimenti nella serata 
precedente e nella notle. fin 
quasi alle prime luci dell'al-
ba. Sotto il fuoco incrocinto 
dei riflcttori della TV. Von. 
Stagno D'Alcontres ha dato 
inizio alle 10.30 alia terza 
votazione, a scrutinio segre-
to. per Velezione del presi
dente della Reqione. Non e 
piii Tiecessnrto it quorum dei 
due terzi dei presenti, e per 
Velezione basta la magqio
ranza assoluta dei vnti. 

Tutti e 90 i deputati sono 
nell'aula e partecipano al vo-
to via via che t loro nomi 
vengono chiamnfi. Alle umli-
ci e un quarto le operaz'toni 
di voto sono concluse e si 
inizia lo scrutinio. II nomc 

dice: < Nonostante Vemozio-
nc, devo inm.nzi tutto com-
piere tin do^ere: quello di 
rinqraziare tutti per la fi-
ducia che per la quarta vol
la »ij e stata accordata. Ne 
vado orqoqlioso, conscio del
la scrieta del compito che 
tutti abbiamo davanti. E ora 
riportiamoci al popolo di Si-
ciUa. E' tempo di Sicilia, que
sto, il tempo di un popolo 
die reclamo tin minimo di 
qiustizia. 11 vostro voto si-
gnifica approwuione di un 
grande programma: adesso 
dobbiamo passare alia ne-
cessaria attuazionc. Siatene 
licti tutti. Adesso seppellia-
tno il passu to, non e'e ragio-
ne di guardare indietro. dob
biamo opernrc pej- il popolo 
siciliano, per il succcsso del 

PALERMO — Dopo v o t o . Ton. Milazzn annunria dl a c c e l l a r e la presidenza (Telefoto) 

ranza si e ulteriormente al-
largata, toccando i 53 voti. 
La rielezione dell'on. Milazzo 
e la nomina della Giunta di 
Governo ha suscitato nel-
Vlsola manifestazioni di esul-
tanza; in diversi centrt, tra 
cut Caltagirone, queste ma
nifestazioni sono state affol-
latissime. 1 giornali, usciti in 
diverse edizioni straordina-
rie, vanno a ruba. 

Quando questa mattina la 
Assemblea regionale e tor-
nata a riunirsi. Sala d'Er-
cole presentava di nuovo lo 
aspetto delle grandi occasio
ns Una folia fittissima gre-
miva il settore riservato al 
pubblico. le anticamere, i 
saloni. i corridoi. le scale, i 
cortili del Palazzo dei Nor-
manni. Una enorme eccita-
zione reqnava ovunque. an-

A Leon forte (Enna) 
duecento 

comunisti in piu 
La sez ione del PCI « P a s -

sarel lo > di Leonforte, in 
provincia di Enna, ha re . 
c lutato duecento lavoratori 
al PCI, impegnandoci a 
passare dai 523 iscrittl del 
1959 a ottocento per il 1960. 
I duecento lavoratori sono 
entrati a far parte del PCI 
nel corso delle lotte. recen . 
t e m e n t e guidate dai c o m u 
nisti , per imporre I diritti 
dei braccianti e per sos te . 
nere I'untta autonomist ica . 

s ta p o l i t i c a , il c o n s o l i d a t o 
governo di Milazzo c lo schie
ramento che lo sostiene po-
tranno ora procedcre piu 
speditamente, allargando an
cora i consensi attorno a se: 
il gia accresciuto numero di 
voti. se da un lato tostimo-
nia della forza c del presli-
gio dello schieramento auto 
nomista, dall'altro non ne 
modifica o condiziona la na-
tura, che rcsta fondata sui 
16 voti di maggioranza origi
n a l e cioc sullc forze auto-
nomiste. Nel paese, in pari 
tempo, nuova spinla ne vie
ne non solo alia lotta speci-
fica per le autonomic — 
molla potentc di sviluppo 
democratico — ma alia lotta 
gencrale contro il prepolere 
democristiano, contro i| go
verno di destra, per quella 
unita popolare e quelle con
vergence democratiche che 
si confermano come la via 
maeslra da batterc. 

di Milazzo esce subito dal-
I'urna tre o quattro volte di 
seguito. Poi appaiono alcu-
ne schedc votate < Majora-
na della Nicchiara >. 

Si apprende che i dc han
no deciso di concentrare i 
loro stiffragi sul nomc del 
vice-presidente dell'ultimo 
governo Milazzo, il cristia-
no-sociale Majorana, alio 
scopo di compiere cosl un'ul-
t'tma. meschina manovra po
litica. Immcdiatamcnte, Vo-
norevole Majorana va a se-
dersi nel banco acennto a 
quello dell'onorcvole Milaz
zo, e i due chiacchierano 
sorr'tdendo insieme via via 
che lo spoglio proccde. 

«Milazzo... Milazzo... Mi
lazzo... Mujorttna... Milaz
zo... ». Depntnti. giornalisti. 
invitati seguono fcbbrilmen-
tc il computo dei voti. Po-
chissime le schede bianche. 
Quando Milazzo ragaiunge t 
45 voti, il nome di Majora
na 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 maggio
ranza assoluta, sara sicura-
mente eletto. Tutti I depu
tati autonomisti deU'assem-
blea si levano in piedi OTI-
dando ripetutamente: « Viva 
la Sicilia, viva VAutono-
mia!». I segretari devono 
sospendere il canto dei voti. 
I parlamentari comunisti, so
cialisti, cristiano-sociali. in
dipendenti si affollano attor
no a Milazzo, abbracciando-
(o e stringendogli le mani. 
H primo a conaratularsi e 
Majorana della Nicchiara. 

Milazzo appare visibil-
mente enmmosso Infine Sta
gno 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 nuo
vo cocenfe scocco per tutti 
t nemici dell'autonomia, e 
innanzitutto per la DC, per 
la dirczione dorotea. per In 
nnorerole Mom e i suoi luo-
aotenenti 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 

nostro programma ». 
Sono belle, setnpltci pa-

role. 
E di nuovo 1'assemblen np-

plaude. Subito dopo, Milaz
zo dichiara — come lo Sta-
tuto esige — di prendere 
atto del risultato del voto 
c di accettarc la presidenza. 
Stagno lo invito senz'altro 
a tnscdiarsi al banco del ao-
vcrno. Segue una breve di~ 
scussione procedurale sul 
prosieguo dei lavori. 

Corrao (USCS) propone 
che si passi senz'altro al se
condo punto all'odg (elezio-
ne dealt assessori). PSl e 
MSI chiedono un breve ag-
qiornamento al pomeriggio. 
Infine la scduta viene rin-
viata 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 pub
blico. 

Milazzo non ha voluto riia-
sciare dichiarazioni: ha detto 
solo che, appena formato il 
gorerno, occorrera proccdere 
con la ninssinin mpirfita pos
s ible concessa dalle norme 
statu tarie, all'appravazione 
del bilancio di cui la Sici
lia ha ormai urgenza assolu
ta. Il compagno Ovazza. ca-
pogruppo del PCI. ha detto: 
< La nomina di Milazzo rap-
prescnta la riconferma dello 
schieramento ntitononiistico. 
che ha cost superato le ma-
novre della D.C. per divider-
lo e renderlo quindi inope-
rante. La salutiamo. ques'ta 
nomina, come un attspicio 
che intorno a questa ricosti-
tuita maooiornnsn si rnopinu-
qa, rapidamente e operativa-
mente, un allargamento e una 
azione Concorde per oli inte
rest siciliani >. 

Lo Indipendente Marullo: 
* La D.C. se V6 mcritata. La 
sua sconfitta d dovuta al fat-
to che i dc non hanno con-
dotto 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 Log
gia, quando ha votato, scuo-
teva ostentatamente il capo, 
quasi a marcare il propria 
disappunto per la piega pre-
sa dagli avvenimenti. Nci 
corridoi. Von. Carollo — uno 
dealt esponcnti democristia
ni che tenaono a qiialt/icar-
si di € sinistra > — versava 
fiele contro il PSI. contro II 
PCI, contro VUnione sicilia
na cristiano-sociale. contro 
tutti, cercando di fornire ar-
gomenti agli inviati della 
stampa di destra. 

* I socialisti non hanno vo
luto rompere con i comuni
sti per mcttersi invece con 
not *. lamentava Carollo; « / 
cristiano sociali non voleva-
no Vaccordo >; < Noi invece 
cravamo pronti a votare an
che per Milazzo. se fosse sta~ 
ta accettata la discrimina-
zione anticomunista: avete 
visto che non facevamo que-
stione dl persone. avete vi
sto che abbiamo votato per 
Majorana? * e via di questo 
passo. (II direttivo del grup-
po dc ripetcva poco dopo 
gli stcssi argomenti in un 
i n d i g n a t o comunicato). 
L'onorevnle Carollo, dimen-
ticava, purtroppo, qtialsiasi 
accenno autocritico: e trascu-
rava 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 de
stra, ad una trattativa con 

I X C A PAVOI.INI 

(Confirm* In 5. par. t. col.) 

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/io-
tii per la (iiiiiila regionale si
ciliana liamio protocato nella 
DC un \LTI> e proprio choc 
(>li IImori si sono unclaii naiu-
ralinenlc inrupriulo, via via che 
da Palermo, sin dalle primiasi-
inc ore del uiattino, giungevnno 
Ic notizic sulle diverse faai del-
I'evoliizioiie della siiuazione re
gionale. 

Quand'ancora non erano noli 
gli scrulinii. i dcinnrriMiani ave-
\ano gia scoperio le carte, dan-
do la piii autentira delle inter-
pretazioni al comunicolo dirc-
/ ionale iliramalo il giorno in-
naiui. II « sindaralista » Donat-
(lattin, per esempio. non ha per
so tempo (erano Ic 10 del mat-
lino) per proitunriarM ronlro le 
deri'ioni socialinie, rlie pur con-
siileravano nni intc r positive« 
Ic posizioni clemorri«iiane: Ho-
nal-('allin ha in panicolare af-
fermaln clie n rinunrinntlo olla 
dcliinilazinne della maggioranza 
(in «onso aniiromuni*ia. N.d.ll-). 
i sorialisti hanno creato un C(|iii-
vnrn formiilahile di fronte al 
quale liilto c rimesso in discus-
-ione n. 

II sicnifiralo ili qurMa ilirliia-
ra/ione e imlicatho di lulla 
nni 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 nnli-
t-omuniimo, o w e r o , di roiiura 
fr.i l'(;i e I'SI, i! di liqnida/ioiie 
di quella mnggioruuza aiiloito-
mi>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 espo-
nenie della « i»pposizione » in
terna d.e. 

I.e fnnfaittaitc A'lmre Crono-
r/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 coiuu-
nist.i » c la (i spregimlieale/7a 

MH-.MIM i>, e ,-i erilica tulluvi.i 
Moro invilaiulolo a riei.iminare 
a fondo lulla la si lua/ione poli
tica, pen.i la ripeli/ ione a Homa 
ili cio elie e awenuto 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 fal-
limenlo dell'aeeordo l)C-l)S(;S-
PSI sui MM-tal'iiii siciliani e in 
Milazzo, « ipolecalo i> dai comu-
ni-l i ; si rileva il grande .iforzo 
eompiulo dalla DC uel venire 
iueonlro al PSI o si riiendiea 
alia sii'ssj l)(] il roinpilo di ri-
nicllere le co-.e a posto >ia in Si
cilia d ie sul cnnlinrnie. 

I/Kseeuiivo del MSI <e I'r pre-

Sospesa I'agitazione 
dei lavoratori grafici 
L'agitazione dei poligrafi-

ci c stata sospesa. In propo-
sito le segreterie delle or-
ganiz/.a/.ioni nazionali dei la
voratori grafici aderenti alia 
CGIL airiJIL e alia CISL 
comunicano: < Nella giornata 
di oggi 18 dicembre si 6 avti-
to un incontro con i rappre-
sentanti delle associazioni 
nazionali degli e d i t o r j e 
stampatori di giornali quo-
tidiani in mcrito ai mottvi 
che hanno condotto sabato 
5 ii. s. alia rottura delle trat

tative p?r il rinnovo del con-
tratto nazionale di lavoro. 
In seguito all'esame dei mo-
tivi stessi e alle assicurazio-
ni fornite circa 1'abbandono 
di alcune pregiudiziali nega
tive e stato deciso che le 
trattative riprenderanno al
le ore 10 di martedi 22 cor-
rente. In consegtienza di ta
le decisione viene a cessare 
in tutta Italia con decorrenza 
immediata ogni precedente 
disposizione sulle sospensio-
ni dai lavoro >. 

i eqiiamenie con DC e PSI c 
lia uiinaeeialo severe rjppresaglie 
sill governo Segui se la DC con-
limicra a corleggiarc i socialist]. 

Allelic il socialdemocralico 
Simouini si e adrcttato a ma-
nifesiarc tutla la sua stizza ver
so 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 schiera-
inenio aiitoiiomistico siciliano 6 
lalmentc radicato ncll'isola che 
ncssiiiia manovra della DCi ncs-
siin tcnlcnnamcnto ptio infran-
serlo. Ancora una volla, i d e m o . 
cristiani hanno perso 1'occasione 
di inserirsi nella realta siciliana, 
pouendo inacccttabili discrimi-
nazioui anticomuniste al fondo 
delle quali e'era la vnlonta di 
spezzare, con lo schieramento 
anticomunislico, ogni cnntinuila 
di sviluppo della politica auto
nomistica e di lotta ai mono
poli n. 

II vice scgreiario del PSI, com
pagno De Martino, rifcrenrlosi 
all'improvviso viaggio di Achille 
Corona a Palermo per tentarc 
di strincerc un nuovo accordo 
fra PSI, DC c USCS. ha dichia-
ratn: a Corona si e trovalo di 
fronte all'intransigenza deH'ono. 
revole Milazzo, della USCS © 
alia «ears.i buona volonta dcl-
la DC»-

Oggi e domani congressi delle federazioni del P.C.I. 
di Fermo, Caserta, Viterbo.Tempio, Crema e Macerata 

Ad essi parteciperanno rispeltivamente i cotnpagni Togliatti, C. Atnendola, G.C. Pajetta, E. Berlinguer, Bonazzi e D'Onofrio 

Oggi e domani a.vranno 
luogo i seguenti congres
si di federazioni del PCI, 
con la partecipazione in 
qualiti di delegati della 
Direzione del Partito dei 
seguenti compagni: Fermo 
(Togliatti), Caserta (Gior
gio Amendola), Viterbo 
(Giancarlo Pajetta). Tern-
pio P. (Berlinguer). Cre
ma (Bonazzi) e Macerata 
(Edoardo D'Onofrio). 

FERMO: ritessera-
to F85 per cento 
degli iscritti 

FERMO. 18 — 11 secon
do Congresso della Fede-
razione comunista di Fer
mo (il primo congresso co-
stitutivo si tenne nel di
cembre dello seofso anno) 
avra inizio alle ore nove 
di domani e si concludera 
domenica mattina con un 
discorso del compagno To
gliatti. II congresso si svol-
ge in un momento par-
ticolarmente interessante, 
non solo per quanto ri-

guarda i grandi eventi po
litic! internazionali e in-
terni. ma anche per la si-
tuazione regionale e locale 
in pieno movimento. 

Costituitasi con 3.426 
iscritti un anno fa, la Fe-
derazione di Fermo ha rag-
giunto, 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 pas-
sat o. 

Non e privo di signifl
ea to. oltre tutto, il fatto 
che il dibattito precongres-
suale si sia sviluppato at
torno ad alcune Iinee fon-
damentali (problemi della 
terra e delle alleanze fra 
lavoratori e piccoli e me-
di imprenditori) aderendo 
perfettamente alle caratte-
ristiche sociali della zona. 
e non va trascurato nep-
pure il grave travaglio 
provocato nella DC locale, 
gia profondamente divisa, 
da una serie di iniziative 
politiche e di massa che 

hanno visto alia testa le 
nostre organizzazioni. 

Nel porta re avanti la 
preparazione del Congres
so, i comunisti del Ferma-
no sono riusciti a ritesse-
rare finora l'85.per cento 
dei ve'echi iscritti reclu-
tando 212 ntiovi compagni. 
Ed e significativo soprat-
tutto il fatto che un simile 
r;5iiltato e stato possibile 
grazie alle iniziative poli
tiche del nostro partito 
particolarmente attivo nel-
le 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'ordi-
ne « I-a terra ai mezzadri ». 

Domani, all'apertiira del 
loro secondo Congresso, i 
comunisti di Fermo spe-
rano di poter annunctare 
di aver completato e supe
rato il tosseramento del 
1050. Si tratta di una spe-
ranza fondata. 

CASERTA: bilan
cio di successi 

CASERTA, 18 — Iniztc-
ranno domani mattina, al
le ore 9, nel salone della 
Bombonicra in Caserta, i 
lavori del VI Congresso 
provinciate della Fedcra-
zione comunista. I comu
nisti di Terra del Laooro 
presentano al loro congres
so un bilancio attivo di 
succcsso nel lavoro di co-
struzionc del partito e di 
dirczione delle lotte dei la
voratori per migliori con-
dizioni di vita e per lo svi
luppo economico della pro
vincia. 11 dibattito sulle te
st del Comitato centrale 
del partito si e sviluppato 
nel momento stesso in cui 
importanti categorie di la
voratori della provincia 
erano in lotta. Cosi ad 
j4t?er*a, dove e in corso la 
lotta dei calzolai per il ri-
spetfo del contratto di la
voro, a S. Maria Capua 
Vetcre, dove sono in agi-
tazione le operate tabac-

chine, nel Cascrtano dove 
si sta sviluppando, con una 
ampiczza senza prccedenli, 
la lotta dei tabacchicoltori 
per la difesa del loro pro-
dotto, nelle zone braccian-
tili delta provincia dove 
sono in corso forti artoni 
di loffn per la terra e Vim-
ponibile, 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 Co
mitato centrale e sui com-
piti nuovi che spettano al 
PCI e la lotfa per renlir-
zare una nuova maggio
ranza di forze democrati
che capace di rinnovarc il 
Paese. 

II congresso trova i co
munisti di Terra del La
voro impegnati nel lavoro 
di tesseramento e prose-
lifismo per raggiungere lo 
obicttivo che il congres
so prooinciale certamente 
vorrA conferrnare del 100 
per cento degli iscritti etta 

data del congresso nazio
nale. 

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

VITERBO : ampia 
azione di massa 

VITERBO, 18 — Cento-
ventmove delegati eletli 
nel corso di 56 congressi 
di sezione e nove di nu-
cleo, rappresenteranno gli 
8.502 comunisti viterbesi al 
VII Congresso provinciate 
che avra inizio domani. 
che sara presieduto dai 
compagno Giancarlo Pa
jetta. della segreteria n«* 
zionale del Partito e apww 
to dalla relazione introdut-
tiva del compagno Ceoare 
Fredduzzi, segretaxio della 
Federaziooe, Tra amen-
blee preconfrewuaH, riu-


