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minato di quattro ore per 
turno. A Sestri avra luogo 
oggi una astenslone dal la-
voro di tre ore. A Porto Mar
ghera, inflne, lo sciopero si 
svolgera per quattro ore oggi 
e domani. 

Situazione tesa 

nelle fabbriche di Livorno 

In due delle piu Importan-
ti fabbriche livornesi, i Can* 
tieri Ansaldo dell'IRI e la 
Litopone della Montecatinl, i 
lavoratori sono in lotta. Oggi 
all'Ansaldo vi sara uno scio
pero di due ore deciso dal 
consiglio di fnbbrica, orga-
nismo eletto dagli operai per 
guidare 1' azione contro la 
minacciata smobilitazione del 
Cantiere. La situazione pro-
duttiva dell'Ansaldo e infatti 
grave poiche, malgrado le 
assicurazioni date dalla di-
rezione generale alia FIOM, 
nessuna nuova commessa e 
stata finora assicurata, men-
tre sta per avvieinarsi la sea-
denza dell'accordo sulle so-
spensioni con la minaecia di 
una nuova ondata di lico-i-
ziamenti. 

Alia Litopone lo sciopero 
si e svolto per difendere Je 
liberta sindacali contro una 
misura di rappresnglia nei 
riguardi del segretario della 
commissione interna (vedi il 
nostro servizio a pag. 8 ) . 

Sempre ferma 

la RIV a Torino 

Prosegue compatto da cin
que giorni lo sciopero nlla 
HIV, la grande fabbrica di 
cuscinetti a sfere di proprie
ty di Agnelli , per J'atimento 
del le retribuzioni. E' anche 
ripresa la lotta nei cotoni-
fici del gruppo Valle di Susu: 
hanno scioperato gli stabili-
menti di Perosa Argentina. 
Lanzo e Sant'Antonino. Gio-
vedl , sabato e lunedl l'azione 
sara estesa agll altri com-
plessi del gruppo. 

Verso lo sciopero 

all'ANIC di Ravenna 

II grande stabilimento pe-
trolchimico dell* KNl sara 
teatro di uno sciopero a bre-
vissima scadenza. Le ma-> 
stranze hanno infatli respm-
to 1'accordo propusto dalla 
azienda a partecipazione stii-
tale per il rinnovo del con-
tratto ehe e stato firmato solo 
dalla CISL. Decine di te-ssere 
di questa orgnniz/nzio'ie s • 
no state pubblicamente stnic-
ciate e un dirigente cislinc 
si e presentato nH'assemhlen 
operaia svoltasi alia CrL. 
nflfermando di concordnre 
con il comportamentn uw;m 
to nelle trattative nozionali 
dalla FILCEP-CGIL e dalla 
UIL. 

Succesto delta CGIL 

alia Edison di P. Marghera 

VENEZIA. 18 - Le eiezto-
ni della commissione interna 
alio stabilimento c l rm'c i Sl-

decison-Siai di proprieta del
la Edison a Porto Marghera 
hanno visto la CGIL balzare 
al 48,5% dei voti. Per valu-
tare I'importanza di questo 
risultato si tenga conto che 
flno a tre anni fa il climn 
liberticida esistente in que
sta fabbrica aveva tolto ?l 
sindacato unitario la possi
bility persino di trovare un 
candidato per la commissio
ne Interna. Nello scorso anno 
era iniziata la riscossa ope
raia e i voti unitari erano 
stati del 30%. Ora 1060 voti 
sono stati datl alia lista della 
CGIL su 2327 voti valid!. EJ 
ecco il dettaglio dello scru-
tinio: operai: FILCEP-CGIL 
1066 (1'anno scorso 506). 
CISL 639 i*G86); UIL 112 
1138); C1SNAL 241 (287); 
Indipendenti 241 (218). N«?i 
confrontl del 1959. i voti va
lid! sono stati 402 in piu; essi 
sono andnti tutti a favore 
della lista F I L C E P - C G I L . 
che ha inoltre gtiadagnnto 
voti anche fra quelli che pri
ma andavano ad altre liste. 

A Caccamo e Sciara 
non si faranno 

le elezioni-beffa 
« preparate » 
dalla mafia 

PALERMO, IB. — A Cac. 
camo e 8ciara, I due comu
ni della provlncia dl Paler
mo dove la DC era rimasta 
il solo partito in lizza a cau
sa di una situazione deter-
mlnatasi per I'lntervento 
delta mafia, le elezioni co-
munall non si svolgeranno 
II 6 novembre. 

Messa con le spalle al 
muro dalla energica prote-
sta dei parlamentari e del
la stampa di opposlzlone, la 
DC, ispiratrlce e mandante 
del dupllce colpo dl mano, 
ha preferito non tirare la 
corda flno In fondo e — co
me nfferma un ipocrito co-
munlcato dlramato nella 
tarda serata — la giunta 
provlnclale d.c. ha appro-
vato « con compiaclmento » 
le dellberazioni delle sezlo-
ni di Sciara e Caccamo, le 
quail hanno deciso dl non 
parteclpare alia eampagna 
elettorale ritlrando i candi. 
datl. 

II comunlcato aggiunge 
che cosl facendo la DC ope
ra per rendere posslbile 
« una consultazione demo-
cratlca >. Non si dice, pe-
ro, che le decisionl della 
commissione mandamenta. 
le elettorale, giustlficate 
con pretestuosi cavllli, era-
no chiaramente isplrate da 
element! mafiosi, come 
sempre mobllltati al aervi-
zio della DC. A Caccamo, 
annullate le Mste del PCI 
(presentata per la prima 
volta), dell'USCS e del PLI, 
i| partito clericale era rl-
masto padrone del campo. 
Lo stesso si era verificato 
a Sciara qualche giorno 
dopo. 

La questlone era stata II-
lustrata anche alia Camera 
nei corso dl un documenta-
to intervento del compagno 
on. Li Cauai. 

Le parole della " V o c e , , e i fatti di Ancona 

Come i repubblicani (dove esisf ono) 
prestano i loro voti a l part i to clericale 

Sostegno fascista al sindaco repubblicano grande industriale - Per aiutare la Democrazia cristiana il 
Partito repubblicano non si pre$enta in sei comuni - Uatteggiamento socialista non favorisce la chiarezza 

(Dal nostro Inviato ipeclale) 

ANCONA, ~olu>bre. — A 
dare rella a quel che i suoi 
dirigcnli d icono e scrivono, 
nessuno, piu del Partiio re-
pulihliciino, meriterebhe i li-
loli di antifascist:!, laico, pro-
gressisla, regionalista, mili-
iiionopolisl.i. Nonoslanic la 
lunga e lognranle cnllabora-
/ ionc con i clerirali , nono-
shinlr Parciardi, i ionoslanlr 
1'o.sliiiala adesinne a I peggio-
rc anliconiuni.smp, il PHI si 
presentn aurora, paradnssal-
mente, come un huluardo dc-
niocralico. Cerli atleggia-
iiicnli moralistic!, certe raiu-
pagne di stampa della Voce 
l<rpnl>t>lic<m<i, ed a n c h e — 
liisogna riconoscerlo — la 
partecipazione a eerie l»:ii-
taglie, come quclla eonlro il 
clcricn-fascismn romano, o 
contro Tamhroni in luglin, 
nascniidmio la reale linea 
politica del Partito dell'edc-
rii ag'i ocelli di molti mode
rn I i opposilori del regime 
demneristiano. Siamo arri-
Villi al punto ehe uomiiii 
polilici niilorevoli, anche rlel 
Partito socialista, pnrgono 
orecchio — quasi con tin 
vago complcsso di eolpa -~ 
alle cri l ichc, ai mooi l i , ai 
rimhrolli e al suggprinicnli 
degli ullimi depositari del 
verho mazziniano. 

Dove pero, nonostanle il 
deelino dalla Liherazione in 
poi. il PHI 6 nncora una 
forza politica effelliva. talc 
da doversi inisurare con la 
realla in prima persona, as 
siiinrndn rcspnnsahilila di 
governo. sia pure locale, Je 
cose eamhiano soslan/ial-
iiienle. Si seopre cosi qtinnlo 
i>rande sia la divcructiza fra 
parole e falli, fra programmi 
e proiiu'sso a na/ ionali » e 
poliliea pralica. lot-ale. Molle 
slridenli conlraddizioni veil-
go no a gal la. 

Ancona e una delle |io 
chissime cilia ilaliane dove 
i repiilihlirani hanno aticora 
un peso uotevole, anche se 
non sono piu. da tempo, il 
primo partiio. I'll s indaco 
repuhhlicauo presiede il Co-
iminc ed il PHI e presente 
nella giunla provinriale. I'na 
uialisi della situazione poli

tica ancoiielana oTfic dun-
i|iie un preciso melrn di i"in-
dizio e moltj spunti di ri-
flessioiie a fastis rnloro che 

Malagodi elogia la D.C. 
(Conllnuazlone dulls I. p«g.) 

lo « stato di nccessita • teo 
rizzata, sugli stessi schermi 
televisivi, da Moro: si trat-
tava, in Sicilia, di spezzare 
l'operazione Milazzo. alia qua 
le aveva aderito una parte 
della DC; la Sicilia stava sci 
volando verso un regime do 
minato dai comunisti e si sin 
vano pcrci6 « profilniKlo anche 
pcricoli di carattcre interna 
zionale». Per spezzare que
sta situazione, bisognava pa 
gare il prezzo chicsto dai mis 
sini, e cioe la partecipazione 
dei fascisti al governo regio 
nalc. « Forza maggiore •. dun 
que. Ma a Roma? Come gin 
Moro, anche Malagodi ha ta 
ciuto su qucsto imharazzanlc 
argomento. 

Airoldi, del Corriere della 
Sera, ha chicsto se il PLI. ncl 
1'eventualita di una crisi di 
governo dopo il 6 novembre. 
appoggerebbe un governo di 
centro-destra che avesse il 
voto determinants dei missi 
ni. Malagodi d sfuggito per la 
tangente alia domanda. Prima 
cosa — affcrma il dirigente li-
berate — non 6 dclto che vi 
sara una crisi dj governo. per-
che nei caso in cui uno dei 
partiti deH'attuale maggioran-
za volessc ahbandnnarla, si 
cerchera di saldare la frattura 
con soddisfazione di tutti. Se 
poi non si riuscisse ad evitare 
la crisi, « ci sono ncll'ambilo 
democratico altre forze di dc 
stra (i monarchici) che per 
mettcrebbcro di costiluire un 
governo anche senza 1'appog-
gio del MSI ». Ma se l'appo^-
gio del MSI fosse determinan 
te? Malagodi non ha risposto 
E non vi e dubbio che il voto 
liberale, anche in quel caso. 
non mancherebbe al gover
no d.c. 

Sempre in tema di rappor-
ti con i fascisti. a Pastore, del 
Giorno, il quale chiedeva come 
si comporlcrebbe il PLI se lo 
«stato di nccessita > lo co 
stringesse a sccgliere tra la 
collaborazione nelle giunte 
con il PSI c quclla con il .MSI. 
Malagodi ha risposto anche in 
questo caso evadendo ad un 
impegno antifascista: • Non 
appoggercmo mai giunte in 
cui i voti determinant! siano 
socialist! e comunisti ». Ed e 
evidente, quindi, che. doven 
do scegliere, i liberali sccglie-
rebbero i fascisti. 

Ruffilli. del Tirrfno, ha chic 
sto infine come mai il PLI. 
una volta cosl ostile a Fan 
fani, ora lo appoggia. Senv 
plice: perche Fanfani fa la po 
litica di • convergenza demo-
cratica » voluta dal PLI. e cioe 
fa una politica centrista. 

IL PSI IN SARDEGNA . U P S I 
in Sardegna non pud che agire 
par la formazione di maggio-

ranze demoeratiche, antifasci-
ste ed autonomistc, contro la 
L)C u i suoi alleati di destra in 
tutti i comuni e nelle provin
ce ». Questa e la linea scelta 
dai socialisti sardi, quale ri-
stilta da un comunicato diiruso 
dal Comitato regionale del 
partito dopo la presentazione 
delle liste. Una delle ragioni 
che giustiricano quesia deci-
sione di grande valore politico 
e data dalla constatazione 

dcll'assetto politico-elettora-
le assunto dalla DC. aperto al
ia allcan/a generale colle for
ze poltiche e sociali piu av-
vcrse alia rinascita dcU'isola. 
le quali puntano alia conqtusta 
dei comuni e ad assicurarsi il 
controllo della politica regio
nale ». A cio si accompagna 
* 1'estendersi dello seliiera-
mento delle forze dcci.se a bat-
tersi coerentcmente per 1'at-
tuazione del piano di rina
scita ». 

U comunicato afferma anche 
che « strumento valido contro 
la DC e i suoi alleati di destra 
sono Ic liste unitarie di rina
scita. nelle quali, accanto ai 
rapprcsentanti dei partiti ope
rai. ccntinaia di indipendenti. 
di esponcnti di altri partiti 
autonomisti. si preseniano can-
didati in tutti i comuni dcl-
1'Isola ». II Comitato regionale 
considcra questo fatto • come 
un risultato positivo del par
tito nella lotta unitaria per la 
rinascita condotta accanto al 
PCI, alle organizzazioni sinda 
cali unitarie, alle organizza
zioni contadine e cooperativi-
stiche ed alio organizzazioni 
femminili demoeratiche ». 

SEGNI 
(Conllniu/lonr d»ll» I. patina) 

esso ncl territorio austriaco> 
« II niudo di agire del go

verno austriaco — hn affer-
niato il mini.stro degli e s t en 
— non puo che Unbare ftt . i-
lia in quanto si tnitta di u:i:i 
tecnica gia tristemente spe-
rnnentat.-i in passatn. la t t v-
nica cioe di far richieste 
senza line, passando da una 
richicsta soddisfatta ad una 
nuova. (Ih accenni agli ar-
cordi di Pangi sono. cosi. 
progressivamente e pratica 
mente sromparsi e. con que
sta omissione. viene nies>.i 
in gioco il principio stess<» 
della inviolahilita dei tratta-
ti inlernazionah. II revisn»-
nismo. rhp lale £ lo scopo 
delTazione au<tnaca. potretv 
be meltere in pencolo gli 
stessi puncipi della Carta 
dell'ONlI cui siamo tutti le
gal i e in particolare i nuovi 
Stati che sono entrati a far 
parte della organizzazione ». 

Proseguendo ncl suo d i -
scorso Scgni ha delto che 

« lo scopo finale della diplo 
mnzi.i austrinca 6 TannessM-
ne della provincia dj Bolza
no. Di fronte nlla opinions 
pubbliea dei paesi democrn-
tici si sostiene che questa 
questioue puo venire risolta 
soddisfjirendo soltanto nlcu-
ne moderate richieste. ma i!i 
fronte airopinione puliblica 
dei paesi germaniei. si parla 
di ilifesa della rmza supc-
rinre. La meta — ha delto 
Segni — e la stessn: riunili-
care il Tiroln sotto I'Au-
strm >. 

(Juest'ultima diehiarazione 
di Segni nvrelibe duvutn 
portarl<» a riconoseere che 
1'origine della spinta ad una 
revisione del fasset to dato ni 
problemi ctnicu-pnlitiri nel
le regioni di confine con 
I'Austria 6 collegata. nelle 
sue nrigini. al movinicnto 
revanscita tedesco che vor-
rehhe porre in disrussione 
anche le frontiere con 
I'URSS. ci«n la Polonia e co:i 
la Cecoslovncehia. Ma non 
ha voluto trarre da ques'o 
nconnsrimento le ronse-
eueii7e vche s'miponevano. 
nepli in»ere*«i. t treltnmente 
uniti. della pare in Europa 
e «lelln snvrnnitn i ta l iam. 
Questa oinis<ione. runic e 
evidente. non f» certo la piu 
adatta n rnfforznre la posi-
/ ione dell'ltalta e «T guada-
gnarle ailesiom tra i paesi 
im.inti della pace 

In conchisione. Segni. ha 
detto che I'unito titolo speci-
fico delKAnstria per occu-
parsi della questioue c l'ac-
cordo De Cla^peri-drueber. 
che I'ltalia lo ha pienamentr 
rispettato e che ogni pretesa 
.liistnaea csorbit.inte Vac-
rordo viola la sovranita p la 
sicurezza dell'Italia. non-
che la Carta delPONT. Ha 
proposto. su questa base, la 
ripresa del le trattative ita* 
lo-austriarhe. con possibilo 
deferimento alia Corte del-
I'Ajn di quei punti che sol-
levasscio eventpali contro-
ver^ie. 

Dal canto suo. la commis
sione poliliea ilcH'ONl" -i o 
riunita per d e n d e r e 1'ordme 
dei suoi lavori e ha «liv:^.» 
che es<o sia il seguente: 1) 
disarmo: 2> programme p«»r 
rindipenilenza e lo svi luppo 
dell'Africa sotto I'egida del
le Xa7ioni I'nite: 3> quest lo
ne algerina. La fninmi«:oi io 
ha deciso inoltre che i quat
tro «ingoli problemi relnt;vi 
al disarmo sir.no esammati 
tutti a^^ieme Kssi sono: n> 
sospensione rlegli e spenmen-
ti nucleari: hi prevenz:one 
di una maggior diffusione 
delle armi nucleari; c) rap-
porto della commissione per 
il disarmo; d) disarmo g e 
nerale. 

giatoro delle popolazioni 
nuirchigianc, ahruzzesi, urn-
bre e in narle unche laziali. 
Bbhene, la giunta repubhli-
eano-democi is l iana di Anco
na non ha condol lo , non di-
eiamo una lotta, ma uemme-
uo una sempliee azione le
gale per difendere gli inte-
ressi dei ciltudini, in parli-
colare dei ecli medi proilnt-
livl, colpit l dalle alte tariffe 
dell'L'NRS. Anzi, per molti 
anni, il s indaco e i suoj as
sessor! luinno addiriltiira 
teori/./alo I'assohila nccessi
ta di inanteii ire il eomune 
e s lnmeo a tulle quelle ini-
/ ia l ive che potessero assu-
mere un significalo politico, 
non slrel lamenle anunini-
sl rati vo. 

Ma anche su! piano am-
ministralivo (vislo che in 
qucsti scialhi limiti si deve 
ridurre il giudizio) I'espe-
rienza e slnla negaliva. Sor-
rello dai voli democristiaiii . 
soeialdemocratiei e fascisti. 
e val idamenle coadiuvato da 
un vice s indaco deinocri-
sl iano, il prof. Trifogli. iiomo 
di Azione Catlolica e pupillo 

II repulibllcano Angellnl 

sono aurora fedeli ai verrhi 
ideali del PHI, o che vanno 
al volo del (>-7 novembre 
affa.seinati dalla prospeltiva 
di un « renlro-sinislra » co
me lo eonrepisrono i repuh-
hlieaiii, cioe foiidato sol-
la diseriuiinazioiie aulicomu-
nisla. 

Dopo le elezioni aiumint-
slralive del Till, il Consiglio 
cnmiiualc di Ancona risu'lo 
cosl composto: l'.\ consiglie-
ri comuiiisl i , .r> socialisti , f> 
repuhblieani, 2 soeialdemo-
rratiri, l.'t demorristiani, 2 
inissini. Ksislrvano ((iiimli le 
hasi per una larga niaggio-
ranza popolare. laira e di 
ispirazione socialista e auli-
r.isrisla. Ma questa sohizio-
ne fu riiliiiiiia. in norm* ilel-
I'aiitieoiuunisuio e del « een-
Irismo ». E pnirhe i voti del 
« eenlro » (211 su HI) non 
erano suNicirnti per gover-
nare il ("oiniine, gli integer-
rimj re|>iihhliraui. nemiei 
giurali di ogni eoniproinis-
sione ron le desire, spregia-
lorj del eosiddel lo milaz/i-
•iino. arrel larono hen volen-
tieri i voti. « ileteriniuauti e 
pereio ipialillranti ». eome si 
usa dire, dei due consiglieri 
f.isrisli. 

(•ra/ie anehe aH'appoggin 
aperlo dei fascisti, il rapo-
luogn delle Marrhe (una rit-
la di renlomila ahilanli , lion 
un piccolo rouiune di moii-
lagna) ebl»e un s indaco re 
puhhlicano, il ilr. l'"ranresro 
Angelini. eavaliere del la-
voro. oggi eapolista del PHI. 
ntiovn sindaco in perlnre dei 
repnhhlicanj e dei rlrricali . 
dei sorialdemorraliri e dei 
fascisti, e pui iroppo — eo
me vedreino meiilio pin 
avanli — degli .sle.ssi com-
pagnj socialisti . 

II sindaco 

industriale 
Chi e il s indaco Angelini? 
I'na .sua hiogralla econo-

uiiro-llnan7iaria. per rosi di
re. puo ricavarsi da una pa-
gina puhhlicilaria apparsa il 
"» ottobre sror.so siilla Voce 
Adridliiii, il giornale anro-
lu'lauo di Tamhroni. Da que-
.sta pagina, che fere inollo 
sralpore e che per nmlti 
niarrhigiaui fu una rivcla-
zione. risull.i rhe il dr. An
gelini e proprielario di sl.i-
bilimenti ehimiri e f.irm.i-
reutiri . di lahor.ilori e di 
deposili per il rouinierrio 
iiU'iugrosMi di medieinali e 
di villi pre^iali. a Hoina. ad 
Anron.i. a Train, a H.iri e 
all'Aipiil.i; e COIIMUI.IIO ron 
ditte an.iloghe c con niolini 
di .M.in-r.il.i, IVxear.i. Sass.i-
n , HOIII.I. CaNtelpl.inio. Jesi. 
Ancona. ed In r.ippresentan-
/ c e dt*|iosili in lutt.i Kuropa. 
nelle due Americhe. rnnipre-
si ^li Mali t'nili . in Asia, in 
Africa c nei .Medio Orienle. 

Circa quallromila pcrsone. 
fra cui ben qiial lrocenlo mc-
dici . chinnci e farmacisti l.i-
\or .mo nelle fabbriche e nei 
laboratori «lel <lr. Angelini. 
Il quale si seopre essere dun. 
•pie un grande industriale. 

jfiglio, padre e nonno di » del-
jtini ». porfcltanientc integra-
lo nei mondo della ricvn bor-
^IICM.I tl.ilian.i e pereio p.ir-
lecipe di quei privi legi . e 

jcerto non ONIIIC a ques grup-
pi di prcsMone che il suo 
parlilo si \anl.i — a parole 
— di comb.illere. I| reddito 
annuo di un niiliardo, che 
qui ad Ancona gli atlrihui-
scono. non sembr.i affalio 
loulano dalla realla. ni.il^r.i-
dn gli ovvii ilinieglu deH'in-
leressato. 

(•r.inde imlustri.tle n o n 
monopol is l ico. il dr. Angeli
ni aveva tutlavia una splen-
did.i occasione per dar pro-
va di quello spiri lo anli-
Irust di cui il PHI mena 
gran vanto. Opera infatli ad 
Ancona un polenle monopo-
lio clcl lr ico, TUNES, taglicg-

del vesrovo, il repuhhlicauo 
Angelini ha amministrato 
Ancona in modo disaslroso. 
II deficit (debiln complessi-
vo) del Comune raggiunge-
ra enlro la line dell'annn la 
rifra di dodicj miliardi di 
lire, rifra iinpressionante per 
una cilia di renlomila ahi
lanli. Fa lie le dehile propor-
zioni, il deficit di Ancona ri-
sulla pari (ma serondo aleu-
n] Miperiore) a quello di 
Hoina, la « r ip i ta le rorrol-
ta » ronlro il rni sindaco 
Ciorrelli si sragliano — e 
giiislaiiirnlf — anrhe i re
pubblicani. 

Neircstate 

nianca I'acqua 
I] deficit non sarehbe pero 

affalto da cri l icare se fosse 
servilo a fare di Ancona una 
cilia piu inoderna e civile. 
Ma questo non e avvenulo. 
nonoslanic un certo diseuli-
bile abhellimento della far-
ciala; alriini esempi dimo-
s l iano esaltamenle il eon-
Irario. 

Ad Ancona, nei mesi esli-
vi, nianca i'acipia, che deve 
essere razionata piu o meno 
come in tempo di guerra. 
Nelle frazioni, I'acqua e di-
stribuila addiriltiira eon le 
aiilohotti. L'arquedol lo c 
siiffieienle al massimo per (ill 
mila persone. linjo, bisogna
va costruirne uno niiovo, ma 
que.sta era evidenlenienle 
un'iinpresa Iroppo audaee 
Iter una giunla affe/ion.ilii 
.id uno squallido tran-tran 
hurocralico. Lo slesso di-
scorso vale per la sriiola. Ad 
\nrona mancano I2.'i a'.ile 
per gli nInIIni delle eleinen-
lari, nientre circa quallro
mila bambini dai tre ai sei 
anni nou possono andai'e -'I-
i'asilo |ier mancanza di edi-
firi adalli (i nidi d'infan-
/ia, i| laico Angelini li ha 
lasriali in mano delle sno
re) . Diecimila famiglie dei 
vecchi rioni Guasco. Caporli. 
monte c San Pietro, vivono 
in spaventosi tugtiri. in case 
lesionate o pericolanli , in 
amhienti malsani. sen/a ga-
hinell i , spesso sen/a eucirie. 
senza gas, fra le marerie 

dei bombardamenli non an-
eora ritnosse. 

I'na politica Hscale dema
gogic) esenla dairimposta di 
famiglia i piu poveri, ma e 
iudulgente anche verso i piu 
rieehi (compreso, secondo 
ropposizione, il s indaco An
gelini, che « risparmiereh-
hr » in tal modo decine di 
inilioni all 'annn). La lassa 
grava inveee sui redditi me
di, dj impiegali , funzionari, 
comiuercianti , artigiani. Le 
imposte di consuiuo (unieo 
esempio, forse, in Italia) so. 
no applicate indiscrimina-
tamenle su tutti i generi, al 
massimo consenti lo dalla leg-
ge. L'imposla suH'olio, abo-
litu dopo clainnro.se mnnife-
stazioui di donue, e stata gia 
riprislinata. 

Se i di pendenti dell'azien-
da Hloviaria entrano in scio
pero per rivendicare piu alii 
salari, il s indaco Angelini 
non esila ad aiitoriz/are il 
cruniiraggio e o n pullmnn 
della ditta Heni, alia quale. 
evidenlenienle come coin-
peiiso per tali prestazioni 
« spe/za-sciojieri », sono sta-

Un discorso di Scoccimarro a Rovigo 

L'unit a del movimento operaio 
puo far sbloccare la situazione 
Le masse popolari sono in grado di battere la D.C. — La sinistra democri-
stiana e il ricatto delle gerarchie ecclesiastiche — La posizione dei socialisti 

(Dalla nostra redazlone) 

HOVICJO, 1H. — II compa
gno sen. Mauio Scoccimarro 
ha parlato a Itovigo. in piaz
za Vittorio Kmanuele. di 
fronte a numeroso pubbllco 

Quest'nnno ha esordito 
Scoccimarro. a gmgno e lu-
glio. sono nccaduli in Italia 
avvenimenl i di cccezionate 
importnnz.il. 

Quali sono gli insegna-
menti che da essi si devono 
tnirre? Si e subito chiesto 
Pom to re F.ŝ i sono quattro: 
I) V.' stato innanzitutto di-
mostrnto d ie e'e un prot>le-
mn di fondo che deve essere 
risolto. cioe la svoltii «'i sini
stra della politica governati-
va. Questa esigenza sta nlla 
base tleir.'ittiiiile situazione 
politica; 2) quegli nvveni-
tnenti dimostrnno pure che 
I'ostwolo fondiimentiile che 
ne impedisce la soluzionc c 
il mono|iolio politico della 
DC. Questa e In barncra che 
tnsoKii.'i sfondnre per aprirc 
la via alio sviluppo democra
tico del parse: 3) pei renli/-
/are questo obiettivo. v nc-
cessaria l'limta ilellc forze 
demoeratiche e popolari; 4) 
nella t>attaglin politica pei 
le prossime elezioni. le masse 
popolari possono avere suc-
cesso c b;>ttere il monopolio 
politico della DC: se nei voto 
si esprimera In stessa unita 
democratica antifascista ren-
lizzntn nruli nvvenimenti di 
luglio contro ogni divisione 
e disci irniuazione' questo si 
gnifica dare il voto alia po
litica unitaria e democratica 
sostenula dal Partito comu-
nista 

Scoccimarro si e> poi sof-
fermato in particolare snl 
piano verde. sui prot>lemi dei 
monopoli e della piccola e 
media industria. siilla nuini-
cipnli7znzione dei servizi 
publdici. sulle autonomic co-
munali. sull'Ente reeione. 
chinrendo la particolare im-
portanzn <\j questo problcmn 
in special modo per la pro 
vincia di Hovigo 

La nccessita di spezz.ire il 
monopolio politico d c . h:» 
detto I'ornTore. imj>one la 
nei-essita <Ii una lotta contro 
tntte le cor'enti di quel par 
tito. rhe t.ilc nionojxdio s«v 
stcnt;ono. I.a critica che ci 
si niiinvo. di non toner conto 
delle corrcnti interne di quel 
ivirtitn. sono infondate. La 
nostra critica investe la rx»-
litica della DC e poiche an
che la sin'-Jtra si e resa cor-
rcspond.it'Me di quella p*ili-
tira la nostra critica investe 
neccssariamente anche qucl
la corrente. 

Con questo non si vogliono 
respincere le forze demncra-
tiche della D C.: al contrario. 
si tende a liberarle dalla loro 
socge/ ione alia destra cleri
cale. all.i destra economica e 
pdit ica e icnderte capaci d> 
unire la loro azione a quella 
di tntte Ic altre for/e dem«v 
cratichc jxptdari del pat-se 

A proposito dei socialisti. 
Scivcimarro ha rilevato che 
l>er la prima volta questo 
partito lascia in sospeso. per 
molti casi. la scelta delle al-
lean/e in alcuni comuni tra 
la DC o i| Partito comunista 
Questo e | v r i comunisti mc-
tivo ih serie preix'cuivizioni. 
poiche puo signifieare una 
prima concessione snl pro-
Mema fondamentale dell:. 
unita della classe o|»oraia e 
della discriminaziorte antico 
munista. 

Per spiejare e giustifican-
questa pos-zione, i socialisti 
contrappongono una politica 
di centro-sinistra alia politica 
cosiddelta frontista. II fron-

tismo e un termine equivoco. 
ciie serve solo alle manovre 
delle forze conservatrici e 
renzionnrie. Anche noi comu
nisti da tempo nbbiamo di-
chiarato che il fronte popo
lare e inadeguato alia real-
ta politica itnlinnn e che e 
necessaria una piu laign uni
ta di forze demoeratiche e 
popolari, 

Scoccimarro ha quindi po-
lemizziito con le accuse se
condo le quali i comunisti si 
porrebbero sullo stesso pia
no dei conservatori ncl cri
tical e il partito socialista ed 
ha afferniiito che 6 una pilr.i 
illusione del PSI ritenere di 
potere esso soltanto offrirc 
una nlternntiva al lungo pre-

dominio dei conservatori. 
Per sbloccare la situazione 

nttuale e necessaria l'unita 
del movimento ofieraio e 
delle masse e questa unita 
esclude o^ni discriminazione 
del contributo comunista. 

Stazionarie 
le condizioni 

del compagno Audisio 
VITERBO. IH — Le condi-

'ioni del compagno on Wal
ter Audisio ncoverato all'o-
spertale tlrande <ti Vuerbo nol 
iMtmeriggio di diimenic.i sera 
per un infartn eardiaeo. per-
nianKono stazionarie. II suo sta
to generate non desta preoccu-

pazioni. La malattia segue il 
suo corso norniiile. anehe se la 
prognosi e tutt'ora riservata 
Nelle prime ore pnmeridiane 
di oggi. ha avuto luogo un con-
sulto medico tra i eardiologln 
dott. Jonn. Dore. e Serra. Alia 
line del consulto non e stato 
emesso alcun comunicato. II 
compagno Audisio e assistito 
dalla sua compagna. con la qua
le la segretcria viterbese del 
t̂ CI si mantiene in permanen-
le contatto Freqiienti le visi
le da parte di cittndini e di 
compagni che chiedono notizie 
della sua salute. Telcgrammi 
augurali cniitmuano a perve-
mre da ogni cittii dltalia. da 
pirtc di personalita politiehe 
di ogni tendenzn. di autonta. 
di orgiiniz/.azioin sindacali e di 
partito. di sempliei cittadmi. 

Ieri a Marciana nell'Isola d'Elba 
i f unerali delle vittime dell'aereo 

M\RC1AV\ AI.T\ — l.r h^rr che rjrrolsnno I rr«ti drllc undirl ti l l imr drlla sriaturt 
arrra del - Dr lla\ ilUnd - drll'-IT \ \ ' l . \ - %ono ^talc pnrlalr Irri djirnbitorio del ri-
milrro di Martiana Alia alia rhir«a parrnrrhialr di qnr«t<> p.irsr. l.r hare, rnrar nolo, 
•.ono dndiri: una di piii di f|iianli rrano roloro rhp viaccia^ann «ul quadrimntnrr; la 
dndiresima rarroRlir i reili rhp non snnn 5tatl idrntiflrali. Nrlla mattinala dl oetl le 
5almc dellr villimc rr«idrnii 9 Roma ciungrranno In cilia ron un fureonr funrbrr. 
I'na rerlmnnia avra Junto nrlla havilira di S. I.orenxo fnorl Ir mnra allr 9.30. N'ella 
telefoto i familiar!' drllr villimr allrndona in ana \ ia I'inizio drlla rrrimonia fiinrbre 

Chi non lo riceve si rivolga subito al Comune 

Cessera il 1° novembre la consegna 
a domicilio dei certificati elettorali 
Norme per gli elettori residenti fuori del comune - Controllare che il certificato 

per votare non contenga inesattezze - In caso di smarrimento del documento 

II termine per la consegna 
dei certificati elettorali a do
micilio scade il quinto giorno 
precedente quel lo della v.>-
lazione. e cioe :l I. n o \ e m b : e 
Tutlavia d o \ e n d o Ja distr;-
bu/ ione dei certiticati e sse /e 
ormai abbastan/a inoltrata. e 
opportuno che coloro i qu.ili 
non hanno ancora ncevuto il 
certiticato si nvolgano a'l'uf-
ficio elettorale comunale. 

Per gli elettor: residenti 
fuori del Comune i certiticati 
vengono rimessi dall' uftlcio 
municipale a mezzo del s in
daco del comune di loro re-

fsiden/a. quando questa sia 
Iconosciuta. Pertanto, e o p 
portuno che gli elettori resi
dent! fuori del Comune. che; 
non abbiano ncevuto il cer-j 
tifuv.to elettorale. si premu-i 
rino di s e n v e r e al Comunei 
nelle cui liste elettorali sono, 
:«crn:i (con rnccomandata e 
specificando il propr:o ind:-
r'/zo) c ai propri familiari al 
tine <li venire in possess** del 
cert i fuj io stesso che sara per 
nltro necessario per godere 
delle facilitazioni di viaggio. 

Qualora i certificati conte-
nessero le generality inesatte 

o fossero >prt>vv:s:i del bollo 
del Comune o della fhma del 
sindaco. o fossero p r u i del 
tagliando che dovra esseiv 
staccato dal pre^i.lente del 
seggio all'atto della votazio-
ne. o risulta^aero comunque 
.rregolan. g!i elettori do
vra n no :ecarsi pros so ri'tTi-
c:o comunale per !A ntce<-
<aria integrnz.or.e. rettifici o 
sostituzione 

N'el caso che un certifuato 
venga smarrito o riiven<ga in-
servibile. l'elettore potra ot-
tenernc un altro prcsentar.-
dosi personalmente ain'fM-
cio elettorale conumaic. 

te ora concesse in gestione 
alcune liner dove i iilobus 
non possono passare a causa 
di lavori in corso. 

I-e assunzioni al Comune 
sono falte con crileri di di
scriminazione e di favoriti-
sino polit ico: un poslo ad un 
repuhhlicauo signilica auto-
miiliramente un altro poslo 
ad un .sociahlemocratico e 
due ai democristiani. (1 co
munisti, inutile dirlo, sono 
accuratamente esc lus i ) . 

Nonostanle le proteste 
delta nostra slampa, fa sci 
lillori e scri l le di « viva il 
dure » conlinuuiio a detur-
pare nuinerosi edifici della 
cilta. Che cosa ci sia di lai
co, di democratico, di anti
fascista in una simile gestio
ne non si riesee davvero a 
capirc. Cn sindaco c lerico-
muss(diniauo, un Cioccetti , 
non avrebbe potulo fare di 
peggio. 

In questa almosfera abba-
s(an/a torhida (non sono 
nemmeno maneale le accuse 
di .speciilazioui sulle aree 
compiule — si dice — da 
persona vicinissima al s in
daco, grazie ad un eompia-
cente piano regolalore) an
che ranl i fasrismo verbale 
linisce per svanire. Nessuna 
sorpresii, pereio, se parlan-
do in occasione della conse
gna :id Ancona della meda-
glia d'oro, il s indaco ha no-
miua to una sola volln, e di 
sfuggila, la Picsistenza, men-
Ire ha espresso sui regime 
iiiussoliuiano un giudizio be
nevolo: aveva formiile sug
gestive e allraenti, ma insla-
luli, per cui non poleva du
ra re a lungo. 

Staudo cosi Je cose, un 
naufragio della giunla cen
trista alle prossime elezioni 
sembrava piu che natural**. 
.Ma e accadutn qualcosa che 
sembra fatto apposta per ri-
darle Halo, presiigio e (ap-
parenle) verginita democra
tica. Dal giugnn scorso, il 
s indaco Angelini e la sua 
giunla non haniin piu i voti 
fascisti. Hanno. inveee. quelli 
socialisti. Perche? Non .si 
coinprende. I.a politica del
ta giunla e quella di prima, 
ne pit), ni1 meno. Hanno fi-
nilo per accorgerscne — iil-
meno in parte —• gli sle.ssi 
socialistic che dopo aver re-
clam izza to impriidentemente 
l'operazione, hanno scntito 
il liisogno di precisnre in 
puhblico, con manifesti e 
convegni: « Ail Ancona non 
e slato ancora realizzalo il 
centro-sinistra ». Meno male, 
e gia qualche cosa. (Alia 
amminislrazione provincia!e, 
intanto. nemmeno la formu
la e camhiata: la giunta si 
regge sempre stilla tradizio-
nale, pluriennale maggiorau-
za democrisl iana-repubblica-
na - socialdemocratica - fasci
sta) . 

Cosa dicono 

le liste 
I.a prcscnlazionc delle li

ste elettorali dovrebbe avcrc 
chiarito ancor meglio la s i
tuazione. In quasi tutti i co 
muni delPAnconelano infe
rior! ai diecimila ahi lanl i , 
repubblicani (e soe ia ldemo
cratiei) si sono fatti assor-
bire dalla DC. che nelle Mar-
che si serve dei partiti mi-
nori. nientre in Lmbria ac-
coglie in lista agrari e fa
scisti dichiarali . Per favo-
rire il partito di quei cam-
pioni di demorrazia r h e 
sono Tamhroni. Scelba. Pel-
la. per non disturbare la 
DC. c ioe il piu irriducibile 
nemirn delle regioni e delle 
autonomic locali. i repubbli
cani di Ancona hanno ri-
nunciato a prcsentare liste 
proprie nei comuni di Fi-
lottrano. Santa Maria Nuova. 
('aslellidardo (ah. pnvere 
stinte memorie della villori.i 
sui n.ipalini di eent'anni 
fa! ) . Alonte San Vito. ( !upri-
montana e Belvedere Ca-
strense. dove ncl I95R con-
dusscro la battagli.i da soli 
o insieme con il PSDI. 

Come possano. i socialisti 
jnconelani conlinuare ail 
accarczzare ingenue speran-
ze in una soluzionc di « cen
tro-sinistra ». e che cosa poj 
intendano con questa espres-
s ionc, non si riescc dunque 
a comprendcre. Altro che 
a perl lira a sinistra! L'obiet-
tivo c di consegnarc il mag
gior numcro di piccoli co -
munj alia DC. in cambio del 
posto di s indaco per Angeli
ni ncl c.ipoluogo. Per conti -
nu.ire la politica di prima. 
n.ilur.ilmente. Con i voti dei 
fascisti? it con quelli soci.i-
l .sl i? Qucsto. come abbi.imo 
\ i s to . per i repubblicani e i 
cleric.di di Ancona, e del 
tutto indiffcrente (ma no. 
non e indiffcrente: e ehiaro 

[che prefcriscono i voti so-
Icialisti. aH'ombra dei quali 
j sarehbe mollo piu facile go-
Ivernare per altri quattro 
|.inni una popol.izione diso-
incntala e pcrplessa) . 
( Qtialcuno ci aecusera ora 
di M'tt.insnio se concludiamo 
dicendo che solo una furl* 
av.inzala eomunisla potra far 
maturarc qualcosa di nuovo, 
anche ad Ancona, dissipan-
do innanzitutto questo slr.i-
no groviglio di equivocl? 

ARMIMO SAVIOU 
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