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I lavori del Comitato centrale e della Commissione centrale di controllo 
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Gli interventi di Marmugi, D'Alema, Pecchioli, Alinovi, Soldati, Di Marino e le conclusioni di Ingrao sulla situazione 
politico - TWiaff/fifen'see a nome della commissione che ha esaminato il problema dell'allargamento delta Direzione 

H e della Segreteria - Le conclusion'! di Macaluso sulla preparazione della Conferenza d'organizzazione 
i.-iiiii A ' ; 

H Comitato centrale e 
la Commissione centrale 
di,'• controllo' hanno con-
cltiso ieri mattina il di
battito .- sulla situazione 
politica (sulla quale ha 
svolto la relazione il com
pagno Pietro Ingrao) e 
sulla ' preparazione della 
Conferenza naziohale, di. 
organizzazione . (relatore 
Macaluso). ' 

Venerdi sera, sulla rela
zione di Ingrao erano in-
tervenuti i compagni Mar
mugi, D'Alema e Pec
chioli. , • 

Marmugi 
' E' d'accordo col giudizio 

espresso nella relazione sul 
governo e in particolare sul 
programma elaborato dai 
quattro partiti. Tutto cid 
apre al PCI' nuove k pro-
spettive.di lotta e di azio-
ne politica, che corrispon-
dono alle esigenze del pa.e-
se e alia linea tracciata 
nel X congresso. Una con-: 
ferma della giustezza della 
nostra impostazione viene 
fra l'altro dalla esperienza 
della crisi comunale a Fi-
renze, crisi provocata, per 
conto della destra, dai so-
cialdemocratici con l'obiet-
tivo di sostituire il sindaco 
La Pira o almeno di con-
dizionarlo con la assunzio-
ne di maggiori responsabi-
lita da parte del PSDI e 
con l'indebolimento dei so
cialist! e della sinistra cat-
tolica. Queste forze hanno 
reagito pero decisamente 
denunciando l'attacco e 
riaffermando 1'attualita del 
discorso unitario verso tut-
to il movimento operaio 
per portare avanti la situa
zione del Paese. > • 

Cid indica le possibilita 
reali che esistono dove il 
movimento operaio e de-. 
mocratico ha una ricca 
esperienza unitaria e come 
sia sbagliato affermare che 
< il gioco e fatto > e schie-
rarsi su posiziohi di chiu-
sura e massimalistiche. La 
situazione, invece, presen-
ta possibilita d i . notevoli 
sviluppi; le forze cattoliche 
che dissentono dai disegni • 
morodorotei ri vela no limiti' 
notevoli, un 'certo fatali-
smo, una certa sfiducia nel-' 
le masse; ma e compito 
nostro richiamarle alia lot
ta superando posizioni di 
attesa e di abbandono. Per 
quanto riguarda il PSI, e 
certo che la sua maggio-
ranza autonomista non sol-
lecitera il movimento del-
le masse; la forza del mo
vimento unitario pero -e 
grande e potra'prevalere: 
avere questa coscienza e la 
premessa necessaria per da
re uno sviluppo positivo 
alia situazione. 

D'Alema 
Non era inevitabile giun-

gere alia attuale soluzio-
ne della crisi governativa; 
una maggiore mobilitazio-
ne unitaria del movimento 
operaio avrebbe permesso 
di influire maggiormente 
sulla - situazione. Questa, 
pero, non e chiusa; anzi e 
estremamente complessa e 
differenziata.' Non si tratta 
di attendere ora il governo 
alia prova dei falti ma di 
dirigere* le masse perche, 
sulla base della attuale 
esperienza, maturi una 
nuova coscienza unitaria. 
Fra i lavoratori non vi e 
attesa, anzi vi e delusione; 
l'entrata dei socialisti nel 

governo genera comunque 
-un momento; nu^yo, della 
lotta. Noi presenteremp ora 
con maggiore chiarezza che 
nel passato piattaforme e 
obiettivi di lotta in mpdo 
che ne scaturisca una de-
cisa azione'unitaria e.que-
sto determini una huova 

.situazione. E* certo, perral-
•tro; che tutti. i problemi 
che oggi sorgono impohgo-
no scelte di fondo nella vi
ta economica. In particola
re, l'apparato industriale 
del Nord si trova di fronte 
a gravi problemi di ammo-
dernamento e di riduzione 
dei costi: nodo di fronte 
al quale e giunta del re-
sto tutta l'industria italia-
na. Si tratta di scelte che 
determineranno a lungo 
termine l'avvenire del pae
se; la nostra azione unita
ria deve tendere a far sal-
tare i piani morodorotei e 
a imporre una svolta a si
nistra. • ••••• • 

Per quanto riguarda il 
partito e necessario porta
re avanti la azione di rin-
novamento in particolare 
awicinandosi alle realta 
regionali e • interregionali 
con metodi e strutture nuo-
vi. E' necessario in defini-
tiva un - piu forte legame 
fra centro e periferia: cio 
non significa liquidare la 
autonomia politica regiona-
Je, ma realizzare un con-
creto rapporto dialettico da 
cui' scaturira • un adegua-
mento dell'organizzazione 
ai nostri attuali compiti. 

Pecchioli 
1' Goncorda col giudizio se-
veramente critico sul pro
gramma governativo che 
esprime non l'incontro a 
mezza strada fra DC € PSI 
ma la ..costruziqne di- una 
linea di < conservatorismo 
ammodernato >. L'appro-
fondimento ; della nostra 
piattaforma e la premessa 
per un rilancio unitario 
della lotta, di un dialogo 
nuovo con le forze demo
c r a t i z e esterne o anche 
interne al centro-sinistra. 

. Gravi sono i sitenzi del 
programma governativo, in 
particolare sulle condizioni 
dei lavoratori e sui nodi piu 
preoccupanti della situa
zione internazionale. L'uni-
co impegno programmatico 
— quello sulla disciplina 
delle aree — ha anch'esso 
gravi limiti, che non fa-
ranno che mantenere aper-
to il campo alia specula-
zione se non interverrala 
lotta dei lavoratori. : '. 

L'aspetto piu negativo 
degli accordi e comunque 
nella affermazione sulla 
<natura> comune dei quat
tro partiti e nell'impegno 
ad estendere Talleanza a 
tutti i livelli, generando 
una sorta di regime nel 
quale viene spenta la ini-
ziativa socialista e viene 
imbrigliata la sinistra cat-
tolica; ma, cio non potra 
modificare la realta del 
paese, la coscienza e la 
combattivita delle masse. 

--• La lotta contro un regi
me di conservazione am-
modernata e la base di una 
nuova unita delle forze de-
mocratiche. Esistono diffi-
colta e pericoli che debbo-
no essere affrontati esal-
tando la autonomia del mo
vimento • rivendicativo e 
syiluppando la lotta per la 
democrazia. II processo 
unitario di base potra farsi 
piu complesso ma non po
tra certo essere stravolto. 
Esso non e legato alia con-

giuntura favorevole degli 
anni passati. Allora si crea-
rono condizioni nuove ma 
i contenuti che il movi
mento popolare si e dato 
sono tali che esso non ha 
rallentato la sua lotta col. 
profilarsi di una congiun-
tura sfavorevole. 

II nuovo peso della clas-
se operaia e degli altri ce-
ti produttivi tende oggi an
zi a stabilire una nuova 
unita ed e questo il segno 
caratteristico della situa
zione italiana. Tutto cio ri-
chiede una articolazione del 
movimento democratico co
me esigenza deH'oggi e co
me prefigurazione di una 
societa socialista. E in que
sto spazio vi sono indub-
biamente larghe possibilita 
di lotta per tutti quei com
pagni, della sinistra e an
che autonomisti i quali re-
spingono la linea imposta 
al partito da Nenni e dai 
suo gruppo. Anche.percio 
una scissione del PSI do-
vrebbe e potrebbe essere 
evitata. „•.;•,./.;. , -y.^.-^ •-•} ••• 
Ij Oggi e necessario porta
re avanti concretamente la 
lotta delle masse per le 
trasformazioni strutturali 
del paese superando le at
tuali insufficienze e par-
tendo dalla definizione na-
zionale, unitaria, • di ' una 
politica di riforme che af-
fronti i piu gravi problemi 
(in particolare quello dello 
squilibrio fra Nord e Sud) 
in modo da presentare una 
alternativa al programma 
governativo. •> • •.. .--••• * -•• •-•'> 

II dibattito e proseguito 
e si e concluso ieri mat
tina. Primo a intervenire e 
stato il compagno Alinovi. 

Alinovi 
' . Contesta le affermazioni 
dell'Avanti! che vorreb-
bero sottolineare i l valore 
di liberta che ha per i la
voratori il nuovo governo 
di centro sinistra. Di fronte 
alia coscienza nuova delle 
masse (ne e una prova, ad 
esempio, la risposta data 
alia sentenza. contro gli 
edili romani) una cpnee- ; 

zione delle liberta • come ' 
minore ostilita dello Stato 
e di alcuni settori del suo 
apparato nei confront! dei 
lavoratori, appare in coh-
trasto con l'esercizio di'un 
potere effettivo, da quello 
contrattuale a quello del
la programmazione dai 
basso e della gestione di 
una reale politica di svi
luppo. 

L'elusione della questio-
ne dei tempi per quanto 
riguarda l'ordinamento re-
gionale; la ebneezione do-
rotea delle • regioni come 
organi di c maggiore > effi-
cienza del governo centra
le, sono due punti carat-
teristici de l ' programma. 
Nessuna innovazione si pre-
vede nel rapporto Stat'o-

. regioni a statuto speciale 
in cui si e estesa, in questi. 
anni, un'insidiosa azione 
del centro statale per limi-
tare competenze e poteri 
di tali istitu'ti di autono
mia. II fatto piu grave e, 
pero, la pretesa di blocca-
re la spesa degli Enti locali 
e di dettare dalPalto i mo
di attraverso.i quali la po
litica di tali Enti deve es
sere attuata. Questa prete
sa e in netta contraddizio-
ne non solo con gli inte-
ressi dei lavoratori, ma an
che con quanto si e venuto 
affermando nella vita del
le amministrazioni locali, 
circa la necessita di inter-

: . • •'•• 1 'I-- ''•• . :••••'., ^ ;V^i ' • •':• 
vento per la soluzione dei 
vari problemi ed anche per 
modificare il meccanismo 
di sviluppo monopolistico 
che ha acuito nel • paese 
contrasti '• e squilibri. Co-
muni e province non pos-£ 
sono accettare nessuna li-
mitazione e strumentalizza-
zione da parte governativa. 
: E' augurabile un vasto 
movimento -'degli' enti 
locali '••; attorno. - ai loro 
problemi di bilancio, per 
le scelte relative agli inve-
stimenti, per la program
mazione, per un largo con-
tatto' con le forze sociali 
e politiche di base. E' es-
senziale che tale movi
mento sia autonomo non 
solo dai grande padronato 
ma anche dai governo cen
trale e dai partiti stessi, 
per impegnarli, in un modo 
diverso, in esperienze di 
governo e di opposizione. 
Si aprono in questo senso 
vaste possibilita. Per quan
to riguarda il PSI, non v'e 
dubbio che la scissione por-
terebbe un colpo grave al
io sviluppo delle autonomie 
locali e, obiettivamente. un 
aiuto alle manovre che si 
propongono di spaccare il 
movimento operaio. 
• Alinovi conclude affer

mando che la. formazione 
dei bilanci locali per il '64 
dovra essere un punto di 
riferimentd cphcreto per la 
spinta per una programma
zione dai basso, dando un 
contributo primario alia 
conquista di nuovi collega-
menti unitari e di un di
verso equilibrio politico, 
adeguato alle esigenze di 
liberta e di progresso del
le masse popolari.,, > 

Soldati 
Si dichiara d'accordo — 

in particolare per quanto. 
riguarda i compiti che ne 
derivano alle organizzazio-
ni emiliane — sulle indi--
-cazioni contenute nel rap
porto del compagno In
grao: azione per un'oppo-"-' 
sizione al governo Moro, al 
suo programma. Sono pre-
senti .al partito, in Emilia, 
le maggiori responsabilita 
;che;ci'provengono sia dalle 
parficdlari posizioni di for-,.'. 
za sia dallo schieramentov 
unitario che in questa re-

gione si esprime nella mag-
gioranza delle amministra
zioni locali e nelle organiz-
zazioni di massa. Per una 
vasta mobilitazione del par
tito occorre anche • una 
unita di giudizio su come il 
partito stesso ha .operato 
dopo le elezioni del 28 apri-
le. A questo propositp sot-
tolinea come, malgrado al
cuni ritardi iniziali, la lot
ta si sia poi sviluppata, in 
Emilia, con - grande forza 
soprattutto contro il caro-
vita e per le questioni che 
interessano,i lavoratori del
la terra. 
. Esempi,altamente positi-
vi della possibilita • unita
ria che ci e di fronte si 
sono verificati in questi 
mesi nella regione emilia-
na. Ricorda a questo pro-
posito Tassemblea di 700 
rappresentanti della classe 

; operaia assieme alle Giun-
'te comunali e provinciali e 
ai parlamentari, nel corso 
della quale vennero avan-
zate unitariamente riven-
dicazioni che il program
ma dell'attuale governo 
non accoglie ne risolve; lo 
stato ' avanzato - della pro
grammazione territoriale la 
quale — dai punto di vista 
dei piani regolatori minimi 

; —ha coperto 12.000 km. 
} quadrati di quell'area di 
22.000 km. quadrati che in 
Emilia debbono essere ur-
banizzati. Quest'ultimo e-
sempio sottolinea che, mal
grado i - limiti denunciati, 
il punto del programma 
del centro sinistra relativo 
alle questioni urbanistiche 
apre una breccia per su-
perare tali limiti. •- '•-

II giudizio negativo sulla 
linea generate dell'accordo 
di centro sinistra, sulla li
nea di politica estera, in
terna ed economica non 
deve ' impedirci — come 
diceva • anche Ingrao — 
di ricercare nel program
ma • del , nuovo governo 
— • nello stesso momen
to " in i? cui diamo un 
giudizio complessivamen-
t e ; negativo — i singo-
li 'aspetti, ogni - spiraglio, 
oghi possfbilita che si apre 
per una azione unitaria piu 
avanzata. In Emilia inten-
diamb; operare per_ evita-
re %'pericoli che si presen-' 
^ahd; per ;Vunita; del PSI 
ve allargire i l ; '• pitrimp-
n io^uni t i r lo . della clas
se •• operaia-,, nel senso 

Trecento 
i nuovi iscritti i 

i 
i 

i 
i 
i 
i 
I 

I Si conclude oggi con decine di manifestation! in 
ogni regione • i tal iana, la «sett imana del proseliti-^ 

I * i m o * che ha visto la att iv i ta dei Parti to indirizzata^ 
" in particolare al lavoro di organizzazione e di pro

paganda per la raccoita d i nuove adetioni. Entro 
I . martedt tut te le federazioni dovranno telegrafare al ia 

Direzione del Part i to I dati raggiunt i " nel tessera-
mento al PCI e alia FGCI ; possiamo intanto dare 

I alcuni dati raccolt i entro sabato: 

I - FfMfllfl 6 8 5 nuovi compagni • hanno ottenuto la'. 
«fSf"M teeaera in questi gi.orni nelle sezioni del . 

* Foggiano, d i quest! la meta circa (319) nella sola' 
I sezione di Cerignola che ha f in 'ora ritesserato 2.350 
I compagni dei 5.001 iscr i t t i per i l '63. Ecco a l t r i dat i 

I
' della c?mnagna di proselit ismo: ' Ortanova 27 nuovi 

iscr i t t i , Lucera 76, Troia 19. A Cerignola la celiula . 
degli - impiegati comunali ha raccolto 45 adesioni 

I passando dai 15 tesserati del '63 ai 60 del '64. 

I S l A l t f l " 72 *x dei compagni hanno gia rinnovato 
l * 1 * B • * , la tessera e 500 nuovi iscr i t t i hanno dato 
la loro adesione al Par t i to ; si t rat ta in gran parte 

I d i giovani operai e student! e d i niolt i immigra t i 
meridional!. 

di "un'unita di tipo nuo
vo, capace di esercitare una 
egemonia di tutte le forze 
democratiche e veramente 
nazionali,' desiderose del 
rinnovamento democratico 
e socialista. .• , .-

Di Marino 
r- Si Pccupa della politica 
agraria affermando che 
questa parte del program
ma del centro sinistra non 
accoglie nessuna delle esi
genze di profonde rifor
me che sono fortemente ve-
nute dall'azione delle mas
se lavoratrici delle campa-

, gne e in particolare dai' 
' coltivatori diretti. L'ele-
mento piu significativo e 
che nell'elaborazione di 
questa parte del program
ma governativo sono emer-
si in tutta la loro bruta-
lita, la pressione e il con-
dizionamento della < bono-
miana > che ha ottenuto 
anche in questa situazione 
nuova una specie di rico-

' noscimento della intangibi- ; 
lita del suo monopolio. Bo-
nomi e la Federconsorzi 
appaiono quindi per quel
lo che sono: non un can-
cro da estirpare con un'o-
perazione di vertice ma la 
forma organica. del domi-
nio monopolistico e del po
tere della D.C. — un nodo 
da superare sulla base di 
un grande movimento uni
tario e di lotta. •• 

II severo giudizio che [ 
diamo sul programma e sul 
modo con il quale il go
verno si e costituito, non 
debbpno s pero- farci sotto-
valutare che questi avveni-
menti possono accelerare 
certi processi > di chiarifi-
cazione politica. La lotta 
contro la Federconsorzi de
ve saldarsi piu • organica-
mente con l'azione contro 
il carovita individuando 
meglio tutti i significati 
dell'attuale rapporto tra le 
campagne e le citta. Hi-
corda, poi, che e di fronte 
al movimento confadino la 
scadenza delle elezioni del-, 
le • Mutue dei • coltivatori 
diretti: il nuovo governo 
deve garantire le condizio-

ini di liberta e di democra
zia di tali ; consultazioni. -
Noi.'affermiamo — conclu
de —. la necessita di impe-
dire, ogni •strumentalizza-
zione. delle, organizzazioni 
di massa, alle quali non 
compete ne ' un appoggio • 
ne un'opposizione globale 
e pregiudiziale alia attivita 
di governo; esse, anzi, deb
bono poter utilizzare tutte 
le possibilita che si posso
no offrire per riuscire . a 
stabilire un autonomo rap
porto di contrattazione con 
il potere statale. • 

le conclusion! 
di Ingrao 

Per le '•' conclusioni ' sul 
secondo punto all'ordine 
del giorao, ha preso quin-" 
di la parola* i l 'compagno 
Ingrao, il quale, dopo aver 
sottolineato l'unita che si 
e manifestata in seno al Co
mitato centrale e alia Com
missione centrale di con
trollo nel corso della di-' 
scussione, in merito al giu
dizio espresso dai rapporto 
sulla situazione politica e 
sui suoi possibili sviluppi, 
ha ribadito ancora alcuni 
punti ulteriormente preci-
sandoli e sviluppandoli.' 
Tra l'altro, ha sottolineato 
la necessita di porre al pri
mo punto del dibattito po
litico e nell'azione. il pro-

i -

jblema dei'rapporti nostri 
con la D. C. e le masse cat
toliche entro «le quali esi
stono fenomeni di incer-
tezza e di crisi, fenomeni 
attorno ai quali occorre la-
vorare in un costante con-
tatto di massa per appro-
fondirli. 

Altra questione che il 
compagno Ingrao ha af-
frontato per ribadirne il 
peso e la delicatezza nel 
momento attuale, e quella 
della difesa dei valori dol-
l'autonomia degli organi-
smi di massa, che postula 
anche I'autonomia del par
tito di fronte a temi e pro
blemi che non possiamo 
considerare puramente e 
semplicemente delegati al
ia azione di tale organismi. 

• Dopo le conclusioni del 
compagno Ingrao, il C.C 
e la C.C.C. hanno ascoltato 
una relazione del com
pagno Togliatti sulle pro-
poste '-- della "' commissio
ne creata dai C. C. per 
discutere le misure di 
allargamento degli organi 
dirigdnti centrali. II C. C. 
ha approvato all'unanimita 
le proposte della commis
sione, come riferiamo in al
tra parte del giornale. 

E' salito quindi alia tri-
buna il compagno Emanue-
le Macaluso per le conclu
sioni sul punto - relativo 
alia convocazione >-'• della 
conferenza di organizza
zione. Macaluso ha no-
tato, anzitutto, come la 
discussione sia stata ric
ca e proficua, - ed ha 
esaminato brevemente al
cuni punti delle questioni 
organizzative • emerse ' con 
maggiore vivezza dai di
battito. La linea generale 
che noi dobbiamo scegliere 
• —egli ha detto — per l'a-
deguamento della struttura 
organizzativa del partito al 
compiti nuovi che ci si 
pongono, e una linea che, 
partendo dalle modificazio-
ni economico-sociali in at-
to, tenga presente due esi
genze fondamentali: ' un 
migliore orientamento po
litico di tutto il partito e 
un • rinnovamento del suo 
schema organizzativo. : In 
proposito, pur mantenendo 
la impostazione-, data dai 

; 5 documehto' base » , . sara 
-necessario. lumeggiare.m'ag-
giprmehte tutte'le motiva-
"zioni che stanno alia base. 
della necessita del decen-
tramento.; 
. Quanto alia preparazio
ne della Conferenza (la cui 
data di convocazione, se si 
dimostrasse necessario, po
trebbe anche essere pro-
tratta) il relatore ha rac-
comandato che essa avven-
ga, in tutte le istanze del 
partito, in stretto collega-
mento con le iniziative po
litiche e con l'attuale cam-
pagna di proselitismo.' 

II compagno Macaluso ha 
infine proposto la nomina 
di una commissione del CC 
che rielabori, nel corso del
la prossima settimana, il 
documento che servira co
me base per la consultazio-
ne del partito e per il di
battito che precedera la 
Conferenza d'organizzazio-

*ne. II Comitato Centrale 
ha . quindi proceduto alia 
nomina di questa commis
sione che risulta cosi com-
posta: Berlinguer, ' Maca
luso, Barca, Bufalini, Tor-
torella, Miana, Chiaro-
monte, Di Giulio, Maran-
goni. . '• •' 

Con l'approvazione all'u
nanimita di questa com
missione sono conclusi i 
lavori della sessione comu
ne del CC e della CCC. ^ , 

La sottoscrizione per gli edili 

OLTRE 23 MILIONI 
Somma precedente -• 22.667.925 
' ' •-.'..',.-,'; DA ROMA •.-'•• i-'-
t'n gruppo ill. lavoratori edili 

tlclla Balduina: Cradonna P. 
' e Roncl A. 1.000; N. Casti-

gnani ' ISO; Tatangioli 100; 
Lanzone' 500; Turcaloro 

. 1.000; Sciacca 1.000; .Greco 
500; Baracci 500; Cataldi 500; 
Neviani 500; Perinelle 500: 
Antinori 500; Cesaroni 500; 
Nesiani 500: Sartori 500; 
Sbardella 500: Picchioni 500: 
Pallotta 500. Totale 9.750 

Sezione PCI - Arsoli 5.000 
E. Petronchini - Capena 5.000 
Ricci F. - Genazzano . 5.000 
Esposito Rocco 1.000 
Cioli Franco' • • • • uooo 
Lega edili di Ostia . G.200 
Ferroni Nazzareno 1.000 
Coryia. Angqlo . . . . . 1.000 
Salvi Emilio • 1.000 
Lattanzi Umberto " 1.000 
Sangregorio Carmelo , 500 
Ulisse Pezzotti u- 1.000 
Turo Antonio 1.000 
Un gruppo dl dipend. comu

nali della III Rlpart. (Tri
ll utl): Mosc&ni 1.000; Casa-
dei 500; Artizzu 500; Meco-
ni 200; Tiribelli 500; Merri 
200; Tommasone 1.500; Fran-
cia 800; Barsi 500; Cappio 
500; Marconi 200; Cinelli 
300: Ricci 200; Bonelll 200; 
Zannone 200; Mazzoni 200: 
Santamaria i00;_ Bocalari 
500: Chirurgi .200; Pinto 300; 
Colombari 150: Marsili M. 
500; Caruso 200: Baldetti^ 
200;' Stefanori 150; Carboni 

. 150; Checchia 200: Di Gre-
gorio 100; N.N. 100: Bisso-
lati 100; Tare 200; Antimi 
100: Ciili 100; Ricagrii; 100; * 

"- Balzarelli 200; Brauzzi 500; 
Delogu 500: Zippari 100; 
Azzali 200: Marini 200; Sba-
race 100: Gironi 100; Bia-
gini 100; Scusini 200; F"io-
relli 200; Guerra 200; Bru-
sadin 100;' Pompeo 200; .Vi-
tali 100; Cohsbli 100; Sara7 
-cini 200;' Geravoli Ci i00; 
Marallini 200; Ostuni. 200; 
Micale 100; Priori 100; Pal-
lavicini 100; Piccini 200; Eu-
femi 200; Duvali 1.000; N.N. 
100; Dietrich 500; illeggibile 
300; ; Campagna 300; Zijno 
200; Tore 200: Calanchini 
250; D'ArcangeJi 150; Ma-
strocicco 200: Bandinelli 
200; Casali 300; Burleschi 
200; Becchetti 500; De Ga-
speris 300. Blasi 1.000. To
tale •; . . . .,. . ...-,- 21.350 

Un gruppo dl edili dell'im- • 
presa ECAM: Lombardozzi 
M. 1.000: V. Boccanera 500; 
G. Di Pilato 500; N. Sba-

V raia 500; S. Monreale 500; 
• . A. Amici 1.000: Biella 500; 

. Grillo 250; Formica 300; E. 
Tocci 500; Fagiano 500; Cit-

ti 200; Leonetti 200; Nardin 
. 200; M. Martinetti 2:000. 

Totale , ,.. ... 8^650! 

Sezione PCI di S. Basilio: Fer
nando 200: O. Di Cesare 500; • 
N. Massali 500; R. Cranca 
200; O. Martinetti 500; G. Di 
Mascio 500. Totale 2-100 

Luigi Foschi " 1.000 
M. Senise della JFATME 1.000 
Fernando Pica . . . 500 
Sezione PCI di Valmontone: 
. V. Capri 1.000: M. Peruani 

1.000; F. Pellegrini 1.000; G. 
Battista Petricola 1.000; G. 
Palladini 500; F. Simeoni 
500; L. Saracini 1.000; R. 
Belli 500; A. De Meis 100; 
E. Masella 500; F. Serratore 
500; R. Razza 1.000; S. Cam
pagna 500; M. Masella 500; 
Q. Trooli 500; R. Recchia 
500; F. Cerci 500; N. Fiac-
chi 2.000. Totale 13.100 

PERVENUTE PER . POSTA 
ALLA REDAZIONE DEL-
L'UNrTA' DI ROMA ; 

Francesco Papa - Roma 2.500 
Cesare. Bruno, Giulio ' 

Fava - Roma : . 3.000 
OfTlcina squadra rial-

zo F.S. - Roma '- 11.500 
Gruppo operai edili impress 

Masini Giandomenico -Roc-
ca di Papa: Lotti Duilio 700; 
Polidori Arnaldo 500; Fei 
Ferruccio 400; Casciotti Al
fonso 500; • Carnevali En
rico 500. Totale 2.600 

Titarelli Raniero. Pa-
IombelU R-, Vitel-
li Maurizio. D'Elia 
Angeli - Cori (La- . 
tina) 4.000 

Sez. PCI Cori (Latina) 5000 
Coop, agricola - Cin-
• cinnato » • - ' Cori 5.000 
Camera del Lavoro 

di Cori, • 5.000 
Andrea Stella - Roma 1.000 
C De Vittorio - Bo

logna • 2.000 
Savino* Bortolucct - » 

Miramare Rimini- ,10.000 
Vittorio Antonini -

Todi (Perugia) 1.000 
Sez. PCI - Villa S. 

Martino (Pesaro) ^ 5.000 
Un gruppo di operai cdiil dl 
Pescara: . Roberto Liberato 

1.000; Aielli RafTaele 1.000; 
Antonio Morelli 500; Aielli 
Umberto 500. Totale 3.000 .' 

G: Grieco4 - • Campo-> » . 
basso - ' ' ". .„ . 500 

Gustavo Hermann e ..' '•.v .• 
Anna M. Algeri - Tt t 
del G*reco (Napoli) 4.000, 

Sindacato Ferrovieri • 
Italiani - Ciotone < • -. 2.950 

Giuseppe Russo, Am- ,\,-..-. 
. • brogio Franco. Giu- '• t,. , 
• seppe Pierino - Co- * 

senza ;. • . 3.000 
Vito ,Sc>ammanullo -

Conversano (Bari) 1.000 
Sez.-PCI «1. Maggio- - . 
• Taranto ' 1.000 

Ferdinando Maione a 
nome di-un gruppo 

'.' di 6 compagni -
Taurianova (R.C) 4.500 

Comitato di 'Zona d e l , 
PCI - Gela (Calta-
nissetta) 5.000 

Camera del Lavoro di 
Paterno (Catania) 5.000 

Sez. del PCI - Oreto -
• Palermo ry : 5.000 

Sez. del PCI - Leto-
.. ianrii (Messina) .-• 5.000' 
Sez. del PCI - Sbci • 
..(Arezzo) 10.600 
Sez. PCI «A. Gram-

sci - Arezzo '-, 5.000. 
Associaz. Civile Casa •'.• 

•••- del Popolo - Fibbia-
na (Firenze) 5.000 

G. Aguzzi - Firenze '.. 1.000 
. Coop. - ''•* Clbniea » ' -

' Firenze . 16.000 
.'Coop. Prod, e Lavoro .. 
• « Trieste » - Forna-

cette (Pisa) 5.000 
Sez. PCI di Ponsacco . 

(Pisa) 20.000 
Circ. Ricr. della Casa 
. del Popolo - Uliveto 

Terme (Pisa) 2.000 
Luciano Lotti - Lucca 1.000 
Sez. PCI «Vernaz-

za» - La Spezia 5.000 
V. Orsetti 1.000; Un 

cameriere 500: Pi- r 

- lade - Pivetti . 500 • .-- .- - — 
Ancona. Totale 2.000 

Aurelio Leonardi ' - ' 
Falconara Maritti-
ma (Ancona) . •<.-..•. . 1.000 

Attilio •• Severini - - •/• 
•Falconara Maritti-
•'ma (Ancona) 1.000 

-Sindacato Chimici di 
Ancona • 5.000 

Un gruppo-di citta- ~ •. : 
dini di Casteln. dei 

'• Sabbioni (Arezzo) 35.000 
GniDpo Amici ' del-

1'Unita - C. dei Sab-
bioni (Arezzo) 5000 

Minatori Coop. Carpi-
nete - C. dei Sab-
bioni (Arezzo). 13.000 

Un impiegato in scio-
. pero deH'Ammini-
strazione prov.le di 

. Avellino 1000 
N.N. - Avellino 275 
Sez. PCI - Alflo Mag-

giani »• - Marina di 
Carrara 11.000 

DA LIVORNO 
Mauro. Maria Luisa e 

Tania Tonelli 1.000 
Coop, del Legno - Fio-

rentina 2.000 
Un gruppo di amici 

del Bar Brizzi 8.400 

DA FIRENZE 
Ditta Carini e operai 

- Limite 24.500 
Circ.' Ricr. e . Assist. 

di Ponte a Signa 20.000 
Compagni Sez. del ' ' 

PCI di Signa 5.000 
Comp. Sez. del PSI 

di Signa 5.000 
Casa del Popolo di 

Signa . 500 
Pervenute all'Unita di • 

Milano 104.400 

Totale 23.158J0O 
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