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siacacciato 
Rinviata la riunio-

ne del Consiglio 
' \ 

che doveva discu-

tere la esplosiva 

relozione del pre-

' sidente ; 
Un episodio clanioroso, 

che testimonia la volonta 
dei bonomiani di continua-
re ad esercitare una pres-

, sione sul governo, si e avu-
... to ieri. Si e appreso. infat-

ti. che Bonomi ha chiesto 
. alia DC e personalmente a 

Moro l'allontanamento im-
mediato dalla Federconsor-

: zi dell'attuale . presidente, 
:'. dottor Nino Costa. Si trat-
..-•'• ta di una vera e propria 

vendetta nei confronti del 
Costa per le sue dichiara-
zioni coritro i metodi di Bo
nomi che giunsero anche 
sul tavolo della trattativa 
per la formazione del go
verno. . -M.̂ i ,,-.::.• «. ': •• . 

' Come si-ricordera, il Co
sta amihise tutte le accuse 
che la sinistra sta elevan-
do da anni nei confronti 
della Federconsorzi e con-
cluse affermando l'esigenza 

. di, una profonda . riforma 
T dell' Ente. - In particolare 
' Costa aveva chiesto che il 
Consiglio d'amministrazio-

l ne tornasse ad esercitare 
, l e . sue funzioni dirigenti, 

'.; togliendo al.. direttore ge1 

^rieraie;Leoiiidai^iifzi uija . 
I serie.di-delegtie^che'gli so-

'.\ no-state,da^e, in piu ripre-
• se, in : materia dj maneg: 
r gio del flume di miliardi 

. «,che passa attraverso le cas-
; se federconsortili. Mizzi e 

appunto ,lo strumento piii 
.: importante del dominio di 

Bonomi . sulla Federcon-
• sorzi..•-.-..i;it•;•.'. < --•' '•: 
, Moro non avrebbe dato 
; una immediata risposta a 

Bonomi; si e pero appreso 
• che j membri del Consiglio 
' di amministrazione della 
? Federconsorzi • (che erano 
.' stati convocati per domani 

con un ordine del giorno 
che avrebbe imposto la di-

. scussione sull'esplosiva re-
' lazione del presidente Co-
; sta) hanno ricevuto un av-
. viso che sposta al 28 la riu-
: nione. Nei frattempo Bono- ^ 

mi vorrebbe assicurarsi un 
' voto contro Costa da parte 
' delTintero Consiglio di am-
. ministraziohe, valendosi 

delTappoggio di Moro. 

Universitd: 
. - . . . , . • , . . » • • ( • » < 

sempre 

sospesi 

gli scrutini 
Ieri la Giunta delle Elezio-

ni dell'ORUR, che due giorni 
fa* a tarda notte sospese le 
operazioni di scrutinio delle 
fa colt a di ingegneria applica-
zione e di scienze economiche 
Der il r i levamento di alcune 
irregolarita. e tomata a riu-
nirsi • per procedere al con-
trollo dei . registri di tutte 
quante l e facolfta. comprese 
quelle i cui risultati erano gia 
stati resi noti. PurtrbpDO, da 
questo ulteriore controllo. so-
no emersi . pur limitati - nei 
numero. •: nuovi. eravissimi. 
casi di broplio in tutfro simili 

quelli gia registrati nelle 
due facolta sopra rrcordate. 
cioe: alcuni studenti avrebbe-
TO votato piu di una volta si. Si 
tratterebbe - di elementi auali-
ficati apDartenenti o : attivisti 
di una delle l iste in compe-
tizione. '-". : • ' • ...- • :'. 

I nuovi casi si sarebbero ve-
rificati nella facolta di giuri-
sgrudenza. La • Giunta delle 
Elezioni ha continuato sino a 
tarda notte il controllo dei re
gistri . ed e riuscita a veriflca-
re quelli de l le facolta di ar-
chitettura, sc ienze statistiche. 
chimica, •' farmacia, geologla, 
magistero. biolagia. giurispru. 
denza. Al termine di ^queste 
operazioni di-- controllo - la 
Giunta *' ripjrendera • le opera
zioni rdi scrutinio delle facolta 
di ingegneria applicazione e 
scienze :' economiche. " quindi 
decidera c o n : l'ausilio1 di Una' 
comrhissiohe di giuristi del-
I'Universita di Boma -sull'in-
validazione o rheno delle vota-
zioni per I'ORUR. Tale- even-^ 
tualita sembra -! imprbbabile." 
E' fuori di dubbio. comunque. 
che contro gli autori dei gra-
vissiml brogli : registrati, sl-
nora. in tre •• facolta, contro 
quegli e lementi che hanno vio-
lato ogni e lementare rispetto 
per la democrazia si procede-
ra lega lmente denunciandoli 
alle autorita accademiche e a 
quelle giudiziarie. Come noto 
i risultati che sino a due gior
ni fa erano stati resi pubblici, 
e che riguardaho l e preferen-
ze di 13 facolta su 15, hanno 
decretato una grande afferma-
zione del le sinistre, .rappresen-
tate unitariamente dalla lista 
GA-UGI-UGR, che per la pri
ma volta avrebbero all'Univer-
sita di Roma la maggioranza 
relativa. .. •<•:.--

I'accord0 di governo 
Posto il problema di un ritiro dei socialisfi dallacoalizione 

Conferenza stampa del PCI sui problemi delllsola 

Dalla nostra redazione 
1 PALERMO, 11 

Alcuni esponenti siciliani 
della sinistra socialista hanno 
consegnato oggi al segretario 
regionale del PSI Lauricella 
(autononiista).una letteracon 
la" quale si-solleclta la ricosti-
tuV.ione degli organi dirigehti 
del.partito in Sicilia (scaduti 
da qualche tempo) percon-
sentire il confronto delle di
verse posizioni in merito alia 
situazione politica nazionale e 
regionale;' e «la ricerca — al
ia quale noi non intendiamo 
rihunziare — di un possibile 

punto ' d'incontro ». II docu-
mento reca anche una serrata 
denunzia della politica di cen-
tro-sinistra nella sua edizione 

-siciliana. considerata dalla DC 
*come mezzo per continuare. 

"con l'avallo spcialista, la poll-
^tica.'-'conserva.tripe coridotta 
sino1 al '61 cdh l'appoggld della 
.'destra, nella illusione. non del 
tUtto. infondata, che noi - ci 
cbmportfjssimo da buoni sb-
cialdemocratici capaci solo di 
elevare timide proteste per ri-
nunziare poi persino a que
sted. " • • - - ' • • ' - • • . :.-. • . -{, 

.1 flrmatari della lettera — 
Vincenzo Gatto, della direzio-

AlPAssemblea regionale sard a 

Presentata da 
Corrias la nuova 
giunta centrista 
Ripescati sa/disti e socialdemocratici 

dopo il rifiuto del PSI di avallare il 

« nuovo » programma y 

Editori Riuniti 

i 

ENCYCLOPEDIA 
DELLA FAVOLA 
a cura di Gianni Rodari 

365 fiabe tra le piu belle 
di oltre 50 paesi del mondo 
100 illustrazioni originali 
m 96 tavole fuori testo a colori .. 
di Maria Enrica Agostinelli. 
3 volumi rilegati di circa 1200 pagine 
presentati in elegante cofanetto . 
Lire15.000 r 

La piu completa e originate raccolta 
di favole dei popoli di ogni continente, 
dai negri d'Africa agli indiani delle 
due Americhe, dai russi ai tatari , dai 
cinesi agli arabi, dai popoli europei a 

; quelli dell'Asia centrale e della Siberia 

Strenne 1963 

':".* '••,-'./i CAGLIARI, n.''!.;; 
.. Al termine delle dichiara-: 
zioni programmatiche ' pro-! 
nunciate stamane al Consi-' 
glio .regionale sardo, l'onore-
vole Corrias ha presentato la • 
nuova "Giunta, ;Compqsta da ( 
sei d.c.j ;thie" 'sardistij -8-: uh i 
socialdemocratko;. una" giun- • 
ta-che appafe gia sul nascere ' 
priva di mordenteV pog'giata 
com'e su una. lihea vecchia. 
prevalentemente '" cehtrista.. 
In essa si sono lasciati incap-
sulare alcuni'di" xfuei consi-
gljeri deirjpcri^tiani c h e ' s i 
muovevano . all!interno del 
movimento cattolico verso 
nuovi sbocchi, verso nuove 
soluzioni della crisi politica 
regionale. .::.,'/. 

Messi a tacere questi grup-
pi si e assistito anche al ce-
dimento dei partiti minori 
richiamati alFultimo momen-
to, quando i socialisti si sono 
rifiutati di avallare un pro
gramma che eludeva ogni ri
fe rim en to a una decisa bat-
taglia autonomistica contro 
la destra. - . - : . i>. :r •>;• . 

Le • conseguenze ; di tanto 
c pateracchio > si sono viste 
oggi, quando Corrias ha let to 
le dichiarazioni programma
tiche. ' L'esponente democri-
stiano ha ammesso che esi-
stono gravi e assillanti pro
blem! nella vita della Regio-
ne, problemi che riguardano 
non solo jl suo sviluppo eco-
nomico. ma la sua elementa
re organizzazione civile; tut-
tavia le affermazioni buone 
del programma si sono su-
bito frantumate in un piano 
politico che resta in ogni mo-
do condizionato dalle potenti 
forze di destra. -: 

Nessun accenno Corrias ha 
fatto ai problemi di struttu-
ra delFautonomia. in parti
colare alia riforma agraria. 
Per le campagne poi oggi si 
e limitato a proporre la con-
trazione dei mutui per la co-
struzione di strade vicinali e 
per 1'assestamento del carico 
debitorio dei contadini, mu
tui stabiliti da quelJa legge 
Costa gia rivelatasi fallimen-
tare e mezzo per favorire sia 
le banche che la Federcon
sorzi. - - - • : - -" -••. 

La DC, in definitiva, si e 
trovata costrctta ad accetta-
re alcune delle richieste del 
movimento popolare, ma le 
ha rinserrate in un quadro 
politico che non offre garan-
zie: l'operazione Corrias si 
risolve cosi in un ennesimo 
episodio di trasformismo che 
trova la compiacente coper-
tura dei sardisti e dej social
democratici. 

La verita e che Corrias e 
la DC non hanno alcuna in-
tenzione di colpire gli inte-
ressi della destra, che sono 
poi gli interessi di larghissi-
ma parte della stessa Demo
crazia cristiana. Contro la 
politica della maggioranza 
centrista, ribadita in questa 
occasione, deve pertanto svi-
lupparsi con fermezza la lot-
ta del movimento autonomi
st ico o dei lavoratori sardi. 

r 

J;;! ' fesfe '•;• •,:;-•, 
/'onf/maffo 
in Sicilia 

- La commlMlone parla. 
mentare di inchtesta sul
la mafia ha tlabilito di 
complere iublto dopo :le 
feste natalizie il viagflio 
in Sicilia, g i l flaaato per 
it 28 e 29 novembre e 
poi annullato' con decl-
sione unilaterale del pre
sidente Pafundi. La per-
manenza In Sicilia della 
commissione e prevista 
per un periodo piO lun-
go, al fine di consent!re 
un plO • approfondito , la-
voro. '>•''•- V; .- . ". 

Alia decislone del con-
sesso si & giunti ieri su 
richiesta dei commissar! 
comunisti, i quail hanno 
du ram ente protest* to nei 

. confronti del presidente 
Pafundi, cui hanno rivol-
to formate Centura.' In 
particolare, i parlamen-
tari comunisti hanno os-
servato che il rinvio del
la visita, gia fissata per 
la fine di novembre, i 

•, stato determinate da una 
richiesta '• democristiana 
niente affatto giustificata 
dai motivi addotti, quan-

- to - piuttosto da precise 
consideraztoni di • ordine 
interno alia DC e che 
sono apparse chiaramen-
te evidenti dopo la costi-
tuzione del governo. E' 
stato anche osservato che 
una precipua responsabi-
lita a proposito di que
sto episodio non certa-
mente edificante, spetta 
alia DC. -

Success ivamente la 
commissione ha esaml-
nato ampiamente I fasci-

- coli personal! riguardan-
ti gli appaltatori Zizzo di 
SalemL in pro vi nei a dl 

'Trapani, e di Giuseppe 
, Genco Russo, Cuomo ri-
tenuto il capo della ma
fia siciliana. 

Tema di discussione, 
nei corso della seduta di 
ieri, e stato anche quello 
relativo alia sostituzione 
dei commissar! entrati a 
far parte del governo: 
Simone Gatto e Guada-
lupi, socialisti, Misasi e 
Donat Cattin, democri-

- stiani. II problema ri-
- guarda, anche in questo 

caso, il parti to democra
tic© cristiano. • Sono noti 
gli orientamenti e la col-
locazlone, all'interno del 
parti to, dei due - parla-
mentari, ed anche la lo
re posizione nei confronti 
della mafia. Quali scelte 

. operera la DC, per so* 
stituirli? 

, Da Palermo si k ap
preso, inflne, che il Tr i 
bunate ha disposto I'in-

- vio al confino per quat-
tro anni del maftoso Giu
seppe Metis! fratello del 

. pro*sindaco d.c. del ca-
poluogo isolano, Valdas-
sarre. 

ne del partito e della sef»rete-
ria regionale; Gustavo Geno-" 
vese, della segreieria regiona
le; Salvatore Corallo, del CC 
e capogruppo all'Assemblea; 

PUgo Minichini, consegretario 
regionale della cCGlL -r- cp-
sl. prdseguono: « Conseguenze 
del velleitarismo programma-
tico del QBntrq-sinistra sono 
il crescente distacco che va 
determinahdosi tra I'opi'hione 
pubblica in eenerale ed il 
mondo del lavoro in partico
lare, da una parte e gli isti-
tuti autonomistici dall'altra, la 
crescente sflducia nelle capa
city dell'assfemblea e del go
vern! .'regional!:, di affrontare 
e risolvere'i problemi fonda-
mentali della nostra Isola, la 
gelida indifferenza di cui i Si
cilian! circondaho lo stanco 
travaglio d e l : nostro parla-
mento •»."-.•-"-" *>"' • • ' • 

« D o v e sono andati a fini-
re — si chiedono i leaders si
ciliani della sinistra socialista 

i— l nostri fieri propositi di 
rinnovare il costume politico 
ed ' amministrativo, .•"' d i ' fare 
dell'istituto autonomistico ii 
motore del rinnovamento eco-
nomico e sociale della Sicilia,' 
se non nei pantano del tragico 
immobilismo dc? ». I flrmatari 
del < documento cbncludono 
sollecitando un riesame'della 
questione della partecipazione 
diretta del 'PSI al governo 
«giacche' essa, anziche au-; 
mentare, ha flnito per ridurre 
la nostra capacita di contrat-
tazions; dobbiamo mobilitare 

. le forze dispohibili per un ri-
lancio dell'istituto autonomi
stico; dobbiamo preeisare gl i 
obbiettivi ;re'ali che a queste 
forze , , a- Wtte* queste . forze, 
no! intendiam'd proporre- . -•-. 
• •"-' Su" questa linea, una chiara 
Indicaziohe e venuta, sempre 
oggi dai comunisti, nei corso 
di una conferenza stampa del
la presidenza del gruppo par-
lamentare alia Assemblea - e 
della. segreteria regionale del 
partito. I compagni onn. Cor-

, tese-e.La Torre.neU'illustrare 
una serie di importanti inizia-
tive legislative (all'ARS e ai 
due rami del Parlamento na
zionale), • bahno sottolineato 

• -K l'esigenza di ' definire una 
piattaforma di' -. • alternativa 
progranunatica, autonomistica 
e di rinnovamento economico 
e .sc'iale deillsola che e an-
cor piu pressante nei momen-
to in cui la-formazione ed il 
programma del governo na
zionale di cenfro-sinistra con-? 
fermano la scelta di una linea 
che sostanzialmehte si.ricol-
lega alia vecchia politica cen-

I trista-. - -. '•-•'.£; ''•' *[ 

•i Indicata nella lotta.per la 
piena applicazione dello sta
tute e per la deflnizione del 
piano regionale di sviluppo 
economico, la strada piu di
retta e giusta per battere tut
te .le forze che . pensano di 
ridurre o colpire i poteri del
la Regione. i dirigenti del PGI 
, hanno annunziato che il grup-
• po comunista compira in que
sti giorni. un passo formale 
presso la presidenza dell'As-
semblea regionale per solle-
citare una solenne riunione 
dei 90 deputati siciliani e del
la rappresentanza siciliana al
ia ' Camera e al Senato per 
promuovere la necessaria ini-
ziativa unitaria per ottenere 
Tattuazione completa dello 
statuto e delle rivendicazio-

-ni'autonomistiche.-e-per ade-
guare I'attivita deU'ARS alia 

.esigenza- di uscire dalla para-
Jisi.e dalla!£ravt crisi politica 
che travagHalfa Sicilia'. . -" 

V:>,' TESSERAMENTO 

delle 
I «Premi 
Nopo//» 

a Pavolini 
llGattve 
Mekhiori 

; --J••••*'* NAPOLI, 11. 
Lunedl prossimo, nei salone 

del ' " Circolo della , stampa », 
verranno eonsegnati i premi 
per l'anno 1963 della fondazio-
ne «Preinio Napoli», che so
no stati cosl attribuiti: per la 
poesia (ex-aequo) a Corrado 
Pavolini per il Diprio di un 
anno, e ad Alfonso. Gatto per 
Osteria flegrea. - *•«, ' 

Per I'economia: (ex-aequo): 
a Domenico Demarcp per Ban
co • e congiuntura nei Mezzo-
giorno d'ltalia, ed a Giovanni 
Tescione pe r San Leucio c Var-
te della seta, v- -. 

Per la storia e la critica let-
teraria: a Giorgio Melchiori 
per / funamboli. •• • • . " 

Per il documentario televisi-
vo: (ex-aequo): a Domenico 
Rea e Baldo Fiorentino per Le 
due Napoli, ad Emilio Ravel 
per Un . treno nei. Slid, Per 11 
documentario radiofonico: a 
Ezio Zefferi per.Cronache del 
futUTO. • • - '•"..'•':.•'.;• 

I premi verranno eonsegnati 
ai vincitori dai presidente del
la fondazione, prof. Vincenzo 
Maria Palmieri. I relatori so
no: per la economia, il prof. 
Giuseppe Di Nari; per la poe
sia, Mario Stefanile; per la 
RAI-TV l'ing. Marcello Rodinb; 
per la storia e la critica let-
teraria, Salvatore Battaglia. • 

Anes/tato 
dopo 8 mesi 

; per IWIO 
:iMscioper6W.; 
)}'£-•'•..•:>.• <^' A V B L L I N O . ^ l l . '": 

Un operaio e stato arrestato 
e scaraventato in un cellulare 
appena fuori i, cancelli' della 
fabbrica dove lavorava. da 
quattro 'agenti che si 'erano 
appostati - fl intorno quasi - do-
vessero catturare un ••perico-
loso delinquente. Si tratta del-
l'ebanista- Carmine • Iannacco-
ne. da Contrada, una delle vit-
time della grossolana specula-
zibne poliziesca messa in . atto 
airindomani dei forte scio-
pero provinciale degli edili in 
lotta per gli aumenti salariali 
— poi • ottenuti' nella misura 
del 7% — ai quali si aggiun-
sero i ' dipendenti delle indu-
strle- ' ••'• • -• -• -•-•,-.'.«• -

Quella mattina del 19 aprile 
di quest'anno migliaia di edili 
e altri operai si erano riu
niti in • piazza della • Libert^ 
mentre una - parte di essi at-
tendeva nei pressi della pre-
fettura . i - risultati - dell'incon-
tro • di una ' delegazione col 
prefetto: A un certo momento-
senza ' alcun ' preawiso, - alcune 
camionette della Celere i ini-
ziarono violent! caroselli, men
tre gli' agenti si' awentavano 
con i manganelli sui lavora 
tori e sui passanti. Solo qual
che- ora piu tardi. col ritiro 
della. Celere sostituita dai ca-
rabinieri. la calma torno in 
citta. Sul. posto erano present 
fra- gli altri i compagni de
putati Grifone e Rlariconda e 
il senatore socialista • compa-
gno : Costantino - Preziosi che 
insieme inviarono al ministro 
dell'interno un telegramma - di 
protesta - per la • pubblicazione 
del quale il direttore respon-
sabile de *l'Unita- e il nostro 
corrispondente da Avellino fu-
rono poi denunciati 

Ben 39 ' operai furono.' de
nunciati all'autorita giudizia-
ria che perd. in base alle ri-
sultanze degli '< stessi ' rapporti 
di polizia. ridusse il numero a 
26. Questi lavoratori sono stati 
convocati dai giudice istrutto-
re per essere interrogati e in 
particolare Jannaccone e stato 
riconosciuto (ma in base a 
quali prove e a quali testi non 
si sa) come - la persona che 
Iancio una bottiglia sul capo 
dell'agente Oca -. 

" Riportiamo la graduato-
ria delle federazioni nei 
tesseramento al Partito per 
il 1064, dopo la «settima-
na di proselitismo >. '. -/;.' 

SCIACCA 
TRIESTE 
REGGIO E. 
PRATO ' 
RAVENNA . 
LA SPEZIA 
TORINO 
PARMA 
S I E N A . : ; • "' 
ANCONA 
MONZA 
CARBONIA " •-; 
BERGAMO 
BIELLA 
FORLI'. 
IMOLA- . 
BOLOGNA 
BOLZANO 
PISTOIA 
TRENTO ,' 
GENOVA' , 
CATANIA - . 
LECCO 

^ F I R E N Z E •.-;•''•}.•:•:"'•'. 
MILANO v . ; :: 

!MODENA •«•'-' •.'•''•: 
AREZZO : ..'.'•:•. 
PALERMO:.-;; ••.-• > 
MESSINA ••• -':•:•: -V 
ENNA ' ' .- '.v.: 
MANTOVA • 
CUNEO 
CREMONA 
NAPOLI -

•MATER A i'i\).yA 
^AOSTA 
SIRACUSA ;'. w 
TEMPIO 
ASCOLI P. ; 
SONDRIO 
ROVIGO ,:*,.*;.• 
VTCENZA' -
TERMINI • 
TARANTO:. 
PADOVA 

,PISA --i .-^I'-X-l't 
NOVARA 
ALESSANDRIA ^-: 
SAVONA 
VENEZIA 
LIVORNO : V : 
PORDENONE f 
S. AGATA M. 
CREMA 
VERONA -;;.-:7•'$:"• 
TERNI 
LATINA* ••:.' 
NUORO 
CAGLIARI • 

.VIAREGGIO ••'••;••••' 
MACERATA 
PIACENZA 
PESCARA • i ' 
AVELLINO 
RIETI 
CASERTA 
CHIETI -
CAMPOBASSO 
VERBANIA 
RAGUSA 

iBENEVENTO ''-'-• 
IMPERIA 
VARESE -r:: 
POTENZA 
CALTANISSETTA 
GORIZIA 
RIMINI 
A S T r - ' - i - " ' : 
GROSSETO 
COMO •.•--••'.•-
UDINE • 
FERRARA ' 
FROSINONE 
CASSINO 
MELFI -••'-"•••• 
AGRIGENTO 
PESARO 
CROTONE 
SALERNO ' 
PA VIA 
CATANZARO 
SASSARI 
BRESCIA. 
LECCE 
VITERBO < 
BARI 
VERCELLI 
TRAPANI 
REGGIO C. 
AQUILA 
ROMA v. . . - • • . • : • 
FERMO > 
COSENZA 
PERUGIA 
TREVISO 
BRINDISI 

tMASSA C. . 
LUCCA , 
FOGGIA 
AVEZZANO 
TERAMO 
ORISTANO 
BELLUNO 

100,3% 
98,1% 
94,4% 
84,9% 
80,9% 
80.7% , 
80.5% 
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| La sottoscrizione deirilnitd | 

PER GLI EMU 
25.845.910 LIRE 

I 

Somma precedente 25.192.345 

••'-.'•' .'• DA LIVORNO 
I ' frcquentator! del < circolo 

rlcreativo «P. Carll» di 
.'Salvlano: A. Risaliti 1.000; 

Modesti 1.000; P. Bernini 
. 500; L. Ferrini 500; B. Ber-
. tini 1.000; S. Signorini 500: 

O. Bizzi 3.000; L. Bernini 
1.000; T. Ferrini 1.000; G. 

. i Verdoni 1.000; Settembre 
200; G. Martolini 400; L. 
Risaliti 1.000; R. Bindi 500; 

: L, Canneri 1.000. 
Totale •>-•••• ;• 13.000 

Dipendenti' amm.ne 
• prov. (2. versam.) . 4.900 

(1; \-f.'OA FIRENZE 
Raccolti -- tramite il 
1 . Sindacato edili: 
•; Romolo Magini • • 1.000 
PCI-PSI, Circolo Vie . 
- Nuove e vari • 43.500 
OfflclnaCure • '- •* 32-700 
Butteri de l la ' ditta .., 

Lombardini , 1.500 
' Operai ditta fratelli 
• Bacherini ' 3.750 
Operai della • ditta 

Emilio Sette . 3.550 
Parleti >=••>•• ' 1.000. 
Sezione PCI Gaglia 

di Mugello , 5.000 
Operaie della fabbri

ca di . ceramicne . 
.. Bagni : Alvino di ; 
: Lastra a Signa 15.100 
Agenore, '• Visani ' e 

Cirdel, pensionati 2.400 
FGCI di Firenze 70.000 
Sez. PCI - Calenzano 6.000 

>>;//: DA ROMA 
Bianconi Nicola .1.000 
Di Gaeta Cosimo . 6.000 
Romoletto . . 5 0 0 
Giuliani Antonio - 500 
Mosconi Ida • \ .' 2.000 
Morosiiii Angelo 1.000 
Apparato' Unione prov.' r'o-; 

inana artigiani: Arcange"li 
500; Disegni 500; BenVenutl 
1.000; Caizza 1.000; Carosi 
500; Franci 2.000; Romano 
500; Venturini 1.000; Mora-
ra l.OOd; Ranfi 500; Pigna-
taro' 1:000; Centamore-200; 
Passerini 1.000; Sabatini 
500. Totale 11.200 

Bombardi 1.000 
Burini - ! 1.000 
Marchioro , , . ; - 2.000 
Viviam ' . ' 1-000 

: Apparato Direzione -
PCI . (2. versam.) ; 10.500 

Edoardo D'Onofrio . 5.000 
Primo Crostini '•"•>• 2.500 

• Compagni cellula Flnocchia-
ro " dipendenti magazzinl 

- 'impresa ' Castelli: Neddu 
. 200; Marchettini 500: Or-
; . gantini 500; De Behedetti • 

200; Sannipoli 100; Senesi 
-500; Rossi 100; Stoto 100; 

i Possidente 100; Bussi 200; 

.". Rugged 200; Guidotti 200; 
Carminali • 500; Burrai 
1.000; Mussone 300; Anto-
nucci 200; Rossi Q. 1.000; 
Parisi 500; Vincenzetti 500; 
Ranieri 500; Serlni - 500; 
Mazzei 500; Cecconl > 500; 
Leonardi 500; Rtcci 500: 
Angelucci 300; Kadicioni I 

'500; Gasperi 400;. Piglia- I 
. celli 500; Stucchi 500; Man- , 
gioni 500. Totale 12.600 | 

PERVENUTE PER•POSTA I 
ALLA REDAZIONE ' 

DELL'UNITA* DI ROMA I 

Operai impresa edlle « Man-
telli- dl Plomblno: Vale- I 
riani 500; Paini 500; Cec- I 
carelli 500; Cheli 500; Guar- . 
guaglini 500; Galigoni 500; I 

" Mancini 500; Trafeli 300; ' 

• Si ricorda ai nostri 
lettori che la sottoscri
zione deH'Unita a fa-
vore degli edili roma-
ni condannati dai trl-

\ bunale, si chiudera 
; d o m e n i c a pross ima. -

Cenerini 300; Funaioli 500; 
Ciorino 500; Maletta 250; 
Moratto 500; Micheli 500; 
Simoni 500; Pecchia 300; 
Pecchioni 500; Bonovi 400. 

• " " Totale 8.050 
V. Di Noi - Brindisi 10.000 
Giovanni Pompili e ' 
-.' un gruppo di com-

• pagni di Mantin-
sicure - ' 4.000 

Casa del Popolo - • 
Riglione 15-000 

Sez. PCI - Terzigno 2..000 
Sezione PCI «To-

gliatt i» - Cagliari 4.000 
' T. Fantasia - Brindisi 1.000 

G. Liuzzi - Brindisi 1.500 
B. Gatti - Pietrala- ' .• 

croce (Ancona) -• 500 
" S. Taviani - Pietra-

lacroce (Ancona) 500 
R. Pelosi - Pietrala-

'.' • croce (Ancona) -: 500; 
; C. Gianardi - Biassa 1.000 

A. 'Gianardi - Biassa 500 
G>: Bertani - Biassa 500 
A. Lombardo - Biassa 500 
A. Zolet - Biassa 500 

' I. Polli - Foligno 500 
R. Polli - Foligno < - • -• 500 
Sez. PCI - Valeriano ; 6.200 
Sez. PCI - Chiappa 5.000 

. • Coop, edili «A. .Tan- . 
ca » - La Spezia 12.100 

Edili CAME - Pa
lermo ••-••-.' •: • 5.000 

, S. M. - Arona ;. t . . 5-000 

Pervenute alia Re
dazione dell'Unita •'*'•-
di Milano 316.915 

TOTALE 25.M5.tlO 

La commissione di studio 

per la zona del Vajont 
Il ministro dei Lavori Pub

blici on. Pieraccini. sulla linea 
di quanto aveva gia comunica-
to al sindaco di Longarone (e 
che, come e noto. aveva tro-
vato la opposizione delle am-
ministrazioni comunalj inte res-
sate), ha nominato la commis
sione che dovra esaminare le 
soluzioni e i piani per la rico-
struzione della zona del Vajont 
dislocando-in una localita di-
versa dall*attuale Tabitato di 
Longarone. La commissione e 
presieduta da! prof. Giuseppe 
Samona ed e composta dai pro-
fessori Nino Andreatta. Ales-
sand ro Pizzorno e Leonardo Be
nevolo; essa usufruira anche 
della collaborazione degli ar

ch itetti Petros, Dardi e Bian-
chini (che hanno gia svolto stu-
di - urbanistici sul comprenso-
rio del Vajont) e prendera con-
tatto con le amminlstrazioni lo 
cal!. 

Intanto conttnuano le prese 
di posizione nelle zone colpite 
dai disastro. I capifamiglia s i 
n i s tra l di Erto e di Casso, nei 
corso di una riunione che si e 
tenuta a Claut, hanno espresso 
la richiesta unanime di rima-
nere uniti in un unico paese. 
Sono stati designati alcuni capi
famiglia che collaboreranno col 
Consiglio comunale ed e ttato 
decLso di indire un referendum 
popolare ner decidere dove do
vra sorgere il inibvo paese. 
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