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Massa Carrara: documento sulle elezioni amministrative

| Per una azione di pace e di tutela
I degli interessi di tutti i lavoratori

I
I

Decisa condottila degli atti terroristici - Appello alle
forze democratiche di entrambi i gruppi etnici - Sollecitato il dibattito in Parlamento
mente la critica che la Federazione di Bolzano rivolge fermamente ni dirigenti del
Sudtiroler Volkspartei di lasciarsi ancora
una volta trascinare sul terreno dell'estremismo nazionalistico; sottolinea le responsabilità ' passate e presenti in particolare
della D.C. ma anche di altri partiti italiani per aver fatto concessioni e alimentato
molivi e risentimenti di tipo nazionalistico
nell'uno e nell'altro gruppo etnico, e fa
appello a tutte le forze democratiche altoatesine di entrambi i gruppi etnici perchè,
con un aperto dibattito, facilitino la soluzione delle attuali diflìcoltà e si impegnino
perche venga superato l'attuale stalo di
carenza nella . applicazione dello Statuto
regionale.
La Direziono del Partito approva l'azione chiara ed energica dei comunisti altoatesini di lingua italiana e di lingua tedesca,
fraternamente impegnati in una difficile
azione per la pace e la convivenza pacifica
dei due gruppi etnici e per la tutela degli
interessi ilei lavoratori delle due comunità
minacciati dalle crescenti diflìcoltà economiche tanto nell'industria che nell'agricoltura. Dà mandato ai gruppi parlamentari
di sollecitare la discussione delle interrogazioni, da tempo presentale dai deputati,
sulla situazione dell'Alto Adige.
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Le Federazioni del- PCI, cale politica della casa, della
del PSI e del PSIUP di Mas. scuola, della assistenza ecc.
sa Carrara hanno deciso di Naturalmente i programmi,
condurre unitariamente la nella parte impegnativa, docampagna elettorale ammini- vranno essere limitati alle
strativa, di presentare nei
più
importanti,
comuni inferiori ai 5.000 abi- questioni
mentre
tutti
gli
altri
probletanti liste comuni aperte ai
mi
che
si
presentano
nell'amdemocratici, e di elaborare
programmi unitari centrati bito del Comune dovranno
sui problemi del rinnovamen- essere ricondotti, per la loro
to democratico del Paese e radicale soluzione, alla esisulla funzione degli Enti Lo- genza prioritaria dell'autonocali quali centri di vita de- mia, delle riforme di strutti»-1
mocratica nella lotta per la ra, della programmazione,
programmazione, per una ra- della istituzione dell'Ente Redicale politica della casa, del- gione ».
la scuola, dell'assistenza ecc.
Nell'ultima parte dell'imLe tre Federazioni hanno
inoltre stabilito di comune portante documento le tre
accordo i criteri per la com- Federazioni fissano i criteri
posizione delle liste unitarie. di proporzionalità per la composizione delle liste.
Nel documento che sancisce l'accordo si afferma che
i rappresentanti dei tre partiti « hanno convenuto sulla
grande importanza politica
delle elezioni e.sulla esigenza
di impegnare nella battaglia,
senza indugio, tutte le forze,
allo scopo di assicurare allo
schieramento di sinistra • il
più ampio e generale successo ». •••'
« Le Federazioni provinciali del PCI, del PSI e del
PSIUP si impegnano — continua il documento unitario
— a condurre per prima cosa
la battaglia elettorale nel Comune di Carrara in unità di
intenti e in perfetta armonia
e con l'obiettivo di mantenere e rafforzare il potere delle
sinistre alla direzione del Comune, in un quadro di lotta
Ieri, a Roma, è nata una
e di azione per la formazione nuova sezione del Partito.
di nuove maggioranze.
E' la sezione che raccoglie ì
< A tal fine, ì tre partiti si compagni iscritti alle varie
dichiarano perfettamente di organizzazioni dei ferrovieri
accordo, nella loro rispettiva comunisti; la serata inauguautonomia, a condurre la rale, alla quale ha preso parcampagna elettorale in modo te il compagno Pietro Inunitario, nel valorizzare l'o- grao, è stata dedicata a un
perato e le attività delle am- tema impegnativo ed attuaministrazioni succedutesi alla le: « La funzione del Partito
direzione del Comune di Car- per lo sviluppo della demorara dal 1956 in poi, a pre- crazia in Italia ». La sala delsentare programmi che nelle le riunioni della - casa del
loro linee fondamentali siano popolo « Giuseppe Di Vittoin pieno accordo, nel rifug- rio» dell'Esquilino, per l'ocgire da ogni polemica fra di casione, era gremita di comloro. All'inizio della campa- pagni, di simpatizzanti, di
gna elettorale - la Giunta compagni socialisti, di indiuscente farà una relazione pendenti e di iscritti ad altri
alla cittadinanza sulla atti- partiti. Alla presidenza, invità svolta. Saranno anche sieme al compagno Bencini,
concordate, se necessario, as- segretario della nuova seziosemblee comuni interne dei ne, hanno preso posto il setre partiti. Anche ad Aulla, gretario della sezione EsquiPontremoli e Fivizzano la lino, Balma, e Feliziani.'della
lotta sarà condotta con spi- Federazione comunista rorito unitario.
mana. .
« Per i Comuni sotto ì 5000
Ingrao, quindi, ricordando
abitanti, dove vige il sistema anche il rinnovato interesse
maggioritario, i tre partiti che intorno al Partito si è
concordano sulla esigenza po- manifestato
nell' occasione
litica di presentare liste co- della dolorosa scomparsa del
muni di sinistra aperte ai de- compagno Togliatti e, dopo,
mocratici che intendono con- quando è stata pubblicata la
tribuire al loro successo e di memoria di Yalta, ha svolto
elaborare programmi che in- il tema della manifestazione.
centrino la loro tematica sui Il rapporto tra democrazia e
problemi del rinnovamento socialismo, i frutti della lundemocratico del Paese e sulla ga elaborazione di quella che
funzione degli Enti Locali è stata chiamata la via itaquali centri di vita democra- liana al socialismo, la positica nella lotta per la pro- zione dei comunisti italiani
grammazione. per una radi- sulla pluralità dei partiti in
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Manifestazioni dei PCI

lo nuovo sezione
dei ferrovieri romoni

Nel trigesimo della morte
del compagno Palmiro Togliatti
Rionero (Melfi): Baldini DI
Vittorio
Crotone: Gullo
A d 8. Antonio: Marraro
Montevarchi: Ottaviano
Piombino: Pavollni
Folano (Arezzo): Pellicola
LUNEDI»
Prato: Alinovi .
Arezzo: Curzl
Vercelli: Magnani
•'
Milano: Marisa Rodano - ' 1
8lnalunga (Slena): Romani

OGGI
Vtrona: Giancarlo Pajetta
...» DOMANI
Bologna: Amendola e Nilde Jotti
Macerata: Ingrao
Imperia-Taggia: Natta
Caserta: Terracini
Cori (Latina): Terracini
Trento: G. Pajetta
Trieste: 8ecchla
Legnano: Brambilla

Comizi per i Festival dell'UNITA'
e per le elezioni di novembre
OGGI
Pescolanciano: Amiconi e Federazione di Trapani

Impegno solidale per la campagna
elettorale, la formazione delle liste,
la elaborazione dei programmi

Socialismo e
coscienza religiosa
della
libertà
Il numero di « Rinascita > non possono ridursi a pure conoscimento
religiosa;
ideologiche '-e della • coscienza
che viene messo oggi in espressioni
la
vendita nelle edicole reca che pertanto avvicinamenti abbiamo . potuto negare
aspratico idea di una antiteticità
un editoriale del compagno e incontri di ordine
Alessandro Natta su « Socia- possono divenire oggi o nel- soluta fra fede e socialiopportuni e fe- smo, e affermare, anzi, che
lismo e coscienza religiosa ». l'avvenire
coscienza
religiosa
della dalla
Rilevato
come il gruppo condi sia sul terreno
dirìgente de sembri deciso difesa della pace sìa -. più stessa può venire uno stia respingere
perfino Vìdea ampiamente su quello « del molo alla lotta contro il cadisumascopi rattere oppressivo,
di un dibattito serio sul prò- j raggiungimento di
capitalistiblema del rapporto ira co- economici, sociali, culturali no della società
ad una
munisti
e cattolici
Natta e politici onesti, e utili a). ca e all'aspirazione
società socialista:,
abbiamo
sottolinea
come, > per altro, vero bène dell'umanità».
porre il
problema
Citato un brano del di- potuto
al recente congresso
l'antipronun- del rapporto fra religione e
comunismo rituale
democri- scorso che Togliatti
dello
stiano si sia affiancato — ri- ciò a Bergamo il 20 marzo marxismo sul terreno
del convelando
la sua
intrinseca '63 Naita nota come possa aperto dibattito,
nella
'•< l'affinità
di fronto e della lotta
debolezza
— al
riconosci- sorprendere
quasi di ltn> tolleranza ».
mento • che quel
problema impostazione,
- Natta
continua
sottolinon solo domina la vita po- guaggió con l'enciclica giolitica del nostro paese ma,:, vannea»; in effetti però « i l neando che questa è la via
'che. mondo nuova, indicata dal promepiù a-, fondo, è una delie; rièonoscimento
questioni essenziali su scala. comunista • e mondo catto- moria di Togliatti, per afdella
mondiale. « E'
soprattutto^ lico sonò complèsse • realtà frontare il problema
da' ricon- coscienza religiosa, del suo
di fronte ai problemi reali', stòrico-politiche
della nostra epoca e del.no- durre cèrto; ma non da ri- contenuto, delle sue radici
ispira- tra le masse, e del modo di
stro paese — Natta afferma' durre, alle -diverse
e
dottri- superarla. Risibile è a quea questo proposito — clic'il' zioni ideologiche
il modo cocontrasto sto proposito,
prido di guerra e il pregiti-. nali, che lo stésso
democristiadizio anticomunista
appaio-, ideologico non si traduce di me i dirigenti
reciproca ni si scandalizzino • per il
no.ormai fiochi e vani... Lat necessità - nella
verità è che se il movimento] scomunica e può essere af- nostro proposito di ' « supenei termini della rare » la religione. In effetcattolico
vuole
affrontare' frontato
nella
e del
confronto ti * noi non crediamo
con coerenza
il problema 1 tolleranza
escludere eternità della religione, noi
della liberazione
dell'uomo' critico e non può
dallo sfruttamento,
del pas- l'intesa su fini necessari per crediamo nell'eternità della
lo
saggio ad una società orga- tutta l'umanità, tutto . que- storia. Noi concepiamo
nizzata e diretta in modo da sto appare come il coerente stesso marxismo come una
garantire il libero e pieno ed avanzato approdo di una dottrina aperta, affidata per
sviluppo, non solo
materia- elaborazione e di una azio- il suo sviluppo e la sua afle, ma culturale
e civile, ne politica che hanno im- fermazione al concreto prodell'individuo
e della col- pegnato e travagliato i co- cesso storico, alla nostra calettività, non può non trar- munisti fin dalla lotta di pacità di misurarci in ogni
con lo
sviluppo
re la conclusione che occor- liberazione e in cui trovano momento
pensiero
re scendere sul terreno- del- il loro : significato reale il delle cose e del
e
la critica di fondo
dell'at- nostro voto dell'articolo 7, untano. Questo importa
non
di Togliatti
del questo noi • vogliamo:
tuale ordinamento. Non può l'appellò
comune tanto segnare e irrigidire la
non avvertire
già oggi che '54 ad un impegno
atomica, distanza fra una visione stoil tentativo dell'incontro
fra contro la minaccia
dell'avanzata ricistica della realtà e dellaDC e il PSI, su una piat- la strategia
traal socialismo, l'uomo e una visione
taforma anticomunista,
non democratica
quanto
regge alla prova, rischia di la proposta unitaria che ab- scendente, religiosa,
naufragare nelle secche del biamo rinnovato sui grandi calare il confronto e il dinella
concretezza
moderatismo,
è in sostan- temi delle riforme, della li- battito
podell'uomo,
del della vita e dell'azione
za una via
inconcludente berazione
litica, sociale, culturale, nelper sfuggire al vero proble- progresso della società ».
per Coma storico che è quello del
Nello stesso discorso
di l'opera necessaria
rapporto fra movimento cor- Bergamo — osserva Natta a struire una società nuova ».
Affermato con forra come
tolico e movimento
operaio questo punto —
Togliatti
molto
nel suo complesso ».
€ indicata la profonda dif- i comunisti ritengano
tra la • concezione più valido e mólto più utile
- A chi sostiene che la di- ferenza
" versa impostazione
ideolo- marxista dell'uomo e della il recente accordo fra il Vagica e politica rende impos- storia e la visione propria ticano e l'Ungheria socialireligione
cattolica, sta di quanto non possa essibile il dibattito
Natta ri- della
predicazioescludendo
nettamente
che serlo una sterile
sponde sottolineando
come
ne
ateistica,
Natta
conclude:
dialogo
e
incontro
potesseproprio il fatto di non aver
€
Abbiano
fede
i
cattolici
subordinato alta dijfjcrenra ro essere concepiti nei ternelle
loro
idee!
Altrimenti
mini
del
compromesso
e
e al contrasto ideologico e
a pensare
ideo- noi continueremo
politico la ricerca di un ter- della contaminazione
che
troppi
dirfpentl
demoreno dì intesa e di collabo- logica... Ben altra, e dì ben
cristiani
siano
spaventati
maggiore
rilievo,
è
la
norazione fra il
movimento
materialismo
e il Tfo- non dal nostro
operaio e il movimento
cat- stra'considerazione
storico
ma
dal
nostro
socianei contolico e la forza della no- stro atteggiamento
lismo,
che
ciò
che
si
teme
fronti
della
fede.e
della
co~
stra impostazione.
La sua
" ' . , sia non già la "scristianizgiustezza è stata poi in par: scienza religiosa ».
«•71 punto essenziale - — zaziona"r come si dice, ma
ticolare
confermata
nella
continua
Natta — è che noi la rottura degli interessi e
svolta segnata dal pontifidi dei privilegi di classe, il
cato dì Giovanni XXU1 là abbiamo ben compreso
reale del docui enciclica < Pacem in ter' fronte àl% problema della re- superamento
minio
e
della
volontà
dei
ligione
non
sólo
il
limite
di
ris * reca proprio, come damonopoli
capitalisti.
"
Queto essenziale e non revoca- tutte le impostazioni deriillu- sto schermo della religione
bile, la distinzione
fra le vanti dal razionalismo
ideologie, le dottrine
filoso- ministico, ma abbiamo an- come difesa di un assetto
dall'esperienza sociale . e . politico ingiusto
fiche.e i movimenti politici, che tratto
stòrica
la
persuasione
che ed oppressivo noi lo abbiaeconomici, sociali che da escoll'interpretazione mo già profondamente
se traggono origine e orien- non fegge
pito.
Faremo
tutto
il
nemeccanica di un superamentamento.
' *.
cessario
perchè
sia
completo
dell'ideologia
religiosa
in
€ Resta la
consapevolezza
eliminato.
Ciò è
mutamento, tamente
— continua Natta citando a seguito ad un
nell'
interesse
del
nostro
strutun certo punto ^'enciclica — anche radicale, della
paese, delle classi ' lavoratura
sociale.
Dì
qui
siamo
che realtà storiche
complesanche
l'afferma- trici: è nell'interesse
se quali sono appunto il co- andati ben oltre
del
movimento
cattolico
».
munismo e il
cattolicesimo I rione del rispetto e del ri-
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PCI, PSI e PSIUP: accordo

La Direzione
situazione in Alto Adige per liste unitarie
I,it Direziono del PCI ha ascollato una
infomuizinna del compagno
Ciulìano
Pajetta, inviato nei giorni scòrsi ' a , Bolzano, ' sulla situazione creatasi in Alto
Adige in seguito alla : ripresa di attentati
terroristici. • .<
' • ' • . • " ' :...'.'
La Direzione del Partito approva la pòsizione assunta dalla Federazione autonoma comunista Alto Atesina. Fa sua la decisa condanna degli. alti terroristici che
hanno detcrminato nella regione un grave dÌHagio e, dato l'avvio ld un peggioramento delle relazioni fra 1 gruppi etnici
• e ad un serio deterioramento della situazione politica.
*•';••.;• .
Lo stato di coso creatosi in Alto Adige
non. può certo essere superato esclusivamento con misure di tipo repressivo e poliziesco. Misure di questo < genere ' anche
nello presenti circostanze non hanno dato
risultati significativi nella pur necessaria
repressione dell'attività terroristica, mentre, (piando hanno assunto un ingiustificato e indiscriminato carattere di massa,
hanno • fatto . sì che l'atteggiamento del
gruppo di lingua tedesca, che era di esplicita condanna e tal» da isolare gli sparuti
gruppi terroristici, vada trasformandosi in
una posiziono di risentimento anti-ilaliuiio
clic viene sfruttato ogni giorno di più dagli elementi estremisti delle centrali oltranziste austriache o tedesche occidentali.
La Direziono del Partilo condivide piena-
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Appassionati dibattiti

sul memoriale di Yalta

Discorso del compagno Pietro Ingrao su democrazia e socialismo - Le altre assemblee
una società nuova, l'autonomia del sindacato e la libertà della cultura e della creazione artistica, i problemi
della programmazione economica: questi alcuni dei temi che l'oratore ha ; affron-

22-25 ottobre:
giornata del
tesseramento '65
La Sezione nazionale di
organizzazione
comunica
che l'apertura della campagna di tesseramento e
proselitismo 1965 è stata definitivamente fissata dalla
Segreteria del Partito per
i giorni 22-23-24-25 ottobre.
Lo spostamento della data di apertura della campagna di tesseramento e
proselitismo, dai giorni 8-11
ottobre — come si era deciso in un primo tempo —
al giorni 22-25 ottobre, viene incontro alle richieste
di diverse organizzazioni
del Partito e vuole favorire l'attività delle Federazioni per completare la sottoscrizione per il miliardo
e mezzo e per attuare tutte
le misure di propaganda e
di organizzazione necessarie ad assicurare un pieno
successo nazionale delle «4
giornate ».

Lo s c h e m a s u i v e s c o v i

Concilio alla fase cruciale
Da ieri in discussione la « potestà collegiale » — Primi interventi
La discussione su ' uno dei i generico e anodino, tale da con- sidenziali. che i dicasteri ascoltemi più rilevanti e contro-Mentire poi una interpretazione tino anche il parere dei laici.
versi — la funzione pastorale!elastica. I vescovi «innovatori»
In complesso, si dice, innodei vescovi nella chiesa — e avrebbero avuto in qualche vazioni moderate e sempre
cominciata ieri in Concilio. modo l'assicurazione paternali- controllate dal vertice def.a
L'avvio appare, stando almeno stica che delle loro richieste si gerarchia. Dopo tutto ci si terai primi tredici interventi, in terrà conto con liberalità in rebbe. fermo restando il printonò piuttosto dimesso. L'argo- futuro.
cipio d'autorità, a quello spimento comunque terrà impeUn'ipotesi certo, la quale rito di cautela e di mediazione
gnata l'assemblea fino al 30 però, oltre che verosimile, sem- che sembra contrassegnare la
settembre per il dibattito, per bra trovare qualche riscontro attuale politica della chiesa di
le trentanove votazioni parziali nel nuovo schema compren- Roma. Nei prossimi giorni, ad
e per la votazione conclusiva. dente un proemio e tre capi- ogni modo, i padri conciliari
Ce tempo quindi perchè le di- toli. In esso si dice per esem- esamineranno minutamente il
verse posizioni, quelle degli pio. a proposito della potestà testo e gli emendamenti. Le
- innovatori - e quelle dei del collegio episcopale, che votazioni sull'argomento della
-conservatori- che già nella questa si esercita collegialmen- collegialità sono previste pei
precedente sessione si scontra- te nel Concilio Ecumenico e le giornate di martedì e merrono. possano manifestarsi sul anche fuori del Concilio ogni coledì prossimi. Lunedi la renuovo testo, modificato appun- volta che il santo padre chiede lazione di maggioranza sarà
to in base alle osservazioni il parere o i l voto dei vescovi. letta dal cardinale Koenig e
espresse Io scorso anno.
o quando approva o accetta dai monsignori Parente ed
E' opinione di. alcuni osser- liberamente la loro azione uni-; Henriquez; • quella di minovatori. specialisti in questioni taria. Altrove viene auspicato ranza da monsignor Franic.
vaticane, che l'approdo del ca- che si costituisca un Consiglio
Ieri, chiuso con altri tre inpitolo sui vescovi possa essere di vescovi, composto da mem- terventi. il capitolo sulla Mauna sorta di compromesso. So- bri di diverse nazioni, che pos- donna, la discussione sullo
no già note, e su queste stes- sa assistere il papa nel gover- schema relativo ai vescovi è
se colonne ne abbiamo fatto no della chiesa universale.
stata preceduta da una introcenno, la battaglia avvenuta
A proposito della Curia ro- duzione del cardinale Marella
prima della riapertura del Con mana — che fu oggetto di duri e dalla illustrazione di moncilio in seno alla commissione attacchi da parte dei padri con- signor VeuilloL
che ha preparato il nuovo sche- ciliari — il nuovo schema acapertura della riunione
ma e la presa di posizione di coglie genericamente l'auspicio il Insegretario
generale Felici
Paolo VI. In commissione, alle di dare ai sacri dicasteri una aveva comunicato
che e stata
istanze per un governo colle- nuova struttura, conforme alle rinnovata l'assicurazione
congiale suffragate daU'85 per cen- necessità dei tempi, per quan- tro gli infortuni per tutti
i
to dei padri durante la sessio- to riguarda il numero. Il nome. membri dell'assemblea.
ne passata, fu opposto lo spet- la competenxa e la prassi. Si
Da oggi parteciperanno al
tro dell'eresia. Il pontefice. chiede inoltre, sempre nel prodal canto suo. ha ribadito qual- getto. che membri, ufficiali e Concilio i nuovi vescovi ungheche giorno fa il proprio indi- consultori degli - organismi di resi che sono giunti a Fiumiscutibile primato.
Curia provengano da tutte le cino ieri sera.
Ce chi ritiene quindi che si nazioni, che tra i membri dei
giunga ad approvare un testo I dicasteri figurino vescovi re-

9-9-

tato 'con maggiore ampiezza.
Riprendendo alcuni degli
argomenti dibattuti nel corso dei suoi recenti articoli
su Rinascita,
Ingrao li ha
poi sviluppati in relazione ai
più recenti avvenimenti, non
mancando di fare-degli esempi e di trarre dall'attuale
politica, 'e in particolare dal •
recente congresso de, alcuni
stimolanti spunti polemici.
Hanno parlato quindi il segretario del gruppo aziendale socialista dei ferrovieri
Innocenzi e il membro de)
comitato provinciale socialista Janni* i quali, dopo avei
mostrato notevole interesse
per i problemi trattati, hanno anche sollevato alcune riserve e posto delle domande.
In particolare hanno ripreso
alcune delle posizioni della
maggioranza socialista a proposito del centro-sinistra. Ingrao ha replicato ampiamente illustrando la posizione
del Partito (richiamandosi
anche ai recenti atteggia*
menti critici emersi in proposito sia in campo socialista
che in campo de) e ribadendo, infine, l'utilità del dibattito tra le forze politiche che
si richiamano ai lavoratori e
in particolare tra comunisti
e socialisti. :Dibattiti sul promemoria
di Togliatti si sono svolti in
numerose sezioni. A Pietralata, dove ha parlato Bufalini. è stato proiettato anche
un documentario dei funerali di Togliatti girato dal segretario di sezione Cruciani.
A Montesacro ha parlato il
compagno Curzl; nel corso
del serrato dibattito che è
seguito — e che ha investito
soprattutto il problema del
movimento cattolico e della
coscienza religiosa ; — sono
intervenuti anche alcuni studenti stranieri. A Latino-Metronio ha parlato Perna. Al
Quarto Miglio, invece, si è
svolto un dibattito tra comunisti e socialisti al quale ha
preso parte, insieme al compagno Della Seta, il dirigente della Federazione del PSI
Bartllà: si è trattato di una
discussione intensa, franca, e
molto ricca di accenti unitari.
,
Nella foto: l'assemblea dei
ferrovieri all'Etquilino mentre parla Ingrao

Pellegrino
Mlsterblanco
(Catania):
- Rindone
DOMANI
Sesto 8. Giovanni: Cossutta
Trieste-Stadio 1. Maggio:
Secchia
Scemi (Chletl): Borrelll
Montepulciano: Benoccl
Bonorva (Sassari): Cherchi
Ravenna-8trocchl: Cavlna
Canaro (Rovigo): Lanzonl
Fossato Jonico (R. Calabria): Lacarla
Salsomaggiore: Magnani
Camplgo (Treviso): Marchesi
Pianella (Pescara): -Presutti-Brini
LUNEDI'
Milano-Pirelli: Cossutta
TARANTO — Dibattito sul
problemi della scuola.
Parteciperà II compagno
prof. Francesco Zappa.
MARTEDÌ*
Mantova: Cossutta
TRAPANI — Dibattito sulla
« Memoria » del compagno Togliatti con la partecipazione del seguenti
oratori: Avv. Nino Mari' no, PSIUP; Sen. Simone
Gatto, PSI; On. Lodovico
Corrao, Cristiano-sociali;
Sen. Paolo Bufallnl, PCI.
GIOVEDÌ'
F I R E N Z E — Dibattito sul
tema: - Togliatti nella
storia d'Italia >; Introdurrà II compagno prof. Ernesto Ragionieri.

(Comizi per le elezioni a
novembre)
DOMANI
Calatafimi: Llcari
Paceco: Colonna
Partanna: Nobile

Federazione di Arezzo
(Nel Trigesimo della morte di Togliatti)
OGGI
Arezzo-Gherardi: Diana
Vacchereccla: Parigi
Marcatale: Acciai
Caperzine: Nlccollnl
Camucia: Bellucci
Cretl: Debollni
Pieve S. Stefano: Bondl
8. Firmino: Betaa
DOMANI
Subbiano: Del Paco
LUNEDI»
8. Caterina: Petrueol
8. Giovanni: Pasqulnl
•
Ronzano: Aglietti
S. Barbara: Parigi
MARTEDÌ'
Castelnuovo: Acciai
Bibbiena: Guffantl
Stia: Nlccollnl

Fed. di Grosseto
(Feste dell'Unità)
DOMANI
Montenero: Moretti
Pltlgliano: Bollini
Val Plana: Fusi
'
;

dell'Unità)
DOMANI
Brescia-Caprani : Nlcoletto
Brescla-Om: Nlcoletto
(Comizi per le elezioni Ave: Terra rotti
Brescia-Moscatelli: Blnettl
di novembre)
Brescia-ROMANO: Torni
OGGI
Borgo Portarole: Regali
Motta Baluffi: Gombl
- Cogozzo-Bedizzole: Datola
DOMANI
Bagnolo Meda: Torri ' 8tagno Lombardo: Bardelll Rezzato: Frassino
Sospiro; Zaninl
Brescia - Fornaci: Borghlnt
Paderno: Torrosanl
Trovene: Moneghlni
Vescovato: Garotl
Peacarolo: Merli
l3ola Dovarese: Fervarl
Cremona-Pozzoli: Bera
(Nel Trigesimo della morBagnara: Anna Rossi
Scandolara Ravara: Cap- te di Togliatti)
OGGI
pelli
Abbadia S. Salvatore: Fabrlnl
Taggla: Samplerl
. (Feste dell'Unità)
Castellina Scalo: Pini
DOMANI '.'.-••-•
V
MARTEDÌ'. . t >
Castelbaldo: Billetta : • •
Poggibonsi: Niccoli "
Agna: Pannocchia
•-•£,
Còlle Val D'Elsa: LuovarcH
- : Festival dell'Unita .
^
i'':- DOMANI
(Comizi per le elezioni a Radlncondoli: Mencaraglla
Montàlcinello: Giorgetti
novembre)
Castlgllonl D'Orcio: B r i n i
DOMANI l
Sarteano: Vieri
Sissa: Lancellotti
Polesine Parmense: Capra Monte Venere: Brogl

intitolata
al compagno
Togliatti
PALERMO. 18.
Il Consiglio comunale di
Sciacca — importante centro
agricolo e commerciale dell'Agrigentino, con oltre 30 mila
abitanti — ha deciso all'unanimità di dedicare una via della città al compagno Palmiro
Togliatti.
Analoga decisione è stata presa per onorare la memoria di
Rodolfo Morandi, Alcide De Gasperi. Accursio Mlraglia (che fu
tra le prime vittime della reazione anticontadina della mafia),
J. r. Kennedy e Giovanni XXIII.

(Feste

Fed. di Cremona

Federazione di Siena

Federazione di Padova

Federazione di Parma

Federazione di Livorno Federazione di Rimini
(Comizi per le elezioni a
novembre)
1

(Feste dell'Unità) .
OGGI
DOMANI
Torre Pedrera: Pagliaranl
Venturina: Laura Diaz •
DOMANI
8. Lorenzo: Prof. Bagnoli ' Sant'Arcangelo: Triva
Bollarla: Zaffagnlnl
Sant'Ermete: - Righi Riccione: Acremann
(Feste dell'Unità) :
Brescia di S. O. MarlgnaOGGI
no: Argentieri
Sala Cesenatico: Bucci
Misano Monte: - Pagliaranl
Bagnile Cesena: Fantini
Rlvabella: Ceccaronl
Borghi: Talaccl
Rivazzurra: Alici
DOMANI
Cava retta: Angelini
Valverde: Ceredl
Cattolica: Zanuccoll
Bussecchio: Farneti
Mulazzano: RandiFratta Bertinoro: Fantini
Covignano: Sacchetti
Gatteo: Marzocchi
Tomba Nuova: Alessl

Federazione di Forlì

Fed. di Piacenza
(Feste dell'Unità)
OGGI
Bobbio: Tagliaferri
Soarza: Cerri
Besenzone: Armanl
S. Pietro In Cerro: Trespidi
DOMANI
Podenzano: Boiocchi

Federazione di Genova

(Nel Trigesimo della morte di Togliatti)
OGGI
Genova-Nischio: Adamoll
Genova-Quinto: Berlini
DOMANI
Genova-Dallera: Caroeel
LUNEDI'
Genova-lsoverde: Cavalli
MARTEDÌ'
Voltri: Re
(Feste dell'Unità)
MERCOLEDÌ'
DOMANI
Vervi: Torrese
Caorle: Camponogara
(Feste dell'Unità)
Salute di Livenza: GianOGGI
quinto
Camogli: Bruschi
Cabona: Cavalli
DOMANI
(Nel Trigesimo della mor- S. Quirico: Guidi
Molinari-Marmi: Busso
to di Togliatti)
S. Desiderio: Bassi
OGGI
Pra: Beggiato
Palnezza: Minuccl
S. Nicola: Adamoli
DOMANI
Torino-Risorgimento: Orto. BIncl-BaraWni: Montesooro
Pogglo-S. Bernardo: Bini
no
Cornigliano: Minella

Federazione di Venezia

Federazione di Torino

Fed. di Mantova
(Feste dell'Unità)
OGGI
Nuvolato Qui3tello: Zanardi
Mirasole S. Benedetto: Aimoni
DOMANI
Rivarolo: Aimoni
Guidinolo: Zanchl

Federazione di Foggia
Una via di Sciacca

Federazione di Brescia

Federazione di Milano
(Nel Trigesimo della morte di Togliatti)
OGGI
Abbiategrasso: Lajolo
Arluno: Piccinini
DOMANI
Villaggio Giovi: Sangalli
Zorlesco: Taranelli
LUNEDI'
Rescaldine: Campani

(Fette dell'Unità)
OGGI
Candela: Magno
DOMANI
Oltana: Pistillo
Bovino: Kuntze
S. Paolo Civltate: Pasqualicchlo
S. Ferdinando: Magno
LUNEDI'
Casalnuovo M.: Di Gioia

(Festival dell'Unità • comizi per le elezioni a novembre)
OGGI
Melso: Brambilla
Paullo: B. Cremascoll
Masate: Mascherpa .
Settata: Cavaglia
S. Zenone: Bosi
DOMANI
Milano • Masi Tavecchia:
Montagnani
Milano-Volponi: Boldrlnl
Milano-Montoli: Querciell
(Feste dell'Unità)
Milano-Anlghini: Brambilla
DOMANI
Milano-Clatie: Andrelni
Terllzsl: Assonnato
Milano « Martiri Modena:
Carbonara: 8cionti
Rossinovich
'. Canooa: Matarrese
Milano-Venturini: Coppola
Poggiorslni: Stefanelli
Milano-Tomolo: Bruchi
8. Nicandro: Azzolini
' Milano-Biotolini: Notarlanni
Milano-Fantoni: De Carlini
(Comizi por lo elezioni a Milano-Di Vittorio: Coppa ri
Mllano-F.ll! Cervi: Vitali
novembre)
Milano-Cadeeaoa: L. Banfi
DOMANI
Milano-Sergio Vasai: Tanti
Maramello: Marchesini
Ccriano Marghetta: Strada
Sestola: Trebbi

Federazione di Bari

FedirazitM di Modena
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