
|»^tidi™©y ^ u*'^^\v-^;'::;y:V^'v;/:<. 

'- ?": r'ftf -•--/••^'-r'lV^''"'"'^^ 
-;"v 

Anno Xt l / N. 288 / Ventrdi 23 orrobrt 1964 

^ Domini tu I'Unrta 
• t 

Wr- la nuova' • 
generazione 'I' 

i & : • 
.-Y 

Una intervista di Gian Carlo Pajetta 
sul voto dei giovani ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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COMUNKATO DELLA DIREZIONE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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II Nobel a Sartre 
(ma 16 Hfiutii) 

;•;• STOCCOLMA, 22 : y 
L'Accademia Sveda. < 

se ha declio dl attrU ' 
bulre II Premlo Nobel ' 
per la letteratura « 
Jean-Paul 8artre Igno-

. rando II rlfluto dello . 
tcrlttore. Sartre, *ln> 
fatti, in brevl dlchla- • 

. razionl pubbliche fat- • 
;te leri alia itampa pa* 
' rlgina, ha confermato ; 
dl non voler accettare ' 
II rlconoiclmento. Al . 
glornalistl che, .sulla '. 

;. • rive ,. gauche », dl-
tcorrevano *- lerl --; con : 

tlul, lo icrlttore ha dl-
• chiarato di non volere 
II Premlo e dl rlaer-
vare le aplegazlonl al-
la etampa avedete. • 

, (A pagina 3). , . 
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La Direzione del Partito Comunista Italiano riunitasi 
Ir un esame delta situazione politica anche alia luce 
Hie ripercussioni suscitate nell'opinione pubblica dai re-
'nti awenimenti internazionali e particolarmente dai 
atamenti di direzione veriflcatisi in Unione Sovietica, 

in primo luogo constatato la pieha adesione delle or-
Jiizzazioni del partito e dei compagni alia posizione 
lottata dalla Direzione nel suo primo comunicato del 16 
fcobre e ohe e stata in seguito sviluppata suU'Unita e 
M discorsi del compagno Longo e degli altri dirigenti del 
rtito. - • - • .• - - -•••' .. •-,,. ••, •••• ... IT?7 - • 

La Direzione del Partito Comunista Italiano dopo 
jer constatato come non sia ancora stata data, da parte 
a compagni sovietici, la necessaria ed esauriente espo-
lione dei fatti che hanno portato alia sostituzione del 
nipagno Krusciov, e come soltanto dopo che una tale 
posizione sara nota sara possibile esprimere un giudizio 
i approfondito, rileva cne fin da oggi e pefd possibile 

fennare che i-recenti awenimenti politic! veriflcatisi 
JUnione Sovietica tornano a sottolineare l'esigenza sulla 
•ale 1 comunisti italiani da molto tempo — e recente-
" nte con la pubblicazione del promemoria di Yalta del 
jnpagno Togliatti — avevano attirato l'attenzione di 
Ito il movimento comunista e operaio. Qtiesta esigenza 
iriassume nella neccssita di superare i ritardi e le con-
Iddizioni con cui si e proceduto sulla slrada'del rinno-
Jiiento apcrta (lal XX Con«rcsso e di approfondire, 
ilia teoria e nella pratica, l'indissolubile nesso tra so-
Slismo e democrazia. 

II carattere improvYis<ojr.jJg}lg decisione e il metodo 
idottato per Tealizi4i^MttiBBS.cy»o infattl.hon mettere 
i discussione i probl^nfiifrgeirerali riguardanti 16 svi~, 
Ippo del dibattiio e d^lla vita politica nei paesi socialist!, 
froblemi sui quali il compagno Togliatti aveva sollevato 
kiaramente l'attenzione nel € promemoria » di Yalta. -
\ La Direzione del Partito comunista italiano sottoli-
la inoltre come sarebbe sbagliato far ricadere la re-
rjnsal)ilita dei ritardi e dei limiti che si riscontrano 

questi campi unicamente su difetti ed errori del 
npagno Krusciov, del quale non pud comunque essere 

.Acnticato il personale e prande contributo dato alio 
brio per affermare la politica della coesistenza paci-
|a e per aprire nuove vie al movimento comunista e 

sraio. Ritiene .importante che una analoga valutazione 
-erga dalle prese di posizione di un grande numero : 
[partiti comunisti sia dei paesi socialisti che del mondo 
pitalistico. ' "•:' . , "! . •» i- i 
La Direzione : del -Partito - comunista ^ italiano 

prime la fiducia e l'augurio che il Partito comunista ; 
IrUnione Sovietica sapra affrontare con la decisione 
a fermezza necessarie tali problemi e si impegna, per 
into appartiene alia propria responsabilita, di portare 
j sviluppo della teoria e della pratica marxista leni-
>ta e alrazione rinnovatrice il massimo contributo 
hsibile sia attraverso I'elaborazione, in piena auto-
k i a e indipendenza, della propria politica di avanzata 
h o il socialismo nella democrazia e nella pace, sia 
f-averso la partecipazione al dibattito in seno al movi-
Into operaio e comunista internazionale. Tale dibat-
\ che non pu6 certo concludersi ne con sommarie 
idanne ne con improwisati ed equivoci compromessi, 

Jt invece essere sviluppato nel rispctto reciproco e 
fmodo da garantire la possibilita di pervenire ad una 
iva ed effettiva unita basata sull'articolazione e dif-
,enziazione del movimento stesso. • . . . 
ILa Direzione del Partito comunista italiano nchiaraa 
Itenzione dei lavoratori e deH'opinione pubblica sul 
lschino tentativo in atto, da parte delle forze reazio-
rie e della Democrazia cristiana di rappreseniare in 
[do deforroato e non * corrispondente alia verita le 
kizioni del nostro partito e di trarrc dai recenti a w e -
jenti veriflcatisi in URSS pretesto ad una nuova cam-
tna anticomunista. 11 carattere strumentale ed eletto-. 

ist ico di tale manovra e evidente. Particolarmente: 
kve e poi che a questa campagna partecipino i diri-' 
lli di destra del Partito socialista italiano. col pro-
lito di awicinarsi sempre di piu a posizioni di tipo 
fcialdemocratico e nella speranza di mascherare in 

sto modo la crist e il falliraento del centro-sinistra, 
t. e il fallimento della politica da essi portata avanti : 

Hi ultimi anni, nonche di frenare la spinta ad una ; 
pva unita che si leva con forza nel paese per dar vita 
[una alternativa democratica al centro-sinistra. Essi 

[gono cosl ai veri problemi che oggi stanno dinanzi' 
jtto il movimento operaio e si tagliano fuori dal-

kione positiva per il suo rinnovamento e i rafforza-
ito e dalla stessa lotta per Teffettivo trionfo della 
sistenza paciflca. Questa azione e questa lotta pos-
- infatti svilupparsi soltanto portando avanti, alia 

dHle condizioni e delle eaigenze delPoggi. il pro-
^ rivohuionario apcrto dalla vittoria delta Rivolu-

- j e d'Ottobre e dalle conquiste storiche realizzate dal-
Inione Sovietica e dai mondo socialista, e risolvendo 
"grande qnestione del legame fra la politica _della 

sistenza paciflca e la lotta dei popoli per la libera
t e nazionale e il socialismo. ' • ' * 
Con il loro atteggiamento i dirigenti di destra del 

'nito socialista non contribuiscono certo a stabilirc 
tutte le forze che si richiamano al socialismo e fra 

le le forze della sinistra italiana quella nuova dialct-
, che non solo dai comunisti e riconosciuta come 
essaria e che rappresenta comunque una esigenza 

.ettiva dell'ora. Per soddisfare talc esigenza e neccs-
io un dibattito serio e responsabile volto a rafforzare 
:,:. • , LA DIREZIONE DEL PCI 
Roma 22 ottobre 196t 
•A (Segue in ultima pugina) 
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Un articolo su.« Vita d i ; partito » 
« ; - • - ' ' - 1 

Approvato il »conglobamento» della retribuzione 

Esse si appuntano ora su fre settori: 1) strutturo del par
tito; 2) agricoltura; 3) rapporti coi paesi socialisti 

over no 

I giudizi dei partiti 
comunisti sugli 
awenimenti nell'URSS 
S"T" »• 
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Dalla nostra redaiione 
MOSCA.22. 

'• Leonid Breznev ha avuto 
quest'oggiun lungo colloquio 
col SeQre^ario generate del 
Partitb comunista mongolo 
Tzedenbal. Il leader mongolo 
era di passaggio da Mosca 
proveniente dall'Ungheria e 
diretto in patria; quindi non 
si pud dire che la sua visita 
sia stata determinata dai re
centi awenimenti che hanno 
portato alia sostituzione di 
Krusciov. 
•-•• Tzedenbal e tuttavia it pri
mo leader di nn partito co
munista fratello che si sia 
trattenuto a . colloquio • col 
nuovo primo segretario del 
PCUS e non c'e dubbio che 
gran par^d^questQ coilo-
guio: sin-sialo dedlcatd-«*i-

Smagliante successo degli azzurri al le Olimpiadi 

ie cPoro 

r-
genti scaturiti > dai muta-
menti avvenuti nella dire
zione politica dell'Unione So
vietica: se non altro perche 
la-Mongolia e parte diretta-
mente in causa del conftitto 
cino-sovietico. perche" il Par
tito • comunista mongolo e 
sempre stato. un alleato del 
PCUS nella controversia e 
perchi i problemi di fondo 
di questa controversia non si 
possono certo ritenere risolti 
con il' ritiro dell'tiomo che 
fu uno dei poli della polemi-
ca che? pot. hq investito tiitto 
U raomkiefltoxomunista mon-
dtale. ' ., - - - -?.-; -

D'altro: canto Tzedenbal 
rientrava in patria dall'Un
gheria *d era il primo re
sponsabile di un partito che 
potesse riferire ai dirigenti 
sovietici sulla emozione sol-
levata ' nel mondo socialista 
europeo dall'improvvisa rl-
mozione di Krusciov dai suol 
incarichi direttivi. 
- Se & vero, del resto, che 

emozione e perplessita manf-
f estate in documenti uffi-
ciali da numerosi partiti co
munisti del campo socialista 
e del mondo capitalistic, non 
hanno avuto fino ad ora al-
cuna eco sulla stampa sovie
tica, £ certo che ai dirigenti 
del PCUS non pud non essere 
presente la necessity di ri-
spondervi con una piu ampia 
informazione sugli '• aweni
menti della settimana scor-
sa: per questo ritenlamo che 
la visita di Tzedenbal a Mo
sca, benchi soltanto indiret-
tamente legata ai mutamenti 
al vertice sovietico, potrebbe 
essere la prima di una serie 
di visite e di incontri a li-
veUo diverso tra i dirigenti 
del PCUS ed i rappresentanti 
del partiti fratelli. Il partito 
comunista francese,^ come e 
noto, ha gia deciso in questo 
senso ed una sua delegazione 
e attesa a Mosca net prossimi 
giorni. 

• Attualmente, per cid che 
riguarda Vinformazione, sia-
mo ancora alio stadio degli 
articoli di critica politica. 
senza riferimenti precisi a 
fatti o a persone. redatti in 
una chiave che richiede una 
lettura meticolosa '• ed : uno 
sforzo interpretativo costan-
te. B* il caso odierno di tin 
editoriale apparso sulla ri-
vista bimensile * Vita di 
partito >. 

E" questa. come dice il ti-
tolo, una ricista per Qli atti-
visti. pubblicata a cura del 
Comitato centrale del PCUS: 
la sua tiratura. suite 600 mila 
copie. ne 1a un organo di 
stampa assai importante ed 
autorevole. 

Varticolo afferma che H 
partito deve esigere da tutti 
I'applicazione integrate del
le sue decisioni e continna: 
€ Una esigenza di questo ti
po non tollera che ci sia chi 
prenda pretesto, per sfugair-
vi, dai suo stato di servizio 
o dai suoi merit! passati. 
Questa esigenza e un ade* 
guato controtlo debhono «*-

Augusto Pancakfi 
1 (Segue in nitima pmginm) J 

Due naove meda^lie d'oro sono state eonqulstate ieri dagli aaxurri ai GioctaJ di T0U0. 
?La prima per merito del finnasta Franco MetUeheUi (foto a sinistra) che si b classifi-
cato al primo posto negll eserciii a ebrpo libera <H giovane atleta romano ha vinto 
la medaslia d'argento agli anelli); la seeonda graaie al ciclista Zanin, impostosi alio 
sprint nella gara sa strada. (Alle pag. 10 e 11 servizi e informazioni e risultati delle 
Olimpiadi). , . •,, . . . ... .. . ; . • . ' • ' • - . • - •. . • * 

Dopo I'esplosione della bomba cinese 

Obbiettivo ricatto: aumentare I'lGE per pagare la tredicesima mensllita 
1964 - Nessuna concreta indrcazione dj copertura finanziaria per gli 
impegni che decorrono dai 1° gennaio 1965 • Solo 2 miliardi e mezzo 

jier i ferrovleri • Rinvio per I fltti *& 

• - » • • . . • 

proposta da U-Thant 
Uia iklriarazioM 
« QiitidlMt del 
fra le pett un 

segrtMi MTONU mfi ammneiti sovietici - II 
» jppegij TUu rii ma men base 4\ accerde 
- LTidta peUibbt etere ratewica tra Lveve 

-. NEW YORK. 22. 
II segretari* generate delle 

Nazioni Unite. U Thant. ha 
espresso oggi Oduda che la li-
nea della politica estera del-
I17RSS non subiri nnrtaroenti 
con la nuova direzione dello 
Stato sovietico e del PCUS. 
Egli ha fatto una dichiarazlo-
ne in questo senso dopo un 
colloquio con - rambasciatore 
Fiodorenko, .rappresentante so
vietico alTONU. il quale — ha 
detto U Thant — gli ha dato as-
sicuraztoni al riguardo. Del re
sto egli stesso — ha aggiunto — 
conosce personalmente Kossi-
ghin e Breznev. e conflda che 
essi non intendono « far ripiom-
bare H mondo nella. guerra 
tredda». • 

n Segietark) generale del-
I'ONU ha poi detto di coraide-
rare -utile e perftno desidera-
bile che il signor Krusciov foase 
In grado o disposto a tare una 
pubblica djchiarazkme sulla at-
ruazione che ha portato aUa sua 
uscita dalla scena politica*. -

U Thant ba anche connwnta-
to I'esplosione diima boaaba am-

cleare in Cina deplorandola, ma 
avanzando in pari tempo il sug-
gerimento che le cinque potenze 
atomiche — SUtl Unlti, URSS. 
Gran Bretagna, Franda e Cina 
— tengano una riunione al ver
tice per la stipulazione di un 
nuovo e pib generale accordo di 
tregua oudeare. D "dialogo" 
— ba detto U Thant — dovreb-
be svoigersi l'anno prossimo, e 
le cinque potenze nuclear! do-
vrebbero affrootarlo "accanto-
nando le considerazioni proto-
collari • diplooaaticbe a prpflt-
to delle considerazioni fonda-
mentali sul pericolo di distru-
zionl nocieari". Per quanto fl-
nora non uffleiale; questa pro
posta di U Thant viene accolta 
con inter****, poicne oftre un 
terreno di posaJbUe awidna-
mento fra le potenze nocieari 
Bxmatarie dellaccordo di ato-
•ea. la Franda c la Cina, 

n QvathBaa* del FiptU dl 
Pechinodai canto suo. prende 
oggt podrkme sulla recente ri-
ctdesta del preaidentc acoerica-
ao Johnson, che la Cina aderi-
«ca al tratfato di Kbsca per la 
proibizfDne . degli • esperimati 

nudeari In superflde. nell'at-
mostem e negli oceani. L'edito-
riale del giornale uffidale cine
se. respinge questa proposta di 
Johnson, considerandola ispira-
ta al solo scopo di bloccare lo 
sviluppo atomico cinese, lasdan-
do irrisolti i problemi che han
no portato alia prima esplosio-
ne eel Sinkiang- .. , . • 

n giornale ripropone Invece 
una conterenza mondlale al ver
tice. in cut tutte le potenze ato
miche o sul punto di diventarlo 
dovrebbero impegnarsi a non 
usare in alcun caso le anni ato
miche- Questo dovrebbe essere 
il primo passo verso la proibi-
zione e la distruzione di queste 
ami . . - . . . • ' • 

• Se tutU 1 paesi interessati. 
nudeari e non nuclear! —> seri
ne 3 giornale — vorranno pren-
dere questo impegno, ailora 0 
pericolo di una guerra nudea-
re sara unmediatamente ridotta 
Dopo di do. sara possibile di-
scutere la questione .della ces-
sazione di ogni specie di espe-
rimento nucleare e la proibizio-

(Segue in mltimm pmgina) 

'• Il Consiglio dei ministri \\a 
approvato il disegno di legge 
per il conglobamento della 
retribuzione dei pubblicj di-
pendenti. II provvedimento 
interessa tutti gli statali oc-
cupati nei ministeri, i poste-
legrafonici, i ferrovieri, gli 
insegnanti, i dipendenti delle 
FF.AA. In pratica, si tratta di 
una unificazione delle varie 
voci degli stipendi degli sta
tali. al fine di un nuovo cal-
colo della tredicesima->niMk 
s i l i tae delle altre competen-
ze e delle pensiohi. La rea 
lizzazfone di -• questo nuovo 
calcolo e tuttavia prevista in 
diverse fasi: per il 1964 il 
conglobamento agira solo sul
la tredicesima mensilita. ' 

Ugualmente scaglionata nel 
tempo e la * previsione di 
spesa: 67,5 miliardi per il '64, 
204,5 miliardi per il 1965, 328 
miliardi per il 1966 e 242,5 
miliardi per il 1967. La co
pertura di tali nuove spese 
si e subito rivelata come uno 
scoglio per l'approvazione del 
provvedimento. II Consiglio 
dei ministri, infatti, appena 
riunitosi nella mattinata di 
ieri, si e trovato di fronte a 
questa situazione: dei 67,5 
miliardir occorrenti per ' pa
gare la tredicesima mensilita 
calcolata sulla nuova base 
solo circa 37 potevano essere 
prelevati dai naturale incre-
mento del gettito flscale, 
mentre per gli' altri 30 mi
liardi non esistevano possibi
lita di copertura nell'ambito 
del bilancio corrente. 

La situazione si - presenta 
ancor piu difficile per il 1965 
perche il bilancio gia presen-
tato alle Camere per il nuovo 
esercizio non prevede la mag 
giore spesa di 204 miliardi 
occorrenti - per la seeonda 
fase del conglobamento. .11 
Consiglio. comunque, deci-
deva di affrontare - solo la 
questione ' immediate, rin-
viando quella della copertura 
del maggiore ' onere per il 
prossimo anno. -

Quando, a tarda sera, il 
Consiglio ha terminate* i suoi 
lavori, si e appreso che alia 
copertura per il 1994 il - go-
verno' pensa di prowedere 
con le entrate provenienti 
dairaumento dell'imposta ge
nerate sull'entrata (IGE) e, 
per il 1965, con l'imposta uni-
ca che verra. pagata dal-
l'ENEL. Ma questo risulta 
solo da dichiarazioni rilascia-
te dai ministri ai giornalisti 
sulla porta di Palazzo Chigi. 
Come e noto la legge per lo 
aumento dell'IGE gia respin-
ta dai Senato quando venne 
presentata con decreto legge, 
e ora di nuovo all'esame del 
Parlamento. 
• Le difflcolta che si sono 

presentate per la copertura 
di questo onere, la cui neces
sity ed entita erano ben note 
al governo, stanno a dimo-
strare come onnai — anche 
sul terreno del pubbh'co bi
lancio — la coalizione gover-
nativa campi alia giornata. 
L'aver riflutato di porre 
mano a una sia pur iniziale 
rifonna flscale che sposti 
Taccento delle entrate statali 
sulla base di tassazioni pro
gressive sui redditi ha por
tato a quella che non senza 
una certa dose di ipocrisia 
viene definita la «rigidita 
del bi lando» chiaroata sem
pre in ballo quando si tratu 
di accogliere rivendicazioni 
del lavoratori. Con una sif-
fatta politica si riuscira ap
pena a pagare la tredicesima 
mensilita ma non si sa come 
far fronte ai nuovi impegni 
che decorrono dai primo gen
naio del 1MB. E, nello stesso 

tempo, si arfiva a porre la 
questione della copertura in 
termini ricattatori: o aumen-
tate 1'IGE o non avremo i 
soldi per gli- statali. -
• Pochi giorni fa il ministro 
del Bilancio, on. - Pieraccini, 
aveva assicurato i sindacalisti 
della CGIL, della CISL e del-
la UIL di essere in grado di 
portare al Consiglio precise 
indicazioni per la copertura 
del maggior onere, non solo 
^per il 1964 ma anche per il 
1965>E' probabile che queste 
proposte siano state avanzate 
ma nel corso della lunga di
scussione svoltasi ieri, il Con
siglio le abbia respinte. Con 
un risultato veramente pre-
occupante: nessuna indicazio-
ne concreta di copertura per 
impegni che maturano tra 
poco piu di due mesi: Senza 
con tare, per quanto riguarda 
il 1964, che Taumento del
l'IGE era gia stato indicato 

come fonte di maggiore en-
trata da destinare anche ad 
altri scopi. ' •• < v 

In dettaglio il disegno di 
legge approvato-ieri dispone: -• 

1) il pagamento della tre- , 
dicesima mensilita per il 1964 ;J 

verra effettuato sommando v 
alio stipendio le indennita ^ 
temporanea e integrative; ;" 

2) per il 1965 la 13.ma 
verra commisurata al solo im-
por'to di lire 70.per punto de- . 
gli attuali coefficienti ed ad ' 
una mensilita dell'assegno in
tegrative per i magistrate •'• • 

, 3 ) l'indennita di buona 
uscita ' viene elevata ad un 
vpntesimo dell'80 per cento 
delPultimo stipendio per ogni 
anno di servizio; 

4) I compensi per lo stra-
ordinario saranno aumentati; 
, 5) e raddoppiata la « inte-

d. I. 
(Segue in ultima pagina) 

Torino 

del voto FIAT 
Uso strumentale dei risultati da parte della 
stampa padrenale - Un riesame che impegna H 
movimento. operaio - Non torneri il «grande 
senno »- Domenica lancio della terza Conterenza 

dei comunisti delle fabbriche 

Dal BOttro inviato 
.*•'-'." ; , .'!..:• TORINO. 22 . 
• La Stampa fche l'anno scor-
so, quando la FIOM conquisto 
la maggioranza • relativa dei 
voti alia FIAT, relegd la noti-
zia in seeonda pagina) non solo 
e uscita stamane con un forte 
titolo in prima pagina ma ha 
addirittura eliminate la tradi-
zionale 'terza- relegando al-
Vinterno del giornale la nota di 
A..C. Jemolo suUa wnurtra tiel-
I'ltalia umbertina, e it servizio 
di Francesco Rosso dalle Fi-
Itppine. Stampa Sera e uscito 
nel pomeriggio di oggi con il 
titolo sulla 'Sconfitta della 
CGIL- xu tutte le nove coton-
ne della prima pagina; e dun-
que iniziato' lo sfruttamento 
propagandistico dei risultati di 
leri. L'obieUivo — non nasco-
sto — i qusllo di portare U di-
scorso sulle elezioni ammini-
strative, di far si che esse sia
no, e non solo a Torino, tin 
bis di quelle, sindacali. di ieri. 
Inutile, < dunque cercare • nel 
giornale FIAT una seria anali-
si dei risultati, una risposta ai 
mille * perche - che essi pongo-
no all'opinione pubblica. Gia 
nel terzo capoverso La Stampa 
dimentica la CGIL e parla d\ 

comunisti passati - dai primo 
al secondo posto tra gli operai. 
e dai primo al terzo posto sul 
totale dl operai e implegatl». 
La speculazione elettorale di-
venta scoperta. 

Ma il primato in questo cam
po spetta. stavolta. alia Gazzet-
ta de] Popolo: dimenticando dl 
aver sino m ieri difeso — in 
pofemica col SID A e con la 
UIL — le posizioni deB« FIM-
CISL, il foglio doroteo torine-
se parla stamane di un *raf-
fotzamento- della -piattafor-
ma democratica tutla quale si 
regge la poTIrica di centro si

nistra'. Qui siamo davvero si 
grottesco: di fronte all'avanza-
ta del SIDA, e doe del sinda-
cato di Valletta, e al regretto 
della FIOM e della FIM-CISL. 
e • cioe dei' due sindacati che 
hanno costruito la loro lin'ea 
sull'autonomia dei lavoratori 
di fronte al padrone, neswn 
democratico — in realta — 

. Adriano Gimrra 
(Segue in ultima pagimm) 

Campagna 

della stampa .; 
nn — • • -

L'Emilia 
o 384 aiiliMi 

di lire 
Con I'uUimo varsamento 

della Federaziona di ForII, 
che ha coal raceolta 20 mi-
lioni pari al cento par cento 
dell'obiettivo, tatte le F»-
deraxtoni emlllana ' hanna 
raotiunto o suparato I'oWat-
tivo dalla campagna par la 
stampa a il ratrorzamenta 
del Partito. L« Ftdarazlo-
ni emiliane hanno varaato 
complaaaivamanta SOS ml-
lionl • aoo.000 lire. 

La Faderaziena di Travis* 
ha varaato complassivamen-
te 7 milioni, pari al 108,7 
par canto deirsMsttlve; la 
Fadarazlona di Nuoro can 
2.500.000 ha ragalwnta H 
canto per cento. 

- *•;>' 

*. \ 


