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Quadro preelettorale nei comuni e nelle province 

HIGLIAIA Dl LISTE UNITARIE 
• j " ' '•• ! 

Accordi tra le force d i sinistra in quasi tuffti i centri nei qual i si vota con la maggioritaria - Profondi dissensi nella DC 
napoletana per la svolfa a destra imposta da Gava - Abbraccio tra d.c., fascisti e monarchici in numerosi comuni 

Sono scaduti itri i termini per la presentazione delle liste dei candidati per le ele
zioni amministrative del 22 novembre. Diamo qui di seguito un quadro, ancora forzata-
mente incomplete, della situazione preelettorale nelle varie province italiane: 

AV-

m 

BOLOGNA: 

nove liste per il Consi
glio comunale 

La lista delle -Due torri», che com-
prende comunistl e indipendenti, e al 
primo posto sulla scheda elettorale per 
il Comune. Ecco 1'ordlne delle Hste (tra 

. parentesl 1 noml dei capillsta): 1) -Due 
torri- (Giuseppe Dozza); 2) PSIUP 
(Adamo Vecchi); 3) PLI (on. Agostino 

' Bignardi); 4) MSI (on. Pino Romualdi); 
5) PSI (on. Gianguido Borghese); 6) 
PSDI (on. Lulgi Preti); 7) PRI (i candi
dati sono in ordine alfabetico; 8) PDIUM 
(Mario Garagnani); 9) D.C. (Fernando 

.. Felicori). 
Per quel che riguarda la composizione 

delle liste c'e da osservare come la DC 
abbia estromesso alcunl ex consiglieri di 
• sinistra*, accentuando la presenza dei 
doro-morotei e degli scelbiani. Riconfer-
matl, invece, 1 consiglieri uscenti del 
PSI, ad eccezione del prof. Luzzatto (del-
1& sinistra), del PSDI, del PLI e del MSI. 

II PRI e 1 monarchic! non avevano in 
quest'ultima legislature alcun rappre-
sentante in Consiglio. 

TORINO: 

per il Comune lista uni-
caPSI-PRI 

Le liste in lizza a Torino per le ele-
zioni comunall sono undid per la verita 
ne sono state presentate dodici ma un 

raggruppamento politico, il MARP (Mo-
vimento per l'Autonomia Regionale Pie-
montese) ne ha presentate due con lo 
stesso contrassegno; e la seconds, ove 
non sia modiflcato 11 contrassegno, non 
potra essere accettata. All'origine della 
questione c'e una causa civile in corso 
tra il MARP e 11 suo ex segretario Ben-
zL ora passato, armi, bagagli e contras
segno, nelle file del PSDI: da qui la 
presentazione delle due liste, una -di 
comodo* ad opera del Benzi, una ad 
opera dei suoi ex gregari 

La lista del PRI e presente soltanto 
per le provincial!, poich6. per il Con-
tiglio comunale, i repubblicani sono 
entratt nella lista del PSI. 

• , " " * * " ' '' " » 
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SARDEGNA: 

liste unitarie per il pia
no di Rinascita 

L'appello del nostro Partito per la 
costituzione di ampi schieramenti au-
tonomistici che permettano la forma-
zlone di giunte capaci di intervenire per 
l'attuaztone democratica del - Piano di 
Rinascita, e stato accolto in decine di 
comunL Liste unitarie PCI-PSI-PSIUP. 
apertc in taluni casi ancbe ai sardlsti 
e a democristiani, sono state presentate 
anche in numerosi comuni con piu dl 
5000 abitanti (tra essi Gonnosfanadiga, 
San Gavino, Villasol, Santito, Sennori. 
Sorso etc.). ' 

II prot Brotzu e ancora una volta il 
capolista della D.C a Cagliari. Fino 
all'ultimo si sono veriflcatl accesi scon-
tri tra le diverse correnti del partito, 
ma ha prevalso la tesi della destra che 
ha imposto 11 suo orientamento alia li
sta e l'alleanza dei moro-dorotei con 
Brotzu ne e uscita, per il momento, 
rinsaldata. Dalla lista sono stati esclusi 
tutti coloro che hanno contrastato. anche 
se debolmente, . la politica dl Brotzu. 

A Sassari la DC ha compietamente 
liquidato il vecchio gruppo consiliare, 
sindaco compreso: capolista e Ton. Cos-
siga. La sconfessione degli squaliflcati 
consiglieri uscenti viene per& general-
mente interpretata come una manovra 
per portare avanti con uomini diversl 
la vecchia politica che ha portato il 
Comune di Sassari sull'orlo del dissesto 
finanziario. 

Un'altro colpo dl scena a Nuoro: tutti 
i vecchi notabill (il sottosegretario Man-
nironl, 0 sen. Monni. l'attuale sindaco 
Moncelsi, Tex sindaco Rocca, Tassesso-
re ZoppD, sono stati esclusi dalla lista. 
Nella sezione clttadina della DC si e 
veriflcata una spaccatura notevole. 

MILANO: 

la destra d.c. condiziona 
le liste 

L* lit! interne alia D.C. milanese si 
sono sedate soltanto di fronte alia sea-
denza perentoria per la presentazione 
delle liste. La direzione provincialc di 
sinistra ha dovuto infatti fare i conti 
eon 0 comitato cittadino che e di destra 
• al quale lo statuto ricooosce ampi po-

,' fteri per la formazione delta lista per 
fl consiglio comunale. II risultato e la 

aconfitta delle sinistre che avevano »»van-
zato la candidature di Bassetti. assesso-
re al bilancio del comune. per la pre-
sldenza alia amministrazione provincia
lc (la candidatura e toccata, in accordo 
eon i doroteL al prof. CattabenL rettore 
dell"Universita> e la formazione dl una 
lista per il consiglio comunale In cul 
i dorotei sono pesantemente present!. II 
gia fortissimo gruppo della destra d c 
presente ne] passato consiglio comunale 
e che ha eonditionato tutta I'azone del
la giunta e della maggioranza dl centro-
sinistra. e stato ulteriormente rafforzato 

' L'elemento di fondo della situazione 
preelettorale napoletana e la gravissima 
crisi In cui la DC si dibatte, dopo la 
svolta a destra • imposta dal dirigenti 
provincial! del partito. La CISL ha in
fatti reagito, com'e noto, ritirando le 
candidature dei propri aderenti dalle 
liste d.c, mentre 11 gruppo napoletano 
di «Forze nuove - ha pubbllcato nei 
giorni scors! un documento la cui linea 
e in chiara contrapposizione con l'im-

" postazione data alia DC napoletana dal 
gruppo di potere di Gava. 

Mentre qualche fanfaniano e qualche 
rappresentante di -Forze nuove>• hanno 
trovato a stento post! marginal! nelle 
liste, numerosi esponentl monarchic!, fa
scisti e liberal! hanno potuto presentare 
la loro candidatura sotto le Insegne 
dello scudo crociato. 

FIRENZE: 

linea dorotea e La Pira 
come contrappeso 

U documento programmatico della DC 
fiorentina mette in luce in modo evi-
dente 11 tentativo dl operare un rilancio 
della politica d.c. su base moderata, se-
condo gll orientamentl nazionali del par
tito. In questo quadro doroteo la stessa 
politica dl centro-slnistra viene riconsi-
derata e sia il PSI che il PSDI vengono 
collocati sullo stesso piano dei liberal!. 
Non una parola contiene 11 documento 
della DC a sostegno della politica di 
centrosinistra. Nei documento si riaf-

. ferma che non saranno consentite mag-
gioranze a partecipazione d.c. che si 

''. reggano sull apporto detenninante dei 
voti del movlmento sociaie e del par
tito comunista.- La DC mira dunque a 
ragglungere tre obiettivi politic! a Fi-
renze: I) ribadire la propria assoluta 
egemonia nei confront! dei suoi even
tual! collaborator! siano essi U partito 
liberate o 11 partito socialista o il par
tito socialdemocratico); 2) condizionare 
in maniera strettissima vincolando a un 
programma di stretta marca dorotea la 
figura del sindaco prof. La Pira: 3) por
tare avanti un programma di ispirazio-
ne moderata capace di assicurare e ot-

• tenere il consenso dell'elettorato di de-
. stra. 

La lista mette in luce un equilibrato 
rapporto di forze. Sono present!, accan-

to al sindaco prof. La Pira, e ad espo-
nenti della sinistra di base (Gcri, Gio-
vannoni, Zolo, Mattel e altri), anche 
rappresentanti molto not! della destra 
economica e politica: fra quest! Edoardo 
Speranza «fedele» di Rumor e mem-
bro della direzlone centrale della D.C, 
Mario Tanini, Gaspare Cavallino, Lucia
no Bausi e altri L'accordo Intervenuto 
all'ultimo momento fra il prof. La Pira 
e i dirigenti della D.C. verte su quest! 
punti: e stata riconosciuta da parte della 

D.C: la valldita della sua azione a livel-
lo internazionale: e stata respinta la ri-
chiesta per una di versa formulazione del 
concetto che si riferisce alia dellmtta-
zione dell'area democratica. 

FERRARA: 

liste PSI in tutti i co
muni 

A Ferrara sette liste per 11 consiglio 
comunale e otto per il Consiglio pro
vinciate: questi 1 dati ricavati ieri a mez-
zogiorno presso l'ufficio elettorale del 
Tribunale. Sia al Comune che alia Pro-
vincia il PCI occupa il primo posto nella 
scheda elettorale. La DC si presents 
ovunque fortemente caratterizzata a de
stra e in questa direzione ha formato le 
liste. Da quella per il Comune di Fer
rara, ad esempio, risulta escluso il sin-
dacalista della CISL BracchL La stessa 
DC ha ripetuto nei" comune di Mi
rabel! o, la formazione del «listone» 
civico in cui flgurano noti - fascisti. 
II PSI ha presentato liste di partito ovun
que. anche nei comuni dove si vota con 
la legge maggioritaria, spianando cosl 
la strada. come a Mirabello e a Masi, 
agli ibridi listoni della DC. In altri co
muni, come a Voghera, non e improba-
bile cne si ripeta il pateracchio del 1963 
di Goro e di Mesola dove la DC e il 
PSDI riversarono i loro voti sui candi
dati socialist!. II. Partito repubblicano 
italiano ha rinunciato a una propria 
lista a Ferrara citta. inserendo i candi
dati in quella del PSDI. 

REGGIOE.: 

dorotei e scelbiani nei 
collegi sicuri 

Le liste in lizza per il Comune e per 
la Provinda di Reggio Emilia sono set
te: quelle del PCI sono, com'e noto. al 
primo posto in entrambe le schede. 

II dato piu clamoroso che salta agli 
occhl ad una prima analisl del quadro 
dei candidati, e rappresentato dal pre-
valere degli uomini legatl alle correnti 
di destra nelle liste dc I dorotei e gli 
scelbiani hanno avuto la megllo sulle 
correnti di sinistra e sulla attuale segre-
teria provinciale e sono riusciti a piaz-
zare i propri candidati nei collect niu 
sicuri. 

In provinda si registrano scandalosi 
accordi per le liste clviche DC-PSDI e 
MSI che rimpiazzano solo in parte le 
vecchie coalizion! di destra. polverizzate 
dalla proporzionale. 

HAPOU: 

grave la crisi nella DC 
Le liste che parteclpano alia competi-

zlone elettorale per il Comune di Na-
poli sono nove. Eccole. nell'ordlne <tra 
parentesl 1 nomi dei capillsta): PCI 
(Giovanni Bertoll), PLI (Nicola Cariota 
Ferrara). PSDI ConJi Vlncenzo Ruaso 
e Bruno Romano), PDIUM <Ra»«jl« 
Chiarolanza e Nicola Sansanejli). PSI 
(Pietro Lexzi « Lelio Porzlo). MSI (Ni
cola Galdo). Movimento Nazionale Ita
liano (Tobia Strino), PSIUP (Giuseppe 

Avolio e Luifi Locoratolo). DC (Ferdi-
•svdo acmeztte). H PHI presenta i suoi 

Bella lista del PSL 

CATANZARO: 

accordi tra DC e fascisti 
In tutti i comuni del Catanzarese infe

rior! ai 5.000 abitanti il PCI. il PSI e il 
PSIUP hanno presentato liste unitarie 
In alcuni centri piu grand!, dove si vota 
eon la proporzionale. com* Maida, Pizto 
c Senate, sono gia lntervenute intese 
tra i partiti della sinistra par la for
mazione della future majgioranze. La 
liste del nostro Partito a Catanuro « ta 
altre decine di comuni. tra t quali Vibo 
Valentia, Filadelfla, Sersale, Taverna, 
Decollatura t GirUaleo, sono state apart* 

a element! indipendentl, tra cui nume
rosi cattolici. 

"— Un orientamento fortemente conserva-
tore ha presieduto alia compUazione del
le liste della DC: in esse sono rappre-
sentati gli interessl dei gruppi local! di 
potere e della Federconsorzl. In alcuni 

', comuni — Davoll, Cortale e altri — 
la DC ha stipulato accordi diretti anche 
con i fascisti. 

FOGGIA: 

la D.C. ha cercato al-
leanze a destra 

Mentre in decine di comuni della pro
vinda di Foggia sono state presentate ' 
liste unitarie dei partiti di sinistra, la' 
Democrazia cristiana si e alleata quasi 
ovunque con le forze della destra per 
presentare liste di concentrazione reazio-
naria. A Torrsmaggiore e stata presen- ' 
tata una lista denominata -Torre civi-
ca» che comprende DC, MSI, PSDI, 
PLI e uomini del Centro dl azione agra-
ria. Con questo miscuglio la D.C. e le 
destre tenteranno di strappare 1'ammi-
nistrazione alle forze popolari A San 
Nicandro Garganico la D.C. si presenta 
con una lista comprendente noti espo-

: nenti missini e monarchici. A Fornare 
e stato raggiunto un accordo fra demo
cristiani e socialist!: e stata cosl presen-
tata una lista con simbolo rafflgurante 
una colomba con ramoscello di olivo e 
con la scritta - centro-sinistra ». A Ischi-
tella oltre alia lista ufftciale della D.C. 
na e stata presentata anche una fra d.c 
dissidenti. fascisti e monarchici. 

TERM: 

socialisti divisi ad Ac-
quasparta 

Liste unitarie di sinistra sono state 
> presentate in provinda di Terni in nu
merosi comuni dove si votera con il si-

. sterna maggioritario. A Castelviscardo e 
stata presentata una lista concordata tra 
il PCI, PSI e PSDI. Alleanze fra comu
nistl, socialist! e socialist! di unita pro-

.• letaria sono state raggiunte a Giova, San 
: Gemini, Stroncone, Baschl. Plorano, 
: Fabbro, Monteleone, S. Venanzio. PCI e 
. PSI . si presenteno uniti a - Ferentillo, 
' Montefranco. Astigliano. Lugnano, Ca-
: stel Giorgio. Allerona (in questi comuni 
, 11 - PSIUP non ha forze organizzate). 
• Altre liste PCI-FSIUP. sono state pre-
. sentate ad Arrone, Guardea, Montegab-
. bione e Ficulle. ; • . . - — . - . • 

I dirigenti socialist!, dove hanno rotto 
le tradizionali alleanze con i comunistl 

• sono flniti in listoni civid a fiasco dei 
':• democristiani. dei liberal! e di noti in

dustrial!. Ad Acquasparta (un comune 
dove dalla Liberazione ad oggi c'e stata 
una amminlstrazione di sinistra e dove 
socialist! e comunistl insieme hanno ot-
tenuto nelle ultime elezioni il 56 per 
cento dei voti) sono state presentate tre 
liste: una del PCL una del PSIUP con 
alcuni dirigenti della sinistra socialista e 
una Lista civica. Quest'ultima e capeg-
giata dall'ing. Creonti, noto grosso in-
dustriale, dirigente del PLL e ne fanno 
parte anche alcuni noti dirigenti della 
destra socialista e un gruppo di demo
cristiani. Dopo la presentazione della li
sta civica il MSI ha dedso dl rinunciare 
a una lista propria. A Bazzano i socia
list! hanno accettato di entrare in una 
lista insieme ai dc. 

MANTOYA: 

grave decisione del PSI 
A Mantova otto sono le liste presen-

, tate per il rinnovo del Consiglio comu
nale e del Consiglio provinciale. II pri
mo posto nelle due schede, come e noto. 
se lo e aggiudicato sin dall'8 ottobre 

scorso il nostro Partito. Anche negli 
altri 28 comuni superior! ai dnquemila 
abitanti della provinda, il PCI occupa 
ovunque il primo posto. Nei comuni do
ve si votera con il sistema maggiorita
rio il PSI ha preso la grave decisione 
di non presentarsi insieme al PCI in 
ben 25 centri. Qui i socialist! autono
mist! hanno scelto liste di centrosini
stra in sedici localita. In quattro si sono 
presentati da soli e in tre hanno dato 
vita ad alleanze addirittura con il PSDI 
soltanto. spianando cosl alia D C la via 
della direzione del Comune. In questi 
25 comuni i sodalisti hanno rotto una 
tradizione che durava dalla • Liberazio
ne. Liste unitarie di sinistra, fondate 
sull'alleanza PCI-PSI sono state presen
tate in 18 comunL 

Trieste: gia 
ritesserati 
la meta 

i dei compagni i 
Mentre cl si avvidna alle « quattro glornate» del 

tesseramento al PCI (1-4 novembre) che segneranno 

I l'avvlo su scala nazionale della campagna per le ade- I 
slonl al partito, varle Federazioni segnalano gia in- I 

Iteressantl risultati avendo anticlpato IMnizio della cam- • 
pagna di tesseramento 1965. Fra tutte spicca II Haul- I 
tato annunclato ieri dalla Federazione di Trieste che 

I ha gia ritesserato II 50 % dei compagni ed ha Inlziato I 
il proseliti8mo con I primi 70 reclutatl. Questa cospicua | 
percentuate dl tesserati e II frutto dell'attlvita di tutte 

I le sezioni e le cellule, alcune delle quail sono gia lar- I 
gamente al dl sopra della media provinciale. La se- • 

Iz ione Campi Elisi ha raggiunto II 100% con 10 nuovl i 
compagni; al 94% e glunta la sezione di Rozol, al I 
90 % quella dell'Arsenale Trlestlno, all'85 per cento la 

I sezione slovena di Proseco Contavello mentre si trova- I 
no all'80 % le sezioni di S. Glacomo, Muggia e la I 
« Vostok ». . 

I Particolarmente positlvo I'andamento del tessera- I 
mento nelle fabbriche: le cellule dl fabbrlca San Rocco, • 

IFelseggi e Aquila hanno gia superato II 90 %. L'8 no- • 
vembre la Federazione trie3tina terra la festa del tea- | 
seramento. 

Governo e maggioranza umiliano il Parlamento 

i tomato alSenato 
I'aumento delfl. GJL 

II compagno Maris ribadisce la decisa opposizione del P.C.I, alia plft 
antipopolare delle misure «anticongiunturali» — Intervento del com

pagno Francavilla sull'aumento del prezzo dello zucchero 

Ieri, e tornata in dificusslone 
al Senato — che l'aveva re
spinta il 24 settembre, votando 
1'Odg comunista * per • 11 non 
passaggio agli articoll — la piu 
antipopolare delle misure -an
ticongiunturali-, cioe I'aumen
to dell'IGE, che colpisce. con 
il «classico» sistema conser-
vatore della tassazione indiret-
ta, i consumi di massa 

spinto dali'Assemblea, fra i ge-
neri esduel dall'aumento si 
menzlonavano - i l pollame e i 
conigli vivi o morti ••, nei « nuo-
vo» Ddl si menzionano -11 pol
lame e i conigli vivi o morti, 
anche se congelati'!). 

Ma allora, data la sua sostan-
zlale identita con 11 precedente, 
il - nuovo» Ddl governatlvo 
non pu6 eesere riproposto per 

Nei corso del dibattito (che almeno sei mesi 
proseguira anche oggi) e in
tervenuto con forza il compa
gno sen. MARIS. -II voto con 
cui la maggioranza del Senato 
" rlcevette" il 6 ottobre scorso 
11 Ddl sull'aumento dell'IGE ri
proposto drl governo — egli 
ha detto Ira l'altro — contrasta 
con l'art. 72 della Costituzione 
e con il Regolamento della no
stra Assemblea, che stabilisce 
che ogni provvedimento tra-
smesso dal governo alia Pre-
sidenza del Senato deve da que
sta essere sottoposto all'esame 
preliminare della Commissione 
competente. Poiche, il 6 otto. 
bre, il Senato non era giuridi-
camente a conoscenza del Ddl 
(che non era passato all'esame 
della Commissione Finanze e 
Tesoro), quel voto non e le-
giltimo ». 

II voto del 6 ottobre — ha 
proseguito il senatore comuni
sta — non ha superato la que
stione della « procedibilita » del 
provvedimento. 

In effetti — ha poi ampia-
mente documentato Maris — i 
due prowedimenti eono sostan-
zialmente identici. Le - diver
sity» fra 1'uno e l'altro sono 
solo formali. E' vero: non si 
parla, adesso, di aumento del 
20% delle aliquote dell'IGE, ma 
dl - addiztonale » del 20%: e la 
stessa coea, al di Ih del cambia-
menti di nome. Numerosi arti
coll sono uguali fin nelle vir-
gole, per altri le differenze so
no ridicole (basti un esempio: 
nei primo provvedimento, re-

• - Dobbiamo respingere — ha 
concluso Maris con forza, fra 
gli applausl dei senatori comu-
nisti e del PSIUP — la tesi 
governativa secondo cul la man. 
cata approvazione del Ddl eul-
1'IGE renderebbe impossiblle 
I'accogllmento, per es., delle rl-
chieste degli statali. dei pen-
sionati, dei mutilati. 

-Questo e infatti un vero e 

Pronfo 
/o legge 

governativa 
sui iitti 

1 Conversando con i giornali-
sti a Montecitorio. il ministro 
di Grazia e Giustizia ha di-
chiarato che la legge sui fitti 
e gia pronta in ogni suo det-
taglio e che verra presentata 
alfesame del Consiglio dei ml-
nistri nella prossima riunione. 
Interrogato circa il contenuto 
della legge, 11 ministro Reale 
ha detto soltanto che 11 testo 
del provvedimento sara cono-
sciuto subito dopo che il Con
siglio dei ministri lo avra ap-
provato. 

Camera 

II P.CL chiede la fine 
delle discriminazioni nei MEC 
L'integrazione economica europea deve procedere contro i l dominio dei grandi 
monopoli e dei gruppi reozionari - L'intervento del compagno Galluzzi - Seicento 

milioni per la ferrovia Bdri-Barletta - Commemorafo i l compagno Spano 

• «Nol non siamo, per princi-
pio, contrari ad un processo di 
integrazlone economica al 11-
vello sopranazionale, ma ci op-
poniamo. e chiamiamo le forze 
democratiche ad opporsi, ad 
una Europa dominata da! gran
di monopoli e dal gruppi rea-
zionari»: cosl. il compagno GAL
LUZZI concludeva ieri sera 11 
suo intervento alia Camera de-
dicato ad un esame della politica 
europea del governo, del suoi 
limlti. delle sue incertezze. dei 
suoi error!. D discorso del com
pagno Galluzzi si Inseriva nei 
dibattito in corso a Montecito
rio per l'approvazione di un di-
segno dl legge che concede al 
governo una nuova delega ad 
emanare prowedimenti nelle 
materie previste nei trattati 
della Comunita economica eu
ropea dell'Euratom. 

II compagno Galluzzi aveva 
esordito protestando contro lo 
obiettivo esautoramento dei po-
teri del Parlamento che non 
pub essere chiamato ad una 
semplice ratifica dei trattati in-
ternazionali ma che deve invece 
manifestare la sua volonta an

che nei controllo dell'attuazione 
dei trattati stessL 

Galluzzi ha ricordato che la 
delega precedente e scaduta gia 
da un pezzo e che 11 governo 
nulla ha detto al Parlamento 
su quello che nei frattempo ha 
fatto in materia di politica eco
nomica europea. Cio e grave in 
un momento ' particolarmente 
delicato come ' rattuale, come 
dimostrano le prese di posizlo-
ne francesi in materia di unl-
Qcazione dei prezzi dei prodotti 
cereallcoll e i'ultima decisione 
dd governo britannlco di mag-
giorazione dei dazi di importa-
zione nella misura del 15%. 

II governo — ha proseguito 
Galluzzi — si trova di fronte 
a difficolta che scaturiscono da-
gli stessi vizi originari che han
no contraddistinto la creazione 
della CEE che non ha ottenuto 
risultati economid e social! di 
apprezzabile rilievo. salvo che 
in un settore: quello della po
litica anticongiunturale. Ed e 
sintomatico che in proposito la 
Commissione della CEE abbia 
adottato in pieno le tesi dei 
grandi monopoli privati sugge-
rendo una politica dei redditi 

PARMA 

ignorati i fermenti del
ta base dc 

A Parma per le comunall sono state 
presentate otto liste: quelle dl PCI. PSL 

PSIUP. PSDL PLI, PRI. MSI e DC. Per 
le provinciall, una lista in piu: qudla 
del PDIUM. , .„ • 

Un certo terremoto si e venflcato nel
la DC: fl capolista per le comunali del 
1960. dr. Poli. non figura nemmeno tra i 
candidati di secondo ordine del suo par
tito. EglL che era stato presentato come 
- i l future sindaco di Parma-, venneso-
noramente battuto alle elezioni di quel-

: l'anno. poicht gli elettori lo giudlcarono. 
giustamente, un tipico rappresentante 
della destra economica parmense. Al suo 
posto. come capolista. appare fl dr. Pie
tro MIcheli, dalla coUocazione politica 
piuttosto incerta. che deve essere appar-
so come l'elemento attorao al quale ri-
stabilire l'equilibrio tra le varie correnti. 
Sinistre e basisti hanno. comunque. una 
scarsa rappresentanza e i fermenti veri-
flcatisi in taluni ambienti di lavoratori 
cattolici sono stati ignorati dai dirigenti 
provinciall del partito. 

In tutti i comuni della provinda con 
raeno dl 5 000 abitanti e in cinque coledl 18 novembre. PSDI c 

Slasera 
riprende 
«Tribuna 

elettorale» 
r-.-t . J - . ' * - • ' . . * ' - • - - - <' 

Cornlncia stasera la trasmis-
sione televisiva e radiofonica 
della rubrica -Tribuna eletto
rale- nella quale, come e no
to, si alterneranno nei prossi-
ml giorni i leaders dei partiti 
che partecipano alle elezioni 
amministrative del 22 - novem
bre. n primo cido di trasmis-
sioni sara aperto da una con-
ferenza stampa del ministro 
delllnterno on. TavianL 

Le trasmisisoni del primo ci
do (ogni trasmlssione comin-
cera alle ore 22 e durera circa 
50 minuti) continueranno se
condo II seguente programma: 
venerdl 30 ottobre, PSIUP: 
martedl 3 novembre. MSI: gio-
vedl 5 novembre. PSDI: vener
dl. 6 novembre PRI: lunedl 9 
novembre. PCI: martedl 10 no
vembre. PLL mercoledl 11 no
vembre, PDIUM; giovedl 12 no
vembre. DC; venerdl 13 no
vembre, PSI. 

Per quanto riguarda il se
condo ciclo. costituito da died 
conversazioni, la successione. 
come e noto. sari la seguente: 
sabato 14 novembre. il prcsi-
dente del Consiglio: lunedl 16 
novembre, PRI; martedl 17 no
vembre, PDIUM e PSIUP; mer 

centri nei quail si vota con la propor
zionale. sono state presentate liste uni
tarie PCI-PSI-PSIUP. . 

MSI; gioredl 19 novembre. PLI 
e PSI: venerdl 20 novembre, 
PCI e DC 
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Illustrate a Gui 
le richieste 

delSindacato 
scuola media 

~ La segreteria generate del 
Sindacato " nazionale scuola 
media — informa un comuni-
cato di fonte sindacale — e 
stata ricevuta ieri dal mini
stro della Pubblica Istruzione. 
Durante l'incontro sono state 
illustrate all'on. Qui le prin
cipal! richieste della catego-
ria In particolare quella re-
lativa all'adeguamento degli 
organici; la necessita dell'ap
provazione di un provvedimen
to legislativo che consenta la 
immissione a ruolo a doman-
da nella scuola media di circa 
30.000 abilitati; l'approvazione 
della proposta di legge sullo 
adeguamento dell'indennita di 
direzione ai presidi incaricati 
a quella attualmente percepi-
ta dai presidi di ruolo; l'ur-
genza della approvazione del 
«provvedimento unico • dd 
personale non insegnante; e 
una risposta sui contenuto del 
testo di stato giuridico discus-
so in sede di commissione 

La segreteria generate ha 
anche espresso fl proprio com-
piacimento per l'awenuta ap-

f>rovazione delle proposte di 
egge suirimmissione in ruolo 

senza esame dl alcune cate
goric dl professorl non di 
ruolo stabili e sulla riduzione 
di orario agli Insegnantl tec-
nlco-pratld. 

che implica, di fatto. il blocco 
dei salari e della spesa pubblica. 

Esaminando ! dissensi esisten-
ti tra gll stati che partecipa
no alia CEE, dissensi economic! 
e dissensi politid, il compagno 
Galluzzi ha denunciato la ten-
denza ad una integrazione eco-
nomico-politica del contlnente 
europeo reallzzata sotto il do
minio del grande capitale e del 
gruppi piu reazionari. Su tale 
questione egli si e rivolto in 
modo particolare ai socialisti i 
quali hanno sempre dichlarato 
di volersi battere per contrasta-
re una involuzione antidemo-
cratica del processo di integra
zione europea. Oggi — ha det
to il compagno Galluzzi — non 
e piu possibile eontinuare ad 
affermare a parole il proprio 
Impegno per un'Europa demo
cratica: e necessario barters! 
perche a questa Europa si ad-
divenga attraverso alcune ini-
ziative e misure politiche con
crete. In questo quadro biso-
gna in primo luogo respingere 
l'idea che l'Europa deve avere 
una autonomla atomica, il che 
rappresenterebbe una fatale ac-
cettazlone della politica di De 
Gaulle e una convergenza con 
i suoi obiettivi. A questo pro
posito. il compagno Galluzzi ha 
sottolineato il contrasto esisten-
te in tema di forza multilaterale 
fra ci5 che ha afferroato il mi
nistro Saragat (essere doe gli 
studi In materia ancora Ion-
tani dalla condusione) e cid 
che ha detto. invece. Dean 
Rusk, il quale ha annunciato 
come imminente la realizzazlo-
ne della forza atomica multila
terale. Tutto d6 si inserisce nel
la logica della guerra fredda 
— ha detto il compagno Gal
luzzi — delle mire golliste. di 
una egemonia atomica tedesca 
in Europa, in contrasto con lo 
spirito degli accordi di Mosca 
e con ogni aspettativa di fare 
un'Europa unita. pacifica e de
mocratica aperta verso I paesi 
del terzo mondo e verso il mon-
do sodalista. 

Una Europa democratica — 
ha detto ancora Galluzzi av-
viandosi alle conclusion! — de
ve poter contare sulla rappre-
sentanza di tutti I lavoratori 
nella direzione del processo di 
integrazione. Per questo biso-
gna abolire le discriminazioni, 
ancora in atto. della nostra rap-
presentanza presso il Parlamen
to europeo e presso gli organi
sm! comunitari dai quail sono 
esclusi i rappresentanti dei par
titi socialista e comunista e del
ta organizzazione unitaria dei 
lavoratori: la CGDL. " 

Annunciando il voto del grup
po comunista contrario al prov
vedimento. in quanto esso se-
gna una capltolazione del go
verno alia logica di un'azione 
antidemocratica. il compagno 
Galluzzi ha ribadito la necessi
ta, gia sostenuta anche ne] Me
morial dl Yalta, di una difesa 
degli Interessl d d lavoratori al 
livello europeo, da attuare in 
modo unitario. con tutte le for
ze democratiche e soclallste. La 
costruzlone dl un'Europa de
mocratica — egli ha detto — 
I problema che non pub risol-

versi al di fuori di una pre
senza e di un'azione in dire
zione dei lavoratori. non pub 
ignorare i paesi socialisti che 
dell'Europa sono una parte viva 
e necessaria. 

AU'inlzio della seduta 11 com
pagno LACONI aveva corame-
morato il compagno Spano. 
scomparso 1'8 ottobre scorso. In 
una delle tribune del pubbllco 
erano present! la compagna Na-
dia Spano, le figlle ed altri pa
rent! dello scomparso. 

«I deputatl comunistl. ha det
to Laconi, dopo aver ricordato 
l'intensa attiyita di Spano nei 
Parlamento e la sua presenza in 
tutte le lotte, dedicano un com-
mosso pensiero alia memoria dl 
questo loro compagno, con il 
quale si onorano di aver con-
dlviso una comune esperienza 
di lavoro e di lotta per le class! 
lavoratrlct -. Alia commemora-
zlone si sono assodati ! rappre
sentanti dei gruppi e del gover
no. Commosse parole ha pro-
nunciato ' anche il presidente 
BUCCIARELLI DUCCL . 
' E* stata quindi discussa la 

proposta di legge che autorizza 
la Cassa del Mezzogiorno ad 
erogare la somma di 600 mi
lioni come contributo nella co-
struzione della nuova ferrovia 
Barl-Barletta. H compagno MA-
TARRESE ha denunciato la len-
tezza che ha caratterizzato la 
costruzione di tale linea, e la 
insuffldenza del contributo. la-
mentando anche che si intends 
affldarne la gestione ad una 
sodeta private, anziche alio 
Stato. 

proprio, brutale rlcatto, di evi-
dente sapore elettorallatlco! Per 
flnanzlare 1 prowedimenti a 
favore degli statali, dei penslo-
natl, del mutilati sarebbe stato 
sufllciente che il governo dl cen
tro-sinistra non avesse fatto i 
regall che ha fatto al monopoli, 
alle classl piii abbienti e privl-
legiate. E invece, il governo ha 
abolito l'imposta cedolare dl 
acconto ha " beneflciato" con 
la riduzione dell'iniposta sui 
- flssati bollatl» l grossi opera-
tori dl borea. ha favorito i gran
di industrial! dello zucchero e 
(con Vabolizione dell'lmposta di 
registro sui trasferimento dei 
fondi) gli agrari, ha messo alio 
studio l'esenzione delle fusloni 
di eocieth dalle imposte ». Quan-
do si agisce cosl. non si ha al
cun diritto morale — ha esclft-
mato il senatore comunista — 
di chiedere «6acrifici» al lavo
ratori, ai consumatori! 

«Ecco perche diciamo .che 
questo Ddl e un atto dl disprez-
zo dei governo, dell'esecutlvo 
verso il Parlamento e una pre-
potenza della DC, che dlrige 1st 
maggioranza governativa: i co-
munisti vi si oppongono con 
estrema decisione, sia perche 
eseo contrasta con l'art, 55 del 
Regolamento. sia perche vuole 
realizzare un depauperamento 
dei lavoratori proprio nei mo
mento in cui si beneflcia il 
padronato». 
Contro il provvedimento han

no parlato anche il compagno 
sen. TOMASSINI. del PSIUP, 
che ne ha criticato vigoroaa-
mente l'incostituzionalita e 11 
contenuto antipopolare, e il li
berate BOSSO. 

In precedenza, il Senato ave
va approvato. con i voti dei 
gruppi di centro-sinifitra e di 
destra, il Ddl per la conversio-
ne in legge del Decreto 5 set
tembre '64 che modifica il trat-
tamento fiscale dello zucchero. 
Avevano votato contro comu-
nisti e socialisti unitari. 

II compagno FRANCAVILLA 
aveva sottolineato che il prov
vedimento prevede I'aumento 
del prezzo dello zucchero al 
consumo: si tratta dunque di 
una misura che conferma, una 
volta di piii, la politica econo
mica antipopolare del governo 
di centro-einistra. Inoltre. pro
prio mentre tanto si parla della 
necessita di contenere la spesa 
pubblica, ei sgravano dl 6 mi-
liardi e 600 milioni i produt-
tori, assumendo a carico dello 
Stato un onere ulteriore. 
• Francavilla aveva poi ribadi
to che la nazionalizzazione del-
l'industria saccarifera costitui-
sce la migliore soluzione per 
i com pi essi problemi che ad es-
sa si pongono. Frattanto — egli 
aveva concluso — i comunistl 
chiedono l'adozione delle se-
guenti misure: estensione delle 
coltivazioni a bietola ad almeno 
altri 300 mila ettarl. riduzione 
del prezzo dello zucchero al 
consumo, determinazione del 
prezzo ai bieticoltori in 100 lire 
per ogni grado « polimetrlco». 

Dopo le repliche del relatore 
dl maggioranza ROSELLI (dc) 
e del sottosegretario VALSEC-
CHI. un Odg del PCI per 11 
controllo pubblico sui monopoli 
zuccherieri e la riforma del 
CIP. illustrato dal compagno 
PELLEGRINO. era stato re-
spinto. 

Critiche al funzionamento del 
CIP, in sede di dichiarazione 
di voto. erano state espresse 
anche dal sen. POET (PSI). 

In apertura di seduta, il vice-
presidente ZELIOLI LANZINT 
e il ministro MEDICI avevano 
commemorato il sen. Domlnedb. 
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V morto 

Mar io Paggl 
F deceduto ieri a Milano, 

stroncato da un improwiso ma-
lore l'avv. Mario Paggl. noto 
antifascista, uno dei fondatori 
del Partito radicale. Nato 62 
annl fa Mario Paggl era stato 
uno degli allievi predllettl dl 
Piero Calamandrei, durante la 
sua permanenza all'Universita 
di Siena. Trasferitosi a Milano, 
fondb 11 periodico clandestine 
-l'ltalia libera-. Dopo la Li
berazione fu membro della Con-
sulta nazionale. Sdolto 11 Par
tito d'Azione, Mario Paggi adeii 
alia « Concentrazione repubbli-
cana » e successivamente fu uno 
dei fondatori del Partito radi
cale. 

Alia famlplia dello scomparso 
le condogllanze defl'Unira. 

Iniziatiwa del PCI per 
il vote agli emigrati 

i II gruppo parlamantare 
comunista ha nominato una 
delegazlons di deputatl e di 
senatori che si rechera dal-
Ton. Moro per aollecitare 
facllltazloni di vlagglo a fa
vore degli emigrati, in mo
do che ala consentlta loro 
ta possibility di parteclpare 
alle elezioni del 22 novem
bre. Al Presidente del Con
siglio la delegazlone chle-
dera Inoltre dl intervenire 
per quanto riguarda II trat
ta mento degli aerutatorl e 
per l'adozione delle oppor
tune deliberaztonl, affinche 
non sia impedito I'eserclxlo 
del dlrltto dl voto alle een-
tlnala dl mlgllala dl giovani 
che, pur avendo compluto 
I 21 annl, non eono etatl 
Iscrlttl nelle liste elettorall. 
La delegazlone e cempoeta 
dal compagni Mlcell, vice 
presidente del gruppo della 
Camera, tpeclale, Adamoli, 
Boraarl, Pina Re, Conte, 

Baldina Di Vittorio, Magno, I 
Calasso, Pellegrino, Man- ' 
lini. Bo e Sulotto. I 

Sulla stessa questione I | 
compagni Speclnle, Mlcell, 
Dl Benedetto, Magno, Pez- I 
zino e Baldina Dl Vittorio, I 
hanno presentato una Inter- • 
rogazlone al Presidente del | 
Consiglio, al ministro degli 
Esteri e al ministro degli I 
Internl. - OH Interrogans I 
chiedono • Immediate dl- . 
sposlzioni alle nostre rap- I 
preeentanze all'estero affln- • 
che In tutti I paesi di eml- i 
grasione sia propagandata I 
con tutti I merzl dl diffu
sions la data delle elezioni I 
e alano fatte conoscera le I 
facllltazloni accordate agli . 
elettori emigrati •. Inoltre, I 
chiedono un Intervento pros- ' 
so I goveml affinche I no- | 
strl connazlonall poeaane I 
eeeer laeelatt llberl dl rlen- . 
trare In patrla per le •••> I 
xlonl. I 
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