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Tesseramento 1965 
Le trattative per le Giunte nei Comuni e nelle Province 

Sezioni al 
cento per cento 

Un esempio di buon lovoro da Por
denone - 200 reclutati a Cremona 

Da PORDENONE, il com
pagno Fellet , segretario 
della Sez ione Torre ha 
scritto al compugno Longo 

zione di dodici compagni , I ; — 
grazie al reclutamento di . . . . » ' . 
17 nuovi iscritti. Per il 21 | Monte Argentano 
gennaio la sezione si è ri-

« Nel quadro della pre- promessa la iscrizione di I 
sente campagna di tesse- altri dieci compagni. E' * 
ramento e proselit ismo, su stato inoltre ricostituito il | 
147 iscritti del 1964. ne ab- - circolo della FGCI che I 
b iamo ritesserati. al 26 di- conta »jià 15 Iscritti. • 

Per l'elezione del sindaco e degli assessori 

Milano : fissata per il 14 
la seduta del Consiglio 

Àncora lutf'altro che in porto raccordo per il 
centro-sinistra nel capoluogo della Lombardia 

Giunta di 
sinistra con 

cembre, 145 di cui dieci 
reclutati; cont iamo di su
perare di a lmeno una ven
tina i compagni del '64. 

< Nel corso della campa
gna per il miliardo e mez
zo. invece del le 150 000 li
re degli anni passati, ci 
s ian.o posti l 'obiettivo di 
200.000 lire e abbiamo rag
giunto le 225000 Abbiamo 
anche aumentato la diffu
s i o n e de l'Unità: grazie al
l ' impegno di alcuni com
pagni dilTondiumo, fin dal 
1949. dalie 120 alle 150 co
pie domenical i , raggiun
gendo in certe occasioni le 
200 ed oltre >. 

•Dal canto suo la Sez ione 
di S E R R A V A L L E (Ferra
ra) scrive di avere rag
giunto il 100% dei tesse
rati nonostante l'emigra-

" Hanno telegrufato il rag 
g iungimento del 100% le . 
sezioni di MONTECCHIO 
'Pesaro) e di CHAT/IL 
LON (Aosta ) . La sezione 
di C H A L L A N T S . VICTOR 
(Aosta) «> giunta al 110% 

La federazione di CRE 
VIONA ha annunciato che 
(mora duecento lavoratnr' 
hnnno chiesto per la pri
ma volta l'adesione al par
tito. 

I l ' r ec lu tamento si svi
luppa posit ivamente anche 
nella federazione di CO 

I l'appoggio del PCI 
GROSSETO. 5 

Con l'appoggio esterno ed i 

I votl determinanti dei tre con
siglieri comunisti è stata eletta. 
a Monte Argentario una giunta 
di sinistra, comprendente PRI, 
PSI e PSDI. 

Ì
li Comune di Monte Argen

tario è stato amministrato sem
pre dalla DC ma PRI e PSDI 

I s i sono stancati finalmente di 
farle da sgabello. 

Si sono riuniti inoltre i Con
sigli comunali di Gavorrano e 
di Massa Marittima dove sono 

) . . state elette giunte, con mag-
MO Si sono finora parti- fidanza PCJ e PSI nel primo 

i - „ „ . „ Ji»,i„t„ 41 o« c a s o e c o n la s 0 la maggioran-
colarrnente distinte le se- . z a rtel p c i n e , s e c o n d o

B B 

7ioni- S Fermo (15 reclu- | A Cecina (Livorno) è stato 
tati) , Cernobbio (14) , Nes- siglato l'accordo a suo tempo 
so (10) . Centro ( 9 ) , Can- I stipulato, fra il PCI. il PSI. il 
zo (8 ; . Pontechiassn. Soc- ' PSIUP. per dar vita ad una 
co e Tavernerio (7 eia- I Giuntai , municipale di sinistra. 
-,.,.„„» I II PCI. che ha 16 consiglieri. 

( - m M ' - avrà 3 assessori oltre il sinda-
l ,< •• . ( I co; 2 assessorati andranno al 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 5. 

Il Consiglio comunale di Mi 
lano si riunirà, per la prima 
volta dopo le elezioni, il 14 gen
naio. Lo ha deciso la riunione 
del capigruppo tenutasi questo 
pomeriggio a Palazzo Marino. 
All'ordine del giorno della riu
nione del Consiglio vi è — co-

PSI ed uno al PSIUP. 

Dal 14 settembre 
l'ultima sessione 

del Concilio 
L'Ufficio Stampa del Conci

lio ecumenico Vaticano II ha 
comunicato che Paolo VI ha 
stabilito per il 14 settembre 
la data d'inizio della quarta 
cessione II Papa ha inoltre ri
confermato che il Concilio 
terminerei con la fine di que
sta quarta sessione. 

Dopo l'analoga decisione di lotta presa a Roma 

Occupata la Fiorentini 
dagli operai di Fabriano 

Lo stabilimento marchigiano sarebbe destinato alla completa 
chiusura - I salari non sono stati pagati da ottobre 

CGIL: 
ratificare 

l'accordo di 
emigrazione 
Con una lettera rimesca alla 

Ambasciata svizzera in Italia la 
CGIL ha sotto'ineato di fronte 
alle autorità di governo della 
repubblica elvetica io stato di 
disagio e di erande malconten
to sviluppatosi fra i nostri la-
\ oratori emigrati e le loro fami
glie in Italia a causa della de
rilione del Parlamento elveti
co di rinviare la ratifica del
l'accordo per l'emigrazione, che 
in base adi accordi fìssati a 
Jtnma il 10 asoMo 19«4. doveva 
nudare in vigore provvisoria
mente il 1 novembre 1964 

Quest'accordo, afferma la let
tera. lascia in sospeso alcune 
delle più importanti rivendica 
7ioni degli emigrati italiani 
Tuttavia esso era stato accolto 
dai lavoratori italiani e dalle 
Centrali sindacali italiane con 
soddisfazione in quanto costi
tuisce un pnmo passo in avanti 
verso la soluzione dei problemi 
per i quali da anni i nostri 
emigrati in Svizzera si battono 
e per i quali la CGIL è inter
venuta più volte. 

La decisione del Parlamento 
elvetico e I atteggiamento osti
le nei riguardi dei nostri conm-
zionali da parte di certa stam-
•ra svizzera e di certi ambien
ti politici, non ha fatto che au
mentare il malcontento fra ; 

nostri emigrati e non pu& non 
nuocere ai rapporti di compren 
s.one fra lavoratori italiani ? 
svizze r i 

L» Segreteria della CGIL in
terpretando il malcontento e gli 
interessi dei nostri connazio
nali che con il loro la\oro por
tano un grande contributo allo 
sviluppo dell'economia -svizze
ra. ha elevato la sua ferma 
protesta contro la Ingiusta de-
c.«ione di rinviare la ratificai 
dell'accordo per l'emigrazione I 
I.a CGIL ha chiesto di voler 
portare a conoscenza del Go 
verno elvetico la richiesta che 
essa formula in termini n ù 
pressanti perche sia ratificatoj 
al più presto e rispettato l'ac
cordo. firmato dai due Governi 
Ciò è necessario, conclude la 
lettera, anche per evitare il 
perpetuarsi di discriminazioni ', 
che si ripercuotono sulle con
dizioni di v.la e di lavoro dei 
nostri lavoratori emigrati e sul 
le loro famiglie in Italia, cony-
pure sui rapporti di amicizia 
e di reei-proca comprensione tra 
lavoratori italiani e svizzeri. 

Dal nostro inviato 
FABRIANO, 5. 

Questo pomeriggio, poco 
dopo le 16, le maestranze 
della Fiorentini di Fabriano 
hanno occupato Io stabili
mento per impedirne la chiù-
sura da parte padronale. La 
decisione, che segue l'occu
pazione in atto da molti 
giorni nella fabbrica di Ro
ma. è stata presa dalle mae
stranze dopo che, nel corso 
della mattinata, in un Incon
tro avvenuto presso la sede 
del l 'Associazione industriali 
di Ancona, i portavoce della 
società proprietaria avevano 
riconfermato l ' imminente fi
ne di ogni attività del lo sta
bi l imento fabrianese. Nel 
corso della riunione I rap
presentanti sindacali e > 
m e m b r i del la C. I. del
la Fiorentini avevano pro
posto v a n e soluzioni ragio
nevoli. Ma e stato tutto inu
tile. I rappresentanti padro. 
nali non si sono spostati dal
le loro posizioni d'intransi-
gen /a Di qui la convocazio
ne del l 'assemblea operaia e 
la decis ione di occupare lo 
stabil imento. Si tenga pre
sente che i 200 lavoratori del 
la Fiorentini e dal mese di 
ottobre che non percepiscono 
il salario. La notizia dell 'oc

cupazione della fabbrica si è 
diffusa rapidamente fra la 
popolazione di questa citta
dina montana dell 'Anconi
tano, da anni coinvolta nel 
processo di degradazione e-
conomica del le zone appen
niniche e divenuta terra di 
emigrazione. 

Subito dopo l'occupazione 
della fabbrica sono comin
ciate spontanee le manife
stazioni di solidarietà della 
cittadinanza. .Per questa se
ra il comitato cittadino, co
stituito nei giorni scorsi per 
la salvezza dello stabil imen
to. ha indetto un comizio di 
protesta. I negozianti abbas-

Domani Saragat 
si trasferisce 
al Quirinale 

Domani il Presidente della 
Repubblica. Giuseppe Saragat. 
trasferirà la sua residenza al 
Quirinale dall'appartamento di 
Lungotevere Flaminio, dove ha 
finora abitato insieme alla fi
glia Ernestina. al cenerò ed ai 
nipotini. 

La figlia del Presidente si 
trasferirà anch'essa al Quirina
le con la famiglia tra alcuni 
giorni. 

Brindisi 

Messaggi di solidarietà 
olla Federazione del PCI 

BRINDISI. 5 
A quarantotto ore dall'atten

tato dinamitardo contro la sede 
della federazione brindisina del 
PCI. le manifestazioni di soli
darietà e di condanna contro la 
violenza fascista diventano sem
pre più ampie. Dalla provincia 
e da numerosi comuni e città 
italiane, dalla Svizzera, dalla 
Germania, dalla Francia, con
tinuano a giungere messaggi e 
telegrammi che stigmatizzano 
il vile attacco contro il nostro 
partito 

Fra gli altri hanno telegra 
fato, oltre a quelli già prece-

Telegramma 
di Berlinguer 

Il compagno Enrico Ber
linguer ha inviato alla Fe
derazione del PCI di Brin
disi il seguente telegramma 

• Esprimiamovi solidarietà 
di tutto II Partito dopo vile 
attentato fascista sede dell» 
Federazione Migliore rlspo 
<ta democratica e operala In 
CenMrlrare ailone politica tra 
le minse per unità antifasci
sta e popolare*. 

dentemente pubblicati, t movi
menti giovanili della DC. i di
pendenti comunali del capoluo
go, il sindaco e la giunta comu
nale di Cellino. la segreteria 
della sezione d e. di Mesagne. 
ie Camere del Lavoro di Brin
disi e Lecce. l'ANPI di Lecce. 
unitariamente le sezioni socia
lista democratica, socialista ita
liana. socialproletaria. comuni
sta di Ostuni. il direttore di 
- Avanti Salento - dottor Cara-
tozzolo. il sindaco liberale di 
Ctsternino. 1 avvocato Stefano 
Longo a nome del gruppo con
siliare d e di San Vito dei Nor
manni. la federazione del PRI 
di Brindisi, i comunisti di Reg
gio Emilia, un gruppo di emi
grati a Berna, un gruppo di 
emigrati a Monaco, un gruppo 
di emigrati a Parigi, manifesti 
sono stati inoltre affissi dai mo-

Ivimenti giovanili comunista, so-
'ciahsta. repubblicano e social-
proletario. dalla Federazione 
del PSI. dalla Camera del La
voro 

E' un vero plebiscito di soli
darietà che ha anche un riscon
tro sul piano finanziario La 
sottoscrizione lanciata subito 
dopo l'attentato • ha - raggiunto 
diverse centinaia di migliaia di 
lire 

Nonostante siano già passate 
48 ore dall'attentato le indagini 
della polizia non hanno ancora 
approdato a niente di concreto. 

seranno le saracinesche per 
un'ora. Il comitato cittadino 
è composto dai rappresentan
ti di tutti i partiti democra
tici: dal PCI al PSI. dalla 
DC al PRI. N e fanno parte 
anche la Camera del lavo
ro. la CISL, l'UIL e l'Asso
ciazione commercianti . Nei 
giorni scorsi il compagno se 
natore F.nbretti con una sua 
interrogazione aveva sol leci 
tato l ' intervento del ministro 
del Lavoro per impedire la 
chiusura della Fiorentini e 
costringere l'azienda a cor
rispondere le retribuzioni 
già maturate. 

Il compagno Fabretti ave
va sottolineato nella sua in
terrogazione anche la grave 
crisi che. con ritmo crescen
te. sta investendo l'economia 
marchigiana e che nella pro
vincia di Ancona ha già pro
vocato in pochi mesi diver
se migliaia di l icenziamenti 
e riduzioni di orario di la
voro. Analoga interrogazio
ne era stata presentata al 
ministro del lavoro dal c o m 
pagno on. Renato Baslianel-
li. Non si e avuto, però, noti
zia di alcuna tempestiva e 
concreta azione del ministro 
del Lavoro. II nostro partito 
ha chiesto la requisizione del
la fabbrica da parte del lo 
Stato per realizzare a Fabria
no un complesso pubblico. 
richiesta più che giustifica
ta dalla pesante e acuta cri
si che travaglia l'economia 
della zòna. La società Fio
rentini nel mentre decreta
va la chiusura del lo stabi
l imento di Fabriano, ha de
ciso anche un drastico ridi
mensionamento dell'altra sua 

i fabbrica con sede a Roma. 
Gli operai di quest'ult imo 
complesso, minacciati di li
cenziamento. hanno dato vita 
il giorno di Natale e ieri a 
forti e commoventi manife
stazioni al centro della Ca
pitale. 

Walter Montanari 

La morte 
del collega 

Mario Miccio 

me prevede la legge — l'elezio
ne del sindaco e della Giunta 
A dieci giorni di distanza dalla 
riunione le trattative fra l par
titi del centro-sinistra sono tut-
faltro che in porto. Il PSI ha 
confermato ogni — attraverso 
un comunicato — l'adesione del
la segreteria della Federazione 
alle dichiarazioni rilasciate dal
la delegazione socialista che ha 
trattato con la DC e col PSDI 
(in cui si poneva l'accento sul
la ricerca di una maggioranza 
stabile) e ha rinviato osjni de
cisione alla riunione del Comi
tato direttivo ohe si terrà gio
vedì prossimo. 

L'incontro fra i tre segretari 
dei partiti del centro-sinistra, 
tenutosi luii'd). non aveva con
tribuito ad attenuare la tensio
ne intervenuta nei giorni scorsi 
tra le delegazioni del PSI da 
un lato, e quelle della DC e del 
PSDI dall'altro, per la forma
zione della Giunta al Comune di 
Milano La riunione, durata al
cune ore. è stata a d o r n a t a a 
questa mattina alle 11. Ma è 
stata poi successivamente rin
viata. 

Da quanto è dato sapere, in 
assenza di un comunicato uffi
ciale. la •• verifica politica - ri
chiesta dalla DC confermerebbe 
1'esistrnza di differenze sostan
ziali di valutazione sul pro
gramma che dovrebbe essere 
realizzato dalla giunta di cen
tro-sinistra (in bilico su 40 vo
ti. insufficienti a governare la 
citta). La DC e i socialdemocra
tici. di fronte alle innegabili 
difficoltà che il Comune incon
tra. (si Densi alla crisi dei tra
sporti pubblici con gli oltre 20 
miliardi di deficit dell'ATM). 
vorrebbero attestarsi su posi
zioni prettamente conservatrici. 
di austerità, di ordinaria ammi
nistrazione, di aumento, cioè. 
delle tariffe tranviarie e di ral
lentamento della spesa straor
dinaria. 

I compagni socialisti, ammae
strati certo anche dall'esperien
za di quattro anni di centro-si
nistra e di programmazione er
rata. non possono non vedere J 
in questa tendenza moderata e 
conservatrice degli alleati di 
centro-sinistra il pericolo con
creto di un'ulteriore involuzione 
politica e amministrativa con 
un conseguente peggioramento 
della situazione del Comune. 
sia dal punto di vista del bi
lancio sia nei suoi rapporti con 
la massa dei cittadini. Avven
turarsi in una giunta che viva 
magari soltanto qualche mese, 
per aumentare le tariffe del 
tram, sarebbe un vero e proprio 
suicidio, che e comprensibile 
susciti perpless:tà e preoccupa
zione tra i compagni socialisti. 

Queste perplessità e preoccu
pazioni, già presenti nelle di
chiarazioni rilasciate nei giorni 
scorsi dal compagno Crexi a 
nome della delegazione sociali
sta che trattava per la giunta 
al Comune di Milano, sono 
emerse chiarissime anche nella 
riunione del gruppo consiliare 
del PSI, tenutasi nel pomeriggio 
di ieri. Di queste preoccupazio
ni sarà investito il comitato di
rettivo della federazione socia
lista convocato per giovedì seni. 

Tutt'altro che unito sulle que
stioni del programma e anche 
il gruppo democratico cristia
no. A mezzogiorno di ieri ha 
avuto inizio la riunione del 
gruppo cne si è protratta fin 
nelle prime ore del pomerig
gio. in essa gli aclisti si sono 
nettamente aifferenziati dagli 
altri nel sostenere la necessita 
di affrontare i grossi problemi 
connessi con il bilancio del Co
mune di Milano con spirito 
nuovo, fuori dai vecchi schemi 
che vogliono gli utenti e le 
masse popolari, sempre in pri
ma fila a pacare per le male
fatte altrui. In particolare no
tevoli resistenze sono state op
poste alla pressione di chi. alio 
interno del gruppo, premeva 
rer ottenere un pronunciamen
to immediato e unanime a fa
vore dell aumento aelle tariffe 
del tram. Su questo punto non 
vi sono state decisioni. 

Unanime, invece, la riconfer
ma della disponibilità della DC 
per una giunta esclusivamente 
di centrosinistra, rigidamente 
preclusa sia a sinistra che a 
destra. Il gruppo DC ha cosi 
risposto sia ai compasni socia
listi che sono alla ricerca di 
un programma suscetUbile di 
trovare consensi ali interno del 
Consiglio comunale, sia alle di
chiarazioni uilicioie che a^l. 
approcci privati favorevoli ad 
una giunta monocolore (o bico
lore. DC-PSD1?». appoggiata 
esternamente dai liber.dì. Ina 
risposta che non rende certo più 
facile ai tre segretari dei p.»r-
Uti di trovare una soluzione ra
pida .ti problemi della giunta 
di Milano Questa sera i, conn-

a DC. con-
rebbe pro

nunciarsi utfìcialmcnie su tutte 
queste questioni. 

Nel pomen.4410 di lunedì alle 
17 era avvenuta l'annunciata 
riunione dei capigruppo dell.» 
maggioranza Erano presenti il 
sindaco Bucalossi per il PSDI, 
il vicesindaco Meda per la DC. 
l'assessore Mottoia per il PSI 
isolo nella riunione serale il 
gruppo socialista ha proceduto 
alla nomina del capo-gruppo 
nella persona del compagno a w . 
Greppi, che ha accettato in via 

M V \ 

Dopo gli accordi dei d.c. col MSI 

Il PSI rompe a Latina 
le trattative con la D.C. 
Un comunicato della federazione socialista 

Giunte di sinistra a Priverno e a Fondi 

Pisa 

Non ancora 
eletto il 

Presidente 
della Provincia 

Dal corrispondente 
PISA. 5 

Le prime tre votazioni per 
l'elezione del presidente del
l'amministrazione provincia
le sono andate a vuoto: U 
compagno Anselmo Pucci. 
presidente uscente, ha rac
colto 14 voti (quelli del 
gruppo comunista e dei 
PSILP), mentre i socialisti 
hanno votato per un loro 
candidato e gli altri schiera
menti politici hanno messo 
nell'urna scheda bianca Nes
sun candidato hi quindi rag
giunto la maggioranza neces
saria di Ili voti. 

Dopo anni e anni di am
ministrazione democratica, 
la seduta di ieri sera rap
presenta un fatto nuovo nel
la vita politica della nostra 
provincia: il PCI e 11 PSI 
che dal '51 reggono l'ammi
nistrazione provinciale, si 
sono presentati infatti al di
battito consiliare senza ave
re raggiunto nessun accordo 
politico e programmatico. II 
nostro partito, nel corso del
la campagna elettorale, ave
va avanzato la proposta di 
un'intesa globale con i so
cialisti e i socialisti unita
ri che riguardasse l'ammini
strazione provinciale e tutti 
i comuni. Tale proposta però 
fu respinta da parte dei 
compagni socialisti, i quali 
non intesero impegnarsi in 
un accordo in tal senso Su
bito dopo le elezioni del 22 
novembre, il nostro partito 
ha insistito su questa pro
posta per mantenere ancora 
una direzione popolare agli 
enti locali e per evitare che 
la DC, attraverso il centro
sinistra, si impadronisse di 
alcuni di questi tradizionali 
centri di potere democratico 

La giustezza della posi
zione comunista, pienamen
te confermata dall'elettorato 
che ha date il 42% dei suf
fragi al nostro partito — 
come ha ricordato il compa
gno Di Paco nel corso del 
suo Intervento — ha tro
vato riscontro nelle 18 am
ministrazioni comunali che 
già si sono date una giunta 
che va dal nostro partito al 
partito socialista, al PSIUP 
dove questo è presente con 
propri consiglieri Tale mag
gioranza è possibile anche al
l'amministrazione provincia
le e durante la seduta di 
ieri sera il compagno DI 
Paco e il compagno Moschi-
ni l'hanno riproposta chie
dendo inoltre la partecipa
zione di quelle forze laiche 
e cattoliche che intendono 
portare avanti negli enti lo
cali una politica di rinnova
mento che vada Incontro alle 
esigenze delle masse popo
lari. Perchè quindi non si 
è arrivati all'elezione del 
presidente? Dagli interven
ti dei capigruppo socialista 
e socialista unitario è bal
zata fuori con chiarezza la 
possibilità di ampie conver
genze sul programma e sul 
nome del presidente cosi co
me aveva già indicato U 
compagno Di Paco La diver
genza che ha impedito l'ele
zione del compagno Pucci. 
riguarda la partecipazione 
del PSH'P alla composizio
ne della maggioranza e del
la giunta che nell'intervento 
del capogruppo del PSI. 
compigno Co'tone. è stata 
nuovamente respinta «enza. 
come è ovvio, una vai-da 
mov.vaz one Questo atteggia
mento è apparso tanto più 
incomprensibile data l"e*i- Ì 
<*enza delle fnnd.iment.il: I 
condizioni programmatiche e 
d*imp«gno unitario mostrate 
dal gruppo del PCI e dal 
conigliere del PSIUP 

Alessandro Cardulli 

' • • < < LATINA, 5 
Il comitato esecutivo della 

federazione del PSI al termine 
di una riunione assai vivace e 
contrastata ha deciso di rom
pere le trattative con In DC per 
il « centro-sinistra globale-. La 
decisione del PSI è stata resa 
nota tramite 11 seguente comu
nicato consegnato alla stampa: 
•« Il comitato esecutivo della 
federazione del PSI di Latina 
esaminata la situazione deter
minatasi in provincia circa la 
costituzione delle giunte prò-
vinciate e comunale dà mandato 
a tutti i segretari delle sezioni 
della provincia di non proce
dere più ad alcuna trattativa 
per la formazione di giunte di 
centro-sinistra dato che la DC 
non ha chiaramente respinto in 
maniera inequivocabile e reso 
inoperante l'accordo DC-MSI. 

•> Il comitato esecutivo, nel 
momento in cui il parlamento 
italiano in occasione della ele
zione del presidente della Re
pubblica ha ribadito gli ideali 
dei valori della Resistenza ma
trice della Repubblica e della 
sua Costituzione e il presiden
te Saragat — con il suo mes
saggio al parlamento — ha vo
luto con il richiamo nlln Re
sistenza riconfermare la scelta 
democratica e antifascista del 
Parlamento, riconferma che so
lamente una chiara piattaforma 
antifascista e di spinta demo
cratica renderà possibile la con
sultazione per la formazione di 
una - giunta di centro-sinistra 
nel comuni e nella provincia su 
avanzata scelta democratica: 
ritiene che non possa darsi luo
go ad alcuna trattativa con la 
DC nella misura In cui questa 
non assume di fatto oltre che 
nei deliherati congressuali po
sizioni nettamente democrati
che e antifasciste: considera 
pertanto assolutamente Insod
disfacente il comunicato ema
nato dall'esecutivo provinciale 
de in merito alla questione di 
Anrilia: precisa che compete 
soltanto alln DC rimuovere la 
squalificante situazione di Arjrl. 
lia: Invita il PRI e il PSDI a 
porre uguali atteggiamenti di 
coerenza al comunicato sotto
scritto dal 4 oartlti il 17 dicem
bre scorso che presuDOoneva il 
rifiuto concreto da parte dell.-? 
DC ad ogni accordo col MSI. Il 
comitato esecutivo mentre au
spica una nrecUa nresa di po
sizione del'a DC dà mandato ai 
segretari dellp sezioni del co
muni della provincia di atte
nersi nella ricerca di possibili 
mieeioranze democratiche an-
lifasciste al deliberati del 35. 
congresso, ferma restando la 
nregludÌ7lale nei riguardi della 
DC previa consultazione con eli 
oreanl responsabili provlnclnli-

A tale presa di posizione il 
PST è «»i"nto ?" seguito al ri
fiuto della DC di adottare 
Drowedimenti disciplinari con
tro la sezione di Aorilia che 
aveva stretto una alleanza col 
MSI per la formazione di una 
giunta di centro-destra Insedia
tasi In questi giorni I dirigenti 
provinciali della DC secondo 
un comunicato su tale argo
mento considerano la soluzione 
di Anrilia - al di fuori della 
volontà politica della DC» per 
cui concludono affermando che 
« le ragioni locali che hanno 
determinato detta soluzione 
possono essere comunoue ri
mosco da'la comure volontà dni 
quattro partiti - Il comunicato 
del PSI dimostra a distanza di 
45 giorni dalle elezioni l'Inca
pacità del centro-sinistra di sot
trarsi dalla crisi profonda e 
dalle innumerevoli contraddi
zioni interne. Mentre deve es
sere senz'altro sottolineato il si-
cnlficato del richiamo sociali
sta ai valori della Resistenza 
e dell'antifascismo che suona 
aperta condanna della involu
zione filofascista del gniDpo di
rigente d e. alla provincia, non 
si capisce chiaramente in ha^e 
a quali considerazioni 1 diri
genti socialisti continuano a 
sperare in una presa di posi
zione d e tale da consentire la 
rinresa del dialogo interrotto 

Che sifjnif:cato avrebbero, in
fatti. ammesso che vi potesse
ro essere. dMle sanzioni di
sciplinari contro I d e di Apri-
lia quando a Itri ci si sta pre
parando ad un analopo abhrac-| 
rio eoi fascisti: oliando eviden-| 
te appare la netta prevalenza • 
delle posizioni d' destra nel! 
gruppo d'rirer.te r i e 7 | 

1 dineunti del PSI non nos-j 
sono di fronte a questi fatti, 
non dare corso sino in fondo 
ai loro deliberali II primo prò-' 
b'ema da risolvere non può 

che essere la giunta di Sonnlpo 
dove fino 11 questo momento 
era stata prospettata una solu
zione di centro-sinistra in al' 
ternativa alln giunta di slu«tra 
pure possibile dopo l risultati 
elettorali. 

Le difficoltà tra 1 partili di 
centro-sinistra non hanno Im
pedito che nlcune soluzioni di 
sinistra pervenissero a matura
zione. A Priverno verrà venato 
la giunta PCI. PSI. PSIUP niel
la seduta fissata in secando 
convocazione per sabato 9. men
tre per domenica 10 sempre in 
seconda convocazione Fondi 
eleggerà una giunta con PCI. 
Centro Studi (De dissidenti» e 
PSI con l'appoggio del PSn?P. 
Il Consiglio comunale di La
tina e stato convocato per 1*11 
gennaio dal commissario pre
fettizio, mentre il Consi l io 
provinciale non si sa quando 
si riunirà. Il gruppo comunista 
dopo il comunicato rimessi» In 
questi giorni ha nuovamente 
sollecitato il presidente pen la 
immediata convocazione. 

A tutte 
le Federazioni 

Si rammenta a tutte le 
federazioni che entro la 
mattinata di domani gio
vedì 1 dovranno esso re 
comunicati alla Sezione 
centrale di organizzazione 
i dati aggiornati del tes
seramento: iscritti e re
clutati al Partito e alila 
FGCI, sezioni e circoli «1 
100% ed oltre, donine 
iscritte al Partito. 

Rita 
Montagnana 

compie 
70 anni 

»< 
^ v *m\ 

La compagna Rita Monta-
gnana ha compiuto 70 anni. 
Il compagno Longo le ha In
viato gli auguri del Partito 
con il seguente telegramma: 

• Ti giungano, nel giorno 
del tuo settantesimo com
pleanno. gli auguri più vivi 
e fraterni del Comitato Cen
trale e miei personali. Ri
cordiamo nella vita del no
stro partito e del movimen
to operaio italiano la tua 
lunga opera di militante e 
di dirigente tutta consacra
ta alla causa della pace 
della libertà della democra
zia e del socialismo. L'au
gurio nostro è che ocr tan
ti anni ancora tu possa es
sere con noi ner vedere 
nuovi successi e nuove avan
zate del nostro partito e del 
nostro popolo ver3o II socia
lismo. Con fraterni saluti >. 

Messaggi di felicitazioni e 
di auguri sono giunti anche 
dal segretario della Fede
razione, Ugo Pecchloll, a 
nome del comunisti torinesi, 
dal Comitato regionale pie
montese, dal compagni Sec
chia, LI Causi, Camilla Ba
vera, dall'UDI, dalla Com
missione femminile provin
ciale del PCI e da numerosi 
altri compagni. 

r 

Firenze 

Nobile messaggio 
di pace di La Pira 
a tutte le nazioni 
E' stato letto al corpo consolare riunito 

in Palazzo Vecchio 

E- deceduto ieri a Napoli il ràto"próvin?iaìe'deUJ 
co.leg.i Mano Miccio stronca- l o c J £ , e 2 , d o , 
to da un collasso cardiaco Ma
rio Miccio, nato fi2 anni orso-
no. era noto e stimato negli 
ambienti giornalistici oltre che 
per le sue doti personali, per 
la grande pass one e lo impe
gno da lui profusi nell'attività 
associativa e sindacale della 
categoria Era consigliere na
zionale e fiduciario per il Mez
zogiorno dell'Istituto nazionale 
di previdenza dei giornalisti. 
nonché tesoriere del circolo e 
della Associazione napoletana 
della stampa. 

Mario Miccio dal luglio del provvisoria, dati gli altri inca-
'57 lavorava presso il centro 
RAI-TV di Napoli. 

Alla consorte, collega Isa Ga-
sperini. alla figl a Gabriella, ai 
familiari tutti porgiamo le con
doglianze de l'Unità, 

richi di carattere parlamentare 
che deve svolgere). L'incontro. 
brevissimo, si e concluso con 
la decisione di sol.ecitire la 
ronvoc.iz.one del Consiglio co
munale. 

IN BREVE 
Interrogazione sulle pensioni dell'INPS 

• Il compagno on Ferrucco Biagmi ha rivolto una interro
gazione al ministro del Lavoro - p<rr conoscere i molivi della 
mancala presentanone al Parlamento del progetto per I ade
guamento delle pensioni della previdenza sociale e per la 
riforma del sistema di pensionamento- L'interrogante chede 
inoltre di conoscere se il ministro -non ritenga opportuno 
disporre che l'assegno straordinario in misura pan ad una 
mensilità della pensione concesso dalla legge 23 dicembre 1964 
venga pagato entro il 31 gennaio del corrente anno anziché 
entro il 31 marzo, in considerazione delle gravi difficoltà eco
nomiche in cui versano 1 pensionati della previdenza sociale 
particolarmente in questo periodo a causa delle intuibili con
seguenze derivanti dal rigore invernale -. 

Morto vice presidente Accademia Lincei 
Il vice presidente dell'Accademia dei Lincei, prof F.ligio 

Perucca. è morto ieri mattina nella clinica Latina di Roma 
dove era ricoverato da circa un mese II prof Perucca era nato 
a Potenza il 28 marzo 1800 ed era professure di Fisica all'Isti
tuto politecnico di Tonno. I funerali si svolgeranno nel capo
luogo piemontese domani 7 gennaio. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE.. !&-

• Com'è ormai consuetudine, il 
sindaco uscente professor La 
Pira ha consegnato oggi. In oc
casione dell'Epifania, al cwpo 
consolare riunito in Palnzzo 
Vecchio, un messaggio di pace 
rivolto a tutte le nazioni del 
mondo Nell'illustrare il imes-
sagulo. che non si discosta so
stanzialmente dai precedentn, il 
professor La Pira ha sottoli
neato il '-alore ideale (e ioon 
solo ideale) delle iniziittive 
- fiorentine -. per la - edifica
zione di un ponte di diatogo, 
di coesistenza, di pace, fru lo 
Est e l'Ovest-. Quindi, ha ri
volto un invito a tutti i capi 
di stato e ai sindaci delle inttà 
capitali ad essere presenti lille 
manifestazioni celebrative ótlla 
nascita di Dante: un invito pre
ciso in questo senso è stato in
dirizzato al Presidente ótcli 
Stati Uniti. Johnson e al Pre
bidente della Repubblica ItiMi.ì-
na. Saragat Nel suo m e s s a l o 
il professor La Pira tocca - c o 
passant - molte questioni e 
molti punti di frizione inter
nazionale: per sciogliere tali no
di, che costituiscono fonte con
tinua di minaccia alla juce 
mondiale, alla coesistenza paci
fica e al progresso de; paesi 
sottosvLuppoti, occorre — ecco 
il senso del suo messaggio «-
accettare senza incertezza un 
determinato punto di vista e 
cioè, che - il corso presente 
della storia non si muta,, si 
accelera -: - ecco la tesi che noi 
sostenemmo — afferma il pro
fessor La Pira — in America 
in que, giorni di trepidazione 
e di ansia lera la vigilia d*Ue 
elezioni prcsidenziMi»: e i t'»lti 
successivi — prosegue il rries-
sa:uio — (cioè il risultato dav
vero spettrfcolare dflle elei.-Obi 
americane: l i - continuità » del
la t-olitica sovietica, e la stessa 
pokm.ca cin. se) non haiDno 
d.vvero .cm<ntito le nostre i?pfr-
ranze" -. 

- Queste cos^ — è detto an
cora — le abbiamo dette « ri
petute in occasione della setten
ne cerimonia di - gemellamiio -
ira Firenze e Filadelfia, al Di
partimento di Stato a Washing
ton. a l a NASA. 1̂1 ONU - -Si 
sa* noi non ignoriamo le ombre 
che si tro.;ino - e anche dfier»-
se' — :n questo quadro di lince 
le nuvole che offuscano — e 
<,ualche volta in modo pauroso' 
- questa potenziale giornata ì i 
sole' Quanta fame ancora nel 
mondo: quanta miseria. qunnU 
ignoranza; quanta schiavitù. 
quanta oppressione: quanta in
giustizia: quanti errori! Quanti 
eventi dolorosi, ancora, in al
cuni punti nevralgici del inon

do: nello - spazio Mediterra
neo- , nel Cons?o. nel Sud-Est 
asiatco- e tuttavia la nostra 
speranza non diminuisce: essa 
e radicata nei fatti e nella sta
gione nuova della storia del 
mondo -

Tra questi significativi avve
nimenti. oltre al trattato di Mo
sca, il messaggio accenna nllf 
recenti iniziative della Chies? 
rattohea e alla - fraterna con
vergenza- della famiglia di A-
bramo. dalla quale - non pos
sono che derivare frutti di spe
ranza e di pace — non sole 
religiosa ma anche sociale e ci
vile — nello spazio Medlterra 
neo. In Europa e nel mondo-
Il messaggio sottolinea poi al 
cune iniziative - fiorentine - te
se ad alimentare questa speran 
za e, tra esse, ricorda il con 
veano giovanile mondiale (-ur 
ponte e una prospettiva di pace 
fra le nuove generazioni!-). | 

-Il nostro nuovo messaggio — 
cosi conclude il sindaco — dicr 
che la speranza storica è ere 
sciuta: che la speranza storie; 
crescerà: che la stagione nuov; 
avanza- che la primavera « 
prossima -. , ] 

Un messaggio, dunque, di spe 
ranza, ma che intende ribadir» 
anche l'esigenza di assumere ur 
certo tipo di impegno, un cer 
lo atteggiamento di fronte a 
processi storici in corso. • • 

m. I. ' 
il 

I 
Messaggio 
di Saragat 

al compagno Tito { 
n Pres:dcnt-; della Repubb..l 

ca on. Saragat ha inviato . 
seguente messaggio al mar^l 
se.allo Tito: ~ Mi sono giun:-
part.colarmente gradite le c i i 
lorose espressioni augurali eh' 
Ella ha voluto inviarmi in oc: 
castone della mia elezione ?11 
Presidenza della Repubblicr 
Ricambio con uguale fervor, 
per il vicino popolo jugoslava 
i voti di prosperità che Ella h ! 
indirizzato all'Italia e mi un.| 
sco a Lei nell'auspicare che | 
rapporti di amicizia che legane 
i nostri due Paesi possano ul 
tcnormente rafforzarsi nell'.n 
teresse del progresso • dei; 
pace nel mondo -. 
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