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Malgrado le smentite di De Martino 
. i (,.. 

Sempre piu largo nella base del PSI 
il «no» 

alia fusione 

Domani scade il termine per la raccolta delle firme 

Disperate pressioni dc per 

bloccare linchiesta su Togni 
Hanno sottoscritto oltre 300 parlamentari — Malagodi si allinea 
al «nuovo corso» del padronato — Critiche del PRI al governo 

Visita a Roma di 
parlamentari URSS 

Una delegazione parlamentare 
dell'URSS. guidata dal vice pre
s ident del Presidium del Soviet 
Supreino Nicolai Ignatov. c giun
ta ieri nll'aernpnrto di Fiumicino 
provenicnte dal Cite. dove nei 
giorni scorsi ha compiuto una vi
sita ulliciale. A Roma la delega
zione sovietiea si tratterra solo 
oggi per compiere una breve vi
sita ai monumenti della eapitale, 
quindi ripartira per Mosca. Al 
l'aeroporto i parlamentari sovie-
tici sono stati rieevuti dal ea*>o 
del cerimoniale del ininistero tie 
gli AfTari Ksteri, ambasciatore 
Fabrizio Franco, dall'ambasciato 
re dell' URSS a Roma Nikita 
Rygiov e da altri funzionari del 
l'ambasciata. 

Disporate pressioni sono in 
corso da par te della DC per 
ot tenere dai part i t i alleati — 
PSI, PSDI e PHI — quello 
che gia ha ot tenuto dai fasci-
sti, cioe la solidarieta per 
l'affare Togni. Ci6 non ostan-
te, le firme per la r iaper tura 
deU'istruttoria su Fiiimicino 
sono ieri u l te r io rmente sali 
te; in serala e rano oltre 100 
al Senato e 200 alia Camera. 
I par lamentar i del PCI e del 
PSIUP hanno sottoscrit to qua
si al completo la richiesta, e 
anchc parecchi liberali; dei 
socialisti. alia Camera ha fir-
mato Ander l in i , al Senato 
Banfi, la Caret toni , Simone 
Gat to e Bonacina. Anche Fer-
ruccio Parr i ha dato la sua 
adesione. Com'6 nolo, il ter
mine per la flrma scade do
mani, ed e prevedihile che in 

queste u l t ime ore i luogote-
nenti di Rumor e Moro in-
tensil icheranno i propri sfor-
zi per impedire , con la conni-
venza desjli altri partiti del 
centrosinistra, che venga raj»-
giunto il quorum necessario. 

Sull 'a l t ra grossa qucst ione 
che a t t ende di essere afTron-
tata in Par lamento , la rela-
zione sullo scandalo di Agri-
»ento, si e appreso che il mi-
nistro Mancini sara di ritor-
no oggi dalla Calabria, e che 
egli fara leggere il documen-
to a Moro probabi lmente do
mani stesso, per poi inviarlo 
alle presidenze delle Camere. 
Verrebbe insomnia accanto-
nata l ' idca di sot toporre la 
rclazione Martuscelli all'esa-
me del Consiglio dei ministri . 
Quest 'ul t imo dovrebbe riu-
nirsi en t ro la set t imana, per 

Firenze 

Unita della sinistra 
contro il Commissario 
II compagno Banchelli, leader della sinistra socialista, denuncia il carat-

tere antidemocratico della decisione del PSI fiorentino 

Dalla nostra redazione 
. . FJKKNZE. 10. 

Di fronte a un pubbhco ecce-
zionale. si e aperta questa sera 
a Pala/zo Riccardi la discussione 
generale sulle dimissioni degli 
assessori socialisti dall'amniini-
strazione provlnclale. Mentre 
scrivianio il dibattito e in pieno 
svolgimento. Sin dalle prime bat-
tute e apparsa chiara la propen-
sione del PSI ad attenuare la 
gravita della decisione presa, 
dando al termine « disciplina > il 
significato di un appoggio ester-
no alia giunta da concedere o 
togliere al momento che il PSI 
rilerra piu opportuno. Si tratta. 
comunque, di un'interpretazione 
che non nasconde la gravita della 
decisione prcsa c che metle in 
luce, piuttosto, la strumentalita 
di un simile atto. contro il quale 
si sono pronunciati il PCI. il 

PSIUP e il compagno Celso Ban
chelli della sinistra socialista, il 
quale ha afferrnato con forza 
che non fara mancare il proprio 
sostegno alia giunta provinciale. 

La gravissima decisione del 
PSI e stata riferita dal capogrup-
po Montaini. il quale ha affer
rnato, non scnza imbarazzo. che 
la rottura della collaborazione 
unitaria — che durava da 15 an-
ni e che si inseriva nel piu vali-
do filone della storia del movi-
mento operaio fiorentino — e sta
ta originata da motivi di ordine 
generale. riconducibili innanzi 
tutto al processo di unificazione 
in corso. Ragioni esteriori, dun-
que, alia politica dell'ammini-
strazione provinciate. 

Non una parola sul program-
ma. su cio che e stato fatto e su 
cio che evcntualmente si vor-
rebbe che fosse modificato nel-
lattivita della Provincfa. La 

Dal 13 al 16 i lavori 

L'assemblea ANCI 

giovedi a Salerno 
l.a 5. a.-semblea generale dei 

Comuni italiani. che iniziera gio 
vedl a Salerno, per quattro gior-
ni dibattcra il tema generate: 
«Le atitonoinie Iocali nella prn-
gmmmazione economica e nello 

Al Consiglio comunale 

di Manfredonia 

Spaeeatura 
nella DC 

sull'elezione 
del sindaco 

FOGGIA. 10 
Come avevamo previsto. la 

spaccatura aU'intemo della DC 
sulla nomina del sindaco c esplo-
sa nella seduta di domenica mat-
tina al cortsigl.o comunale di 
Manfredonia. riunitosi per e!eg-
gere sindaco e giunta. Quattro 
consigiien demoenstiani fra i 
quali il dolt. Ferrara. sindaco d: 
quel comune dal 1962, e capo-
lista della DC alle elezioni del 
fiugno scorso. si sono nfiutati 
di dare U proprio voto al can-
didato designate dal loro par-
tito, prof. Antonio Valente. 

n prof. Valente nella prima 
votazione nportava 17 voti sul 21 
dl cui avrebbe dovuto disporre 
il centrosinistra. Nella second* 
votazione nusciva eletto grazie 
ai voti che le destre facevano 
convergere sul suo nome. n prof. 
Valente e stato quindi costretto. 
subito dopo le elezioni. a dichia-
rare di non poter accettare la 
nomina. Per uscire da quwta 
grave situazione. esplosa appena 
quattro mesi dopo le elezioni, 
i necessario un accordo su pre-
cisi punti programmatici di rin-
nova mento tra i 15 consigiien 
del PCI. i 3 del PSI e quei de-
mocristiani che respingono le irn-
posio'oni del loro partito e della 
dMtr« est rem*. 

sviluppo deir.ocratico della socie-
ta nazionalc ». Commissioni parti-
colari approfondiranno il tema 
generale nei singoli aspetti della 
fmanza locale. delVordinamento 
reqionalc, dell'uTbanistica. dei 
iTaspoTti c della legge sulle pro
cedure. L'assemblea, moltre. sara 
chiamata a decidere sul migliora-
mento dellorganizzazione della 
ANCI e ad eleggere i nuovi or-
gani sociali. II relatore sara il 
sen. Umbcrto Tupini. presidente 
dell'ANCI. 

L'importante assise giunge in 
un momonto particolarmentc 
drammatico per la vita degli enti 
Iocali. II pauroso e crescente de
ficit dei Comuni (di questo passo 
nei 1970 gli interessi da pagare 
sui mutui supereranno le entrate) 
mmaccia di strangolare ogni bar-
lume di autonomia e di paraliz-
zare ocni in:ziativa. A questa 
situazione si e pencnuti a causa 
delle mancate riformc (urbani 
stica. della tinanza locale), delle 
consoguenze del tipo di sviluppo 
imposto dai monopoli (eccessiva 
motorizzaz.one individuale. etc.) 
c della politica antidemocrattca 
dei govemi dominati dalla DC 
(awdimento delle autonomic at-
travcrso l'azione dei prefetti e la 
politica di blocco della spesa 
pubbliea). 

Per uscire da questa cornice 
softTocante i Comuni dovranno 
riuscire ad effettuare uno sforzo 
unitario di analisi e di azione: 
soltanto cosi le esigenze delle 
nforme. gia individuate in altre 
assemble* dell'ANCI. potranno 
trovare un adeguato sostegna In 
tutt'altra direzione vanno invece 
t propositi espressi dall'on. Aldo 
Arnaud. responsabile del scttore 
enti Iocali della DC: il parla 
mentare democristiano. parlando 
a Saluggia (Vercclli) a un con-
vegno di sindaci e di amministra-
tori comunali. ha fatto alcimi 
preoccupanti accenni al ruolo 
che dovTebbe svolgere I'ANCI: 
1'associazione che. secondo Ar
naud. oggi e snaturata dai com-
promessi e dall'unanimita a ogni 
costo. dovTebbe trasformarsi. in 
ultima analisi, in uno strumento 
di sostegno si governo • alia sua 
programmazione. 

strumentalita e l'assurdita di que
sta posizione sono state sottoli-
neate subito dopo dal compagno 
Banchelli il quale ha afferrnato 
che la sua uscita dalla giunta 
non risponde a un atto di * di
sciplina » nei confronti del par
tito. ma piuttosto alia necessita di 
mettere al riparo la sua persona 
e la sinistra socialista da ogni 
equivoco. Cid premesso. Banchel
li ha denunciato con vigore il ca-
rattere antidemocratico della de
cisione socialista (< decretata a 
freddo >, e < extra consiglio») 
che contrasta sia con gli tmpegni 
presi davanti all'elettorato sia con 
la stessa Carta ideologica del fu
ture partito. 

Rilevato con amarezza che in 
due anni si e avuto un sovverti-
mento pressoche totale delle po-
sizioni assunte davanti all'eletto
rato fiorentino, il « leader » del
la sinistra socialista ha afferrna
to che questa decisione segna 
il cedimento nei confronti delle 
richieste del PSDI. Sottolineate 
le re<;ponsabilita della DC per 
quanto e avvenuto in Palaz70 
Vecchio. Banchelli ha afferrna
to che esiste una sola strada af-
finchd la collaborazione fra PSI 
e DC possa dare frutti positivi: 
< Quella di realizzare alia sini
stra della DC uno schieramento 
di forze che rappresenti la stra-
grande maggioranza dei lavora-
tori italiano. Se questo presup-
posto non si verifica d la fine >. 

Banchelli ha quindi concluso 
affermando che esistono «fron-
tiere morali e ideal) al di la delle 
quali non si va >. II compagno 
Guamieri. capogruppo del PCI, 
ha denunciato poi la gravita della 
decisione socialista. manifestando 
la ferma volonta da parte del 
PCI di portare avanti gli imne-
gni e i programmi concordat! con 
il PSI. Anche il compagno Mi-
niati del PSIUP ha denunciato lo 
attegeiamento del PSI. 

Dopo gli interventi dei liberali 
e dei mjssini. ha preso la parola 
il dc Pczzati. il quale ha auspi-
cato una maggior chiarezza c 
decisione da parte del PSI nei 
portare avanti l'azione di rot
tura intrapre5a. Quindi, dopo un 
ampio intervento del presidente 
della Provincia. compagno Gab-
bugciani. che ha denunciato la 
contraddittorieta della decisione 
socialista. che si muove su una 
linea di compressione delle auto
nomic Idal i . e inter\enuto nuo-
vamente il capogruppo del PSI. 
Montaini. per precisare il senso 
della decisione socialista. «Sta 
sera e finita — ha detto l"e>n<> 
rente siiciali^ta — la collabora 
zionc organica fra PSI e PCI >. 
II no^tro giudizio e ora legato 
all'atteggiamento dei partiti in 
Palazzo Riccardi e fuori. « Se ci 
sara il commissario prefettizio al 
Comune di Firenze — ha ac-
giunto — ci sara anche in Pro
vincia >. Le sue parole minac-
ciose non sono state pero rac-
colte dalla maggioranza del Con
siglio. Una prova di ciA si e in-
fatti av^uta immediatamente do
po. al momento della votazione 
per la prcsa d'atto delle dimis
sioni dei tre assessori socialisti 
Banchelli. Bertoletti e Chiarelli. 

Ijt votazione, svoltasi a scru-
tinio segreto. ha dato infatti il 
seguente risultato: 21 scheile 
bianche (comunisti. assessori di-
missionari. PSIUP e altri). 15 si 
alle dimissioni (DC. MSI. PLI e. 
a quanto si dice. Montaini). Pur 
trattandosi di una votazione pu 
ramente formale (gli asse<M>ri 
hanno riconfermato subito dopo 
le dimissioni che sono state 
accolte dal Consiglio). essa e 
tuttavia indicativa della volonta 
che anima lo schieramento di 
sinistra a non aprire le porte al 
commissario. 

discutere fra l 'altro sui pro-
blenii di politica estera, in 
previsione del prossimo di
batt i to par lamentare . Secon
do quanto ha scritto ieri una 
agenzia vicina al PSI, in quel
la sede i socialisti sarebbero 
orientat i a sollevare il proble-
ma del riconoscimento della 
Cina Popolare; I'agenzia ri-
corda t ra l 'altro che in tin 
Consiglio dei ministri dell'an-
no scorso si verified proprio 
a questo proposito una diver-
genza tra DC e PSI, che ebbe 
poi un'eco anche in Parla
mento, e « auspica •• che il go
verno faceia « amichevoli » 
pressioni sugli USA pcrche 
mut ino at teggiamento. Si do
vrebbe insomnia o t tenere il 
permesso degli americani pe r 
un gesto ehe il governo, se 
fosse eapace di un minimo di 
iniziativa autonoma, avrebbe 
potuto compiere benissimo 
da solo, e da pareeehjo tempo 
(scnza aspet tare , fra l 'altro, 
di r iparars i dietro la posizio-
ne del ministro degli Esteri 
inglese Brown, come sembra 
si voglia fare da par te del 
Par t i to socialista i ta l iano) . 

Molto commenta te , negli 
ambient i politic!, le conclu
sion! del Consiglio nazionale 
del PLI. Si sottolinea l 'espres-
sione usata da Malagodi di 
« opposizione creatr ice » nei 
confronti del centrosinistra . 
e non si diment ieano le mol-
te parole benevole de t te a 
proposi to della unificazione 
PSI-PSDI. Sono il segno che 
anche il PLI comincia ad al-
linearsi eon quelle che sono 
le nuove diret t ive s t ra tegiche 
del g rande padronato. tese al-
1'appoggio critico del centro
sinistra, che ormai. per am-
missione del Corricre della 
Sera, non fa piu paura ai 
moderat i . 

r . K. I. Sebbene con alquan-
to r i tardo, la Direzione del 
PRI si e convinta che il piano 
finanziario « difficilmente puo 
considerarsi avulso dalle al
t r e s ingole part i del piano 
di r iforma »; percio essa ha 
dato manda to al g ruppo re-
pubhlicano «d i sot tol ineare 
la necessita che all 'approva-
zione del progetto di legge fi
nanziario segua r immedia ta 
discussionc delle a l t re part i 
del piano affinche il problema 
della riforma scolastica venga 
esaminato e risolto in una 
prospett iva globale di svilup
po della societa italiana ». 

Nel documento repubblica-
no che cont iene questa prc
sa di posizione si afferma an
che che ta le convinzione e ra 
stata r ibadita nelle t ra t ta t ive 
pe r la formazione degli ulti-
mi governi di centrosinistra . 
Evidentemente , non 6 stata 
presa in molta considerazio-
ne dalla DC, che le ha riser-
vato la stessa sorte del pro-
get to Realc sulla riforma del 
dir i t to familiarc. E anche a 
proposito di quest 'ul t imo, in-
fatti, il PRI protcs ta : il Mo-
vimento femminile ha appro-
vato domenica un documen
to nel quale si Iamcnta < la 
carenza di una volonta politi
ca intesa a por tare avanti la 
riforma proposta da oltre un 
anno dal Guardasigilli >. 

m. gn. 

Tra i compagni che non entrano nel nuovo par
tito i segretari delle CdL di Crotone e Siracusa e 
quasi tutti i dirigenti deila FGS di Campobasso 
Analogue prese di posizione in ogni parte d'ltalia 

Intere sezioni abbandonano il PSI 

Per il decen tra mento democratico 

Malgrado le smentite televi 
sive di De Martino (e i pietosi 
sforzi deirAuarifi di maschcra 
re la dura vicenda dell'« unifi 
ca/ione » montando una «i-ri 
si » del PCI) la sinistra socia 
lista che ha deciso di rifiutare 
I'adesione al partito unilicato 
sta raccoglieiulo sempre nuovi 
consensi nelle federazioni del 
PSI. tra i dirigenti e alia base 
del partito. Dopo Asti, Cremo
na. Mantova, Bologna. Terni. 
Firenze. Genova, Viterbo, Reg-
gio Emilia, Modena. altri nomi 
di federazioni. di sezioni. di mi-
litonti si aggiungono al gia lun-
go elenco. A Crotone. France 
sco Ciccopiedi, del direttivo fe-
derale. segretario della Came
ra del Lavoro e niembro del 
direttivo nazionale chimin, con 
Vittoiio Bruni. segretario del 
la FGS. Giuseppe Princiotta. 
del direttivo federale, Antonio 
Manni. della sezione Centro. 
Ugo Voce del collegio provin 
ciale probiviri. A Trapani il 
prof. Filippo Asara, consiglie 
re comunale. presidente della 
Federazione Cooperative, con .'{ 
sezioni cittadine al completo. 
A Siracusa. i compagni Salva 
tore Bonadonna. segretario del
la CdL provinciate e Paolo Ve 
rone, segretario della CdL di 
Priolo. 

A Campobasso. dopo la presa 
di posizione del segretario del
la FGS Norberto Lombardi. un 
altro folto gruppo di socialisti 
molisani tia deciso di non ade-
rire al partito unilicato. costi-
tuendosi in gruppo nutonnmo. 
Si tratta dei compagni Augusto 
Massa. vicesegretario delta 
FGS. Arturo Messere. Giovan-
na Di Soccio, Silvio Arcolesso, 
Michele Colabella, Bruno Eli-
seo, Giuseppe Buoncristiano. 
Luigi Guerrizio, Maurizio Ful-
vio, tutti del direttivo della 
FGS. Con loro. altri 22 sociali
sti hanno firmato il documento 
che motiva questa decisione. 

Un episodio significativo e 
quello segnatato in provincia di 
Terni. dove il congresso della 
sezione di Calvi — sezione che 
conta 130 iscritti — ha appro 
vato un ordine del giorno t he 
si richiama alle te.si sostenute 
dal compagno Anderlini, annun-
cinndo la volonta di proclamar-
si sezione autonoma dopo l'uni-
licazione. II riliuto di aderire al 
nuovo partito e stato comuni-
cato dai compagni Molfese e 
Flora di Potenza, risjiettiva-

Vendite: + 7% 

nei grandi 

magazzini 
Nel corso dei pnmi sei rr.esi 

le vendite nei grandi magazzini 
sono aumentatc del 7T- rispetto 
alio stesso periodo del 1955. Un 
andamento decisamente ascen-
sionale e stato registrato da 
marzo in poi. Nel complesso 
l'incremento del fatturato e 
stato piu vivace per le coope
rative di consumo (IO'e) che 
per i grandi magazzini e i ma
gazzini a prezzo unico (7fe). 

Passo del PCI alia Camera 

La burocrazia frena 
le commissioni per 
gli invalidi civili 

Sul ritardo con cui viene ap-
phcata la legge che prevede 
prowidenze a favore dei mutila-
ti e invalidi civili (6 agosto 1966 
n. 625), i compagni on. Alboni. 
Biagini, Tognoni. Scarpa. Paglia 
rani e Jacazzi hanno pfesentato 
una interrogazione al ministro 
della Sanita e al ministro del La
voro. Nella interrogazione i de-
putati comunisti sottolineano il 
profondo disagio e il crescente 
malcontento delta categoria per 
I'estrema lentezza impost a alia 
formazione delle commission! 
mediche provincial! istitute dal 
la legge stessa e per I'insuffi-
ciente funzionamento delle stesse 
commissioni nelle localita dove 
risultano costituite. 

Questo modo di procedere — 
affermano gli interroganti — pro-

__ I I voca un < inammissibile danno 
• " • ' • ' ai mutilatl td Invalidi civiU per 

rimpossibilita o il ritardo di ot
tenere raccertamento della mi-
noranza fisica e della causa m-
validante ai fini del consegui-
mento dei benefici economici 
sanitan e di collocamento» pre-
visti dalla legge. 

1 deputati comunisti nanno per-
cid chiesto ai due ministri di 
adottare urgent) ed efficaci mi-
sure Inoltre hanno chiesto di co-
noscere quali imziative il go
verno intende prendere per da
re concreta applicazione alia leg
ge per il collocamento obbligato-
rio dei mutilati ed invalidi civi
li (5 ottobre 1962 n. 1539). e per 
consentire all'Ente confederato 
di diritto pubblico (ANMIC) di 
iniriare una regolare attivita se
condo criteri di democrazia In
terna e di normalita amminl-
strativa. 

mrnte segretario dcH'Alle.uiza 
contadini e consigliere comu
nale. A Roma, sono su questa 
posizione il prof. Gregory. Pa-
gliani. del CC della FGS. Mar 
chesano, segretario regionale 
dell'Alleanza contadini. A Be 
nevento. Antonio Simiele. vice 
segretario della FGS, oltre a 
numerosi consiglieri comunali 
e dirigenti sindacali. A Napo-
li Mastromo. della FGS e la 
prof. Enrica Solimene. Ad Al-
camo l'assessore Gabellone e 
it compagno Ippolito. A Rovigo 
il compagno Mnrchetto. del Di
rettivo federale. 

Nel corso di riuntoni della 
minoranza socialista ha gia 
preannunciato di non voler far 
parte del jiartito unilicato un 
largo gruppo di compagni di 
Venezia. tra cui esponenti sin 
daeali dei ferrovieri ed alcuni 
membri del direttivo provin 
ciale di federazione: in pro 
vineia di Treviso hanno gia 
motivato it riliuto di entrcire 
nel partito unilicato numerosi 
compagni tra cui Nencioli. di 
missionario dal comitato ese-
cutivo delta federazione. A 
Montebeltuna il capogruppo al 
consiglio comunale Pizzolato c 
il consigliere comunale Fena-
to con l'intera sezione non rin-
noveranno la tessera: la stessa 
decisione e stata presa dalla 
sezione di Quinto. A Vicenza e 
a Padova i compagni della si 
nistra che avevano gia Iasria-
to il partito socialista hanno 
manifestato 1'intenzioiie di vo
ter riprendere 1'attivita politica 
insieme ai compagni che lasce-
ranno il partito nelle prossi-
me settimane. 

A Udine il compagno Moran 
dini. consigliere comunale. 
membro del CD di federazione 
ha gia dichiarato di non poter 
accettare la piattaforma idea-
Ie e politica sulla quale si co-
stituisce it nuovo partito e di 
non voler dare la propria ade
sione alia liquidazionc del par
tito socialista: la sua decisio
ne di non cut rare nel partito 
unilicato e stata condivisa da 
altri consiglieri del capoluogo 
e della provincia e da numero
si sindacalisti. Anche ad Ales
sandria e Torino, dopo Asti e 
Novara, si preannunciano riu 
nioni per dare vita a un movi-
mento autonomo che si richia-
mi ai principii del socialismn 
e difenda I'nnita <lel movimen 
to operaio: nell'alessandrino 
tra i promntori figurano Pietro 
Dau. segretario provinciale del
la INAM CGIL. e altri compa
gni di Acqui Terme attorno al 
circoto « Nuovasinistrn ». con
siglieri comunali e assessori di 
Novi Ligure, e di altri centri 
della provincia oltre a un grup 
po di sindacalisti cattolici ade-
rcnti alia CISL che hanno ma
nifestato il proprio consenso con 
le tcsi dei compagni che la-
sciano il PSI. 

Altre riunioni delta minnran 
za si sono svolte nelle Puglie: 
non aderiranno al partito uni 
ficato il compagno Ciociola. 
membro del direttivo regionale 
della CGIL. consigliere della 
FILLEA. e membro del CD di 
federazione di Foggia, i com
pagni Piero Fcrmetti. del CD 
di Federazione. Saverio Ruba-
no dei probiviri provinciali. 
Pasquale Beleioioso del CD del
la sezione Matteotti. Giacomo 
Cofano. consigliere provinciale 
dello SFI. Giacomo Leuci del 
CD dello SFI. Elio Carnevale 
e Aldo Dorsi del CD della se
zione di San Severo e altri con
siglieri comunali delta pro
vincia. 

A Molfetta il compagno Bclli-
femmine. consigliere nazionale 
dell'UNURI. il compagno Cor 
mio. cia dimessosi dal consi
glio comunale e il gruppo della 
federazione giovanile socialista 
hanno manifestato la decisione 
di continuare al di fuori del 
partito unificato la battaglia 
per la difesa dell'unita del mo 
vimento operaio e per la rea 
lizzazione degli obb''ettivi de
mocratic! e socialisti che era 
no alia base della loro milizia 
all'interno dei partito socialista. 

In numerose altre province 
sono preannunciate manifesta-
zioni e riunioni per dare vita a 
comitati della sinistra sociali 
sta che ha deciso di non entra-
re nel nuovo partito: partieo 
larmente numerate sono le ade-
sioni al nuovo movimento an 
che da parte di coloro che han
no gia lasciato il partito socia 
lista. Al centro del dibattito 6 
la battaglia per la salvaguardia 
delle giunte di sinistra, per la 
unita delle organizzazioni di 
massa e per la elaborazione di 
una piattaforma democratica 
che raccolga i consensi e l'an-
poggio di forie estcse anche al 
di fuori della sinistra marxista. 

Varati anche a Venezia 

i Consigli di quartiere 
L'elezione dei 620 consiglieri di cui 150 in rappresentanza 
del PCI premia dieci anni di lotte dei comunisti veneziani 

Dalla nostra redazione 
VKNEZIA. 10. 

11 consiglio comunale di Vene
zia elegge stasera i 020 * Consi
glieri di quartiere ». Entro trenta 

giorni. secondo il regolamento. 
i Consigli dovranno essere inse-
diati: cosicche a novembie i nuo 
vi organismi di decentramento 
demcK'ratico cominceranuo a fun-
/.ionare. E' questo un avveiv.mento 

La campagna per la stampa comunista 

LA GRADUATORIA 
DELLE FEDERAZIONI 

Pubbllchiamo I'elcnco 
zione centrale alle ore 12 
zione della stampa comu 

delle somme versate aH'nmminlstra-
di sobnto 8 ottobre per la sotloscri-

itista. 

Modena 
Ravenna 
Reggio Emilia 
La Spezia 
Avezzano 
Caltanissetta 
Catania 
Rovigo 
Forli 
Oristano 
Latina 
Chieti 
Sciacca 
Cagliari 
Siracusa 
Prato 
Trapani 
Pordenone 
Sassarl 
Frosinone 
Benevento 
Melfi 
Sondrio 
Arezzo 
Gorizia 
Agrigento 
Potenza 
Bar! 
Brindisi 
Palermo 
Matera 
Enna 
Pescara 
Conio 
Caserta 
Vicenza 
Coscnza 
Ragusa 
Biella 
Salerno 
Teramo 
Treviso 

114.000.300 142,0 
66.000.000 126,9 
81.075.000 115,0 
23.600.000 110,7 
2.600.000 108,3 
6.600.000 108,1 

15.650.500 106,8 
17.029.000 106,4 
35.000.000 106,0 
2.100.000 105,0 
8.270.000 103,3 
4.100.000 102,5 
3.050.000 101,6 
6.400.500 101,5 
6.400.000 101,5 

22.950.550 101,3 
8.100.500 101,2 
4.050.500 101,2 
4.050.100 101,2 
8.600.000 101,1 
4.350.000 101,1 
4.040.000 101,0 
2.220.000 100,9 

25.200.250 100,8 
6.050.000 100,8 
6.050.000 100,8 
5.015.000 100,8 

24.150.500 100,6 
8.050.500 100,6 

18.100.000 100,5 
5.005.000 100,5 
4.825.210 100,5 

10.060.000 100,4 
8.536.700 100.4 
8.340.000 100,4 

10.020.000 100,2 
9.670.500 100,2 
6.315.000 100,0 

13.300.000 100,0 
10.650.000 100,0 
10.010.000 100,0 
9.000.000 100,0 

Massa Carrara 8.000.000 100,0 
Verbania 
Ascoli Piceno 
Avellino 
Campobasso 

6.750.000 100,0 
5.600.400 100,0 
5.300.900 100,0 
4.000.000 100,0 

Capo d'Orlando 4.000.000 100,0 
Carbonia 
Nuoro 
Tempio 
Bologna 
Imola 
Varese 
Rimini 
Imperia 
Bergamo 
Siena 
Grosseto 
Cremona 

3.600.000 100,0 
3.300.000 100,0 
1.600.000 100,0 

127.525.000 98,0 
11.760.000 98.0 
18.915.000 97,0 
14.500.000 96,6 
7.632.500 95.4 
9.055.000 95.3 

38.000.000 95,0 
18.335.000 95.0 
12.065.000 95,0 

Udine 
Fermo 
Crotnn 
Catanzaro 
Firenze 
Trieste 
Parma 
Pavia 
Pesaro 
Taranto 
Vercelli 
Ferrara 
Brescia 
Venezia 
Livorno 
Ancorta 
Verona 
Viterbo 
Belluno 
Messina 
Asti 
Genova 
Pisa 
Padova 
Terni 
Novara 
Ricti 
Lucca 
Bolzano 
Trento 
Crotone 
Aquila 
Lecco 
Lecce 
Pistoia 
Macerata 
Milano 
Savona 
Viareggio 
Mantova 
Torino 
Alessandria 
Foggia 

7.267.500 
5.300.000 
4.750.000 
7.478.400 

77.600.000 
13.685.000 
19.750.000 
22.500.000 
18.000.000 
8.100.000 
8.100.000 

35.805.500 
25.793.900 
21.000.000 
33.500.000 
17.000.000 
10.200.000 
6.800.000 
3.400.000 
5.490.000 
4.350.000 

65.000.000 
31.500.000 
12.101.955 
10.483.300 
10.620.000 

3.050.000 
2.000.000 
2.000.000 
3.500.000 
5.250.000 
2.990.000 
4.800.000 
4.900.000 

17.524.000 
6.890.000 

102.100.500 
14.005.000 
4.655.000 

19.292.500 
37.000.000 
17.750.000 
13.895.000 

Reqqio Calabria 4.864.0OO 
Aosta 
Cuneo 
Perugia 
Roma 
Napoli 
Piacenza 

Emigrati: 

3.555.000 
2.600.000 

15.110.000 
44.000.000 
17.257.000 
3.920.000 

95,0 
95,0 
95,0 
93,4 
93,0 
91,2 
91,0 
90,0 
90,0 
90,0 
90,0 
89,5 
88,9 
87,5 
87,0 
85,0 
85.0 
85,0 
85.0 
82,0 
82,0 
81,2 
80,7 
80.6 
78,8 
78,0 
76,2 
75,4 
75,4 
75,2 
75,0 
74.7 
73,8 
73,6 
73,0 
72,1 
71,3 
70,0 
70,0 
68,9 
66,0 
64,5 
63,1 
60.8 
59.2 
57.7 
56.6 
55.0 
44,2 
32,6 

Germania occ. 405.860 101,4 
Svizzera 
Lussembugrc 
Belgio 

Varie 

4.030.000 100,7 
805.500 

1.032.500 
131.810 

Totale naz.le 1.793.413.635 

80,5 
68,8 

che riempie di soddisfazione i 
co!iuui:>ti. i quali si w\l<ino pre 
miare died anni di lotte a Ca' 
Far^etti e sulle piazze. Per d:eei 
anni ĉ -ii si sono battuli contro 
ouiii sorta di ostacoli. avvers.oni. 
dilliden/e e incompiviisioni Basti 
nlevare che. all'ini/io. 11 attuale 
sindaco ing. Giovanni Favaretto 
Fi>ea diehiarava. a nome della 
DC. che i < Cons.nil <ii quartiere » 
erano un espediente & eversivo » 
del PCI. Poi dj fio'ite alia reait.i 
comunale, fatta di varie compo
nent i (centro storico. porto Mar-
Khera. terraferm.i mestrin.i, i.-ole 
<ieiri''s!u.ir:ol Milieu*! ;ro:\i i - M 

• ! 
le. a!.o v<.;i(1C!e 

I La graduatoria regionale 
I 
i 

E M I L I A 
SAROEGNA 
SICILIA 
LUCANIA 
MOLISE 
ABRUZZO 
F R I U L I V. G. 
V E N E T O 
TOSCANA 
MARCHE 

109,2 
101,2 
100,9 
100,6 
100.0 
97,8 
95,1 
91,9 
90.1 
86,8 

L IGURIA 
PUGLIA 
CALABRIA 
LOMBARDIA 
T R E N T I N O A. A. 
P I E M O N T E 
LAZIO 
CAMPANIA 
UMBRIA 
VAL D'AOSTA 

85,2 
84,8 
83,5 
79,6 
75,3 
73.9 
66.0 
65,0 
64,0 
59,2 

pciwamcnti -,. Fun 
della passata a:nium>'.ra/io:ie dt 
ci'iitro •sinistra. ,i i-oncliiMoiu- di 
una dura battaglia. i comum^tt 
ritiscirono a ottenere la minima 
di una rornmissione c-lie sueees-
sivamente varo il prtigetto del-
I'ordinamen'n comunale. M,i an-
cora le diflkdlta non IM.UKI finite. 
Ci cono vol'.iti altri due anni per 
arrival e alia ntrnai.i del con 
.-.iglieri di cpia:tii'ie. Nel ftattem 
po sono stall deliniti i ceiiipsti 
dei nuovi organismi assieme al-
l'area Milla quale e^si opereranno. 
I Con.Mgli sorio esattaniente tren 
tiino. Novo ritfuardano i! centro 
stoneo vene/iano. sette I'Kstua-
r;o. e qumdici la terra tei'i, i 
mestrina. Accanto ai veceln « M> 
stieri » (Ca'-tello. Cannareguio. 
San Marco. Santa Cro\'e Do: MI 
(lino e San Paolo) vi sono ie co 
mumtii della d'iiidecca e di San-
t'Klena. le gro-^e tia/ioin «11 I'a-
varo. Chingtiimo e Margheia. le 
iMile di Pellestruia e di San Pie
tro ai Volta. nonche Murano. Hu-
rano, e altri centri |>:u o nieno 
no!i. ribatte//ati .-lU-utii con nomi 
nuovi. come i quartieri nu'strmi 
« XX\' atirile i e « 186(5 v. (juanto 
ai comptti. i nuovi organ smi 
avranuo earattere i-oiiMiltiio |xn-
che. oltre. alio stato attuale del
la Icgislazioue. non si poteva an-
dare. Con tutto cio 1'attu.i/inne 
della nuova struttura decent rat a 
costitnisce un'importante avail/.it.i 
Mil terieno delle atitonoinie c del 
la democrazia elTettiva nel go 
verno degli enti liKah. Si tratta 
ora di fare in modo che i CUM 
sigli svolgano un ruolo non tor-
male. ma concreto. che concona 
ad amministrare il coinune at 
travel so un prngrainma di <vilu;i 
po econnuiico e MX-iale dell'm 
tero territono comunale. I.i cm 
popolazinne .so-nma a l ol'ie -tl'l 
mila [lersone. Comincia. qui. una 
altra battaglia dei comunisti die 
nei nuovi organiMiii hanno ben 
l")(l rappre^entanti. 

Per prima cosa i Coa<igh di 
quartiere dovranno analv./ate cri 
lieamente la realta del nspelt \<i 
terrilorio e elaborare unitaria-
mente immediate prop<iste di --o 
lu/ione dei problenu Iocali I.a 
lista sara lunga. perclie tiopne 
sono le caren/e lanientate. Ma 
l'importante e di ri.sahre alle 
cause che determinano la dram 
maticita di certe situazioni (dai 
tuiiuri della (Jiudecca e di ('a' 
Sabbioni al caos urbanistico di 
Mestre. dalla mancan/a di « ver-
de » ai doppi e tripli tium nelle 
scuole: dai letti nei corndo- de.-
I'ospedale civile * IJmberto I * ai 
servizi di trasiiorto) fier rompen; 

j sul serio. alia radicc. le cause 
i degli squilihri. In cpiesto MMISO 
j si puo dire che anche i li-0 (on 
i s:glieri di quartiere haiino nelle 
! loro man; il futuro dt Wnc/ia 

eosi come va sottolinrato die le 
vicende della lotta che li.i [Kir-
tato alia ele/ione dei (oas-g; ni<» 
van'i ehe il colloquio c I'in'OP'ro 
-contro coj eomun »f < una 
condizione indispensabile per il 
reale sviluppo fiella dcmocratiz 
/azione ilel progresso econotiiico 
e civile della .-.ocir!;'! italiana. 

r. s. 

Senato 

Regalo di 920 milioni 
del Demanio alia B.P.D. 

Le risposte del governo ad alcune interroga-
zioni comuniste sulllndustria saccarifera 

Nel pomeriggio di ocgi il Se
nato riprendera il dibattito >ul 
disegno di legge per I'eriihzia 
scolastica. Nell a seduta di ieri 
il govemo ha ri«po«to a una se-
rie di interrosazioni. 

Secondo un costume orrr.ai ra-
riicato. con un anno di ritardo 
ha avuto risnosta una intcrpcl-
lanza dei compagni Samaritani. 
Conte. Gaiani, Orlandi e Rofli 
sulla bieticoltura. L'interpcllanza 
comunista chiedeva al gmcrno 
di comoeare le parti per il rin 
novo del contratto nazionale di 
ce«ione delle bietole aH'inda-
stria saccarifera che risale al 
Iftw e sollecitava la fissazione 
del prezzo della barbabietola. 

II sottosegretario Camangi ha 
ricordato che il prezzo di con-
segna delle bieto?e in fabbrica 
sara quest'anno uguale a quello 
del '£>. Per quanto riguarda le 
condizioni di vendita. Camangi 
ha detto che il governo non ri-
tiene di intervenire in quanto la 
materia sara definita in sede co-
munitaria. 

Samaritani ha replicato rile-
vando che gli accordi di Bru 
xelles non escludono. ma anzi 
presuppongono. il rinnovo del 
contratto nazionale di cess.ionc 
delle bietole all'industria sacca 
rifera. Dopo aver ricordato i 
grandi profitti che gli industriali 
zuccherieri realizzano in Italia 
(all'industria saccarifera vanno 
62.30 lire per ogni chilogrammo 
di zucchero. mentre la media dei 
paesi del MEC e di 46.86 per 

chilogrammo). Samaritani ha m-
sistito perche il governo convochi 
le parti per la stipulazione di 
un nuovo contratto oppure. se 
gli industriali resistessero nella 
loro intransigenza. promuova una 
tutela leeislativa degli interes-si 
dei bieticoltori. 

Camangi. rispondendo ad una 
intfTrocazione di Compagnoni 
i PCI), ha confermato I'approva-
zifine. d<i parte del ministtro del 
1'acricoltura, della illegale <es. 
stone alia Bombrini-ParodiDcI-
fsno di un bosco di propneta 
demaniale a Ceccano. in provin 
cia di Frosinone. Compacnoni ha 
ricordato che il terreno. nono^ 
stante il suo valore si aggiri sul 
miliardo. c stato ceduto per 80 
milioni di lire: un regalo di 920 
milioni. 

Rispondendo alia compagna 
Ariella Fameti (PCI), che ha ci
tato il caso di una cooperativa 
di Cesenatico. il sottosegretario 
ha sostenuto che la cooperativa 
di conduzione di braccianti non 
ha diritto ai mutui quaranten 
nali per lacquisto di fondi ru 
stici. 

Un episodio significativo e stato 
sollevato dal compagno Roffi: ai 
compartecipanti della Bassa fcr-
rarese sono stati negati i mutui 
quarantennali richiesti in rela-
zione all'acquisto di un terreno 
di 700 ettari deU'Eridania. non 
riconoscendo alcun diritto di pre-
lazionc dei compartecipanti. La 
Eridania. nel frattempo, ha ven-
duto il terreno ad un agrario di 

Ravenna. II sotto-cgrctario non 
ha fatto che confrrmare I*ac-
caduto. 

Camangi ha inf:nc rupo-to al 
compagno Spczzano dictndo che 
I'Operd Sila ha conce.--o la 
fkJejussione per il fman/iamento 
della cantina soci.ile di Torre 
Melissa. S|x-zz.iir.o. dict-rn'osi s-od-
djtf.-itto ric!Ia ri-nosta. ha comim 
que sollecita'o il (inanziainento 
dd parte dclic banthe. 

Rispondendo ancora a Spez 
zano. Camangi ha negato che vi 
s:ano stale d:scrim:nazioni po 
Iitiche nellas^unzione de, ia-
\oraton da parte dell'ammini-
strazionc del Consorzjo di boni-
flca di I.upuda Fiumenica in pro
vincia di Catanzaro. 

f. i. 

Grosso 
rieletto 
sindaco 

o Torino 
TORINO. 10. 

II prof. Giuseppe Grosso 
( I X ) 6 stato rieletto simteeo 
di Torino nel corso della rfcr 
nione del consiglio 
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