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 documento approvato al CC socialista 

IMPEGNO UNANIME DEL PSI 
neJIa lott a al centrodestr a 

Tutt e le component! del partito hanno votato la parte della mozione che chiede la caduta immediata di Andreottl — Le altre 
parti del documento approvate solo dalla maggioranza — Favorevoli commenti delle sinistre dc — Una nota di « Forze nuo-

ve »sul voto per i fitt i agrari — Fanfani rivendica la paternita dell'idea del centro sinistra 

leri a Palazzo Chigi 

Per l a scuol a 

incontr o f r a 

sindacat i 

e govern o 
Un , dedicate par-

tlcolarmente al probleml del. 
la scuola, si e svolto leri a 
Palazzo Chigi fra i rappre-
sentantl delle Confederazioni 
8indacall ed il presldente 
del consigllo, Andreotti : vi 
hanno partecipato 1 compa-
gni Scheda, Boni. Sajeva e 
Capltanl per  la ; Scalla, 

. Ghezzi, , 
, Bettoni e i per 

la ; Simoncinl, , 
Canapa e Tibaldi per . 
Erano present! anche 1 mini-
stri della , Scalfaro, e del 

o Coppo. a riunion e e 
durata oltr e due ore: dopo 
un'introduzion e dl Andreotti , 
 rappresentanti della Pedera-

zione ,  e  han-
no esposto il pensiero del sin-
dacati sul vari aspetti della 
riforma , sottolineandone 1 
punti qualificanti . a poi re-
plicato 11 ministr o Scalfaro. 
E' stato convenuto di appro-
fondir e 11 dibattit o ed 11 con-
front o inlziato leri n una 
prossima riunione, che awer-
ra lunedl prossimo 19 febbraio. 

Al termlne della riunione, 
 compagno Bugenio Capita-

ni, segretario generate della 
, ha dlchiarato 

che, nell'incontr o di leri , «e 
stato awiato un dialogo sul-
la riform a universitari a e sul-
la riform a secondaria, nonche 
su del principal ! punti che 
riguardano il trattamento del 
personale e e non 
lnsegnante della scuola». 

 comltato centrale del 
PS  si e concluso con un lm-
pegno unanlme v. per una for-
te iniziativa politico che con-
senta di combattere senza 
sosta il  governo Andreotti e 
di determinarne la caduta al 
piii  presto possibilen. a con-
vergenza del votl dl tutt e le 
component! del partit o si e 
infatt ! determinate, oltr e che 
sull'ultim o paragrafo del do-
cumento presentato dalla se-
greteria che esprlme soddl-
sfazione per  la pace nel Viet-
nam, sulla parte che riguar -
da, appunto, la prospettiva 

a della lotta per  far 
cadere 11 centrodestra, e per 
la costituzione dl un nuovo 
governo — monocolore d.c. o 
tripartito . con resclusione dei 
liberal ! — «che nasca sulla 
base di una netta chtusura a 
destra, di coerenti impegni 
anti/ascisti e di signiflcativi 
comportamenti che realizzino 
una chiara inversione di ten-
denzan sui tern! delPordine 
democratico e della situazione 
economica. A questo governo 
il PS  si dichiara pronto a 
dare il suo appoggio ttnei 
modi e nelle forme che si 
dimostreranno opportuni ». 

Gil altr l punti del docu-
mento, che ricalcano le linee 
della relazione del segretario 
politico, sono statl votati ln-
vece soltanto dalle due cor-
renti di maggioranza, -
scossan e ) e «Au-
tonomlan (Craxl), mentre le 
sinistre dl . Bertoldi 
e , e i membrl del 
CC provenlentl dall'ex
hanno votato contro. Non 
hanno partecipato al voto 1 
membrl del CC provenlentl 
dall'ex P 

Si tratt a dl tutt a la parte 
del documento. gia criticat a 
nel dibattit o dai rappresen-
tanti del cartello delle sini-
stre, che riguarda la dichia-
razione di «disponibilita» 
del PS  alia rlpresa della col-
laborazione governativa con 
la . 

e sinistre, come si sa, 

hanno sostenuto nel dibattit o 
che si doveva andare al no-
do del contenuti della svolta 
politica per  cui il PS  e dl-
sponibile, e non e aval-
lare la possibilita di un ac-
cordo di governo con una 

C sulla quale il gludlzlo del 
«cartello», dopo 11 recente 
Consigllo nazionale, e rimasto 
fortemente negativo. 

a del 
voto unanlme espresso dal 
PS  sulla esigenza prioritari a 
dl determinare la caduta del 
governo Andreotti , e dl dar 
vita ad un governo antlfa-
scista, e stata sottolineata 
leri da tutt e le component! 
del partito , e da numerosi 
commentatori politici . 

e prim e prese dl poslzlo-
ne favorevoli sono venute 
dalle sinistre dc della «Ba-
se» e dl « Porze nuove ». Sot-
tollneando propri o la parte 
del documento socialista che 
offr e appoggio estemo ad un 
governo che nasca su un pro-
gramma dl o antlfa-
scista, Ton. Galloni, della 
a Bases, considera questo — 
lnsieme alle aperture amani-
festate in larghi settori della 

 nel recente dibattito al 
C. N.* — come «tm -
buto importante alia ripresa 
del dialogo ». «Non si trat-
ta — speclfica l'esponente del-
la c Base » — di portare avan-
ti un nuovo organigramma di 
potere in cui i socialisti so-
stituiscano i liberali per pro-
seguire praticamente una vec-
chia gestione con lievi adat-
tamenti. Si tratta invece di 
dare  a una alternati-
va di linea politico*. 

Per la corrente dl «Forze 
nuove», o Paraguti -
vita la C a rispondere mora 
e subito* alle proposte socia-
lists polche la « base popola-
re* della C chiede ormal 
« una reale ripresa del dialogo 
con il  sgombrate le stro-
de dall'equivoco dannoso del-

la maggioranza che va dal 
 al

Un altr o esponente delle 
sinistre d.c, Ton. Granelli 
della «Base», in una lnter-
vista ad un settimanale lorn-
bardo entra nel vivo del te-
mi congressuall della . 

a «Base» vuole rlmane-
re autonoma — afferma Gra-
nelli — per  non confondersi, 
da una parte, con a una mag-
gioranza che difende indirizzi 
di centrodestra», e perche, 
d'altr a parte, ritien e impro-
ponibile nun rigido cartello 
delle oppositionist. Al contra-
rlo, la «Base» ripete di es-
sere disponlblle a costrulre 
all'lntern o del partit o «una 
maggioranza solidale e coeren-
tea con chl lntende rltorna -
re ft ad una politica di in-
contro con il  e la sini-
stra laica ».

a parte repubblicana, 11 
segretario della  Vannl, af-
ferma n una intervista: «Quel-
lo di cut il  paese ha bisogno, 
non pud darlo questo governo 
ni la formula della centrallta 
che lo ha lotto nascere; ami 
i pericoli di un suo eventuate 
perdurare devono essere al 
piu presto rimossi*. 

Negativi e imbarazzatl i 
commenti del segretario e del 
capogruppo del . a una-
nimlt a nel PS  si sarebbe re-
gistrata, seoondo Orlandl <tsu 
una impostazione negativa e 
su una presa d'atto*. mentre 
per  Carigll a il CC socialista 
si sarebbe limitat o ad offrir e 
«soluzioni puramente tatti-
chert. 

FITTI AGRARI _ Una nota 
dl «Forze nuove», l'agenzia 
della corrente dc che fa capo 
all'on. t Cattin, rlsponde 
alle accuse che la segreteria 
della C ha lanciato ai depu-
tati che hanno presentato lo 
emendamento airarticol o 3 del-
la legge sul fltt l agrari, deter-
minando !a grave sconfitta del 
governo sul complesso della 
legge. 

«  di

leri i l consiglio dell'ANCI 

 Comuni contro 
il f ondo bilanci 
La misura di «risanamento» governativa limi-
ta gravemente I'autonomia degli enti locali 

n consigllo nazionale del-
l'ANC  (Associazione naziona-
le dei comuni d'ltalia ) ha rl -
badito, nel corso del lavori 
di ierl a , la sua oppo-
sizione alia istituzione del 
« fondo di risanamento dei bi-
lanci locali». Con questo fon-
do, come ha rilevato 11 sinda-
co di a nel discorso di 
apertura, lo stato propone un 
nuovo strumento di restringi-
roento dell'area della autono-
ma determinazione degli enti 
locali, propri o mentre si por-
ta faticosamente avanti la 
battaglia delle autonomic. 

Come e noto, con la istitu-
lione del « fondo », il governo 
stabilisce che gli enti locali 

che intendano beneficlarne 
debbono presentare un piano 
pluriennale di entrate e dl 
spesa, e precisa che per  risa-
sanamento si deve intendere 11 
risanamento totale e parziale 
del disavanzo economico del 
bllancio. n tal modo il fon-
do non aiuta affatto ad af-
frontar e la difficil e situazione 
finanziari a del comuni, anzi 
si rivela una misura assoluta-
mente inadeguata in quanto. 
bloccando per  anni ogni in-
cremento di spesa, non con-
tribuisce al soddisfacimento 
del bisognl delle comunita 
locali. 

Altr a questione dibattut a e 
stata quella dei oontroll i su-
gli atti degli enti locali. 

Un commento 
scolorito 

«JVon C6, dunque, proprio 
niente di nuovo nelle died co-
lonne di piombo che a 
dedica al resoconto della rela-
zione Berlinguer per la parte 
relativa alia politica estera? *. 

 interrogativo se 
lo pone un certo  Gherst 

'  direttore del settimanale Aut, 
portavoce — a quanto si dice — 
dell'on.  membro 
della  del
aver bellamente sorvolato sul-
le annotazioni di non pochi 
commentatori meno superfi-
ciali, i quail hanno cercato di 
cogliere quanto c'i di interes-
$ante e di originate nelle no-
stre proposte politiche per 
uscire dalla preoccupante crisi 
del  U Ghersi risponde 
che e proprio cost, non c't 
niente di nuovo. 

 ripetizione del princl-
pio di autonomia del diversi 
partiti e dei diversi paesi co-
munisti*. per Ghersi & «sco-
lorita e cauta ».  prospetti-
va di una  democratica, 
indipendente e padfica, che, 
come afferma Berlinguer, non 
gia ni antisovietica ni anll-
americana, ma al contrario si 
proponga di assolvere una fun-
zione di amicizia e cooperazio-
rte con rAmerica e con
ne Sovietica » sarebbe « vaga ». 

*  Scolorito», *vago»: ecco 
un modo di affrontare t pro-
blemi posti dal nostro Comi-
tate centrale che riflette sol-
tanto, a dir poco, una vaghez-
za estrema del commentatore. 
Not non diciamo che si debba-
no condividere le nostre post-
zioni.  certo, se si voglio-
no commentare, esse dovreb 
hero essere capite o, almeno, 
riferite con esattezza.  quel-
la noterella non c't ni  ni 
faltra coso: c'i, soltanto, al 

t. o incomprensione o 

deliberata volonta di mistifi-
cazione. 

 cosa & del tutto evidente 
se si paragona lo scritto di 
questa rivista con t commenti 
di altri  giornalt e, per esempio, 
con un articolo comparso pro-
prio lo stesso giorno su un quo-
tldiano. il  Giornale di Sicilla. 
non certo sospetto di particola-
ri  simpatie nei nostri confronti 

 commentatore di quel gior-
nale coglie tre novita essen-
ztali del nostro Comitato cen-
trale:  comunistl. nelta 
nuova situazione internaziona-
le creatasi con la pace nel 
Vietnam e nelVattuale clima 
di distenxione. si impeonano a 
por mono alta coxtruziane di 
una  democratica arni-
ca delle due grandi potenze e 
in tale direzione «non const-
derano — scrive il  giornale — 
un ostacolo Vesistema del
to Atlantico, purchi di esso si 
dia una interpretazione dina 
mica* 2)  i comunistl i 
possibUe « concordare con tut-
te le forze democratlche un 
programma di gradualt rifor 
me » ed essi « garantiscono per 
una tale eventualita una oppo 
sizione di natura diver sa da 
quella che oggi conducono con-
tro il  governo Andreotti* 31 
«  va combattu 
to senza mezzi termini* 

 formulaztont non sono 
le nostre. e i concetti non so 
no espressi in mantera del 
tutto corretta. 

Tuttavia queste impostaziont 
sono emerse con chinrezza dal 
nostro Comitato Centrale. ba-
sta saper leggere St tratta 
anzi di cose cost evidenti che 
a nessuno che voglia analizza 
re le posizioni del nostro
tito — e tanto piu se di parte 
socialista — dovrebbero sfug 
gire. Altrimenti, che cosa mai 
va commentando? 

Dal Consigli o dei ministr i 

Gravi propost e sull e 
central i elettrich e 

Si sottrae ai Comuni la decisione sulle lo-
calizzazioni — Rinviate le nomine all'ENEL 

 Consiglio dei ministri , 
riunitos i ieri sera, per  discu-
tere della crisi monetaria, 
avrebbe dovuto procedere, tr a 
le altr e cose, anche alia no-
mina del nuovo presidents 

. a ancora una vol-
ta la soluzione del problema 6 
stata rinviata , non essendo 
ptrvenut i ad alcun accordo 
sul nome. Continua cos! a pre-
valere, attorno a questa cari-
ca, il mercanteggiamento fr a 
le varie forze e correnti poli-
tiche, dell'attuale maggioran-
za, che ne determlna inevita-
bilmente un congelamento. 

 Consiglio dei ministr i ha 
invece approvato, fr a l'altro , 
su proposta del ministr o del-
l'lndustri a Ferri , un disegno 
di legge che affida al E le 
decisiaii per  la localizzazione 
delle centrali elettriche del-

, finor a di potesta dei 
comuni.  prowedimento — 
secondo il governo — dovreb-
be mirar e «a rimuovere gli 
ostacoli che l'ENE  incontra 
nella realizzazione dei propr i 
impiant i di produzione e tra-
sporti di energia elettrica me-
diante adeguati correttiv i ai 
sistemi vigenti». 

Sempre secondo il disegno di 
legge, in una prim a fase il 

E determina, sentite le re-
gioni interessate, le aree geo-
gerafiche destinate ad accoglie-
re gli impianti di produzione. 
n una seconda fase l'ENE

elabora i progetti degli impian-
t i che trasmettera al ministe-
ro deirindustria , il quale 
prowedera all'istruttori a ri -
chledendo anche il parere del 
ministero della Sanita. 

a definitiv a approvazione e 
attribuit a al Cipe, che provre-
de anche alle necessarie va-
riant ! del piano regolatore. a 
proposta governativa e assai 
grave. , si vorrebbe sot-
trarr e deliberatamente ai co-
muni Tunica arma di difesa 
(cioe la concessione o meno 

della licenza edilizia per la lo-
calizzazione e costruzione del-
la centrale) contro i danni del-
l'inquinament o -

 Consiglio dei ministr i ha 
quindl deliberato un movi-
mento diplomatico, ha nomi-
nato direttor e generale del-
l'lstitut o nazionale assicura-
zioni l'aw. Carlo Tomazzoli, 
al posto dell'aw. Emili o Pa-
sanisi, nominato consigliere 
della Corte dei Contl. 

E"  stato inoltr e approvato 
un ddl « recante nuove prowl -
denzen a favore dell'industri a 
cantieristica navale e un ddl 
col quale verrebbero previste 
agevolazioni per  l'edilizia . 

zani — afferma la nota — non 
i sorto come "volonta"  di at-
tacco a un governo non gra-
dito, ma come scontro con i 
prodotti di questo tipo di mag-
gioranza che sono, nel caso, 
la riabilitazione della rendita 
e la difesa del centralismo bu-
rocratico con  all'im-
presa contadina e alle
gioni». 

Un'altr a significative presa 
dl posizione sulla vlcenda del-
l'emendamento dl « Forze nuo-
ve », viene dal capogruppo dc 
alia regione lombarda Golfari . 
« // gruppo consiliare dc — af-
ferma Golfari in una lettera 
a Forlani e a Piccoli — non 
solo ha rilevato  di 
un trattamento disciplinare ri-
servato fra l'altro  solo ad al-
cuni dei firmatari, ma anche 
la circostanza che l'emenda-
mento incriminato recepisce 
nella sostanza la posizione so-
stenuta in  dal par-
tito e dal gruppo consiliare dc» 

INTERVISTA FANFANI tounft 
lunga intervista che uscira sul 
prossimo numero di « Epoca », 
11 presidents del Senato rico-
struisce la storia politica de-
gli ultim i venticinque anni per 
sostenere di essere stato il pri -
mo. in , ad avere avuto, 
lnsieme a e Gasperi, l'idea 
di una col laborazione con i 
socialisti. Curiosamente, Fan-
fani fa risalir e questa «intul -

. zione» ad una sorta di prin -
clpio cui si sarebbe sempre 
attenuto. quello della a non ir-
reversibilita » delle formul e dl 
governo. 

Fedele a questa teorla, egll 
avrebbe cominciato a pensare 
ad una alleanza a sinistra al 
temp! del centrismo e della 
legge truffa , fino alia costitu-
zione del governo con i social-
democratic! da lui dirett o nel 
1958 e disavventure che ne 
seguirono (a mi dimisi a fine 
gennaio '59 in una sola setti-
mana — ricorda Fanfani — da 

 del Consiglio. da 
 degli  e da se-

gretario della  lo convln-
sero che e apericoloso essere 
contemporaneamente pionieri 
e capi». 

Piu tardi , sempre seguendo 
11 principi o della nnon irre-
versibilita *, una volta realiz-
zato il centrosinlstra Fanfani 
prese posizione contro o 
e il suo governo. Ora, quando 
sente montare anche all'lnter -
no del suo partit o ropposi-
zlone al centro-destra, Fanfa-
ni riscopre la sua idea-guida. 
ed afferma che e venuto il mo-
menta « di verificare se la for-
mula di governo ora adottata 
e  possibile„., o se nel 
frattempo non stiano manife-
standosi disponibilita fra le 
forze politiche democrattche 
per una coalizione diversa*. 
n questa direzione, afferma 

ancora Fanfani. 11 dialogo po-
litic o * deve ricominciare su-
bito e a pieno ritmo *:  le con-
clusion! le trarr a il congresso 
della C 

DIREZIONE PRI „  dIre2lone 
repubblicana ha esaminato ie-
r i  problem! dell'Universita, 
sulla base di una relazione del 
sen. Spadolini. a direz'one 
del  ha chiesto l'adozlone 
di prowedimenti urgent! nei 

Suali si anticipino le llnee 
ella controriform a prevlsta 

dal governo. quail la -
ne della figura del profes-
sore associato, che ' vaniflca 
ogni possibilita d! arrivar e al 
docente unico. la soprawiven-
za del corso dl laurea a fian-
co del dipartiment o 

Cgil-Cisl-Ui l 

o un 

convegno 

sulla 

a

 probleml della V e 
le llnee dl lotta per  una rifor -
ma democratica sono statl 
esamlnati nel corso di una 
riunion e indetta dalla segre-
teria della Federazione , 

. , con la partecipa-
zione delle federazionl del la-
vorator i dello spettacolo, del 
sindacati i e di organizza-
zioni territorial ! e dl catego-
ria .  dibattit o si e sviluppato 
sulla base delle relazioni svol-
te dai capi degli ufflcl stampa 
della , Bignam! e della 

, Borromeo. 
E' stata illustrat a l'ipotesl 

della piattaform a sindacale 
sulla radio-televislone, rlba-
dendo l'eslgenza di mantene-
re il monopolio, opporsi a 
qualsiasi tentatlvo di privatiz -
zazione, democratlzzare Pente 
attraverso la partecipazlone 
del Parlamento e delle -
ni, del sindacato, delle forze 
soclall e cultural l nella forma-
zione del programml. E*  sta-
ta ribadit a anche la necesslta 
dl decentrare la produzione, 
sperlmentando le unlta dl pro-
duzione e si e riaffermat a la 
esigenza dl aumentare i pro-
gramml l e cultura-
ll sul mondo del lavoro. E' 
stato affrontato anche il tema 
della e sindacale 
attraverso la stampa e si e 
proposto dl e un conve-
gno nazionale, da tenersl alia 
meta di aprlle, sul problem! 
deU'informazione. 

Su tutt l questl teml sara 
steso un documento che defi-
nir a in modo organico la piat-
taforma sindacale della Fede-
razione Cgil, Cisl, Uil sul pro-
bleml deU'informazione radio-
televisiva. 

Ferma protesf a contr o la paralis i volul a dall a DC e dai suo i alleaf l 

COSENZA: DA SEDICI MESI 
BLOCCATO IL CONSIGLIO 
 PC  occupa il comune 

Dopo la ferma iniziativa dei comunisti, la Giunta ha convocato la seduta 
per mercoled) — La denuncia della gravity della situazione clttadina 

Un grupp o di bambin i di San Luc a ali a partenz a da Reggi o 
Calabri a per esser e ospitat i a Bologn a fin o ali a conclusion e 
dell'ann o scolastlc o 

Per Bologna , Reggi o Emili a e Moden a 

Partit i i bambin i calabres i 
ospit i dell e citt a emilian e 
Per ordine della magistratura milanese 

o esponente del 
movimento studentesco 

Salvator e Toscan o h accusat o di reticenz a 

, 16 
Nuovo colpo di scena nel-

1'istruttori a sulla presunta 
aggressione al rettor e dell'U 
niversita Schiavinato.  sostl-
tut o , che ieri aveva in-
terrogato a Cafiero. sta-
mane aveva convocato un al-
tr o esponente del movimento 
studentesco. Salvatore Tosca-
no. . poco 
prim a di mezzogiorno. la por-
ta delPufficio s! e aperta e 
Toscano e uscito fr a due po-
Uziotti . 

Si e appreso pol che si trat -

ta va dl un arresto prowisorio. 
che normalmente dura 24 ore. 
usato per  ammonire 1 testi 
conslderati falsi o reticent!: 
domattina alle 10 egll sara 
infatt ! nuovamente interroga-
to. Sembra che il Toscano si 
sia rifiutat o di fornir e infor -
mazioni sul film che sarebbe 
stato girato da uno studente 
durante la visita di una dele-
gazione al rettorato. in occa-
slone della quale, 11 professor 
Schiavinato. secondo la sua 
denuncia, sarebbe stato minac-
ciato e sequestrato. 

OGG  E N TUTTA A 

CENTINAIA Dl CONGRESSI DEL PCI 
Numerosi attivi e convegni di Partit o con la partecipazione d i membri della Direzione 

Interrogaiion e 
de l PCI sull a 

r istrutturai ion e 
degl i ent i edi l iz i 
 compagnl Tan!, Todros, 

Busetto. Perretti . Bottarelli . 
Conte, Anna a Ciai, Car-
ra. Ciuffini , Pederici. Giudi-
ceandrea, Piccone. Sbriziolo 
Eirene. Niccolai Cesarino han-
no presentato una -
zione al ministr o dei . 
per  conoscere 1 motivl per  i 
quali a 45 giorni dalla scaden-
za dei termini , non si e an 
cora proweduto alia pubbli-
cazione sulla G.U. dei due 
decreti delegat! relativl alia 
ristrutturazion e degli enti edi-
lizi e al riordinament o dei 
criter i dl assegnazione degli 
alloggi di edilizia economica e 
popolare 

Nel clima di ampio interesse 
suscitato dai lavori del CC e 
della CCC del PC  si svoigono 
anche in questa fine settima 
na varie centinaia di assem-
bl e congressuali di sezwne e 
numerosi attivi e convegni di 
partit o sulla campagna congres-
suale. con iarga partecipazione 
di dirigenti narionali del par 
tito. fra cui per  la e 
del partit o i compagni Alinovi 
(S o Valle Caudina 
Avellino) Ceravolo (Noventa Pa 
dova e Azzano-Pordenone). Co-
lombi (Tolentino - . 

o (Pisa). G C. Pajetta 
e di -

Goriaa). Pecchioli (Agrigento). 
OGG

Gonzia: sezione i 
di e (G.C Pajetta). 

: sezione Tolentino 
(Colombi). 

: sezione « i > 
(Pavolim). Venturini (Bram-
billa) 

Agngento: attivo (campagna 
congressuale) con Pecchioli 

Siracusa: attivo (campagna 
congressuale) con a Torre. 

Avellino: sezione San -
no Valle Caudina (Alinovi) . 

: sezione Fusignano 
a Fibbi). Benvignate (Co-

lombelli). o . 
Taranto: sezione Voita-citta 

(Pietro Valenza). 
: sezione Formia (Oli-

va). Terracina (Grassucci). 
«Gramsci» di Cori (Zitelli) . 
Gaeta . Cosma (Ber-
nardino. Cellula l sezio-
ne < Gramsci » a (Onora 
Gisella). 

Viterbo: sezione Acquapen-
dente (Nardi). Canino -
solo). 

Sassari: sezione di Alghcro 
(G. Berlinguer). Buddusd (Sat-
tu). Bono (Angius), Tihesi 

. 

Ascoli Piceno: sezione «Cu-
riel  >-citta , c Garibal-
di a-citta . i Vit-
torio>-citt a (Gregori). 

Brindisi : sezione < Togiiatti >-
citta (Zitelli ) 

VercelU: sezione di Gattinara 
(Checchini).  5. a -
no). 4. a (Bazzacco). 

Siena: sezione -
citta (G. Baiocchi). Sorteano 
(Cresti). a (Bonifazi). Chiu-
si S. . fabbrica ex 

S . o 
(Cardi) . , 

Prato: sezione € Curiel -
ta (Sedazzari). 

Pistoia : sezion e Montal e 
(Aiazzi) . 

Udine: sezione Pratamano 
(Nicchia). 

Alessandria : sezion e c Testa » 

Manifesfozion i 
de l Parti t o 

OGGI 
Macerata : Cotombt ; Pisa : 

Macaiuso ; Menfalcone-Go -
rixia:  Pajetta ; Agrigento : 
Pecchioli ; Foggla : Seroni ; 
Mantova : Genilnl ; Ascol i 
Pkeno : La Bella ; Camp* 
gnalupia-Vefwzi* : Malagugt -
nl ; Taranto:  Valenza; Or-
vtoto : Antonetti . 

DOMANI 
Avellino : Alinovi ; Ravon-

na: Cavlna ; Podova : Cor»-
volo ; Cagliarl : Galloni ; En-
na: Occhetto ; Matcra : Se-
roni ; Conegllan o  Treviso : 
Cuff are; Fabbr o - Ponigla : 
Antonttti . 

Novi e (Pollidoro). 
Torino: sezione Fiat-Ferrier e 

(Santoni). 
a Carrara: sezione -

rina di Carrar a (Facchini). 
Venena: sezione Giudecca 

(G. Angelini). 
Biella: sezione di Borgose-

sia (Furia). Ponterano (Costa). 
Firenze: sezione di Covercia-

no (Quercioli) 
Oristano: sezione Usellus 

. Ossolo (Bussoio). 
SA. s (Torrente). 

Ancona: sezione di Falcona-
ra (Bastianelli). Grazie-citta 
(Frezzutti). 

Pisa: sezione o 
(Ferrini) . Canaia (Ghelli). 

Tempio P.: Oscheri . 
o (Spano). 
: sezione Pirozzmi di 

S o (Gino Napolitano). 
Taggia ) 

Verbania: sezione Vogogna 
. Ornovasso (Salvai). 
: sezione di Coteto 

(Filippeiii) . Coliesalvetti (Fan-
tozzi). B. Bibbona (Tredici). 
Sassetta (Saltarelli). Venezia 
(Paolini). Campiglia (Niccolai). 

Avezzano: sezione Carsoli 
(Anselmo). Pereto (Venditti) . 
Sante e . -
cavivi . Balzarano (San-
tilli) . S Vincenzo (Scalia). 

Nuoro: sezione Bosa (Pira-
stu). Orune (Sini). Gergei 

. Borone (Pani). e 
(Pischedda). Orani (Orrii ) 

Frosinone: Alatn (Assante). 
Colle o (Ceccarelli). Bovil 
le (Pietrobono). Serrone (Zuc-
caro). Ceprano (Papetti). Po-
fl . Strangolagaili 
(Gemma). Paliano (Cittadini) . 

Cuneo: Saluzzo . 
a (Borgna). Sanfre (Bon-

sigiiore). Boves (Viglietti) . -
t i d'Alba . 

Cagliari : Scstu (Poddighe). 
a . Nuramis 

(Atzeni). Sanluri . Vil-
lasimus (Schintu). Villanova-
franca (Secchi). Capoterra (San-
aa). Sezione Universitaria di 
Cagliari (Sotgiu). Silius (Vacca). 

Capo Orlando : Gioios a Marea 
(Messina) . 

DOMANI 
Padova: sezione Noventa (Ce-

ravolo). 
Sassari: sezione trasporti di 

Sassari . Valledoria 
(Satta). Cargegne (Vargiu). 
Chiaramonti (Usai). 

Ascoli Piceno: sezione c To-
giiatt i x i t t a (Bertini) . Grot-
tammare (Gregori). 

Udine: Faetis (Nicchia). 
Alessandria: Casale P. (Pol-

lidoro) 
Pesaro: sezione di Urbino 

(Stefanelli). 
: sezione di e (Ca-

salino). 
Biella: Sala Biellese (Costa). 
Firenze: sezione centro di 

Empoli (Ariani) . 
Oristano: Ghilarza (Uras), Se-

dilo (Pezzulo). ' 
Pisa: Castellini . Pe-

ngnano i Puccio). 
Tempio P.: Viddalba (Spano), 

S. Teresa in Gallura (Secchi). 
Aggius . Badesi (Ar-
ea du). s (Pedrone). 

: sez centro . 
Verbania: o -

la). a . 
Cannobio (Tamini) 

: sezione aziendale 
della provincia (Giacchini). 

Nuoro: o (Si-
ni), Bolotova (Pani). r 
(Pirastu). Orotelli (Orru) . 

Frosinone: sezione « » 
di Ceccano (Gino Napolitano). 
Piedimonte-S. Germano (As-
sante). 

Cuneo: Va! Grana . 
Sommariva Bosco (Graglia). 
cellula Ferrero (AngelonJ). Ba-
rolo (Ferro). 

l nostro corrispondente 
O , 16. 

Pioveva a dirotto , n Cala-
bria , quando 200 bambini dl 
San , Careri, Benestare, 
Platl, Caulonia o Cala-
bria ) e Taverna, Nardo di Pa-
ce (Catanzaro) salivano sul-
la cFreccia del sud»: sono 
partit i per  Bologna, , 

o Emili a e , do-
ve troveranno, a cura di quel-
le amministrazioni popolari, 
ospitalita fino alia chiusura 
dell'anno scolastlco. 

Ali a stazione di o Ca-
labri a e S Eufemia , 
i bambini — dai 6 ai 12 anni 
— tutt i appartenenti a fami-
glie di alluvionati , sono sta-
tl accolti da calde manlfesta 
zioni di simpatia e dl solida-
rieta: caffellatte e cestini da 
viaggio sono statl offert i da 
una sezione comunlsta; sul 
treno sono state distrlbult e 
tavoiette di cioccolato a tutt i 
i bambini che, assieme alle 
loro accompagnatrici, dirigen-
ti e ragazze dell'Unione don-
ne calabresi. occupavano due 
vetture. 

1 bambini dl San a co-
stituivano il gruppo piu nu-
meroso (72) ed erano accom-
pagnatl dal vice-slndaco, Gio-
vanni ; quelli di Taver-
na (46) dall'assessore Angottl 
e da dieci genltori. A San 

a e a Tavema, 1 bambi-
ni in partenza sono stati sa-
lutat i da una folia di citta-
dini , dai parenti, dagli am-
minlstrator l popolari; a Ta-
verna, il sal uto e stato por-
tato dal sindaco compagno 
Vavala 

o lasciato 1 loro pae-
si ancora sconvolti, con la gen-
te ricoverata nelle scuoie. in 
alberghi, sotto le tende; non 
hanno planto, nel salutare 1 
lore genltori. i fratell i e i 
compagni di scuola e di glo-
chi perche sapevano di anda-
re in Emilia, nella regione 
piu rossa. ospiti di quella so-
lidariet a democratica che gia 
nel *51 e nel "53. in occasio-
ne delle tragiche alluvionl ave-
vano dato un segno concreto 
ed o dl aluto, di ci-
vil e e fratemo soccorso So-
no partit i con entuslasmo. sa-
lutando con  pugno chiuso. 
con la voglia di riprenier e 
le lezioni tnterrott e perche le 
scuoie, nel loro paesi, erano 
ancora occupate dalle faml-
glie sinistrate. 

o abbandonato le loro 
case perche minacciate dal 
crollo di una abitazlone vici-
na. Sono entusiasti -
rienza che faranno, per  nulla 
frastomatl dalle ripetut e ma-
nifestazionl di solidarieta che 
li hanno circondati fino dal-
la partenza dalle loro case 
e del loro paesi dove la gen-
te che resta, le madri, t fra-
telli conducono, anche per  lo-
ro, una lotta quotidiana per 
non essere dimenticatl, per 
ottenere. dopo i miser! susst-
di, una adeguata assistenza, 
lavoro per  il ripristin o delle 
opere distrutt e dalle pldgge, 

l per  danni subltl 
nelle campagne, una organlca 
politica di difesa del suolo, 
dl valorlzzazlone delle risor-
se montane, di sviluppo eco-
nomico e sociale. 

Enzo Lacari a 

l nostro corrispondente 
COSENZA, 16 

 conslgllerl comunali co-
munistl questa mattina hanno 
occupato la sala del Consi-
glio per  protestare contro la 
completa, totale paralisi in cui 
la C e gli altr i partit i di 
centro-slnlstra hanno cacciato 
la massima assemblea elet-
tiv a della citta. E'  infatt i 
da ben sedici mesl che il 
Consiglio comunale di Cosenza 

non viene convocato per  di-
scutere sui numerosi e gravi 
probleml della collettivit a e 
dare ad ess! una risposta o 
soluzione. 

Appena occupata la sala 
consiliare i consiglieri comu-
nali del PC  hanno tenuto 
una conferenza stampa per 
spiegare le raglon! della loro 
clamorosa protesta. 

« Problem! fondamentali per 
la vita e lo sviluppo della citta 
dl Cosenza, come l'attuazione 
della legge sulla casa, i tra-
sporti, il personale munici-
pale. la sistemazione dl Co-
senza vecchia e del centro 
storico, i consigli di quar-
tlere — ha detto ai giorna-
listi a nome di tutt o il gruppo 
11 compagno Giovambattista 

a — sono irrisolt i e ven-
gono contlnuamente rinviati . 

o quotidiano dei 
prezzl e della disoccupazione, 
aggravano la drammatica si-
tuazione di centinaia e ml-
gliaia di famiglie. a piu me-
sl gli opera! della cartiera Bi-
lott i sono senza lavoro, senza 
cassa integrazione e prlv i di 
ogni pur  minlmo sostentamen-
to. Ad essl la giunta ha ne-
gate un sussidio che financo 
1 socialdemocratici avevano 
proposto. 

n questa situazione — ha 
proseguito il compagno a 
— la paralisi cui viene con-
dannato il Consigllo comunate 
per  rirresponsabilit a della . 

del sindaco o e della Giunta 
dl centro-sinistra, e -
tabile. Perc!6 il gruppo con-
siliare del PC  che n queste 
settlmane ha sviluppato una 

a attivlt a richiamando 11 
sindaco al suoi doveri (che 
non debbono assolutamente 
coincidere con gli squallidi in-
trallazzl cllentelari dei fanfa-
nianl cosentini), e incontran-
dosi con tutt i i president! dei 
comitati di quartiere, ha de-
ciso dl occupare la sala del 
Consiglio comunale. 

 « o dei comunisti — 
ha concluso 11 capogruppo del 
PC  a Palazzo del Bruzl — e 
l'immediat a convocazione del 
Consiglio comunale. 11 suo 
corretto e democratico fun-
zionamento, il suo diritt o a 
discutere e awiare a solu-
zione i probleml fondamentali 
della collettivit a cosentina. a 
lott a dei comunisti intende af-
fermare la funzione insosti-
tuibil e delle istituzioni demo-
cratlche. esaltare 1 valori di 
libert a e di confronto demo-
cratico che essi devono rea-
lizzare, esprimere la volonta 
di farl e fort l del consenso e 
della partecipazione popolare. 
Ed e per  questo che no! chie-
diamo al lavoratori e ai cit-
tadini di appoggiare l'inizla -
tiva della battaglia democra-
tica dei comunistl cosentini». 

e e durata sol-
tanto alcune ore perche nel 
prim o pomeriggio, grazie al-
l'energica azione dei consi-
glieri comunali comunisti, la 
Giunta ha convocato il Con-
siglio per  mercoledl prossimo. 

Per I'Eurato m 
chiest a l a riunion e 
dell a Commission e 

indusfri a 
 compagni , -

co, , Brini , Bastia-
nelli e i componenti 
della Commissione a 
commercio artigianato e com-
mercio estero, chiedono la 
convocazione della Commissio-
ne in sede pubblica per  ascol-
tare e discutere una relazione 
del ministr o dell'industri a sul-
la situazione del Centro Eura-
tom di a in relazione alle 
decision! assunte recentemen-
te in sede CEE a questo pro-
posito. 

Nel secondo anniversano del-
la scomparsa della a.ovane com 
pagnn 

BRUNELLA PIOMBINI 
i geniton Vittorin a c Bruno ed * 
nonni la ricordano con immu-
tato amore a tutt i i parenti ed 
amici e sottoscrivono per  l'Uni -
ta 50.000 lire. 
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