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Foglio interno ài infor::i.azio~i per cli iscrit~i alle D.C. di M~ntor_o 
---======- .... 

PTIEPARA3SI! 

Diamo giunti orrnai alla vigilia della olozioni 
::;>olj ti che per il rin~ovo del Pa!·l, .. mer..to I·~aliano . 

In q1;coto ccorcio di tempo o.srnmo di noi deve 
prepa.Ca.L·si <>lla cacpa~a. elettorale c!lc &a.l'è sen
za dutbio ur.a delle pi~ difficili c~e la P.C . ab
bia eoatPnuto in q-..iesti ult:.mi anni . i:l'lesto però 
~on deve scoraggiarci perchè, no-ostante le dii'fi
col tà ii!icontrs:t;c, è.al 1953 al 1958 la. Democrazie. 
CriAtiann ha sapu~o conool id:.i.r:e il p1·cs ~ lgio ite.
lian o nel mondo, di::'fendere la nostra sicurezza e 
l a :pace, asaicura:te ai cittadini il prog:-es1Jivo 
s-vi1:..tppo del nost:r·o paese sul piano eccno;nir.o P. 

socie.le. 
L'ingresso ùel1 1 Italia all'Oiro , il ritorno di 

Trieste i.Ii eeno alla t~d:re Fntria, _ ,ostensione 
dell'assistenza ~latti€! e.i i:>ensionati de11 11;ws, 
a i Coltivatori ~iretti ed agli artigi!U'i, la pc~
sione ai contadini , 1 1uumento delle pensioni INPS , 
del s;u::Ja:!.dio <E èisoccup.'lzione ed in.c"1.umerevoli al
ti'i p:-011vodimenti, testimoniar.o l o sforzo 6ec1ao 
dei governi de~oc=~stiani. 

Agli elettori possia.m.o quindi fid'.lciosi chie
dere di ri~.Govsre iJ. loro vo~o al.la Democrc.zia 
Cristians rafforzandone le posizioni affi~chè si 
possa pi~ spedita:nente procedere ~cllla strada di 
nuovi progressi . 

Però non ci è accon!lun~lto di dormire fl'.l(!;li al
J.ori; J,a 'l:>attagli?i. aa:rà difficile ma doòh:IF1mo vi:'l
cerlo. l:'er ~uc suo è ;ne ce o~;arj.o COii'pJ.eta:~.'e lFi no
st:-a fornaz:l.one e pasEJa.rc subito a quella. s::i.:ione 
indivicl~~ale obe si è d::.inostraoa la più idonea. Al 
Cuffè, al lavoro , lULgo la strada dobb~&mo avvi
c:.nare i nostri amici, parlare con lo:-o cerc:inò.o 
è.:'. o:;.•L:nterli, specialme\1tc gli incerti, verso il 
nostro P1~:rttto . 

Se inizieremo subito o con illlpegn<i queato la
voro :potremmo essere certi dell~ vittoria finale. 

& & & 

nA J> ;, T.AZ7.0 3:<R:RJ:L'Rl ••• • • •• la ricostrJZiono dcl parapet
to strE.dale sito in V.i.a Eor_torio 
:f·. Florio i· .. mgo 11 fiumicello con 
~nn spesa di 1. 2 . 200. 000; 

••••• pe:r· le. noot ra F'_"az:.onc 
In 1u~ste ~lt1.:Dc s~tt:.ira~e è 

rrt:i·to é\pprovato : 
-- la Sf.GSa. jj, 950. 000 !.ir<l p<-)1' ) 1_ 

:r:l.~1;tò della facciRtH d•'lJ · t'!:i.bi.ii':i.c~c-. • 

to <Joun.male cle:..J.~i :f.l·azic>r.0 i 

-·· · Il.i i11iziR.1:e q1.1~nto pr;,ma i la
\'r1r~ per 1 1 alJ aocia.t'll'.lnto de:.. n:c
~rnw aò. '\.l.SO aw1nstico e inaust:r•iale; 



- Le. speaa di L. 4.000.000 per J.a Ricordlau:o cho ciò è avvenuto a. 
sistemazione e-d a sfa:!.. tatura ai Via ~font o rio, Piçi.zza Bu.ccari, il 12 ;:ia.g-
Casaletto e Vi.a dc·gJ i UscettL gio 1S5:L. 

.... e per :s. cj.ttà. 
-- ha presentato i.:.n piano per i.J 
rior•dinnre.ento d·3lla nettezza ~.::.rb~

l.ll'! con 1 1 acq_1l.Lsto di nuovi ;;\uto-• 
mezzi; 

con i residui del ~ilanclo 1957 
deciso di finanziare il tN,fo

r.o che da Piazza Bo:r:nar·di sbuche-
in Vja A. Yol ta (B. Venezia); 

ha 

:t"à 

La Co=issionc per l?. v i abili

Ai comp~gni che si interesss.no 
dei pro blcmi ùi Mont.orio solo aJ :.e 
eloz ioni, èi ciano che i ci ttad.i.n:iJ. 
del:'..a fraziono non hanno bisog;:iò di 
a;ibatti:ti pubblici, llll!L sanno ::.ene 
a ehm dGYono dare le. loro fiducia. 

Lo hanno diEostre.1;0 pi ii volte 
alle ur?Je. 

'fITTORIA NEL:Wl~ 11UTlm CON'i'.ADIN3 

tà invece - COIDf! ha, annunciato i l Tn c_lll'lSti giorni sono stati re
presiàc1-;:te Col11lll. Gavagnin - ha pro 3i noti i ris1.il tat1 delle elezioni 
poato un piano :per il riordino del 'l'.JOr il rinnoYc dello Casse Mut·.le 
la circolazione con la is"f>..llaz i o:"per l'assistenza malattia dei Col
ne èi nuov-i semafori, pcdan;;, eal- tivatori Di retti i cui orga:rli ai-. 
vapedon:L e tabelle segT.Jaletiche. rettivi vengono democr aticamente 

el etti dai contadini; · 
l'l~HCHE' l>iON TirSPOJIID_If~@·. ... .. OltTe il 927~ dei voti è and~to 

l . t. . . . . d ~!lla Federazioric Col":ivatori Di-n uu<l s . '.l g1or::11, :i::1 ::nargine a · . t . d . . . . . ... . 
1- - • .._, . t .,., d . rei; i J. ispirc,zione democrisoia-

una. po em1ene, ~a 5USC1 a ua a i CO- 1'! 1 1 ~ . · '.- ,_, ~ ,.. tut ; ot' 1 li l' · ~" 1 l na. . e __ a .P-OiTJ.Illll;:i a.._ ~O.!Ona . .,-mun __ ... _oca '.Per. a c1:>s ... ,.onc •~0 t 1 - , +-> t · t 
t - e· . ' ... e _o r,.u vele sono 9 ,a te eonqu1s a-

orrcno pcx· J..a. nuova ... .niese, e e ..... a t d 11 un 4\ t· t · 11 - ~t · •i 
·to affisso u~ nariifesto dal · titolo e a. a " 0 - iva or::. ' ire, :. ~-
" .La DC ·.in ri-;;irata" ovo si chie-
de da :;iarte dcl PCI di lt:ontorio un 
dibattito pubblico . 

.A bbia..'llo ri-';c:aut o di non rispon- !~er·coledi ih.2 marzo u. s. si sono 
dùrc perchè le accuse lanci a ·to so- riuniti i com:rionc:1t i la rete capil
no quanto mai gros::iola.ne e i citta lare della noctrs fr<i.zione per i;ni
è.ini hanno già. sJliaseherato il lor"<)- z:i.arc il lav-oro . 
gi oco j utoso solo a tc:::ior -;i va la Il Dirigante prov. le Organ:i.zza-
polemica. tivo Ernesto l1lARI OTTO ha tenuto u-

Pcr quanto riguarda poi i l di- na relaziono illustrando i eo~piti 

ba.ttito pu:iblico non lo accettiamo dei r"'~clci di seggio . 
perchè i eonur,isti i1on conosco:iio In settim.a:na i aecponsa.bi2.i, in 
le :nigole pi-?i elementari della de·- colle.borazionc con i delegati, si 
mocrazia. Lo hanno dimoot:t"ato an- riunir•ar.no :c.uovam.cnto por prosoguir0 
che il 12 :naggio 195I a l lo!·ché lo l'esame delle liste. 

"opcraio"Cassoli s~idò il dott. Ros Auguri di buon le.Yoro! 
si ad u.n diba.ttito pubblico in pj-
azza B>otcce,ri . Dopo di..ro ore di ;no- - LO 
notona esposi>iionc su argomenti di __ _ 

s1u~n,.._r 1.._Tr: • ••••• 
che gli elettori nel Colllli::lc 

poli~ic~ gcnor7le (~r,avam.o alle . di Verona c.ue~t•anno seno 139 . 516 
elez..io::n ·=inis'trat ivc )"l ' opera1o"d;i cui G4.l47 uomir:i e 75. 369 a orme? 
Cassolli! prer.;entò al suo :'..ntcrlocu
tore ben 12 dorriande di poli t i ca e
etere (ripeti<UI10 ei:·ava:no alle ele
zioni an::ministrati.ve). Acc:>rtosi 
che il dr. Ro si:;i f1<'.pc 1ra rispondere 
a tut to, i democraticissi 1vi eom:p_?:. 
g:ni 1~0~.rcsciç:irono 11 t a·v·olino Sl1. l~L 

C!uale parl a·va l' orator0 <.~ùmt1crif3'l; . ~. 

a:r10 , i11::: ce::iru1d o tlna ga.zz H.ra .. 

- - - o eh& nelle nostra frazione vo
~e:ranno l. 503 uomi1:i e 1. 627 donne 
d~visi in dieci seggi? 

--- che la stampa socialcom:unista 
non r.r~ dedicato una parol a par ri
cordo\rO il v 0 a.n.niverse.rio della 
,110 r··r.e C:i Staltn? 11eram0ntc Kruschev 
Jc h'i. de.fjnito un "delinquente". 
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