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Le liste del PCI per 
le elezioni regionali 

Dopoche le sono la quarta «regione rossa » 

Due liste presentafe ad Enna per utiliz-

zare i rest! - In una vi figurono cristsano 
sociali e repubblicani indipendenti 

<processare> i dirigenti dc 

Dalla nostra rcdaiione 
PALERMO, 4. .' 

In tutte le circoscrizioni 
dell'Isola sono state presen-
tate le liste del PCI per le 
elezioni regional! che si svol-
geranno il 9 giugno per la 
elezione dei 90 componenti 
la nuova Assemblea regio-
nale siciliana. 

Ad Enna, per la plena uti-
lizzazione del forte resto, so
no state presentate due li
ste: una, quella ufficiale del 
PCI, con il tradizionale con-
trassegno delle bandiere e 
falce e martello; l'altra, con 
una colomba per contrasse-
gno, nella quale sono presen-
ti esponenti cemunisti, cri-
•tiano sociali e repubblicani 
indipendenti. Ecco le liste 
per ciascuna circoscrizione: 

] 6) CAPUTO Rosario, segre
tario dell'Alleanza Coltiva-
tori di S. Agata 

7) CATALFAMO Domenico, 
insegnante di Barcellona 

8) GIORDANO Bartolo, col-
tivatore diretto di Castel 
di Lucio 

9) RUSSO Stefano, operaio, 
segretario CdL di Milazzo 

10) RUSSO Stellario, segre-
. tario Federstatali di Mes

sina 
11) SANTAMARIA Salvato-

re, contadino di S. Dome-
nica Vittoria 

12) SOFIA Giuseppe, segre
tario artigiani di Messina 

13) VISALLI Giuseppe, ope» 
. raio di Villafranca 

Agrigenfo 
1) RENDA Francesco, depu-

tato uscente 
I) SCATURRO Girolamo, de-

putato uscente 
5) ALOTTO Nestore, ex sin-

daco di Licata 
4) CAIZZA Andrea, segre

tario Camera del lavoro 
di Campobello di Licata 

8) GIGLIO Calogero, dotto-
re in legge 

6) LEONTE Salvatore, con-
sigliere provinciale 

7) SCOPELLITTI Angelo, ex 
sindaco di Palma Monte-
chiaro 

8) VAJOLA Luigi (PACS), 
consegretario reg.le CGIL 

9) VERSO Domenico, avvo-
cato, Ravanusa 

Caltonissetfa 
1) CORTESE Luigi, deputa-

to uscente 
1) BANNO' Ernesto, com-

merciante di S. Cataldo 
«) DI BENNARDO Emanue-

le, awocato. Gela 
4) INFUSO Luigi, segretario 

Federazione ininatori 
5) LEO Vito, aw.to (PACS) 
6) PANEBIANCO Nunzio, 

segretario CdL di Niscemi 

Palermo 

Catania 
1) OVAZZA Mario, deputato 

uscente 
1) ALIZZI Giuseppe, inse

gnante di Giarre 
I) BARCELLONA Giuseppe, 

segretario FIOM 
4) BLANCIARDO Giovan-

battista, insegnante di Viz-
zini 

B) CARBONE Antonino, con
segretario CCdL 

6) CATRA Giovanna, inse
gnante 

T) CUTUGNO Domenico, se
gretario Comitato cittadi-
no PCI 

8) GUGLIELMINO Luigi, 
ferroviere 

t ) MARRARO Vincenzo, de
putato uscente 

10) PACE Giuseppe, arti-
giano 

II) PERI Matteo, segreta
rio Comitato di zona del 
PCI a Caltagirone 

12) RAGUSA Giuseppe, se
gretario Federbraccianti 

13) ROSSI Giovanni, aw*-
cato, indipendente 

14) SAMPER I Salvatore, ar-
tigiano, indipendente 

15) SANTANGELO Carmelo, 
deputato uscente 

16) VULLO Luigi, awocato. 

Enna 
(liate pa> 
1) COLAIANNI Pompeo, de

putato uscente 
2) CASALE Pietro, operaio, 

di Agira 
t ) MINGRINO Gaetano, se

gretario Federminatori 
4) QUAGLIATA Francesco, 

consigliere comunale di 
Centuripe 

0) RUBINO Antonino, arti-
giano, Leonforte 

1) VARVARO Antonino, de
putato uscente 

2) LA TORRE Pio, segreta
rio regionale del PCI 

3) ARATA Emilio, segreta
rio Sindacato dipendenti 
regionali 

4) BARONE Luigi, segreta
rio Camera del lavoro di 
Valledolmo 

5) BONAFEDE Antonino, 11-
bero docente di urbanistica 

6) CAROLLO Luigi, inse
gnante di Castelbuono 

7) COLLESANO Luciano, 
coltivatore di Petralia So-
prana 

8) CONSAGRA Ludovico, 
medico, consigliere comu
nale di Palermo 

9) CRISAFI Antonino, fun-
zionario delle FF.SS. 

10) D'AURA Cosimo, dottore 
in legge, Alia 

11) DI MARCO Salvatore, 
dirigente nazionale SNASE 

12) FERRETTI Alessandro, 
consigliere comunale di 
Palermo 

13) ILARDO Giacomo, diri
gente sindacale 

14) MANISCALCO Antoni
no, coltivatore diretto 

15) MICELI Giuseppe, de
putato uscente 

16) ONORATO Salvatore, 
segretario sindacato auto-
ferrotramvieri di Palermo 

17) PASSARO Giusto, capo-
gruppo consiliare PCI di 
Misilmeri 

18) PETROSINO Lucia, se-
gretaria Sindacato abbi-
gliamento, Palermo 

19) PULLARA Leopoldo, 
consigliere prov.le (PACS) 

20) SANACORE Antonino, 
segretario nazionale Sin
dacato bancari 

21) TORRETTA Guido 
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Sicilia: per la prima volta a Caltagirone 

a 
un deputato comunista 

Oggi una grande festa popolare indetta dal 
PCI alia Fie ra del la Pesca di Ancona — I fan-

faniani pesaresi perdono la bussola 

Dal nostro corriipondente 
-J CATANIA. 4. 

Nei comuni della provincia 
catanese dove piii imponente 
e stato il successo elettorale 
ottenuto dal nostro partito, 
masse di cittadini hanno ma-
nifestato il loro entusiasmo. 

Particolarmente a Caltagi
rone (s\, il paese di Scelba 
e di don Sturzo) il giubilo 
e stato incontenibile: a Cal
tagirone, per la prima volta, 
dopo una serie purtroppo nu-
merosa di deputati democri-
stiani, oggi e'e anche il depu
tato comunista, il compagno 
G. B. Fanales, uno dei diri
genti comunisti piii stimati 
della nostra provincia, uno 
dei primi iscritti al partito 
nella provincia catanese, an-
ch'eglt vittlma della ' perse-
cuzione tascista e tra i primi 
ad essere allora incarcerato. 
Con Fanales ed il compagno 
Pezzino, • la provincia cata
nese e rappresentata ora da 
due parlamentari comunisti. 

La portata del successo elet
torale realizzato dal partito 
qui nel Catanese non si rive-
la, tuttavia, soltanto dalla 
conquista di un altro seggio 
in Parlamento e daWaumento 
di un migliaio di voti in piii 
del 1958; il balzo in avanti 
del partito pud conslderarsi 
nella sua effettiva consisten-
za se messo a raffronto con 
i rlsultati conseguiti nelle 
due altre precedenti elezio
ni, tenutest negli anni 1959 
(regionali) e 1960 (ammini-
strative). 

Nelle regionali del 1959, ad 
esempio, si era dovuto regx-
strare un calo di oltre 10.000 
voti rispetto all'anno prece-

dente: ora il recupero e av-
venuto pienamente. 
- Un ulteriore calo di altre; 
mlgliala di voti si era de
terminate nella sola citta di 
Catania, in occasione delte 
elezioni amministrative: il 28 
aprile, con il recupero di 
tutte le perdlte, la lista co
munista ha ottenuto la cifra 
di voti mai raggiunta: 111.260. 

Ad Adrano, - Biancavilta, 
Fiumefreddo, Militello, Mira-
bella I., San Cono siamo dl-
ventati il prima partito; a 
Misterbianco • e Ramacca ci 
siamo riconfermati come pri-
mo partito, consolidando jor-
temente le posizioni e rtdu-
cendo ancora Velettorato de-
mocristiano. l -

Ad Adrano, dove i citta
dini hanno manifestato it loro 
entusiasmo per le strode, con 
i 6.708 voti della lista comu
nista, la DC e stata respinta 
al secondo posto, mentre Vau-
mento di circa 1.000 voti si 
registra ad appena alcuni 
mesi dalle elezioni ammini
strative straordinarie; quan-
do Valleanza DC-fasdsti rlu-
sciva ad impadronirsi del 
Comune. • 

A Paternd (il paese del-
Von. Lo Giudice), con 8.262 
voti, la lista • comunista in-
calza quella democristiana, 
ancora prima con appena al-
cune centinaia di voti in piii. 
• La DC ha sublto una per-
dita netta, nella provincia 
catanese, di circa 18.000 voti. 

In comuni che, fino a qual-
che anno fa. sembravano feu-
di tntoccabili della DC, come 
Giarre o Acireale. la lista 
del partito ha raccolto con-
sensl insperati. 

Appare evidente che I ti-

stemi consueti usati dalla DC 
e dai partiti che puntano sul- • 
la corruzione dell'elettorato 
scadono sempre piii di effi-
cacla. I tentativi ed i mezzi 
adoperati dalla DC per evl-
tare la frana anche nel Cata
nese sono andati in < buona 
parte frustrate •••••'• 

L'on. Scelba 'ha corso da 
un capo all'altro della pro
vincia e della circoscrizione; 
non ha tralasciato ne un co
mune ne un villagglo ne una 
parrocchia, ma non ha po
tato impedire Verosione della 
massa delle sue preferenze. 

L'on. Lo Giudice, serven-
dosi della sua nuova carica 
di presidente della SOF1S (la 
societa finanziaria della Re-
gione), e arrivato ad in-
ventare perfino una . zona 
industriale inesistente, fatta. 
sorgere per I'occasione nel 
territorio del suo colleglo se-
natoriale; ma proprio in quel
la zona I'avanzata comunista 
e stata piii, impetuosa. ;. 

Lo stesso on. Lo Giudice, 
evadendo la legge elettorale, 
alia vigilia delle elezioni fece 
letteralmente ricoprire i muri 
di tutti i comuni del suo col-
legio con manifesti affissi 
fuori degli spazi assegnati, 
net guali si annunciava, ac-
canto al suo nome stampato 
vistosissimamente, una con-
ferenza che egli avrebbe do
vuto tenere presso un inesi
stente - centro di studi». • . 

Nella foga della meschina 
trovata, il Lo Giudice dimen-
ticava perfino d'lndicare una 
sede e un orario per la * con
fer enza »« 

I. m. 

Ragusa 
1) ROSSITTO Feliciano, se

gretario regionale CGIL 
2) NICASTRO Guglielme, 

deputato uscente 
3) CAGNES Giacomo, sin 

daco di Comiso 
4) CASSARINO Antonio, av-

vocato di Modica 
5) SPERANZA Giuseppe, 

sindaco di Scicli 

D o m d n i per fes tegg iare i l successo d e l PCI 

re a 
Fallita I'azione di More improntata al piu logoro clienteli-
smo - Ad Altamura aumento del 6,9 per cento per il Senato 

Dalla nostra redaiione ̂  \ 
ANCONA, 4 

Lunedl e martedl scorsi so
no stati i giornl del totale 
stordiniento - per 1 dirigenti 
DC marchigiani e dei loro 
amici. Dalle urhe era bal-
zaia fuori un'avanzata co-
si * poderosa del ( PCI •;: da 
sconvolgere ^ la tradizionale 
fisionomia elettorale • della 
regione, gli • elettori inoltre 
nel segreto di migliaia e mi-
gliaia di cabine sparse in 
tutti i seggi - della regione 
avevano .messo insieme una 
fiolenne batosta per il par
tito di Moro. La concomi-
tanza di questi due event! 
spo6tava a sinistra tutto l'as-
se politico delle Marche fl 
no a collocarle subito dietro 
l'Emilia,. la Toscana, l'Um 
bria « rosso . 

E' lo choc per gli antico-
munisti di ogni partito. I 
piu annichiliti appaiono ; i 
deriiocristiani. - - . . -

La festa del Primo Mag-
gio, l'interruzione dell'usci-
ta dei giornali li aiutano. 
Ma e una breve pausa. I cor-
rispondenti dei giornali «in
dipendenti > . vogliono noti-
zie, vogliono sapere che cosa 
debbono ammannire per i 
lettori. Telefonano, attendo-
no nelle ' anticamere delle 

Siracusa 
1) LA PORTA Epifanlo, se

gretario della CCdL, de
putato uscente 

2) CASTELLUCCIO France
sco, consigliere provJe 

3) COSTA Domenico, brac-
ciante, consigliere comu-
naledi Melilli 

4) GUERCIO Francesco, col
tivatore diretto, segretario 
sez. PCI di Carlentini 

5) MENDOLA Giuseppe, ope-
, raio, segretario sez. PCI di 
Augusta ' 

6) ROMANO Paolo, medico, 
vice-sindaco di Floridia 

7) SARDO Urbano, insegnan
te (PACS) 

Enna 
(Hsta colomba) 
1) SALEMI Rosario (PACS), 

farmacista di Piazza Ar-
merina 

J) MANCUSO Giuseppe 
(PCI), segretario Camera 

• confederate del lavoro di 
Enna 

f) DI NOLFO Francesco 
(repubblicano, indipenden
te) impiegato 

4) GANGI Giuseppe (PCI), 
universitario, consigliere 
comunale di Valguarnera 

0) CIGNO Tullio (PACS), 
consigliere comunale di 
Calascibetta 

Tropani 
1) GIACALONE Vito, segre

tario della federazione 
2) MESSANA Agostino, de

putato uscente 
3) BELLAFIORE Vito, «in-

daco di S. Ninfa 
4) BLUNDA Girolamo, con

sigliere provinciale 
5) D'ANGELO Irene, Inse

gnante 
6) INGOGLIA Olindo, segre

tario CCdL 
7) MARINO Gioacchino, • 

gretario CdL di Marsala 
8) ODDO Gaspare, consiglie

re comunale di Valderice 

Messina 
1) TUCCARI Emanuele, de

putato uscente 
2) PRESTIPINO Giuseppe, 

deputato uscente 
3) ASTONE Vincenzo, segre

tario CdL di Sant'Agata 
4) CALARCO Gaetano, se-

. gretario sindacato comu-
nali di Messina 

I) CAPIZZI Antonino, vice-
' co di Librizzi • 

Grotteria: sciopero 
dei macellai 

GROTTERIA, 4. 
Sono costretti alio sciopero 

i macellai di Grotteria. Da piu 
di due mesi hanno segnalato 
aU'Amministrazione comunale 
d.c. la impossibilita di macel-
lare nel mattatoio ridotto or-
mai in una lurida stalla. 

Anche il veterinario comu
nale ha segnalato il pericolo 
per la pubblica salute che po-
trebbe derivare se non sara 
proweduto immediatamente 
almeno a pulire il coiidetto 
mattatoio. Del problema, inol 
tre, e itata informata l'opi 
nione pubblica in un recente 
comlzlo. 

Da! nostro corritpondente 
. BARL 4. 

Per lunedl 8 maggio i co
munisti di Bari e della pro
vincia hanno indetto una 
grande pubblica manifesta-
zione — che si svolgera in 
piazza Fiume — per festeg
giare la grande avanzata del 
partito in Terra di Bart Nel 
corso della - manif estazione 
parlera il compagno Gianni-
ni, segretario della Federa
zione e saranno present! ; 1 
deputati e i senator! elettL -

Alle manifeslazion! dl en
tusiasmo che conttnuano a 
svolgersi in tutti i centri del
la provincia si accompagna 
nelle varie istanze del partito 
un dettagliato eaame del ri
sultati elettorali per inapo-
stare le nuove lotte e per 
adeguare gli stnanenti orga-
nizzativl alle nuove reaponsa-

biHta che a corpo elettorale 
ha dato a! comunUti baresi.: 

L'avanzata del PCI in pro
vincia di Bari e al centro dei 
comment! politici in questo 
che e il collegio elettorale 
di Moro. 

II segretario nazionale del
la DC aveva messo in atto 
tutti gli ttrumenti dl corru
zione in una forma che non 
aveva precedenti • 

Tutti gli enti pubblici era-
no stati measi al servizio del
la DC specie deua citta di 
Bari, nel tentativo di portare 
U maggior numero di voti 
al candidato al Senato della 
DC Tentativo vano. perch£ 
la DC a Bari eontinua a non 
essere rappresentata al Se
nato. mentre il PCI ha visto 
aumentare ! suoi senator! da 
due a tre con il grande suc
cesso del partito nel Collegio 
di Altamura ove vi e stato 
un aumento di voti comu
nisti del 6.9%. 

Non da meno della DC nel 
eondurre una campagna sulla 
base della corruzione e del 
trasformisroo e atato tl partito 
socialdemocratico, diftintosi, 
con il partito repubblicano, 
nella distribuzione di pacchi 
di pasta come ai tempi del 
piu misero laurismo. 

L'avanzata del PSDI e de-
ludente (2,46% aua Camera) 
a confronto della vastita del 
mezzi messi a disposizione. 

Peggiori ancora i riaultati 
del partito repubblicano no-
nostante le ingenti somme 
spese dal capollsta Cifarelli, 
vice presidente della Cassa 
del Mezzogiorno, che aveva 
Usato In citta ridicol! archl 
di trionfo sotto cui e pas-
sato con un aumento dello 
0.24% in pid di voti rispetto 
al 19M. ^ ^ 

L'toportazjona antninlta-

ria, e spesso ' anticomunista 
della campagna ; elettorale 
condotta dal PSI e stata een-
za dubbio la causa delle per-
dite del PSI che si aggirano 
sul 3,82% a Bari a sul 2,40% 
nella provincia. 

La forza elettorale della 
destra e diminuita del 2,15% 
rispetto al 1958, i cut voti 
sono stati assorbiti dalla DC 
che in questo modo ha visto 
aumentare i suoi voti a Bari 
per la Camera - del • 2^9%. 
Mentre sul piano provinciale 
perde lo 0^3% perchi e riu-
acita ad assorbire una parte 
dei voti 0 7 mUa) peidutt 
dai monarchic!, 

L'avanzata del PCI e stata 
{>ressoch£ generale. Nel col-

egio senatoriale dl Bitonto 
Q PCI ha preao Q 6.8% di 
voti in piu del 1958, in quel-
lo di Barletta il 4,8 in piii 
del 1958, il 4 % i s quclio di 
MonopoH- Le avanzate piii 
rilevanti per II PCI si sono 
avute nelle zone contadine 
da una parte e nelle zone 
costiere nell'altra. Partico
larmente signiflcatlvo il voto 

del comune di S. Michele ove 
il PCL fl PSI ed U PSDI un-
ministrano 11 comune. 

Tutti e tr e i partiti sono 
andati avanti il che ha di-
mostrato il voto - unitario 
espresso dall'elettorato. Nei 
comuni ove vi sono giunte di 
centro sinistra l'avanzata del 
PCI e stata rilevante. A Bi
tonto il PCI passa da 3.271 
voti (19.12%) a 5.009 voti 
(29.25%); a Molfetta passa da 
5.602 voti del 1958 a 6.562 
voti; a Giovinazzo da 1.600 a 
1.911; a Barletta da 8.862 
(29.7%) a 10.312 (33,70); a 
Canosa da 6.451 voti a 7.304. 
In queste localita fl PSI per
de in voti ed in percentuali. 
La DC a Canosa ha pexso 
oltre 1.000 voti, 700 a Miner-
vino. 1.700 a Barletta, altret-
tanti a Molfetta. 

La protesta contadina eon-
tro la polhica agraria del go-
verno da una parte e la pro-
testa operaia sono alia base 
del successo comunista in 
provincia di Bari. 

halo Palascfenolp^nd 

Federazioni, stanno al varco 
sulle strade. I democristiani 
alflne emettono i primi la-
menti di sgomento. Anzitut-
to si domandano allibiti per-
che la DC : ha arretrato in 
tutte le province marchi-
giane. 

Non rieecono, cioe, a spie-
garsi perche relettbratb non 
ha fatto distinzioni di cor-
rente: nelle Marche tutta la 
DC e atata punita. -

I fanfaniani di Pesaro e 
di Ascoli Piceno, nonostan-
te le loro maschere di in-
hovatori, hanno perso rispet-
tivamente 10 mila e 16 mila 
voti, i morotei di Ancona, 
maestri di equilibrismo han
no ottenuto 11 mila voti in 
meno, i tambroniani di Ma-
cerata hanno stibitd un «a-
lasso di oltre 8 mila voti. A 
rincarare lo sbigottimento 
e'e la magnifka aecesa co
munista che — a testimo-
nianza del paasaggio di vo
ti cattolici nella lista del 
PCI — tiene per contrap-
punto lo stesso ritmo della 
< frana » democristiana. •• 

A Fermo, fra i nostri av-
versari si parla di <colos-
sale fiasco elettorale» e si 
propone una vasta indagine 
sociologica per accertare le 
ragioni dell'avanzata comu
nista. Ma non basta. C'e chi 
vuol mandare eotto giudizio 
politico e disciplinare molti 
dirigenti d c : « La Democra-
zia Cristiana — si ecrive — 
ha bisogno di nn tribunale 
di probiviri«t. 

Ci sara una dedmazUme, 
come dopo la disfatta di Ca-
poretto? Staremo a vedere. 
: Rodolfo Tambroni, nuovo 
parlamentare dc, in una di-
chiarazione alia etampa fa 
paasare il suo partito come 
pietosa vittima di awerse cir-
costanze e se la sfoga con 
una non - meglio precisata 
« confusione detenninata dal-
rincomprehsione, dal risenti 
mento ecc.». I fanfaniani pe
saresi hanno perduto addi-
rittura la buasola: in un ir-
ritato manifesto fabbricano 
addirftrnra l'alleanza fra fl 
PCI e H PLI! 

A Macerata «II Teinpo» 
che aveva oondotto un'in-
chiesta preelettorale antici-

o •«un sosianziale im-

mobiliamo > del ' PCI rico-
nosce aconsolatamente che 
«1 risultati delle elezioni del 
28 aprile nella nostra pro
vincia hanno sovvertiio een-
sibilmente i pronostici». ; 

Sempre c II Tempo > ' in 
una corrispondenza da An
cona, evidentemente ispira-
ta, t valutando la minaccio-
sa avanzata del PCI > recla-
ma la crociata antimarxista. 
Si vede che questa gente tar
da a comprendere la sonora 
lezione ricevuta! 
•'•" Dal canto suo «Voce Adria-
tica>, il foglio della DC mar-
chigiana, da giorni non fiata. 
Tutto quello ohe finora ha 
scritto sulle elezioni nelle 
Marche sono stati ^ migliaia 
di numeri rilevati nelle va
rie sezioni elettorali della 
regione. Blocchi di cifre sen-
za comment!, spesso senza 
raffronti. ^ . 

La € Voce > da qualche 
giorno a questa parte sem-
bra il libro maetro di un ra-
gioniere. ^ v -

I due capilista democristia
ni, Forlani e Delle Fave, bat. 
tuti sul piano delle prefe
renze dal terzo uomo, il do-
roteo conflndustriale De Coc
ci, non si sono fatti vivi in 
veste di dirigenti politici 
Specie il secondo era da 
qualche mese che imperver-
sava in lungo ed in largo 
nella regione con comizi, ta-
gli di nastri, visite alle Que-
sture ed uffici pubblici, ed 
iheffabili comunicazioni di 
questo o quello stanziamen-
to per la strada o l'acque-
dotto frazionale. 

Delle Fave lo abbiamo 
intravisto sul video televisi-
vo nel corso della fuggevole 
e smorta dichiarazione fatta 
da Fanfani martedi scorso. 
Delle Fave aveva il viso scu-
ro ed arcigno. A Roma pro-
babilmente stara ancora me-
ditando sulle ingrate Mar
che. Caspita, lui era riuscito 

a portare nella regione du
rante la campagna elettorale 
persino il presidente del 
Consiglio... ;- v: 
, Forlani e Delle Fave for-
se non si faranno vivi per un 
bel pezzo. E* spiegabile: con 
tutto cid che hanno detto dai 
microfoni sul PCI, partito 
vecchio e fuori gioco, sulla 
inutilita ed il declino dei co
munisti! : • : ,•:.'-.•-. v>-- • 

1 Ad onor del vero lo scon 
forto e Tangoficia democri
stiani non sono tenuti in gran 
calcolo dai marchigiani. An-
zi, la tremenda sberla rice-J 
vuta dalla DC fa le spese di 
una serie di ironici commen-
ti. E dappertutto, nei fllobus, 
nei caffe, nei niercati, si par-
la dello smagliante successo 
comunista: dei puntl conqul-
stati in percentuali dal no
stro Partito, dei 38 mila voti 
che ha guadagnato, dei due 
parlamentari comunisti in 
piii che nella passata legi-
slatura. -:-... -•••••> 
• Domani, alia Fiera della 
Pesca di Ancona, con una 
grande festa popolare il no
stro Partito celebrera la vit
toria elettorale. Parlera il 
compagno Luciano Barca, 
neo eletto nelle Marche per 
la Camera dei Deputati. 

Lungo le 6trade del capo-
luogo di regione — sotto i 
vistosi annunci della mani-
festazione — ancora si scor-
gono, ormai sporchi e lace-
ri, i volantini con Tefflge dei 
due candidati dc. anconeta-
ni: il vice-sindaco Trifogli ed 
il prof. Giuseppe Serrini. I 
due si sono contesi focosa-
mente la poltrona parlamen
tare. Per giorni e giorni i 
rispettivi galoppini hanno 
scaricato sugli anconetanl va-
langhe di carta scritta. Non 
e servita a nulla: Trifogli e 
Serrini eono stati entrambi 
< trombati » . , . - -

• Walter Monfanari 

Chieti: 
odierni del PCI 

CHIETI, 4. 
' Nella provincia dl Chieti si 

terranno le seguenti pubbU-
che manifestazionl domenica 8 
maggio: + • • /. ^ 

PIAZZANO: on. Sclorflll • 
Borrelll Baffaele. 
. CUPELLO:: Besca-Boschetti 
CASALBORDINO: on. Sclo-

rilli - BorreUi. •.-•'•• 
. SCERNI: Rosinl Antonio. 

LANCIANO: Monaco Elio. 
ATESSA: Monaco • Borrelll. 
ORSOGNA: on. Di Mauro 

Guido. 
CHIETI: on. D! Mauro -

Edoardo Ottaviano. • , , 

AWISI SANITARI 
• Dott. W. P1BBANGBU 

mPBRrazioNi aastDAU 

Spec. PELLE-VENEREE 
Aneona . P Pleblactto 59. t. na§ 

Tel. abltastone S37SS 
Ore 9.12, 1A.1S.J0 . featlvl 10-11 

Aut. Pntf. ; Ancona 13-4-1946 

Coflim. Dr. F. DE CAMELIS 
- DiaPtmzwNi aeasi iAu . 

l p « . PBLLK-VBNBRBB „ 
• f l * A M . Untvenlta Bruxellea 

ex Aluto ord. UntVRra Bai l -
RIceve: g-is 16-19 . PVsttvi 9-11 
Ancona: C Mazzlnt 148 . T. 22188 
. (Aut. Pn»t Ancimn i8-4-!H4fi» 

Dr. F. P A N Z I N I 
OSTBTR1CO . OINECOLOGO 

Amhulatnrfn: Via Mfnlcuccl. 1 -
Ancona • Lunrrtl. Martrdl <• 8a-
balo: ore 11-12 Tutti I pomrrigal: 
ore 13J0-I8 . Tel.: amb. 28.348: 
ablt. 23-414. 

(Aut Pret. Ancona N. 11TM8) 

Dott. V. P. GN0CGHINI 
BPECIALIBTA 

MALATTIE del CUORE 
1 BXBTTROCARDIOORAMMA 

Ancona: Corso G. Garibaldi n. 70 
(Tel. 31-423) 

Amb.: ore 10,30-12.30 . Pom. app. 
Porto lant'Elpldlo: domenica 9-12 
o per appontamento (Tel. 89311) 

(Aut. Comune Ancona 4-8-1B58) 

UGOLINI 
Via Ponte alle Mosse, 118 r - FIRENZE - Tal. 33.056 - 33.096 

Nostri diffusori 

MACCHINE PER MAGUERIA 

garanzio anni 10 - FAM0SE NEL M0ND0 W E B E R 

Insegnamenti GRATUITI con proprie SCUOLE in FIRENZE e PRO

VINCIA • Facifrtazioni di pagamento a lunga scadenza - Assisten-

za di lavoro - VISITATECI!! con meno spesa troverete il meglio 

i f f M^t , S^ f A . 

La campagna elettorale ha segnato un considerevole aumento della dlffusione de 
F Unit a grazie all'lmpegno di migliaia di compagni e comvagne ai quail detideriamo far 
giungere il nottro vivo rtngraziamento. Le foto che pubblichtamo moatrano due dei no
stri difiusorii Giuseppe Limone che all'eta di 79 anni dlffoade ogni domenica, fin dal 
1949, quaranta copte dell'organo del Partito; ogni primo maggio tupera oddirittura le 
cento copie. Il compagno Limone ha fetteggiato ieri U nozze d'oro: a Inf ed alio nw 
compagna ritratti insieme, esprimiamo le nostre pit* sincere congratulazioni insieme 
agli auguri di Htrovarci ancora per lunghl anni insieme nelcomunksiorto di dlffoiuUre 
la voce del Partito. L'altro dijfusore e il compagno FiHppo Mu^anqjpeU* CJ. delle ml-
niere sail potastici di Enna, che dlffonde ogni domenica I 

*ringratiamo •ncorm tutH i nostri diffusori. 
UiU, Con 4Mtt 

rfjmm » » ) » * - • - . « . - . 

iKflCCliM per eveire specrafi — R'msflkltki — Stiratrki 

BMsatsri tlettrid — Motor'mnhsi Awttmatkke — Me> 

afcsfsi — M O C C A / M per cvciit M ts f r io f i — Accessor} 

MACCHINE PER CIKIRE SVIZZERE « E L N A > 

YISITATECI ALU XXVII NOSTRA DEIL'ARTIGIANATO di FIRENZE 

dil 24 APRILE al 12 MAGGIO 

nel 6IARDIN0- iato VIA MADONNA della TOSSE 
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