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per le 
Gli studenti, hanno dato vita a composte 
manifestazioni nel capoluogo e ad Ascoli 
Piceno ponendo all'attenzione di tutti la; 
grave situazione del la scuola nelle Marche ^ r-r*A 

La manifestazione dell'altro ieri degli student! dell'Istltuto Tecnico industrial di Ancona 

Gli 
Anche la stampa governativa si associa, 
ora, alia denuncia — Una left era del 
preside dell'Istltuto industriale di Fermo 

Elezioni amministrative 

La 
I T 

assente 

Rafforzate le posi-
zioni del PCI nei 
17 Comuni irpini 
dove si vota il 10 
novembre per i 
Consigli comunali 

:!-'. \ . 
im-per noi - sarebbe quasi 

possibile ospitarii >. - '• '•• 
Infatti, sono pesantemente 

aumentate ' le « difficolta » 
dell'Istituto fermano e gli 
studenti delle quinte classi 
dell'Istituto anconetano tul-
tora si trovano — 6 il termi-
ne adatto — \ alia « stajo 
brado». • • ' . . . 

I ' parlamentari comunisti 
on. Bastianelli e Santarelli 
hanno presentato documen-
tate interrogazioni sullo sta-
to delle due scuole. Ieri mat-
tina e stamani i mille stu
denti dell'Istituto Industria
le anconetano — come ab-
biamo detto — hanno tutti 
disertato le lezioni. . s 

Nel corso della loro com-
posta manifestazione innal-
zavano cartelli con scritte 
eloquenti e significative: 
c 1000 alunni in 14 aule >, 
c Chiediamo aule >, < Per 
pane e lavoro, aule e stu
dio ». Hanno scelto la stra-
da della lotta e della pres-
sione democratica. Con essi 
non possono non essere tutti 
gli altri studenti marchigia-
ni, i professori e tutti coloro 
che hanno a cuore le sorti 
della scuola e dei giovani. 

Walter Montanari 

Dalla nostra redazione 
/ ^ A N C O N A , 24. 

Ieri mattina e stamani cen-
tinaia di studenti anconeta-
ni si sono riversati lungo le 
vie del centro cittadino ed 
hanno dato vita ad una vi-
vacissima ' ' manifestazione. 
Chiedevano aule, attrezzatu-
re, nuovi impianti scolastici. 
Appartenevano tutti all'Isti-
tuto tecnico industriale. •• • 

Sempre ad Ancona * nei 
giorni scorsi, ' per lo stes-
so motivo, sono scesi in scio-
pero a piu riprese gli allie-
vi dell'Istituto d'Arte. Scio-
pero pure negli istituti sco
lastici di Ascoli Piceno. 

Sono le prime avvlsaglie 
— portate fuori. dalle aule 
— di una generale protesta, 
di un unanime scontento, di 
un diffuso disagio in atto in 
tutte le scuole marchigiane 
(le eccezioni sono rarissime) 
di ogni ordine e grado. 

I casi di sovraffollamen-
to, di doppi e tripli turni 
(se non di orari forzata-
mente ridotti),'di edifici de-
crepiti ed antigienici sono 
comuni in tutti i centri mar-
chigiani. .. 

All'inizio di quest'anno 
scolastico abbiamo dimostra-
to con dati e cifre il pauro 
so dissesto in cui versa la 
scuola " marchigiana. Altri 
giornali ci hanno seguitor.or-
mai la verita non pud essere 
piu nascosta. Nemmeno da 
< II resto del . Carlino > il 
quale — per ragioni di «l i-
nea > — nemico di ogni cro-
naca meno che rosea e pur 
costretto ad ammettere in 
una sua indagine sulla si 
tuazione " scolastica di Jesi 
che: « I primi giorni di scuo
la sono passati, ma sono ri 
maste le prime impressioni: 
disagio, scontentezza, rifiuto 
da parte di istituti di accet-
tare tutti gli alunni. Ecco 
per sommi capi le prime im 
pressioni>. ..,. . , 

Dopo una lunghissima 
elencazione di carenze il quo-
tidiano bolognese prosegue 
«Anche la scuola S. Mar 

: tino al corso Matteotti e di-
ventata ormai una catapec-

• chia che non risponde piu 
non solo alle esigenze, ma 
forse neanche alia sicurez 
za per l'incolumita delle per-
sone che la frequentano. Le 

- scuole elementari di campa-
gna, eccezion fatta per quel 
le di recente costruzionei 
(Gangalia, Venetica, Torre,|vendita nel none residenziale 

SARDEGNA: sotto la pressione delle masse contadine 

resa 
' La Glunta 

' Cor r laa h 
aoli ultimi 

. giorni di vl-
:ta: la vee-
mente prote-

: ata contadina 
': e la cottan-

te pressione 
- delle linittre 
-'•' l' hanno co-

stretta ad 
accelerare la 
sua fine. II 

: pretidente 
: della Regio-

ne ha annun
ciate le pro-
prle dimie-

: sioni e quel
le degli as
sessor) de-

' mocrittlani e 
sardiati • per. 
la proasima 
tornata' del 
Contigllo, 

; convocato .. 
per il S nov. 

Consegnate ieri mattina a i competenti uffici 

Le osservazioni 

al piano per T 
Sono state elaborate nel corso di numerosi 

convegni — Un ampio dibattito '•-

•};:• Pontedera: / 
aperto uno spaccio 

cooperativo 
. . PONTEDERA, 24. 

In ' questi' giorni 1'Alleanza 
Cooperativa Valdera di Ponte
dera ha aperto uno spaccio di 

Collegrato) sono tutte in uno 
stato pietoso; sono in prati-
ca delle costruzioni fanta-
sma, delle costruzioni fati-

• scenti». -•< •• 
Come si vede, il caso di 

Corridonia, sollevato solo 
dal nostro giornale (gli al
tri hanno preferito stende-
re sul fatto un ipocrito ve-
lo di silenzio) non e certa-
mente l'unico nelle Marche. 

*- Dopo tutto quello che nei 
giorni scorsi abbiamo scrit-
to sulla scuola marchigiana 
potremmo ancora continuare 
con le citazioni, la casistica, 

' l e denunce: rischieremmo, 
pero, di ripetere situazioni 

• — da quella del capoluogo 
regionale a quelle dei centri 
xninori — del tutto triste-
mente simili. { . .•-'-'•-:-'-- • 

Ad esempio, i due maggio-
ri Istituti tecnici industria-

. li della regionc, quello di 
Fermo e quello di Ancona, 
come avevamo previsto, so-

; no piombati nel caos. Nel 
primo il sovraffollamento ha 
portato, oltre ai turni, alia 

. riduzione del nonnale or& 
rio di lezioni, nel secondo la 

- vita scolastica si e frantuma 
ta e dispersa nelle Varie sedi 
di fortuna in cui e stato 
smembrato (analoga la s i 
tuazione all'Istituto Indu
striale di Ascoli Piceno) 
'' - Alia vigilia dell'anno sco
lastico il Preside delle in 
dustriali di Fermo scrisse a 
quello delle -Industriali di 
Ancona: • « Per 1'inizio del 
nuovo anno scolastico nun 

- avremo altri locali a dispo-
sizione, ed aumcnteranno 
maggiormente le difficolta 
per il funzionamento dello 
scuola. Voglio, quindi, spe-
rare che codesto lstituto 

- proweda direttamente per 
i mioi allievi della - quinta 
classe ten en do p resent e che 

del Romito. accogliendo la ri-
chiesta della popolazione della 
zona. L'iniziativa ha trovato lar. 
ghi consensi e gia si sta crean-
do una base sociale per poten-
ziarne la sua attivita. • 

Nei prossimi giorni avra luo-
go la riunione del Consiglio di 
amministrazione della Valdera 
per affrontare alcuni problemi 
relativi al piano di sviluppo e 
potenziamento dell'attivita E-
ziendale e per stabilire an pia
no di attivita contro il caro* 
vita. A. •• .•. 

Nel quadro delle attivita coo
perative e stato annunciato un 
convegno che dovra affrontaie 
i problemi dell'edilizia popola-
re, al quale hanno gia dato la 
loro adesione l'Associazione In-
quilini e Senza Tetto. l'Ammi-
nistrazione Comunale di Ponte. 
dera. la Camera del Lavoro e le 
organizzazioni cooperative. 

Terni: 
manifestazione 
per la riforma 

della Previdenza 
',' ' TERNI. 24. 

Sabato 26 si svolgera una 
manifestazione di lavoratori e 
di pensionati per la riforma del
la previdenza e deU'assistenza. 
L'iniziativa. promossa dalla 
CGIL. si conclude ra con on co-
mizio del Segretario nazionale 
del sindacato pensionati. RLno 
Bonazzi, che parlera a Largo 
Villa Glori alle ore 17.30. 

lu t to 

Dal nostro corrispondente 
:":'-; PERUGIA, '23. ; 

II segretario regionale del 
PCI Galli, ed i segretari del
le Federazioni comuniste di 
Terni e di Perugia hanno 
consegnato ' stamani nella 
sede degli Uffici del Piano di 
sviluppo ; economico p e r 
rUmbria le prime copie di 
una pubblicazione nella qua
le sono raccolte le proposte 
e le osservazioni del nostro 
Partito alia prima stesura 
del piano stesso. > - • r,, 
*' "Le osservazioni e le pro
poste contenute nel fascico-
lo sono state elaborate dal 
Comitato Regionale nel cor
so di numerose riunloni. te-
nendo conto dei risultati, 
delle discussioni e dei dibat-
titi svoltisi negli ultimi me-
si nelle due Federazioni, nel
le organizzazioni di base, in 
molteplici ' riunioni di . zona 
e.di comprensorio, in conve
gni particolari' come • quelli 
sui problemi agrari tenutosi 
nella Alta Valle del Tevere, 
sui problemi della riforma 
sanitaria svollosi a Foligno, 
sulle funzioni della indu-
stria di stato a Terni, sullaj 
programmazione " a livello 
comprensoriale ad Orvieto, 
sui servizi sociali e sulla 
scuola matema ad Amelia e 
Narrii. - • . • ; ; -:-._ 

Le osservazioni e le pro
poste contenute nell'opusco-
lo vogliono significare non 
solo • 1'ulteriore contributo 
dei comunisti alia claborazio-
ne di un piano democrati-
co di sviluppo della ec.ono-
mia regionale. ma anche un 
impegno di lavoro e di lot
ta che i comunisti assuniono 
davant: ai lavoratori ed alle 
popolazioni deli'Umbria per 
la rmascita econoniica ed il 
progresso civile' 

Prosegue intanto al Consi
glio comunale di Perugia la 
discussione sulla prima ste 
sure del piano; hanno gia 
preso parte ad essa i grup-
pi ' comunista, ' socialdemo-
cratico e democristiano. Nel 
corso della settimana la rii-

' E' morto a Napoli il signor 
Raffaele Cappabianca, suo-
cero del compagno dott. Car
mine Principe, di S. Martino 
Valle Caudina. Al compagno. 
Principe ed alia sua famiglia scussione sullo stesso' argo-
vadano le condoglianze deijmento sara aperta anche dal 

rugia, al consiglio comuna
le di Terni e di numerosi al 
tri comuni. in mode da poter 
consegnare entro il 30 otto-
bre le osservazioni e le pro 
poste delle Amministrazioni 
locali. •:."."-.• • •::'•'•'••'"••'-• '" 

Questo ampio dibattito de-
mocratico dovra fornire al 
Comitato di Presidenza del 
Piano ed alle varie commis
sion! di studio il material? 
per la stesura definitiva del 
Piano medesimo.. :-

Vinci Grossi 

I Avellino: I 
scuola in 
perico/o 
a Calitri 

AVELLINO. 24 
Vivo allarme si k spar-

comunisti irpini. •consiglio: provinciate di . Pe-

I so stamane a Calitri,'per I 
le crepe apparse nel nuo- | 

Ivo edificio scolastico che £ a 
frequentato da oltre due- I 
cento bambini. Si Uatta di I 

I n n edificio costruito nel • 
1954 dall'imprcsa De Luce I 
di Napoli, sito in localitd 

I via Trebbe .e che occo- I 
glie tutte le classi elemen- \ 

i tari.' E' stato disposto im-
I mediatamente il divieto al- I -
• le lezioni. Sul posto si so- » 

I no recati i fumionari del 1 
Genio Civile e del Pror- I 
veditorato agli Studi. . 

I * Sulle cause del pericolo I 
incombenle non sono statl I 

Iforniti ancora particolari • 
Stamane delegazioni di I 
cittadini hanno chiesto al 

Isindaco e ai rappresentan- I 
ti del Provveditorato agli I 

I studi che si dlsponga per- . 
che i ragazzi possano con- I 

'tinuare. sia pure con una ' 
Isistcmazione provvisorid, i • 

corsi scolastici. . • | 

I
La nolizla ha susdtato . 

profonda indignation* in I 
tutta la cittadinanza e nel- • 

I la zona dell'Alta Irpinia • 
perch*, come si e detto I 
innaml. Vediflclo scolasti-

Ico e di • recente costru- I 
zione. - •• I 

Dalla nostra redazione 
;•'•' ''•/.•'="• CAGLIARI, 24' ; 
" La massiccia protesta delle 
masse contadine ha costretto 
la Giunta regionale, adagiata 
da tempo in un't lungo letar-
go, ad adottare prowedimen-
ti di emergenza. Anche nel-
l'ultima - tornata del Consi
glio regionale, dietro la co-
stante pressione delle sini-
stre, e stata approvata una 
legge che stabilisce variazio-
ni al bilancio in seguito alia 
eccezionale congiuntura che 
ha colpito l'agricoltura sar-
da. II PCI e il PSI, in un or
dine del giorno, hanno chie-
sto alia Giunta i seguenti im-
pegni: ' • w • , -,: . •••-; ' '̂ . 
* 1 ) destinare le somme in 
aumento al capitolo 114 del 
bilancio 1963 ad esclUsivo fa 
vore dei produttori di grano, 
di preferenza coltivatori di-
retti, mezzadri e cooperatori; 

•2) predisporre una integra-
zione, • a l ' prezzo del grano 
bianconato e siavato conferi-
to all'ammasso, tale da con-
sentire ai coltivatori di rea-
lizzare complessivamente un 
prezzo non inferire a 8.550 
lire a quintale; ^ : 

3) emanare le norme per 
la concessione della integra-
zione, sentito il parere delle 
organizzazioni dei contadini, 
entro 15 giorni dall'approva-
zione del disegno di legge.'-' 
•' II compagno Andrea Rag-
gio, intervenendo nel dibat
tito all'Assemblea sarda, ha 
denunciato le manovre della 
Giunta DC-PSdA, costretta a 
ricorrere a stratagemmi per 
soddisfare una delle rivendi-
cazioni immediate avanzate 
dalla lotta dei contadini. La 
Giunta era a conoscenza del 
la crisi gravissima delle cam-
pagne, ma e intervenuta ma 
le e in ritardo, determinando 
un ulteriore • inasprimento 
della lotta che ha portato al
ia nota repressione della po-
lizia. Tuttavia il disegrjo di 
legge, per quanto insufficien-
te e precario, pud rivelarsi 
utile per sopperire alle pri
me esigenze dei contadini 

Repressioni ; . 
. Le responsabilita morali e 

politiche della Giunta regio
nale per le repressioni in at
to a Samassi e in altri paesi 
dopo le manifestazioni con
tadine per il grano, sono sta-

Jte denunciate dal compagno 
on. Alfredo Torrente. il quale 
ha affermato che il movimen-
to e profondamente costitu-
zionale e democratico. Quan
to 6 accaduto a Samassi e in 
altri paesi getta un'ombra 
pesante sulla Giunta Corrias, 
che ha consentito che ai con
tadini. mentre chiedevano la 
apcrtura degli animassi, fos
se ro aperte invece le porte 
del car,cere. '• • • •• 

Non e con le condanne che 
si fa dei contadini e dei pa
stor! i protagonist! del pro-
gresso deiragricollura e del 
la rinascifa dell'Isola. Chi ri 
duce' tutto alle contingenze 
calamitose e all'azione s o v 

vertitrice" compie un errore 
grossolano: non capisce che 
non si tratta del dramma di 
un solo anno, ma della tra-
gedia di tutta una vita; non 
capisce che Talternativa al
ia protesta e alia lotta e l'e-
migrazione, l'abbandono del
la terra e della famiglia.' 

E* vero: le calamita di que. 
st'anno sono state gravi, ma 
hanno fatto solo traboccare 
il vaso e messo a nudo l'ar-
retratezza strutturale ' della 
agricoltura sarda, che ha ori-
gine in un assetto feudale 
che deve essere cambiato. In
vece, la Confida e la Bono-
miana cercano di confonde-
re le -idee: l'una perche si 
preoccupa di vedere compro-
messa la rendita fondiaria; 
l'altra perche teme una per-
dita di miliardi e di voti co
me conseguenza delle ' sue 
gravissime responsabilita di 
agente del monopolio. En-
trambe'si sforzano di imbri-
gliare e riassorbire il movi-
mento contadino su una linea 
di prowedimenti contingen-
ti, limitati e settoriali.. 

Richieste 
Ben diverse sono state le 

indicazioni uscite dal recen
te Convegno regionale dei 
contadini e dei pastori, te
nutosi a Cagliari, indicazio
ni che costituiscono una va 
lida piattaforma rivendicati 
va che non mira soltanto al 
la risoluzione dei problemi 
piii urgeriti e contingent!, ma 
a realizzare un rapido e suf-
flciente incremento del red 
dito dell'azienda coltivatrice 

Cio postula un indirizzo 
dei finanziamenti del Piano 
di rinascita verso investimen. 
ti non infrastrutturali, ma 
aziendali, ed una utilizzazio-
ne ampia e coordinata degli 
strumenti nuovi previsti dal 
la legge per la programma 
zione regionale, quali l'inte 
sa, i fondi di-rotazione, i nu
clei di assistenza tecnica gra 
tuita. lo sviluppo della coo 
perazione. Questo- indirizzo 
la Giunta Corrias ha respin-
to durante la elaborazione e 
la discussione del Piano, ri-
fiutando gli argomenti del-
ropposizione di sinistra e le 
stesse critiche interne; lo ha 
respinto una second a volta 
ddpo il voto del 28 aprile. ri-
Mutando la condanna popola-
re; lo h'a respinto una terza 
volta dopo il sostanziale ri-
getlo del Piano di rinascita 
e del primo programma ese-
cutivo da parte del Comitato 
dei minJslri per il Mezzogior-
no, negando e minimizzando 
gli element! modiflcativi e 
innovatori contenuii nella 
stessa relazione Pastore. -

Ora la Giunta DC-PSdA e 
in crisi e anmincia le dimis-
sioni entro la prima decade 
di novembre. Non v'e dubbio 
che il colpo decisivo alia fine 
dell'attuale maggioronza con. 
eervatrice e stato dato dalla 
eaplosione della collera con
tadina. '•'.-'• 

Dal nostro corrispondente 
; - AVELLINO, 24. 

Sono diciassette i Comuni 
irpini chiamati alle urne il 
10 novembre per rinnovare 
i consigli comunali. In dieci 
di essi (Aiello, Candida, Cai-
rano, . Luogosano, Montefal-
cione, Moschiano,, Mugnano, 
Petruro, Quadrelle, Trevico) 
i civici consessi sono • deca-
duti per esaurimento ' del 
quadriennio amministrativo. 
Negli ' altri sette (Andretta, 
Avella, Mercogliano, Prato-
la, S. Angelo Scala, Serino, 
Torre le Nocelle), retti a re 
gime commissariale, si vota 
per riaffidare l'amministra. 
zione nelle mani degli elet-
tori. ':i •• • '•••,.•;""''' -"•::•- ••'•; 

E' sintomatico che in cin
que di questi ultimi comu
ni — i piu importanti . fra 
quelli in cui si vota — vi 
erano state maggioranze dc 
sfaldatesi o per manifesta in
capacity o. per; lacerazioni 
interne. ' - ;

 ;. -. . 
II nostro Partito non•'.e 

presente in cinque - comuni, 
tutti con popolazione infe-
riore ai duemila abitanti, 
dove non esiste alcuna or-
ganizzazione di : Partito o 
democratica. Ad Avella, in
vece, < solo ' un disguido del-
l'ultimo momento • non ha 
permesso la presentazione 
di una lista, gia concorda-
ta, fra comunisti- e socialde-
mocratici. : •; 

< Gii elementi distintivi di 
queste elezioni sono due: la 
maggiore presenza * del no
stro Partito con liste '• pro-
prie o di sinistra in cUi con-
fluiscono amici indipendenti 
e cattolici provenienti- dalla 
DC e il rovescio di alcune 
importanti posizioni d.c. 

II nostro Partito, infatti, e 
presente con simbolo a Mer
cogliano, a Luogosano, a Se 
rino. E' la prima volta che 
in questi tre Comuni i co
munisti partecipano con una 
loro lista in cui, ripetiamo, 
sono presenti degli indipen
denti (professionisti,. impie-
gati e operai). 

II numero dei candidati 
comunisti rispetto alle ulti-
me elezioni in questi stessi 
undici Comuni e quadrupli-
cato..' "- •;" v - : ^ , :>'-

La D.C. ha accusato, in
vece, la crisi che attanaglia 
questo Partito in Irpinia do
po la sonora lezione del 28 
aprile -. (circa 16 '; mila voti 
in meno e un calo di circa 
il 5 per cento). Infatti i dc 
sono del tutto assenti a Mer
cogliano (importante comu-
ne alle falde del'- Partenio, 
dove - ha > sede l'Abbazia di 
Montevergine, meta di lar-
ghe correnti turistiche) pur 
avendola amministrata fino 
a ieri. Cos! a S. Angelo a 
Scala, mentre ad Andretta i 
d.c. si sono divifii in due li 
ste che s i ' prevede saranno 
battute da quella di sinistra. 

Ad Aiello e in altri comu
ni solo la compilazione del 
la lista in ordine alfabetico 
ha • evitato l'assenza dello 
« scudo - crociato >.' Infatti i 
sindaci di questi comuni si 
sono « bruciati >. 

Sull'assenza della DC dal-
i'importante comune di Mer
cogliano definito la «capi
tate cattolica della Campa
nia » la stampa 6ta • imba-
stendo una grossolana spe-
culazione dimenticando " di 
sottolineare il peso politico 
della crisi d.c. di cui queste 
«assenze elettorali > sono 
solo l'ultimo episodio. Infat
ti la maggioranza dc e di-
missionaria a l ' Comune ' ca
poluogo (il PSDI ha denun-
ziato •- l'immobilismo della 
giunta di cui faceva parte 
un proprio assessore poi di-
messosi);,la> giunta di cen-
tro-sinistra a Cervinara si e 
dimessa dopo il ritiro dei so
cialist!: a Mira bell a, Comu
ne a maggioranza - assoluta 
d.c. e'e voluto un eommissa-
rio prefettizio per. fare ap
pro va re il bilancio, mentre 
ad Ariano Irpino la collu-
sione DC-MSI sta a confer-
mare la doppiezza e il vel-
leitarismo dei' « basisti > ir
pini. Fra i quali, ad onor del 
vero, i giovani, seppur di-
sordinatamente,. si battono 
per imporre una svolta al 
loro Partito sul piano pro
vinciate. . 

II nostro : Partito - che in 
questi anni e stato • Tunica 
forza capace di imprimere 
una spinta unitaria, demo
cratica, che si e battuto per 
bloccare la tendenza gover
nativa di abbandonare l'lr-
pinia al decadimento, ha im 
ziato la sua campagna elct-
torale con fiducia, 

Sitvestro Amore 
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Le liste I 
del PCI I 

I C0SENZA 
CASTROVILLABI Ui : 

Lista N. 2, recante il contrassegno: falce, mar-
: tello e stella su bandiere sovrapposte e con 
. scritta P.C.I.:' 
-•• 1) Arvia Giuseppe; 2) Bonadies Maria; 3) Bo-

nifati Vincenzo; 4) Cera Giuseppe; ' 5) Chiodi 
Pietro; 6) D'Arienzo Biagio; 7) De Deiego Dome-
nico; 8) Ferraro Biagio; 9) Filardi Francesco; 
10) Gallicchio Antonio; 11) Giotta Cosmo Michele; , 

. 12), Gaglianone Enrico Vittorio; 13) Juvaro Aldo; 
14) Lancianp Salvatore; 15) L'Avena Antonio; 
16) Longo Antonio (indip.); 17) Lo Prete France-

, sco; 18) Martino Carmela; 19) Miglio Giuseppe 
, (indip.); 20) Morelli Giuseppe; 21) Parisi Vincenzo 

(indip.); 22) Percoco Francesco; 23) Rizzuto Fran
cesco; 24) Rotondaro Raffaele; 25) Rusciani Pa-
squale; 26) Saraceni Luigi; 27) Sipolo Emanuele; 
28) Smilari Cosimo; 29) Sturniolo Gaetano; 30). 
Zaccaro Mario. ,...".; 

•.PAOLA;:^;,;,:^;;-':'.:,:;•'.;;•."; ,;.-; 
Contrassegno: falce, martello e stella a cinque 

punte su bandiere sovrapposte cbn scritta P.C.I.: 
D F u c e t o l a Francesco; 2) Bruno Giordano; 3) , 

Bruno Piera; 4) Cammarella Raffaele; 5) Caruso . 
Angiolihc; 6) Cassano Attilio; 7) Cavallo Antonio; 
8) Ciraulo Mafalda; 9) D'Auria Pietro; 10) - De -
Nitto Enrico; 11) Di Blasi Francesco; 12) Di Masi • 
Antonio; 13) Fucetola Michele; 14) Gibertini • 

' Alessio (indip.); 15) Gravina Francesco; 16) Gre
co Salvatore; 17) Lamberti Giovanni;. 18) Maio-
rano Vittorio (indip.); 19) Mandarini Alessandro; 
20) Meo Cataldo (indip.); 2 l ) Miceli Rosario 
(indip.); 22) Orilio Giuseppe; 23) Perricone Raf- J 
faele (indip.); 24) Perrotta Ottavio; 25) Pucciante 

,'j Gastone; 26) Rizzo Giuseppe; 27) Sganga Guido; 
28) Silia Maria Pia; 29) Stefano Francesco; 30) 

. Tarantini Francesco. \ 

MONDKAGONE \:l:-
Lista N. 1 - Simbolo: «Ramoscello d'olivo a 

con la dicitura: «Per la Rinascita di Mondra- ' 
: gone»: •• "::- '•>.-•-.• ••..''•.-.-••••.-.. •••••-^-". 

1) Beatrice Arduino; 2) Pecoraro Alfredo ( in-
dipendente); 3) Alftero Silvio; 4) Barone Giusep
pe; 5) Bertolino Giuseppe; 6) Broccoli Paolo Pie
tro; 7) Coletta Mario (indip.); 8) Del Vecchio 
Domenico; 9) Di Bartolomeo Francesco; 10) Di 

• Landa Giovanni; 11) Di Nardo Salvatore (indip.); 
12) Di Ponio Antonio (indip.); 13) Di Toro Mi
chele; 14) Lombardi Francesco; 15) Marizia Ubal-

• do; 16) Menerella Antonio (indip.); 17) Miraglia 
Vincenzo; 18) Montanaro Biagio; 19) Morrone 
Bernardo (indip.); 20) Morrone Mario (indip.); 
21) Papa Virgilio (indip.); 22) Pacifico Antonio; 

: 23) Pappa Emilio; 24) Piglialarmi Salvatore ( in-
dipendente); 25) Pompeo Mario (socialista); 26) 
Sciaudone Trefilio; 27) Sisero AntonioT (indip.); 
28) Sperlongano Amato; 29) Timpanella Paolo; 
30) Verrengia.Riccardo (indip.); 

CASALDI PRINCIPE 
" Usta N. 3 - Simbolo del P.C.L: ;"' ^ 

1) D'Ambrosio Francesco; 2) Masiello Antonio; 
3) Abatiello Agostino; 4) Affinito Nicola; 5) Arri . 
chiellb Iolando Pasquale; 6) Cantelli • Alfonso; 
7) 'Cantiello * Arturo; 8 ) , : Castiglione VIn- , 

.••• cenzo; 9) Caterino Angelo; 10) Coppola 
; Giuseppe; 11) --• Corvino Donate Oreste; 12)" 
Corvino •'• Salvatore; 13) De • Angelis Giuseppe; 
14) De Chiara Nicola; 15) Delia Corte Pasquale 

• (indip.); 16) Del Piano'Antonio; 17) Diana Pa-
-'. squale; 18) Diana Raffaele; 19) Gagliardi Ernesto; 

20) Gagliardi. Ferdinando; 21) : Goglia Giuseppe 
Emilio; 22) Monaco Raffaele; 23) Noviello Vincen
zo; 24) Oronos Antonio; 25) Petrillo Pasquale; 
26) Picone Angelo; 27) Rosano Carmine; 28) Russo 

• Alfonso; 29) Scalzone Alfonso; 30) Schiavone 
Salvatore. 

f I : 

SICILIA: si svolgera a Palermo 

Programmazione: 
convegno n 

' Delia nostra redazione i 
; " : v. PAI^RMO,'24 
' Un convegno sulla program
mazione economica regionale 
si svolgera entro il prossimo 
mese di novembre a Palermo. 
Lo ha indetto l'ufficio econo
mico . della CGIL regionale 
preannunziando la partecipa-
zione di sindacalisti, uomini po-
litici. tecnici della programma-
zione. Il convegno — secondo 
1'iniziaUva del sindacato uni-
tario — dovrebbe esaminare la 
possibOita di un incontro uni-
tario intorno ad alcune Iinee 
di orientamento e ad alcune 
Iniziative per awiare la rea-
Iizzazione di un piano di svi
luppo economico regionale col-
lezato alle esigenze dei lavo
ratori e delle popolazioni si-
ciliane. 
- L'iniziativa e stata annunzia-

ta ufflcialmente stamane, a con-
clusione della riunione del Co
mitato regionale della GCIL 
svoitasi nel capoluogo per lo 
esame delle lotte sindacatL La 
riunione era stata aperta da 
una relazione del compagno on. 
Feliciano Rossitto. Nel corso 
del successivo dibattito — co
me informa u n comunicato —. 
e stato' iottollneato come: - la 
iinea padrona.'e — appoggiata 
dalle force politiche della de-
itra tradlzional* e del grtippo 
dorott-o delta DC — tecdente 
a risolvere le difflcolta congiun-
turali con il biocco dei talari e 
la comrazione del consumi (fa-

cendo cosl pagare, ancora ttna 
volta, alle classi lavoratrtci la 
contraddizioni, le deflcienza a 
le difficolta delle structure e 
detl'organizzazione della nostra 
economla a base monopolistic) 
entra in assoluto contrasto, «ia 
in Italia che in Sicilia. con gli 
interessi dei lavoratori. Questi 
si battono per la conquista di 
piu alti salari e migliori condi* 
zioni di lavoro aia nella fabbri-
ca che nell'ambiente sociala in 
cui vivono, per un ridimenaio-
namento ' effettivo • del prtzzo 
dei beni di consumo, per VJA 
programmazione regionale -if-
fertivamente democratica ' ed 
efficace che, nel quadro di una 
politica nazionale di piano, crei 
le condizioni per un reale tvi-
luppo economico e sociale della 
regione*. • • -•< 

Per raggiungere questi obiet-
tivi la CGIL regionale ha an
nunciato che verranno intensifl-
cate. a tutti i liveUi, le lotts 
nelle grandi aziende della re
gions nelle zone industriali. e 
nei settori economic! fonda-
mentali: agricoltura, industria 
mineraria, - edilizia, industria 
chimica, trasporti. * 

Particolare attenzlone il sin* 
dacato unitario rivolgera inol-
tre al problemi dalle £ra*al 
citta chiamando I lavoratori In-
tercss^ti alia lot;a per m*gJ!o-
rare l i attrezrature civili, per 
combiner* la speculation* edi-
Itxia e U carovlta. 

g. f;• p. 
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