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Si estende in tutto il paese la solidarieta col popolo greco 

BARI — Centinaia e centinala di giovani, student! universitari e medi hanno partecipato alia grande manifestazione unitaria di solidarieta con 
che si e svolta giovedi 27. Nolle foto: due moment! delta manifestazlone 

CAGLIARI: per le violazioni al 

regolamento del Consiglio 

II PCI contro 
le manovre 

del centro-sinistra 
Interpellanza comunista al Presi-

dente della Giunta regionale 

popolo greco 

Manifestazioni e odg di protesta 
contro il coloo di stato fascista 

Appello degli universitari pisani — Preset di post 11 one dei partiti antifascist! a Siena — Oggi mani
festazlone a Grosseto — Un dibattito a Livorno organiziato dalla Provincia — Unanime condanna del 
Consiglio provinciate di Matera — Comitato unitario a Lecce — la protesta dei sindacati a Toronto 

L'appello 
degli studenti 
pisani 

PIS \ . 28. 
Vn comitato un.tario [>er pro-

muovere una sene di iniziative 
contro il colpo di stato fascista 
in Grccia si c costituito ieri rcra 
alia Cas.i dello studentc. A'.l'ap-
pello lanciato dagli univers.tan 
greci dell'UnivcrsiU'i di Pisa han
no adento l'Amministrazione pro
vinciale. il PCI. il PSIUP. il 
PSU. il PRI e le Federazioni 
g'ovanili di questi partiti, l'UGI 
sottoscrivendo un ordine del gior-
no di ferma condanna dei colpo 
di stato. chiedendo al governo 
italiar.o 1'isolamento del governo 
dei militari fascisti. in calec al 
quale sono state apposte. oltre 
alle firme dei segretari dei par
titi e dei movimenti giovanili, 
le firme di circa cento docenti 
dell'Universita di Pisa, intcllet-
tuali. insegnanti di scuola media. 
Fra i firmatari figurano i pro-
fcs=ori Livio Trevisan. Nato'.i. 
Serrao, Giovambattista Gerace. 
Marco Tonmorgi. Marco Maestro. 
Adriano Gozzini. Clieccucci. tutti 
docenti all'Universita di Pisa. 

Al terminc dt un intercssante 
d bnttito a cm ha preso parte 
il rappre^entante della DC die. 
con un timido intervento. ha por 
tato la ---olitlarieta del suo par 
tito sen/a peraltro sotto-envcre 
l'appello. rimandando la quest lo
ne aU'esame degli organi din-
pent i del partito. e stato deciso 
di riunire immediatamente il co
mitato per deciderc le iniziative 
da adottare. 

Una interessante presa di po-
sizione e stata assunta anche dai 
dipendenti della Amministrazione 
provinciale che. a deeine. hanno 
sottoscntto un energico ordine del 
giorno di condanna dell'attentato 
che e stato inviato ai parlamen-
tari della circoscrizione. 

L'Unione Goliardica Italiana ha 
intanto e'evato una energica pro
testa — condiv:sa da tutti i par-
tecipanti all'assemblea tenuta al
ia Ca*a dello studente — per l'at-
teggiamento della por.zia pisana 
che da p:ii g-orni sta svolgendo 
continue pressioni sugli studenti 
greci. portando avanti una ver-
gognosa opera di mtim dazione. 
arnvando perfino a proibire una 
pubblica manifestazione indctta 
dagli studenti grccu 

Iniziativa 
unitaria a Grosseto 

GROSSETO. 28. 
E" stata indctta per sabato 29 

aprile alia Sala Eden, una ma-
nifestazione d: solidarieta per la 
liberta del popolo groco. promos-
sa dall' Axso^iazione Nazionale 
Partigiani d'ltalia. dalla Federa-
zione Italiana Volontan della Li
berta. dall'Associazione persegui-
tati po'itici italiani antifascist!. 
dal Partito Comunista Italiano. 
dai PSIUP. dal Partito Repubbli-
cano Italiano e dal Movjmento dei 
Socialist! Autonomi. 

Ino'.tre e stato messo a punto 
un manifesto che nelle sue lince 
essonziali afferma ehe « gli ulti-
mi drammatici awenimenti che 
hanno distnitto Ic poche e con-
trastate conquiste deil'eroJca par-
tecipazionc del pepo'o creco alia 
guerra a fianoo degli Alleati con
tro il '-iz: fasc.smo. ponaono njo-
vamcrne la Grccia di fronte alia 
tragica roalta di una dittatura 
nr.Iitare. con tutte le possib:!; con-
secionze per la vita stessa della 
naz.-one come paese democratico 
• colpiscono dolorosamente non 
5o!o il mondo italiano della Re
sistenza. ma l'intero nostro Pae
se legato alia Grecia da vincoli 
secolari di cultura. di civilta. di 
lotte comuni per la liberta che 
dal Risorgimento si sono protrat-
te fino alio plu recenti vicende 
della comune lotta di liberazione. 
I/abroga7ione di liberta costitu-
Y*onali. la liquidazione di liberta 
coststuz'onali. la liquidazione di 
ogni forma di opposizionc attra-
ver«o Tarrvsto di per^onalita po-
l'tiehe di ogni tendenia. le leg«i 
di emergenza che mettono il po-
ttrc nelle mani di una mmorania 
intransigenze e con'servatrice, i 
tnhiinali speciali. chiudono un pe-
riodo di battaglie democratkhe 
che hanno controbattuto in Gre-
Cia. In questi ultimi ami . le ma-

« le intimidazjoni della 
eonservatHca, ma aprono 

un nuovo. ceitariK1nte piu aspio. 
periodo di lotte per restituire al 
pae^e la dignita di nazione libe
ra di scegliere il suo destmo. 
scrvllafidosi dalle spalle il |»so 
di una anacTonistica dinastia che 
esuniando dalle sue fun/:icrii rap 
presttitative. e come tale da mol-
ti accettata. ha M.onfinato in una 
apertd fa^ione politica erigendosi 
ad arbitra dei destmi di un po
polo ». II manifesto conclude af-
fermando che la battaglia per 
la domocrazia e aperta so Grecia. 
e gli antifascisti, i giovani. i de
mocratic! di ogni parte solidanz-
zano con il popolo greco perche 
in un momento cosi tragico, ha 
bisogno dell'aiuto e della solida
rieta di tutti. 

Le iniziative 
net Senese 

SIENA. 28. 
Un vasto movimento democra

tico di condanna del colpo di 
stato in Grecia e di solidarieta 
con le forze democratiche ed an-
tifasciste si e sviluppato in que-
sti giorni a Siena, con la presa 
di posizione di cittadini. partilt 
politici. organizzazioni sindacali 
e cultural!. Questa sera, rel corso 
di un'assemblea di donne. riuni-
tev per discutere i problemi del-
\\ casn e dei servizi sociali, e 
stato votato all'unanimita un or-
d'ne del giorno da imiare al 
governo italiano. in cui si eleva 
una vibrata protesta e condanna 
contro i gruppi militari e reazio-
nari fauton del colpo di stato. 
L'ordine del giorno chiede al 
governo italiano di condannare 
ed isolare i responsabili e di 
adoperarsi per il rilascio di tutt! 
i detenuti politici. 

« La sicurezza europea. la pace 
nel mondo. lo sviJuppo dclle isti-
tuzioni democratiche — termina 
il doeumento — passano oggi dal
la fine della guerra nel Vietnam. 
dalla sconfltta dei rcg.mi fascisti 
in Spagna. in Portogallo ed oggi 
in Grecia ». 

Nei giorni scorsi ordini del 
giorno di condanna dei recenti 
avnenimenti di Greria sono stati 
\oUti dal PCI. PSIUP. DC. PSU. 
PRI. dalla C.d.L. e da alcune 
organizzazioni cultural!, tra cui 
l'ARCI. Ii Consiglio provinciale 
unanime. inoltre. nella sua ulti
ma scduta ha espresso parole 
di solidarieta con le forze demo-
cratche ed antifasciste che oggi 
in Grccia stanno lottando per la 
d i fca e la salvezza delia liberta. 

Incontro-dibattito 
a Livorno 

LIVORNO. 28 
P.t)*eguooo nelle fabbriche e 

rci po5ti di lavoro i pronuncia-
ment! unitari di .solidarieta con 
i democrat ici greci. I nuclei 
aziendali del PSI e del PSIUP. 
la .«crooe del PCI e indipenden-
ti e cattohci del cantiere «I* 
Orlando* affermano tra l'altro 
che «oeni dittatura e un ri-
schio: la dittatura in Grecia e 
un rischio per tutti. Agire pri
ma che sia troppo tardi. appog-
giare la nuova Resistenza elle-
nica e il primo do\-ere dei de-
mocratici e degli antifascist!': e 
il modo migliore per celebrare 
il ventiduesimo anniversario del
la Liberazione ». 

I rapp-esentanti di fabbrica 
della SPICA dei tre sindacati. 
CISL. ITL e CGIL. in un « • 
municaio es>nmono * a nome 
di tutte le maestranze. tutta la 
loro solidarieta al lavoratori gre
ci. per la perdita delle istitu-
zioni democratiche che stanno a 
ba«e e garanzia delle liberta di 
ogni lavoratore >. 

Dopo quella di Livorno. una 
nuova manifestazione e mdetta 
a Cecina da Ik? locali sezioni del 
PCI e del PSTUP per .«abato 29. 
alle ore 18 in piazza Gtierrazzi 
«contro il fasciwno in Grecia e 
nel mondo e contro 1'aegressio-
ne americana al Vietnam v Par-
leranno Bruno Bemini e Tvon^j 
Santini. segretari provinciali dei 
due partiti. 

Sempre per sabato 29. una in
teressante iniziativa e stata pre
sa dairAmministrazione provin
ciale. la quale ha mdetto per 
le ore 21 nel aalone del Palazzo 
Granducale un incontro-dibattito 
sul tenia: < La Grecia. o«ri >. 
con la partecjpazione di alcuni 
eaponenti degli atudenti f r ed in 
lUba. 

LIVORNO — La protesta dei democratic! livornesi contro il colpo di stato in Grecia si e espressa 
nel corso della grande manifestazione svoltasi g iovedi 27. In piazza Magenta — dopo un lungo 
corteo — hanno preso la parola Ton. Giachini e il poeta spagnolo Marcos Ana. Nella foto: un 
momento della manifestazione 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 28 

La Giunta e la maggioranza 
di centro-sinistra del Comune 
di Cagliari hanno impedito, 
come e noto, 1'elezione dei rap 
presentanti dell'opposizione ne-
gli organi del Consorzio per 
Li gestione dei trasporti pub 
blici. Cid 6 avvenuto per assi-
curarc alia Domocrazia Cri 
stiana la maggioranza assolu 
ta neH'assemblea del Consor-
zio tramvie. 

Si tratta di un atto illegit 
tinio che non solo viola il re
golamento interno del Consi
glio. ma e gravemente lesivo 
dei principi democratici. 

La stessa presa di posi7ione 
e stata ora assunta dalla mag
gioranza di centro-sinistra nel 
Consiglio provinciale di Caglia
ri. Mentre il regolamento in 
terno del Consiglio provinciale 
garantisce i diritti della mino 
ranza. la DC e il PSU — 
decist a portare fino in fondo 
un'inaudita sopraffazione — 
hanno Impedito la nomina dei 
rappresentanti delle minoran-
ze nello stesso consorzio, de-
tenninando cosl una grave bat-
tuta d 'arresto nella pubbliciz-
zazione dei trasporti. 

La questione verra dibattuta 
dal Consiglio regionale a ini
ziativa del PCI. Un'interpellan-
za urgente. presentata d«i com-
pagni on. Andrea Raggio. Um-
berto Cardia e Girolamo Sot-
giu. chiede al presidente della 
Giunta regionale, on. Giovanni 
Del Rio di adottare le oppor
tune iniziative politiche per 
prospettare la necessita che 
« l e delibere degli enti parte-
cipanti alia formazione del 
Consorzio trasporti pubblici 
soddisfino i requisiti richiest! 
dai movimenti regionali in ma 
teria. e cid al fine di accele-
rarc l ' a^ ' io alia gestione pub
blica ». 

II PCI denuncia inoltre che 
l'esclusione dal consorzio dei 
comuni di Assemini e Selargius, 
e stata operata con il preclso 
obiettivo di ass icurare alia Do
mocrazia Cristiana la maggio
ranza assoluta dell'assemblea 
consortile. cosl come k avve
nuto con le opposizioni nelle 
assemblee comunale e provin
ciale di Cagliari. Cid contrasta 
con la Iegge regionale n. 9 
e con l'odg del Consiglio re
gionale. concernente « la de-
mocraticita del consorzio dei 
trasporti >. 

Vi e inoltre da conslderarer 
il fatto che comune e provin
cia hanno adottato un program-
ma di ridimensionamento dei 
trasporti pubblici. Pertanto 1 

La segreteria provinciale del
la FGS del PSIUP ha diffuso 
un comunicato che definisce in-
fame il paragone fatto durante 
la manifestazione del 25 aprile 
< tra la rivoiuzione sociahsta 
del Vietnam e la controrivolu-
zione reazionaria del '56 in Un-
gheria > e di riprovazione del 
ritiro del PSU dalla manifesta
zione di solidarieta con la Gre
cia. in seguito ai fatti di cui si 
e dctto ieri. 

La condanna del 
Consiglio provinciale 
di Matera 

NLATERA. 28 
II Consiglio provinciale di Mate

ra. con un odg votato dopo un 
amp:o dibattito. ha condannato il 
colpo di stato operato in Grecia 
dai mllitaristi e dalle forze rea-
z.onarie e'Jeniche e ha chiesto 
rarnu'Jamento de'la enndama a 
morte delleroe nazionale Manolis 
Glezos. 

« In nome delcl popola zioni am-
mTiistrate — dice l'odg — il Con-
5ig 10 provinciale di Matera non 
puo restare :«rl fTerente di fronte 
a queva :;ra\e sciaciura stor:ca 
che potrebbe ricorKijrre la Gre
cia in un penodo o^curo ed infa-
me riportando .sul/Europa e -«ul 
mondo !e nub: di n.iovi pericoh 
di guerra e di turbamento: con-
darna il co'po di stato operato dal 
gruppo dei generali che hamo pri-
vato il popolo greco deUe sue b"-
berta; solidari:za col popo'o gre
co auspicando e ch.edendo il rila
scio di tutti i democratici vigluc-
camente gettati nelle carceri per-
seguitati e minacciati: ch>ede con 
fermez7-i che venga armullara la 
cond^rcw a rrxvte di ManoI\s 
GJCZ»>S. auspicando altresi un 
erorgico j ) : en« i :o del ioverro 
ita'iano p^r fermare la maoo as-
sassina dei mil.tansti greci ». 

L'odg e 5:ato votato a l'tnani-
mita meno il MSI. 

Un analogo man;fe-4o e stato 
souoscriuo dalk Federaz.oni g"& 
vanili del PCI. dei PSU, del 
PSIUP e del PLI. 

Viniziativa 
degli intellettuali 
del Salento 

LECCE. 28 
Sempre piu vasta indignazione 

fra le forze democratiche salen-
tme suscitano le notizie delle per-
5ecuzicni • delle vwkiue fasciste 
m Grecia. A Lecce g j mtellet-
tuali di .snistra stanno dando vita 
a un comitato per la liberta e ia 
democrazia in Grecia: un appel
lo agli intellettuaK e a tutti i 
democratici e stato lanciato da un 
gruppo di personaBta della cul-
tura e (ia numerosiaaime sono le 
adeaionL Teletranvni aono stati 
inviati daUa Fedara^ont enmuni-

sta di I.«cce e dalla FGCI al mi-
nistro deglj Esteri italiano e al-
l'ambaiiciata greca a Roma per 
chiedere rknmediata scarcerazio-
ne di Glezos. la sua incolumita e 
il ripristino della legalita in quel 
paese. Manifesti e strisc.oni sono 
stati affissi in tutta la citta. An
che nei maggiori centri della 
provincia il movimento di soli
darieta con la Grecia democra-
tica e antifascista cresce di ora 
in ora. 

Telegramma 
dei sindacati 
di Toronto 

TARANTO. 23 
Viva indignazione ha su^citato 

negli amb.enti democratici della 
nostra citta la notizia che l'croe 
della Resistenza greca Manolis 
Glezos e stato condamato a mor
te da un trib'jnale militare greco, 

Tutti i sindacati di cate^ona 
adercnti aLa CGIL e la segrete
ria cunfederale di Taranto hamo 
nvia:o telegrammi di prote?ta 
airambasciata greca e ai mwi-
stero degli Es'eri italiano. Anche 
da varie o(Tic".ne deU'Ar^enale mi 
litare di Tar.in o e da: Cmtien 
navali S4X~.o stati nviati indi^nati 
telegrammi di pro*esta. Int. n 'o 
tutte le org.jnizza/.^ni politiche 
antifasciste .-i nomtrerarf» q .-e-
sta sera per stab;hre varie n ; 
zati\-e per esprimere la profonda 
indignazione dei democratici ion.ci 
di fronte all'orrendo cr imne che 
si vuo! perpetrare nei confronti 
di Glezos lcgzendario eroe de:',a 
Resistenza europea al nazi-
fascismo. 

Pietrasanta 

Presentata fa 
lista del PCI 

Un referendum popolare per il programma 

PIETR.\S.\NTA. 28 
La lista del PCI e stata pre

sentata stamane per prima a Pie
trasanta. Gli altri partiti sono 
ancora occupati nella scelta dei 
candidati e. malgrado un intenso 
lavorio mtemo. non accennano 
ancora a metier fuori la testa. 
G:a sta sera hanno luogo in al
cune frazioni del comune assem
blee popolari nelle quali il no
stro partito chiede agli eTettori 
le indicazioni per compilare un 
p-ogramma popolare. 

II « referendum per un pro
gramma po>^Iare» e una ini-
z.at.va n.H>*»a per Piecra-santa 
pre^a per la prima -.oka que-
st'anno dal PCI. 

Le domande rivo'te azli elet-
tori sono cinque, ed abbraecta-
r.o tutto l'arco dei problemi dei 
comune. 

Ecco mfine la lista dei can-
ddati del PCI a Pietrasanta: 
1) CecchI Pandolflnl Rolando 
2) Galeottl Guido 
3) Antonglovannl Marino 

4) Anlonucci Lido 
5) Bars! Damlo 
6} Bcanl Cesare 
7) Bertolaccini Sorgio 
S) Biondl Marino 
9) Bovecchl Augusto 

10) CapKchl Aldo 
11) Da Prato Rizleri 
12) Dal Porto Gutmano 
13) Ercolini Alberto 
14) Favllla Antonio 
15) Giannelll Albano 
16) Ginesi Guido 
17) Lazzerini Lino 
I I ) Lucarini Analba 
19) MarcheHi Bruno 
20) Mariani Mario 
21) Orsucci Rlnaldo 
22) PelleHi Piero 
23) Poll Cesare 
24) Ricci Faliero 
25) Ricci Stelio 
2t) Simi Roberto 
27) Tarabtlla Marino 
2t) Ted«schi Raffaallo 
29) Tognetti Armando 
39) TognocchI Milto 

Foggia 

Domani apre i battenti 
la Fiera dell'agricoltura 

Dal nostro cnrriipondente 

Con I'adesione di tutt i i lavoratori 

Sciopero negli 
appalti ENEL 

In seguito all'assurdo atteggiamento dell'Enti 
centinaia di operai saranno licenziati 

due cnti, attravcrso le inizia
tive prese. non posseggono i 
requisiti necessan per benefi-
ciare dei provvedimenti regio
nali in materia dl pubbliciz-
zazione. 

Infine. non pud esse re con
siderate) estranco alia deter-
minazione degli orientamenti 
antidemocratici della maggio 
ranza di centro-sinistra del co
mune e della pro\ iticia il fat 
to che uno dei dirigenti re
sponsabili della DC cagliari-
tana e anche uno dei proprie-
tari della Societa tramvie della 
Sardegna. 

g. p-

Domenica sard 
illustrato il 
programma 

del PCI 
CATANIA. 28. 

Si terranno domenica 30 apri
le. al Cinema Lo P6, i lavori 
dell'attivo provinciale del Par
tito per il lancio ufficiale della 
campagna elettorale per la 
consultazione regionale dell ' l l 
giugno. L'attivo sara aperto da 
una relazione del segretario 
della Federazione. Rindone. e 
concluso dal compagno on. Ma-
caluso. della Direzione del PCI. 

Nel corso della manifestazio
ne. a cui prenderanno la pa
rola Ton. Andorlini. del Movi
mento socialista autonomo, e 
l'avv. Gallo, del Movimento 
dei cattoliri autonomisti. san'i 
illustrato il programma del PCI 
e verra presentata la lista dei 
candidati. 

In precedenza. si sono tenu-
le numerosissime assemblee e 
manifestazioni in tutte le se
zioni della citta ed in tutti i 
centri della provincia etnea. 

Domani a Lari 

Dalla nostra redazione 
GROSSETO. 28 

Coinpatta la partecipazione dei 
lavoratori degli appaki elettrid 
all'odierno sciopero di 2-1 ore 
pro;lamato dalla Fidae Cgil. in 
seguito alie posizioni .ntransigen-
ti aiaihite dall'ENEL verso le 
nchieste <lol sin.lacato per ten
tative di rt"-- sione e di mime\lia-
ta applicazione dell'accordo 18 di-
cembre 196J. 

l^i situazione in cui vengono a 
trovarsi qucsti la\oraton, in se
guito all'assurdo ntteggiamer.to 
dell'EXEL. c verameate draiuaia 
t:ca. Per mo'.u di e-s-. uifati'. 
e in gioro il jxisto di lavoro dopo 
inolti anui d. M \ ' \ , Z O pi citato 
presso le az.ende appaltatrici. 

Una delegazione <ii lavoratori 
e venuta. questa matt na. a farci 
visita informandoci sul grave sta
to di malcontento che annua la 
mtera categona per il ino.io co
me l'Enel non ha ancora nspot-
tato gli accordi sindacali. a suo 
tempo stipulati, e p^r le preoocu-
panti prospettive che si aprono 
al loro avvenire. Gli addetti del
le dkte appaltatrici Moretti e 
Ciet. operanti per conto dell'Enel 
nel comprensono di Orbetello 
Manciano. hanno gia r;cevti'o il 
preavviso del liceaziamento. a 
part re dal 1 m.irzo. e. quindi. 
fra breve — scaduti i termini 
dei tre mesi. si troveranno a 
spas^o. Altrettanto dicasi deuli 
addetti presso le ditte \CEL. Fab-
brom. -Massai operant! nel corn 
prensorio di Grosseto 

Come si ricordera. l'accordo 
stipulato dal S ndacato stabiliva 
determinate « fasce d'obbligo > 

Pi>r 1'EMCI che doveva garantire 
1 assunz.one a tutti coloro che alia 
data del 31 dicembre 1966 rlsul-
tavano in serviz:o presso azien-
de appaltatrici e che avevano 
niaturato un'anzianita di servizio 
pari a 36 mesi al momento della 
asstinzione da parte dell'ENEL. 

Gia nel rispetto di questc « fa
sce d'obbLgo > si nota un note-
vole ritardo e vi .-sono. addint-
tura. casi di lavoratori che pur 
nentrando in tali fasce si sono 
visti ugualmente gungere la let-
tera di lieonziamento da parte 
del'a ditta appaltatrice senza che 
aiuora l'Enel abtiia provveduto 
ad un loro uiserimento nei pro-
pri orga.nci. 

("e ino.tre. da dire che m se-
gu.to alle nuove assunz.oni effet-
tu.ite a pait re dal 1963 vi sono 
altri lavorator, che hanno matu-
rato i 36 mesi di anzian;ta e ch*. 
cunndi. si trovano nelle condizio-
ni. st an Jo all'accordo sindacale. 
di dovere essere assunti dal-
l'Enel. Pxl anche costoro, rego-
larmente. hanno ricevuto regolar-
mento lettera di licenziamento. 

Xon solo, ma in tutti quest! 
anni l'Ente ha accuratamente 
evitato di ^na re una s'tuazione 
che s n dall'inizio si presentava 
grave e preorcupante ivr mi-
gliaia di lavoratori. portando 
avanti una pol.tica dj nuove as-
stmzoni in or^an co. se:i/.a dare 
la pr.onta ag!i addetti dollo ditte 
a.ipaltatriei e fa rondo, contem-
poraneamentp. assumore nuovi 
aJJo'ti ()a queste ditte. Si e crea-
t.i quin ii una situizione caotica 
che. oggi. i>esa irnmed abilmen-
te sulle spalle doi lavoratori che 
si trovano licenziati e privi di 
concrete possibil ta di lavoro 

Palermo 

FOGGIA. 28 
Domenica 30 aprile sara inau

gurate a Foggia la XVIII Fiera 
nazionale deli'agnco'tura e della 
zootecnia 

Anche quest'anno viva e 1'at-
tesa tra i contadini ed i lavora-
ton della terra per le novita che 
in essa saranno rappre*entate. 
Tra le manifestazioni e i conve 
gni che avranno luogo tra il 30 
aprile e 1'8 maggio. r.cordiamo i 
comegni su: < Politica forestale 
italiana con particolare riferimen-
to aH'Appennino meridionale ». in-
detto dal ministero agricoltura e 
foreste Ounedl 1 maggio); cDi-
fe» antigxandine >. indetto dal-
rUtuooa nazional* aotifnadio* 

n-jneii 1 maggio): « I problem: 
deira!'.e\amento ovmo ». indetto 
daU"As<onapa (martedi 2 mag
gio) ; «Ecooomia domestkra ru-
raie e la funzione della donna 
nell'agncoltura moderna >. infat-
to tl»l ministero deli'agncoltura 
(mercoledi 3 maggio): «Per un 
piu rap do adeguamento delle 
delle strutture economiche e so
ciali nel mondo contadino», in
detto dalla CISL di Capitanata 
< giovedi 4 maggio): c V giornata 
della meccamzzazione agncola 
nel mezzogjomo d Italia*, indetto 
dall'Uma (giovedi 4 maggio); 
« L'irrigazione e il MezzoRiorno >, 
indetto dall'Ente Inigazione di 
Pugba e Lucaroa e dal Consorrio 
general* di boninca di Capita
nata >. 

Collegata alia manifestanone 
fieristka e anche la mostra d"ar-
te dei maestri della p-.ttura ita-
l.ana contemporanea 

Per quanto riguarda le parte-
ciparioni estere saranno present! 
in Fiera la Repubblica Federale 
Tedesca che espone una organica 
e completa rassegna dei prodotti 
deiragricoltura e soggetti selezio-
nati di best i a me bovino. la Re-
pubblica francese che ha allest:-
to nel proprio padiglione una ras
segna dedicata particolarmente 
agli ovini di razza (Berrichon du 
Cher e lie de France) e TAustria 
presente eon on nutrito stuoio di 
equini • di rana norica. 

ROD#ftO COfffSfQtlO 

II PCI apre la 
campagna 
elettorale 

La campagna elettorale nel Co
mune di Lari si apre osrgi con 
una manifestazione che si con
cluded a Periguccio. Una caro^ 
vana di macchine girera tutte !e 
localita del Comune per poi con 
fluire a Pengueno dove si svol-
gera un comizio che sara tenuto 
dal compagno Alcssandro Car-
dulli del C.F. del Partito. 

Pubblichiamo intanto i nomi dei 
venti candidati del nostro partito 
che si e aggiudicato il primo po-
sto sulla lista elettorale. 
1) Bacci Alvaro 
2) Antonelli Romano 
3) Barsottini Corrado 
4) Bcndinelli Corrado 
5) Bonamini Sirio 
6) Diciotti Dino 
7) Donati Silvano 
8) Favilli Salvo 
9) Gasperini Enzo 

10) Geppini Uliviero 
11) Grassini Piero 
12} Marcacci Piero 
13) Marina! Giuseppe 
14) Michelucci Remo 
15) Montagnani Alvaro 
16) Ricchi Gino 
17) Santucci Primo 
18) Sgrolli Piero 
19) Simoncini Natal* 
20) Tosi Bruno 

I rapporti culturali 
tra Italia e URSS 

BARI. 28 
I.a conferenza conprcs^uale del-

1' A-.'̂ ociaz.one Italia URSS d: Ba 
r. si terra =v3bato 29 aprile a".!e 
ore 19 ne'.la sala cons.Hare del 
Comune di Ban. Neli'occas.one 
Ion. Oraz.o Barbien membro del
la Presidenza nazionale deH'Ac-
sociazione terra una conferenza 
sul tema: < Lo stato dei rapporti 
culturali tra l'ltalia e 1'URSS >. 

Manifestazioni 
per il I Maggio 
in tutta la Sicilia 

Molte define di nianife^ta 
zioni. di convegni e di comizi 
del partito e. in (Kcasione 
della festa del Primo .Maggio. 
della CGIL. caratterizzerannti 
in Sicilia le giornate di oggi, 
di domani e di lunedi. 

Accenniamo intanto alle 
piii importanti. 

I A PALERMO, stasera alle 
I 18.30, la compagna Kilde lotti 

della Direzione, parla in piaz-
I ?a Massimo. Domani. alia se-
I zione autoferrotranvieri (via 
• Volturno, dietro il Massimo). 

la compagna lotti presiedera 
un convegno regionale dei 

I quadri femminili del partito 
| di cui sara relatore il com

pagno La Torre. 
A CATANIA, domani. la 

1 campagna elettorale sara uf-

I ficialmentc ;i|>erta con un atti-
vo provinciale al cinema Lo 

' Po. a conclu^ione del qua
le parlera il compagno Ema-
nuele Macaluso. della Dire
zione. 

AD ALCA.MO E A MAR
SALA. nel corso di convegni 
di zona indetti sempre per do
main dal Partito. parleranno 

1 nspettivamente il compagno 
I Colombi. della Direzione e il 

compagno Napoleone Colaian-
ni del CC. 

I PER IL PRIMO MAGGIO 
1 LA CGIL. ha indetto nell'lfo-
I la quattro manifestazioni cen-
I trali: a Portella della Gine-

I stra. nel ventesimo anniversa
rio della strage. parlera — 
come e gia noto — il segreta-

I r i o cenerale della t'onfedera-
7ione. Agostino Novella: a 

IVITTORIA (Ragu<!3) il segre
tario regionale Feliciano Ros-
silto: a SIRACUSA e ad 

IAGRIGKNTO n«;|)ettivamentc 
i co^egrctan Pietro Ancona e 

I U g o Minichini. 
Ed ecco un panorama, non 

completo. deUe manifestazioni 
I i n d e t t e nelle varie province. 

AGRIGENTO: oggi comizio 
I a Caltabellotta (Cipolla). do

mani a Menfi (Cipolla). Santa 
Margherita (Bavetta). Sciac-

I c a (Scaturro). Ribera (Torto 
rici). Palma di Montechiaro 
<Flamigni). Cattolica Eraclea 

I (Messina). Porto Empedoc'e 
'Renda). Rcalmonte <('arn), 

I t S r o t t e *Vaiola>. Montallegro 
<Bari=one). Naro (Carcione>. 
Ravanu«a (Nccoli). SantoSte-

I fano (Attardi). 
CALTANTSSETTA: oggi co 

I m i z i o a Serradifalco (Pompeo 
Colaianni): domani a San 
Cataldo fCarfi). Mazzarino 

I (Bruni). Riesi (Pompeo Co

laianni). Sommatino (Valen-
z<i). Mu«somch (La Marca), 
Milena (Fcrreri). Montedoro 
Mancuso). Acquaviva (Crocet-
ta). Marianopoli (Antonini). 
Butera (Amico). 

CATANIA: oggi comizio a 
Motta. Santa Anastasia 
(Marraro). domani a Bianca-
villa (prof. Grasso) e a Pa-
ternt'i (Di Mauro). 

ENNA: domani comizi a Ai-
done (Catalano). Centunpe 
(Carosia), V'alguarnera (Blan-
ca), Pictrapersia (Nigrelli), 
Leonforte (Grimaldi\ Barra-
franca fMorante). ' Nicosia 
(Circasso). 

MESSINA: oggi e domani 
assemblee in tutte le sezioni 
della citta e della provincia. 
rompresa ia zona di Capo 
d'Orlando. 

PALERMO: oggi comizi a 
Campofionto (Riela), Villa-
frati (Carollo), Bagheria (La 
Torre). Cerda (Caputo). Mon-
temaggiore Belsito (Uardo); 
domani a Giuhana (Spatafo-
ra), Contessa Entellina (R e-
la) .Castelbuono (Carollo), 
Valledolmo (Speciale), Vicari 
(Carapezza). Alia (llardo), 
Carini (Caputo). San Giuseppe 
Iato (Sedazzari). San Cipir-
riello (Ferretti). Bolognetta 
(Passaro). Chiusa SclafanJ 
(Carrassi). 

RAGUSA: domenica attivo 
provinciale alia sala Tivoli. 
relazione del segretario del
la federazione compagno Ca
ruso. 

SIRACUSA: oggi comizi a 
Sortino (Pagliarani). Pachi-
no (Cercaroni) e Canicattini 
(Marilli). Domani a Lentini 
iCalandror.e e Marilli). Flo-
ridia (Romano e Piscitello). 
Pala7zolo (Pagliarani), Augu
sta (Ceccaroni). 

TRAPANI: domani comizio 
a Mazara del Vallo (Giubila-
to). Nella stessa giornata si 
svolgono a Marsala e ad AI-
camo due convegni di zona 
sui problemi dello sviluppo 
economirn, con la partecipa
zione di coloni. mezzadri. 
braccianti. operai delle azien-
do vinicole. Al comegno dl 
Marsala frelazicne intnv 
ritittiva di Gaspare Li Cans') 
partecipera il v ire re=ponsa-
hi'e delia Commissione meri-
dionale del CC. Napoleone Co
laianni: al convegno di Alca-
mo (relatore Orazio N'obile). 
partecipera invece il ra«-
eponsabile della Commission*) 
agraria del CC. Arturo C«>-
lombi. della Direzione. 

• • • • • 
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