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Organizzate dal PCI 

MANIFESTAZIONI 
E ASSEMBLEE IN 

TUTTA LA SICILIA 

] Cagliari: per il Vietnam e la 

I 
I 

PALERMO, 5. 
Centlnaia dl manlfestazio-

nl, di comizi e dl assem
bles del nostro partlto (In 
molti casl con la partecipa-
zione di esponeuti del Mo-
vimento soclalista autono-
mo) caratterlzzano anche 
questa fine settlmana in 
Sicilia. 

Ecco, inlanlo, un elenco 
delle rnanifestazlonl princi
pal!: a Palermo slasera 
parla Ingrao; a Siracusa, 
sempre oggi, Barca; doma-
ni Ingrao parla a Marsala 
e lunedi a Trapani (Sala 
festival) per commemorare 
Gramsci; ancora domani 
Macaluso partecipera a Tra
pani, dl mattlna, alia mani-
festazione per la rlapertura 
della sezlone «Gramsci » 
Incendlata dai fascist), 
mentre di pomeriggio par
lera a Mazara del Vallo; la 
vice presidente della Ca
mera Marlsa Rodano oggi 
e domani parla in numerosl 
cenlri dell'agrigentino; ad 
Agrigento citta parlano To-
dros e Renda; sempre do
mani Anderlini, del MSA, 
parla a Bagheria insieme a 
Lo Cascio, sociallsta auto-
nomo candidato nella lista 
del PCI per la circoscrizio-
ne di Palermo. 

Ed ecco un elenco delle 
altre manifestaztoni piu im
portant!: 

AGRIGENTO: oggi con-
vegnl di zona dei quadri 
femminili a Canicalti (con 
Marisa Rodano) e a Blvona 
(Giorgina Arian Levi), e 
comizi a Vastroflllppo (Gra-
ziella Slmona), Cianciana 
(Vittorio Giunti), Ravanusa 
(Marisa Rodano) e Santo 
Stefano Quisquina (Adele 
Bei) ; doman! comizi ad 
Alessandria (Attardl), Ara-
gona (Luigi Napolitano e 
Ballo), Cammarata (Messi
na), Campobello (Anna 
Grasso), Canicalti (Ferreri) , 
Casteltermini (Renda), Cat-
tolica (Carclone), Grolle 
(Vajola), Montallegro (Nlc-
coli), Naro (Marisa Roda
no), Bivona (Cania), Palma 
Montechlaro (Graziella Sl
mona), Porto Empedocle 
(Todros), Racalmuto (Tor-
torici), Raffadali (Giorgina 
Arian Levi). Realmonte 
(Gri l lo), San Blaglo (Ritac-
co), S. Elisabetta (Adele 
Bei) , S. Angelo (Di Bene
detto), Siculiana (Compa-
gnoni), Menfi (Bavetta), 
Sciacca e Ribera (Scatur-
ro) , Villafranca (Catanza-
ro), Lucca (Leonte), Cala-
monacl (Mandiello e Spata-
ro), Caltabellotta (Messina 
e Venezia). A Sciacca, Mar-
tedi, parlera Ingrao. 

CALTANISSETTA: oggi 
comizio di Pompeo Colajan-
nl e Callanissetta-Terra Pe-
lata; domani comizi a Maz-
zarino (Ansevini), San Ca-
taldo (Pompeo Colajanni), 
Sommatino (Valenza), Mus-
someli (Amico), Serra di 
Falco (Bruni), Campofran-
co (Granata), Resuttano (La 
Marca) , Santa Caterina 
(Carf i ) , Vallelunga (Orlan
do), Montedoro (Mancuso), 
Vlllalba (Pantaleone, MSA), 
Sutera ed Acquaviva (Fer
rer i ) . Altre manifestazioni 
sono gia indette per la pros-
sima settimana. Lunedi Ma
risa Rodanc parla a Nisce-
mi , Compagnoni a Riesi e 
Giorgina Arian Levi a Mus-
someli (conf. scuola); mar
led) Todros a Sommatino 
(conf. urbanistica), Arian 
Levi a Mussomeli e Compa
gnoni a Vallelunga. Ingrao 

Oggi manif estazione 
a Piazza Carmine 

Un corteo percorreri successivamente il centro cittadino - Appello dei 
partiti e dei movimenti giovanili • Odg dei socialisti della sezione «Siotto» 

Massaroia 

parlera giovedi a Gela e 
venerdi a Caltanissetta. 

CATANIA: comizi, doma
ni, ad Acireale (Cerra e De 
Angeii), Aci S. Antonio 
(Zuccarello, MSA), Adrano 
( M a r r a r o ) , Castiglione 
(K i I i p p I ) , Fiumetreddo 
(Maccarrone), Grammichele 
(Consoli, MSA), Linguaros-
sa (Sapuppo), rviiiitello 
(Santangelo), Mineo (Car-
bone), Misterbianco (Pti~ 
zino), Nicolosi (Gluffrida, 
MSA), Palagonia (Rindone), 
Palern6 (Di Mauro), Piedi-
monle (Barcellona), Rad-
dusa (Peri ) , Ramacca (Gal-
lo, caltolico aut.), Bianca-
villa (Dugo), V l z z i n i 
(Basso). 

ENNA: domani comizi ad 
Agira (Llbrizzi), Nissoria 
(Carosia), Piazza Armerl-
na (Nigrellt e Saleml), Pie-
traperzia (Nigrelli), Vi l laro-
sa (Circasso). Per la lista 
di concentrazione unitaria 
PCI-PSU-repubblicani auto-
nomi che si afflanca, nella 
circoscrizione a quella uffi-
clale del PCI , domani par
lano i socialisti proletari 
Michele Russo ad Enna, e 
Fiore a Trolna. 

MESSINA: oggi, a Mes
sina cilia, sul tema della 
municipalizzazione dei ser-
vizi pubblici dl Irasporto, 
parlano De Pasquale e Mla-
no; domenlca comizi a Vil
lafranca (Colonna) e a Bar
cellona Bafia (Catalfamo). 
Assemblee e riunioni di ca-
segglato si tengono in que
st! giorni in lull) I comuni 
della provincla. La campa-
gna eletlorale sara ufficlal-
mente aperla dal compagno 
Giancarlo Pajelta che giove
di parla a Messina e vener
di a Milazzo. 

PALERMO: comizi oggi 
a Ciminna (Carollo e, per 
il MSA, Di Vito), Prizzi 
(La Porta e, per il MSA, 
Piazza), Chiusa Scaflanl 
(Riela), Mezzoiuso (Amma-
vuta). Domani a Polizzi 
(Cipolla, La Duca e, per 
il MSA, Di Vito), Bomple 
tro e Geraci (Tornambe), 
Corleone (Spalafora e La 
Porta), Palazzo Adriano 
(Riela), Termini . Imerese 
(Russo e Carapezza), Par-
tinico (Bacchi), Cinisi (Co
lombo), Baleslrale (Mlceli) , 
Terrasini (Sedazzari), Bl-
sacquino (Caputo e, per il 

MSA, Piazza), Plana degli 
Albanesi (Ferrett i ) , CarinI 
(Ammavuta), Castronovo 
(Carollo), Lercara (l lardo), 
Capaci (Terranova), Monte-
maggiore (convegno sull'en-
fileusi con Cipolla e Di 
Vito), Alia (Di Vito MSA), 
Ficarazzi (Speciale), Cal-
tavuturo (La Torre) , Gri
st (Bacchi). 

RAGUSA: comizi oggi a 
Scicli (Angiola Minella) e 
ad Isplca (Rossitto); doma
ni a Comiso (Cagnes), M%-
dica Alia (Minella), Modi-
ca bassa (Fai l la) , Ragusa 
(Rossillo), Villorla (Flaml-
gni), Santa Croce (Manda-
ra ) , Ibla (Blundo). 

SIRACUSA: domani comi
zi a Priolo (Piscilello), So~ 
larino (Campagna), Carlen-
linl (Mari l l i ) , Francofonte 
(Papa) e Buccheri (Di Lo
renzo). 

TRAPANI : domani comi
zi a Santa Ninfa (Vicari) , 
Castellana (Giacalono), Al-
camo (Pellegrino), Cast el-
velrano (Di Bella), Parlan-
na (Vizzini), Campobello 
(Corrao), San Vito e Buse-
lo (Giubilalo), Poggioreale 
e Sala Parula (Barreca). 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5 

Manifcsti che annunciatK) la 
grande manifestazione unitaria 
di solidarieta con le forze de-
mocratiche greche e con i par-
tigiani e la popolazione del 
Vietnam, sono apparsi stama-
ne su tutti i muri della citta e 
delle frazioni. 

Gruppi di giovani. apparte-
nenti ai partiti autonomisti, di-
stribuiscono davanti agli in-
gressi delle scuole. delle fab-
briche. degli uffici. nolle vie 
del centro e nei quartieri po-
|X)Iari, migliaia di volantini in 
cui si chiede agli operai. agli 
studenti. agli impiegati. ai com-
mercianti, alle donne, di parte-
cipare domani. dalle ore 17, al 
radurio di Piazza Carmine, e 
al corteo che. dopo avere per-
corso il centro cittadino. si fer-
mcra in piazza Garibaldi, dove 
e flssato il comizio di Claudio 

I Petruccioli (PCI). Giuseppe Pu-
1 pillo (PSIUP). Alberto Scando 

I ne (socialisti autonomi), Mario 
Pinna (PSDA). 

I L'appello dei partiti e dei mo
vimenti giovanili autonomisti e 

. rivolto soprattutto alle nuove 
I generazioni, chiamate a prote-

stare contro il colpo di stato 
I fascista in Grecia. contro la 
' guerra americana ncl Vietnam. 

I per la solidaricta con le lotte 
dei popoli, per la liberta e l'in-

Idipendenza nazionale. * Invitia-
mo i giovani e la cittadinanza 
tutta — conclude l'appello — 
a unirsi in modo da esercitare 
un'energica pressione sul go-
verno italiano per costringerlo 
a modiflcare il suo atteggia-
mento di sostanziale complici
ty con rimperialismo e col fa-
scismo >. 

Intanto. a Cagliari. 1'assem-
blea della sezione < Iaco Siot-
to » del PSI-PSDI uniflcati. ha 
votato all'unanimita un odg nel 
quale si prende posizione a fa-
vore dei partigiani e delle po-
polazioni vietnamite. 

« La minaccia della pace, che 
oggi parte dal Vietnam — dice 
il documento del PSU di Ca
gliari — turba profondamente 
l'opinione pubblica, mentre le 
coscienze giovanili si rivoltano 
davanti alle atrocita cui e. sot-
toposto il popolo vietnamita ». 
I socialisti ravvisano «nella 
sconfltta del colonialismo. nella 
distensione, nel disarmo. nel su-
peramento dei blocchi militari 
ed economic! contrapposti. la 
unica via per risolvere le ver-
tenze internazionali». 

Chiedono percio < la cessazio-
ne immediata dei bombarda-
menti sul Nord Vietnam, che 
di per se stessa suona giudizio 

di condanna alia presenza mi-
litare americana ». ed esprimo-
no «solidarieta alle organiz-
zazioni democratiche degli Sta-
ti Uniti che combattono per la 
cessazione della guerra nel 
Sud-Est asiatico ». 

La fine della guerra nel Viet
nam — si legge ancora nel-
l'odg dei socialisti cagliaritani 
— deve avvenire attraverso « il 
rispetto degli accordi di Gine-
vra e l'apertura di trattative 
cui partecipi con pieno diritto 
il Fronte di liberazione nazio
nale del Sud Vietnam ». 

Al FLN. la sezione di Caglia
ri del PSU rivolge « piena so
lidarieta umana e civile >. 

L'assemblea esprime quindi 
« adesione alio spirito dell'ap-

pello firmato dal Comitatn dei 
socialisti romani per la pace 
nel Vietnam >. e invita la Fe-
derazione di Cagliari « ad as-
sociarsi nella condanna della 
crudele guerra contro il popo
lo vietnamita. promuovendo in 
citta e in provincia manifesta
zioni popolari ». 

Fa infine appello perche * il 
Comitato romano si trasformi 
in comitato nazionale in modo 
da promuovere iniziative per 
una coraggiosa politica estera 
del governo che solleciti uno 
sbocco indifferibile aU'attuale 
situazione. nello spirito della 
tradizione socialista e degli 
ideali della Resistenza ». 
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Convegno 
sulla Vol di Chiona 

SINALUNGA. 5. 
Sabato si svolgera a Sina-

lunga. nei locali del Teatro 
Moderno. alle ore 15.30. un 
Convegno sui problemi della 
Val di Chiana. indetto dai Co-
mitati Comunali del PCI 

La relazione introduttiva sul 
tema: « La piena occupazione. 
lo sviluppo economico e socia-
le della Val di Chiana ». sara 
s volt a dal comp. Ivio Felici. se-
gretario del Comitato comuna-
le di Sinalunga. Seguiranno tre 
comunicazioni sui seguenti ar-
gomenti: trasformazione e svi
luppo deiragricoltura (relatore 
il sindaco di Torrita. Aldo Fa-
lini): politica urbanistica ed 
edilizia popolare (relatore Ar-
gero Varignani. segretario del
la C.I. delle Fornaci Tempp-
ra): credito piccola e media 
impresa (relatore Alvaro Bran-
dini. consigliere provinciale). 

Pontedera 

AWospedale Lotti 
situazione difficile 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA. 5. 

«Di buoni propositi, sono p:e-
ne le fosse! > E' questo un ada
gio toscano che puo esscre uti-
hzzato anche per dlustrare la 
s.tuazione < insostenibde » in cui 
si tro\a ad operare l'ospedale 
« Felice Lolti » di Pontedera. I'n 
complcsyo ospodalicro che ser\e 
una popo;«z:one di dtre 200 mila 
abitanti e lunico gravemente 
dannegciato in scfiuito aU'aUu-
vione del novembre 1966. 

L'alluvione p.on solo ha pro-
voeato un notevole ritardo nella 
cseeuzione dei lav on per I'am-
pliamcnto del complesso ospe-
daliero che ramministrazione del-
rospedale aveva pia da tempo 
predisposto r:corrcndo al credito 
ordinary senza particolari con 
trib-.it i da parte dello Stato. ma 
spauo via anche tutte Ic attrez-
zature esistenti a: piar.i terra 
e rese inutilizzabili per lungo 
tempo i locali del podiglione di 
medicina genera'.e. posto a piano 
lerrcno. 

Una visita del Ministro della 
Sanita. sen. Mariotti. consent! al 
oompagno Alvaro Novi. presiden
ts eW Consiftlio d'amministrazio-
ne deQ'espedale. di pros pet tare 

la situazione e di richiedere gli 
interventi urgenti per rendere il 
complesso ospedahero funzionan-
te ncl piu breve tempo possibile. 

In quella sede fu chiaramente 
esposto come il contnbuto ap 
pa5sionato di tutto il personale 
deHospedale. dcirAmministrazio-
ne comunale e di quella provin
ciale avessero consentito di sal-
vare il salvabile e di rendere 
funzionante lospedale stes5o nel 
giro di appena un mese. 

Comunque i Iavori di nprisli-
no delle strutture danneggiate ai 
piani terra per eonsentire la kv 
ro utilizzazionc per ospitarvi ser-
vizi e dcfrcnti. non potevano es-
sore affrontati dall'ospedale ri-
correndo al credito ordinario. 
dato che erano stati assunti in 
questo campo impegni per centl
naia di milioni per ampiiare il 
comp!es.«o ed impiantare altri re-
parti. fra cui quello di pedia
tric. ncurolocia. ecc. 

Furono redatti i progetti per 
circa 200 milioni. furono iniziati 
i Iavori con anticipi di cassa da 
parte delVospedale. il tutto nella 
attesa che it flnanziamento. pro-
messo dal ministero della Sanita 
giungesse. 

Invece !l flnanziamento non e 
ancora giunto e la ditta che ave-

va preso i lavon. neHincertezza 
di non essere pagata. li ha pra-
ticamente sospesi. per cui a sei 
mesi di distanza dall'alluvione i 
Iavori di ripristino non sono an
cora stati compiuti e la direzione 
amministrativa e sanitaria del-
I'ospedale devono fare miracol: 
per far funzionare i van reparti 
e per accogliere il maggior nu-
mero di richieste di ricovero. 

Ai molti solleciti rivolti dalla 
Amm.njstrazione ospedaliera e 
riairAmministrar.one comuna!e. 
interprete dello stato di disagio 
delle popolazioni interessate, si 
risponde che i ministeri della 
Sanita e dei Lavori Pubblici. 
attraverso i lore uffici periferici. 
hanno fatto tutto quanto era in 
loro potere per accelerare il di-
sbrigo delle pratiche. ma se non 
vengono effettuati gli stanzia-
menti nessuno puo autorizzare la 
esecuzione dei lavori. 

Ora. rassegnazione dei fond! e 
la loro itcrizione nei van capi-
toli del bilancio e competenza 
del ministero del Tesoro. il qua
le. evidentemente affaccendato in 
altri problemi piu urgent! ed im
portant! non risolve questi pro
blemi dl nature t tecnlca •» crean-
do sflducia e disagio nella popo
lazione di Pontedera. 

Livorno 

II PCI sullo sciopero 
negli Enti locali 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 5. 

Sul recente sciopero dei di|ien-
denti degli Enti locali il comitato 
diretlivu della federazione e il 
comitato cittadino del PCI di 
Livorno hanno eniesso il seguen-
te cornunieato: « II Comitato di-
rettivo della F'ederazione e il 
Comitato cittadino del PCI espri-
mono la loro solidarieta ai cli-
IK-ndenti degli Enti locali in lotta 
contro le decurtazioni salariali 
e per la sistemazione in organico 
degli avventizi. Questa lotta e 
stata provocata dalla impossibi 
lita degli Enti locali di regolare 
autonomamente l rapporti con i 
propri dipendenti e di stabilire 
una organizzazione dei servizi 
ennfaccnte con le specifiche ne 
cessita delle citta amministrate. 
Essa richiama dunque problemi 
di politica generale e di attua-
zione dello stato costituzionale. 
Infatti la non attuazione delle 
regioni. la mancata riforma del
la finanza locale e le misure di 
ulteriore restringimento deU'auto-
noino funzionamento dei Comuni 
e delle Province — portate avanti 
dal governo di centro-sinistra e 
dal ministro Taviani — determi-
nano situazioni insostenibili che 
gia provocano la paralisi ove non 
interviene la capacita e la vo-
lonta di resistenza degli ammini-
stratorj e delle popolazioni. La 
lotta dei dipendenti degli Enti 
locali trova dunque concreti col-
legamenti con interessi economi-
ci e democratici vastissimi e 
deve quindi avvalersi di quel 
concreto appoggio di tutte le 
categorie di lavoratori che le e 
indispensabile per uscire vitto-
riosa. Essa ha dunque bisogno 
di rendeie chiare le responsa-
bilita reali che provocano gli 
scioperi e quindi — dato il set-
tore in cui avvengono — il disa
gio della cittadinanza. A nostro 
parere non giovano dunque alia 
lotta prese di posizione come 
quelle espresse nel manifesto re-
datto dalle sezioni sindacali del 
comune di Livorno. ove non so!o 
si pretende di rispondere con in-
concepibili espedienti polemici a 
problemi estremamente seri, ma 
si introducono diversivi nocivi ri
spetto all'obiettivo principale del
la lotta. 

II Comitato direttivo e il Co
mitato cittadino condividono l'at-
teggiamento assunto dall'Ammi-
nistrazione circa il problema del
la erogazione dell'acqua per le 
industrie e le motivazioni che le 
sono state date dal compagno 
Raugi perche corrispondono alle 
esigenze di salvaguardare gli in 
teressi di altre categorie di la
voratori e della intera cittadi 
nanza. II diritto di sciopero e 
una conquista intoccabile e la sen-
sibilita che i Iavoraton dimo-
strano per la gelosa difesa di 
questo decisivo principio e un 
fatto salutare. Tutti gli atti della 
Amministrazione comunale sem
pre vi hanno corrisposto. Nel 
caso specifico deve essere valu-
tato lo stato di difficolta in cui 
e venuta a trovarsi I'Ammini-
strazione in seguito al venir me-
no di una autonoma decisione 
delle sezioni sindacali del Comu
ne di prowedere — come in oc-
cazione di precedenti scioperi — 
a garantire i servizi tndispensa-
bili. II Comune ha dunque do-
vuto corrispondere ad esigenze 
primarie e quindi scegliere tra 
un proprio intervento e il deter-
minarsi di una situazione ne'.la 
quale 1'intervento estemo si sa-
rebbe reso inevitab:le. La scelta 
operata — proprio perche riaf-
ferma l'autonomta locale — ha 
consent ito di recare il minor 
danno poss-.bile allazione sinda-
cale. 

E" opimone del Comitato diret
tivo e del Comitato cittad.no che 
le sezioni sindacali del comune 
di Livorno non abbiano tenuto 
conto nel loro manifesto di que-
ste considerazioni e soprattutto 

che abbiano inopportunamente d.s-
sociato I'episod.o dellordinanza 
dalla concreta politica di appog 
gio dell'Ammir.istrazione demo-
cratica a tutte le lotte dei lavo^ 
ratori e segnatamente a quella 
in difesa del diritto di sciopero 
contro tutti gli interventi delle 
autorita govemative tesi a limi-
tarlo. contro la circolare Taviani. 

La loUa dei dipendenti degli 
Enti locali per i problemi di in-
teresse generate che soJleva po
ne con forza lesigerua della 
estensione della solidarieta dei 
lavoratori delle fabbriche e dei 
cittadini tutti. 

E" quindi auspicabile che • que
sta esigenze corrispondano — nei 
limiti del possibile — le autono-
me scelte delle organinazioni 
sindacali. dei dipendenti degli 
Enti locali. garantendo servizi 
essential! e con cid favorendo lo 

svilupixt di un inovimento gene-
rale che riesca a piegare Tin 
transigen«i del governo anche 
in questo delicato settore della 
vita pubblica. 

Per il conseguimento di questi 
risultati il Comitato direttivo e 
il Comitato cittadino imi>eguano 
le organizzazioni del |«irtito a 
dispiegare tutto il loro contributo 
di discussione e di iniziativa ». 

Per I'incendio 
alia sezione 
comunista 
denunciato 
un giovane 

TRAPANI. 5. 
Uno dei fascisli che I'altra nol

le hanno dato alle flamme la 
sezione < Gramsci > di Trapani k 
stato identlficato dalla polizla • 
denunciato per incendio doloso e 
apologia del fascismo. 

SI tratta dello sludente unlver-
sitarto Luigi Verso, venl'annl, dl-
rigenle del movlmento coilddello 
dell'i Ordine nuovo >. 

E' il giovane sul quale, sin da 
ieri, si erano appuntatl I magglorl 
sospelll: atcunl suol Indumenli 
recavano lnfalti tracce dl quella 
stessa vernice verde usata dai 
teppisti per imbraltare, la nolle 
stessa deM'altentato, le mura del
la cilia con scriUe innegglanti al 
fascismo. Le indagni della poll-
zia proseguono per identificar* gli 
altri crimnali che, nel contesto 
di una incredibile serie di provo-
cazioni fasciste in tutta la pro-
vincia( hanno dalo manforle al 
Verso' nell'attentato. 

Le matrici politiche del grave 
episodio vengono denunciale con 
forza, oggi. In un documento del
la Federazione comunista 

In sciopero 
M200 

dell'APICE 
MASSAROSA. 5 

Sono scesi in sciopero questa 
mattina i 1.200 calzaturieri del
l'APICE per rivendicare Tap 
plicazione del contralto nazio
nale. Lo sciopero, organizza 
to unitariamente da CGIL e 
CISL, continuera domani. La 
prima giornata ha registrato il 
100 per cento delle astensioni 
dal lavoro. Le maestranze sono 
quasi unicamente giovani e 
molte sono le ragazze. 

L'APICE 6 il piu grosso com
plesso industriale versiliese ed 
e uno dei piu avanzati nella 
applicazione delle moderne tec-
niche di sfnittamento: dallo 
sfruttamento dei giovani, gio 
cando sulla legge liell'appretidi 
stato. al doppio sfruttamento 
delle ragazze. in quanto ragaz
ze e in quanto apprendiste. 
Dalle qualifiche alle condizio 
ni igieniche. dalla parita sa-
lariale tra uomini e donne ai 
premi di produzione. tutto vie-
ne continuamente rimesso in 
discussione. Questa volta i la
voratori hanno saputo dire no 
ai soprusi e sono scesi in lotta 
compatti, superando le vecchie 
difficolta. i timori che per tan 
to tempo avevano ostacolato le 
lotte. 

I vecchi metodi intimidatori 
del padrone questa volta non 
hanno funzionato. Era infatti 
stato affisso all'interno della 
azienda un cornunieato della 
direzione nel quale si diceva di 
non dar retta ai sindacati che 
vogliono solo far politica. A 
sentire la direzione il contratto 
sarebhe stato sempre rispetta-
to. La risposta a queste argo 
mentazioni e stata chiara e 
precisa: nessuiui si e recato al 
lavoro. 

II primo tentativo dei sinda
cati di discutere il problema 
in sede di associazione indu
striale non ha avuto successo. 
e stato infatti risposto che il 
proprietario dell'APICE. Ron-
tani e vice presidente della 
Associazione degli industriali 
del settore calzaturiero. 

Ora CGIL e CISL chiedono 
la convocazione delle parti in 
sede di ufficio del lavoro. 

Guido Bimbi 

Piane di Larino (Campobasso) 

Migliaia manifestano contro 

I'abbandono della regione 
Corteo a Termoli - Lo sfruttamento del metano - Ne-

cessari urgenti interventi per il Molise 
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Nelle foto: due momenli della manifestazione 

Dal nostro corrispondente 
PIANE DI LARINO. 5 

Con la partecipazione di ol 
tre 2 mila lavoratori. consi 
glien comunali. sindaci, in 
rappresentanza di oltre 35 Co
muni del Medio e del Basso 
Molise. ha avuto luogo, la ma
nifestazione di lotta e di pro 
testa indetta dalla CGIL pro
vinciale sui po//i di metano 
in localita « Piane di Larino ». 

Dopo la concentrazione del
le delegazioni, antistante i gia-
cimenti metaniferi, vi e stato 
un primo contatto con i lavo
ratori attraverso un breve di 
scor.so del segretario della Ca
mera del lavoro. 

Poi le delegazioni sono rl-
partite alia volta di Termoli, 
dove hanno dato luo^o ad un 
grandioso corteo per le pnnci 
pali vie cittadine. Un pubblico 
comizio nel torso del quale 

Catania: per la Grecia e il Vietnam 

MIGLIAIA Dl GIOVANI 
IN CORTEO PER LA CITTA 

CATANIA. 5 
La crescente violenza della 

aggressione americana contro 
il Vietnam, la ferocia dei bom-
bardamenti. la minaccia di una 
estensione mondiale del con-
flitto, il cinismo e la barlwi-
rie deirimpcrialismo che do-
vunque (nel Vietnam come in 
Grecia. in Spagna. in Porto-
gallo. in sud America) contra-
sta la legittima esigenza dei 
popoli ad un avvenire di pa 
ce. di liberta. di giustizia. di 

Crotone 

Presentata la 
lista del PCI 

CROTONE. 5. 
Anche a Crotone — dove si votera, come e nolo I ' l l giu-

gno — la lista del PCI sara la n. 1. Vi fanno parte, oltre 
che alcuni indipendenli, due compagni del Movimenlo socia
lista aulonomo. Ecco i nomi dei componenti: 
1) On. SILVIO MESSINETTI 
2) AMBROSIO MICHELE, cemmercianle 
3) ARCONTE PASQUALE, operaio edile 
4) BELLEZZA EMIL IO , professore 
5) BIANCHI ALBINO GASPARE, farmaclsta 
ft) BIANCO ANTONIO, confadino 
7) BRUNO VITTORIO, dottore in legge, Movimenlo sec. 

aulonomo 
I ) CAMPAGNA M I C H E L E , carpenMere 
9) CICCOPIEDE FRANCESCO, perllo industriale. Movi

menlo socialista autonomo 
10) CORIGLIANO VINCENZO, pensienalo 
11) CRUGLIANO GIULIO, ingegnere, indipendenle 
12) GEREMICCA EMIL IO VELIO, operaio Pertusola 
13) GIANNOCCARI VINCENZO, arligiano 
14) GIUDICEANDREA EPIFANIO, professore, segretario 

comitato cittadino PC I 
15) GUARASCIO GIUSEPPE, segretario Federaz. Crolone 
1ft) IACONIS MARIA, casalinga 
17) IOZZI PASQUALINO, membro CC PCI, segretario CdL 

Crolone 
I I ) LABONIA VLADIMIRO, ferroviere 
19) LENTINI G IOVANNI , commerciante 
20) LIBEROTI ANGELINA, ragionitra 
21) LUCENTE FRANCESCO, carpentiere edile 
22) LUMARE FRANCESCO ANTONIO, contadino 
23) MANGLAVITE MARIA, casalinga 
24) MEGNA VINCENZO, meccanico 
25) MESURACA GRAOINORO, medico 
2ft) MORI MORETTO ALBINO, sarlo 
27) NICOLETTA ANTONIO, orafo; indipendenle 
21) PACE GIUSEPPE, professore 
29) PEDACE E M I L I O , professore 
30) PODELLA GIOVANNI , centedino 
31) T IGNANELLI FRANCESCO, eperaio Monfecetini 
32) RIGANELLO ALDO, piccolo imprenditore edile, indi-

pendente 
33) ROD I NO* ROCCO, dirigentt sindacele 
34) RUBINO PASQUALE, centadine 
35) SCHIPANI ANTONIO, operate Pertmol* 
3ft) SITRA GIUSEPPE, pescatore 
37) SQUILLACE TOMMASO, insegnante 
M ) SQUILLACIOTI G IOVANNI , ferroviere 
39) VRENNA GIUSEPPE, students unrversltarle 
40) ZIZZA VINCENZO, ferralele 

progresso civile e sociale. non 
trovano inerte la coscienza dei 
cittadini e dei democratici ca 
tanesi. dei giovani special-
mente. 

I» hanno dimostrato una se 
rie di iniziative e di manife 
stazioni contni 1'imperialismo 
ed il fascismo. di cui quella 
svoltasi ieri a Catania e stata 
una delle piu importanti e si 
gnificat:ve: oltre qu.ittromila 
persone (per la magnior parte 
giovani e ragazze) hanno mam 
festaio nel capoliK>go etneo. 
raccogliendo l'invito delle or 
ganizzazioni giovanili democra 
tiche ad esprimere la propria 
piena ed operante solidarieta 
al popolo greco in lotta contro 
la dittatura fascista. 

Dopo un affollato comizio. 
nel corso del quale hanno pre 

' so la panda i compagni (iior-
, gio Sciotto per I'Uniom' so 
{ liardica catane.se. Salvino Giuf-
j frida per la Federazione gio-
I van'Ie comunista itali.ma. An 
, tonio Ijotinardi \x*r la K<ckr.i 
i zione giovanilo del PSIUP. Vi 
I to Consoli per il Movimento 
j dei socialisti autonomi. Lucia-
I no Bellia per la Federazione 
i giovanile clel I*SU icon granrk-

vigore il comp.igno Bellia ha 
e?presso l'esigenza che i no 
stri governanti prendano posi
zione in mod<i netto e preciso. 
condannando senza mezzi ter 
mini rimperialismo USA e ab-
bandonando la NATO, che di-
mostra di essere il sostegno 
piii valido dei regimi reazio-
nari) un immenso corteo ha 
attraversato le vie della citta. 

j Con alia testa i dirigenti del
le organizzazioni giovanili. re 

j cando eartelli e striseioni con 
i seritte di solidaricta per la 

lotta dei popoli contro limpe 
nalismo ed i rc-gimi autontari. 
il corteo si e mosso lentamen-

i tc fra due all di fr.ta folia. 
lunz.) la centralissima via Kt 

i nea: migliaia di voci scandi 
i vano il nome di SyJris Pe!ru 
, las. caduto durante le manifc-
', stazioni c-ontro lo seioglimento 
j del goverrm Papandreu. ed in 
I tonavano ah mni della Resi 
I sttnza e della p.icc-. 

L^ man.festazione. fortemen 
te permeata di spirito intema-
zionalusta. ha offerto un gran 
de spettacok) di forza e di 
consapevolezza politica. testi-
moniando della eccezionale pre-
&a di coscienza dei democra
tici catanesi, e soprattutto dei 
giovani. nei confronti di quanto 
oggi awiene nel mondo per 
responsabilita dell' imperiali-
smo: e stato soprattutto un im-
portante momento dello svilup 
po di una azione unitaria del
le masse giovanili per la cau
sa della pace, indivisibile da 
quella delta liberta e della in 
dipendenza dei popoli. 

Tl comitato di agitazione aav 

ti imperialista che ha organiz-
zato la manifestaiione. sara 
infatti mantenuto in vita alio 
scopo di stimolare aH'unit.i ed 
all'azione comune. forze ed or 
gani/z<i7ioni politiche di ouni 
tendenza e di ogni fede, mo 
bilitando i partiti. le associa-
/loni. i sodalizi culturali. le 
ivrsonalita della politica e del
la cultura perche collaborino 
e co'irdinino la lotta in difesa 
della lilMTta e del diritto alia 
autodetcrminazione d«'i p»p\)li. 

Nel contempo. si sono tenute 
in vari centri della provincia 
i Adrano. Bronte. Riancavilla-
R.'indazzo. «-cc.) affollate as 
sembkt in cui e st«ita e.spr<-s 

sa una vibrata protesta px-r 
il colpo di stato fascista in 
Grecia. auspicandn un energico 
intervento del governo ltaliann 
contni le per5<-cu/iom e le vio 
Knze a cariro dei demorratiri 
greci. 

L'impegno di hrtta del popd*' 
italiano a fianco di quanti si 
battono rnr la p.ire v la 1' 
bona, e stato ribadito al Con 
sjglio comunale di Catania d.tl 
capo del gruppo comunista Rin 
done. che. nel celebrare il 2-J 
aprile. ha ricordato come i va-
lori della Resistenza sono tut 
tora vivi in Italia come nel 
resto del mondo. dovunque si 
combatte contro la violenza e 
la sopraffazione: ma e neces-
sario. ha affermalo Rindone. 
che la solidarieta dei democra
tici italiani verso tali popoli. 
ed in particolare verso il po
polo greco. si ooncretizzi an 
che in precisi atti politkri e di 
governo. 

Foggia 

La Fiera: positivo 
strumento di 

incontro 
FOCGU. 5. 

Pro5ec;e mtensa 1 lttivita alia 
XVIII Fica n.57:ona!e dell'agri-
coltura e della zor.teema di Fo<?-
s*ia. In questi primi giomi di at-
tivita, a parte il discorso con-
servatore e di appoggio alia po
litica de?h agrari del ?»Iinistro 
Restivo. la Fiera di Foggia si e 
caratterizrata come un positivo 
stnimen'o di incontro e di novi-
ta tra i vari opcratori economici. 
Particolare rihevo hanno susci-
ta'o il salone de'.la macchina 
a?ricola. la mostra delle «no-
vi'a > dell UMA e gli impianti 
per l'irri(?azione. 

II divario nella meccanizza-
zione fra il Mezzogiorno e il 
Xord continua la sua ascesa. Su 
un totale di 711.GOO titolari di 
macchine agricole solo 165.000 
operano nel Meridione. 

Dato, questo. molto signifkrati-
vo nel senso che anche per la 
meccanizzazione il procesao nd 
Sud e molto lento. 

hanno preso la parola i com
pagni Mario Piscitelli, segre
tario provinciale della Camera 
del lavoro; Corrado Perna, re-
sponsabile nazionale del Sin-
dacato petrolehimici e l'onore 
vole Giulio Tedeschi del PCI 
ha chiusu la riuscitissima ma 
nifestazione. 

II compagno Piscitelli. net 
f-ontesto del sur> intervento. ha 
puntuali/zato la necessita di 
favorite un mutamento di po 
litica ncll'indiri/.zo della situa
zione mohsana. facendo rile 
vare lo stato di abbandono 
programmato, di arretratezza 
e di miseria in cui versa la 
societa Molisana pt-r via del
le scelte govemative e dello 
stcsso Piano di sviluppo quin-
quennale. Dopo aver criticato 
questo tipo di polit.ca che si 
svolge solo in termini di ra-
pina per l'economia molisana 
(Prima relativamente alia sot-
trazione delle acque del Bifer-
no, oggi, al petrolio ed al me
tano) il compagno Piscitelli ha 
precisato. con forza, la linea 
della CGIL tesa a respingere 
tale disegno della linea gover-
nativa che. oltretutto. non ri
sponde alle esigenze ed agli 
interessi delle classi lavora 
trici. 

E" scaturito, altrcsi. 1'impe-
gno da parte della CGIL di 
continuare tale disiorso. di al-
largarlo ai comuni. agli altri 
sindacati. aU'attuale classe di-
rigente politica. ai lavoratori. 
alle iKipnlazioni interessate, al 
fine di creare un vasto movi
mento di massa capace di re-
tcpire tali spinte innovatriel 
e di prirtarie sul tavolo dei pro-
grammatori attraverso un pro-
resso democratico di indicazio-
ni. di scelte. di tollaborazione. 
di iniziative. atte a creare. ve-
rnmente. una dimensione nuo-
va nell'avvenire economico e 
sociale del Molise. 

F/ stata. rilevata la necessi
ty e l'urgenza di un interven 
to da parte della societa nazio 
nale nei confronti della grave 
situazione molisana. attraver 
so un intervento dirttto ed im-
mediato delle partecipazioni 
statali. al tine di creare le pre 
messe per un'orpanico svilup
po industriale. tale da creare 
nuovi posti di lavoro da alle-
viare la disoccupazione, da eli-
minare il sottosalario e per fa-
vorire il graduale rientro de 
gli cmigrati. Dopo aver ricor
dato la necessita di combatte-
re una tale battaglia che sara 
oltremodo lunga e difficile, il 
compagno Piscitelli ha rinno-
vato 1'impegno della CGIL in-
vitando tutti i lavoratori a crea
re un vasto movimento di mas
sa al fine di condurre tale bat
taglia al successo. 

II compagno Perna. respon-
sabile nazionale del Sindacato 
petrolehimici, dopo aver rioon-
fermato la totale. incondizlo 
nata adesione della CGIL nei 
confronti del popolo greco che 
si batte contro la dittatura fa 
scista e del glonoso popolo del 
Vietnam, che si batte contro 
limperiali-mo americano. ha 
tracciato una ampia panorami 
ca delle lotte portate innanzi 
dalla CGIL. delle conquiste ef 
fcttuate. nonche nVIle grandi 
battaghe che att'.ndono le clas
si lavoratnci per aumentare 
la loro cond.^ione salariale e 
nonnntivn. per il riconoscimen 
to dello Statuto dei lavoratori. 
per una piu ampia affermazio 
ne della democrazia sindacale 
nella fabbrica e nei posti di 
lavoro. 

Successivamente. in manient 
breve c vigoro?a. il compagno 
on. G:ulio Tedeschi ha riba-
dito. con forza. la necessita di 
continuare. dopo questa pri
ma giornata di lotta la batta
glia portata innanzi dalla CGIL. 
al fine di creare le premese* 
per la rinascita economical • 
sociale del Molis*. 

Antonio CalzofW 
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