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Palermo: una richiesta del PCI 

Contraddittorio f ra il sindaco di 
Palermo e quello di Bologna 

la propositi pohehbe dar vita ad an interessante confronto ha due diverse polilkhe 
Conterenza stampa in federazione - Gli ef effort potrebbero trarre utili indicazioni 
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I compagni Ingrao e 
Giancarlo Pajetta, del-
I'ufficio politico del par-
tito, prendono parte nel 
corso di questa setti-
mana ad una serie di 
iniportanti manifesta
zioni elettorali in Si-
cilia. 

Ingrao — che ieri 
sera ha tenuto una con-
ferenza su Gramsci a 
Trapani — parla doma 
ni, mercoledi, a Sciac-
ca (ore 20, piazza del 
Popolo); giovedi a 
Gela (ore 19, piazza 
Umberto) , e venerdi a 
Caltanisselta (ore 19, 
piazza Garibaldi) . 

II compagno Pajetta, 
invece, aprira giovedi 
la campagna elettorale 
a Messina (ore 18, 
piazza Cairoli) , e ve
nerdi a Milazzo. 

!l 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8 

II PCI propone alia DC di 
dar vita ad un confronto pub-
hhco tra il sindaco dc <li Pa-
leinio, Rcvilac-qua, fd il sin 
daco comunista di IJologna. 
Kanti. sui term dell'ammini-
stra/iono di una grande citta. 

La proposta — che, so ac 
ccttatu. si potrebbe concreta-
io di qui ad una settimana in 
un contraddittorio. qui a Pa
lermo — 6 stata annunciatn 
questa mattina ai giornalisti 
dal compagno Neglia, della 
segrek-ria della F"dera/.ioiu\ 
nel corso di una conferen/a-
stampa indetta dal gruppo con-
siliare del PCI per tare il 
punto *=itil dranunatico proble 
ma del risanamento del cen 
l io storico del tapoluogo s;ci 
liano. 

Noi ei auguriamo — ha det-
to Neglin - che la DC ed il 
dr. lievilacqua accettino la sfi-
{\A, |H.vehe. dal contraddittorio 
ropiiuone pubblica potrebbe 
trarre utili indicazioni e non 
sempliei slogans, e sarebbero 
i fatti e non le parole a far 
meditare l'elettore sul presence 
e sul futuro di Palermo, e 
sulle matrici del drnmina ur-
banistico e sociale che la no 
stra citta \ i \ e da venti anni. 

L'attiialita ('el confronto e 
del resto emcrsa crni chiare/ 
/ a prop-io dall'iiK-ontro dei 
consmlieii eon i gioni.i luti . al 
quale hanno preso parte an 
che il compagno on. Speciale 
ed il scgretario della Federa-
zione. compasmo Michelangelo 
Russo. Causa prossima della 
coiifercn/a stampa e stato m 
un certo sen so il lancio. d.i 
parte di tin gruppo di citta 
dim e del Giornnle di Sinha. 
di una campagna per impemia-
re i candidati alle elezioni re-
ilionali di giugno a battersi 
per I'attua/ione flella legge sul 
risanamento di Palermo 

La campagna potrebbe an 
ch«' essere positiva (ed in ogm 
c.iv) ha l'indubbio merito di 
aver riproposto all'atten/ione 
di tlitti un problema cosi gra 
\ e ) se non contenesse in so 
alcuni gr.ivi elementi di equi-
voco: intanto lespltcito nfin
to di fare un processo al pas-
sato (c in definitiva al pre-
scnte) the si risolve in una 
generale assoluzione o in una 
altrettanto generale chiamata 
di correo: e poi — JXT limitarci 
agli aspetti essen/ial i — l'in-
capacita. o la mancanza di 
volontii. di individuare i disc-
gni e gli intere.ssi economic! 
e pohtici che sono a fonda-
mento della mancata applica-
/ ione della legge sul risana
mento dopo ben cinque anni. 
tre mesi e nove giorni dalla 
sua pubblicazione sulla Gaz-
zeita Ufficiale della Repub-
blica. 

E* partendo dall'analisi di 
questi due aspetti della que-
stione che i compagni Ferret-
ti. Ronafede. Consagra e Spe
ciale. hanno dimostrato ai 
giornalisti — producendo una 
impressionante documentazione 
degli eventi di un lustro — 
come la responsabilita di quel 
che e accaduto. anzi di quello 
che non e accaduto, ricade in-
teramente sulla DC ed in par-
ticolare sul gruppo di potere 
che domina al com uno di Pa-
lenno e che e interessato. nel 
filo di una logiea tutta te<va 
a favonre gli speculatori. a 
non attuare il r i sammento di 
Palermo (e con qtiesto si di 
mostra. per inciso. come la 
campagna del Giornnle di Si-
nlin defdi ulteriormente pro 
p n o i maggiori colpovoh). 

L'elcnco dclle inadempienze 

e impressionante: dalla man 
cata utilizzazione del 'i A del 
le somme gia stanziate per la 
costruzione degli alloggi per 
quanti debbono lasciare I voc 
chi quartieri, al mancato <ip 
prontamento della strumenta 
/nine tecnica, dal rifiuto di 
disporre le integra/ioni finan 
ziarie necessarie alia completa 
attuazione della legge al ri
fiuto del sindaco di tener con-
to di un odg che lo impegnava 
a capeggiare una delegazione 
unitaria che si recasse a Ro 
ma per sollecitare alcuni adem 
pimenti risoluton. 

Ma si tratta — si sono chiesti 
l compagni — di inademp'cn/e. 
o non si palesa piuttnsto una 
precisa volontn politiea. quel 
la di non attuare il risnna 
mento, di continuare a dar \ ia 
lilx.'r.i agli speculatori privati 
(alcuni pr<n.isi casi citati da 
lionaftnle dimostrano come co 
storo si siano lx?n avvantag-
giati dalla inattivita del co 
muiie)? 

Se qtialcuno ave.sse ancora 
dei dubbi, il compagno Spe 
ciale ha fornito. (\t\ ultimo, la 
prova flecisiva dclle responsa 
bilita politic-he della IXJ. 

Una sua leggina sul risana
mento presentata due anni fa 
alia Camera, e praticamente 
msabbiata ix?rche, per animis 
sione dello stesso presulente 
dc della c-ommissione LL.PP., 
rischia di essere bocciatii. II 
provvedimento mirava solo a 
runuovere, con I'interpretazio-
ne atitentica di un articolo del
la primiti\a legge sul risana
mento. I pericoli di un con-
flitto di competen/e tra Stato 
e Regione in materia di appro-
\a/ioiR' dei piani particolareg 
giati 

Qudlcuno e intervenuto per 
im|)edire la discu-vsione ed il 
vani di questa leggina. Ci si 
sono messi in p irecclu. di dc: 
tin pnnio relatore della legge 
h.i rinun/iato al l ' incanco. un 
secondo relatore per piu di 
un anno e m e / / o lia taciuto 
fino a qtiando non e staU) so-
stituito dallo stesso presidente 
della commissione; ora, dopo 
una prima seduta nel novembre 
dell'tinno scorao, della leggina 
non si e parlato piu in com
missione. 

g. f. p. 

Bari 

Grave la situazione 

dell'olivicoltura 
Una serie di assemblee - Un esame della 

situazione - Elevati i costi di produzione 

Dal nostro corrispondente 

Per estorsione e tentata estorsione 

Arrestato il direttore 
di «Questa Sicilia » 

La complicata storia di un furto di francobolli 
Finanziamenti da uomini politici catanesi 

CXTAN'IA. 8 
Sa rn.ind.ito d. cattitra sp:coa-

to <\a\ C . i d c c l^nsttore dottor 
KirsKxhiaro. i funnonan rie'.Ia 
Sqj.idra Miibiie hanno provvedu 
to a trarre in arresto \\ f!6enne 
Anton.o Kas<in dj Napoli. e.li 
tore e d-.rrttore re«pon*abuo de' 
sett.nMna'e < Questa S:cila ». 

I fatti per i o/iaM i! magi-.tra 
fo h i raiow il r»ro\"vcA,mento 
contro il F.i>«an ri^a'.^frio a'.lo 
apnle 19tv̂ . q.ian.-lo que<ti. a\en 

va av-\enend<v e denancio tf 
Kassan ;x r̂ f<ors:orv «̂  tentata 
e*:ors.one. v.ib.to con una edi-
z.cmo Mraordin<iria 6f\ penods-
«.x» da Im d.rrtto. que-ti pubbl -
o i con grande nl ieto la not:-
zja della scomparsa dei franco-
bo-li. 

A conclusione del'/indagme 
a udi/iar.a. i! g.udxe i^tnitto-
re ha pro\-\eduto ad emettere 
d prowedimento od.erno «atte-
so la gra\ita dei fatti e ia per 

MAUI. K 
Assemblee conuinali di oluicol-

ton sono in corso in provincia di 
Han in preparazione di un c-on-
\egno regionale che si terra a 
Han prossimumente per cluedere 
iniiiK-diati prowetiiinenti IXT ton-
Fentire die siano destinati alia 
olivicoltura della regione trez/i 
adcKtiati per il suo potenziamento 
anche attraversn rirrigaziune e 
una decisa azione per la difesa 
delle piante dagh attacchi di pa-
rassiti. 

La situazione dell'olivicoltura 5 
stata esaminata congiuntamente 
in questi giorni dal Consorzio pu-
illie.se e dalle orgamzzazioni adc-
renti al centro provinciale per le 
forme associative (Federbraccian-

,ti. Allean/a dei contadini. Fede
razione delle cooperative ade 
renti). 

Le stesse organizzazioni hanno 
deciso l'azione da svolgere pcrche 
questa importante fonte delleco-
nomia della provincia sia attiva-
mente difesa e sviluppata ne'.lin-
teressc degli olivicoltori che sono 
nella macgioranza contadini col-
tivatori. Questa in sintcsi lanalisi 
che e scaturita dall'esame. 

Si c constatato che i risultati 
della reccnte campagna o'earia 
per la provincia di Bari indicano 
le gra\i condizioni in cui la no 
stra olivicoltura si trova. Gravi 
danni si sono avuti in molte zone 
per gli attacchi di parassiti e par-
ticolarmente della mo^ca oleana 
nei comuni della fascia co-tiera 
a cominciare da Han La pnxiii 
zione di olio M ails; ra MM 300 0(K) 
qtnntali. circa i 2 3 di una pro 
dti7ione rre.iia abituale. I costi di 
produzione MHIO qmndi (\,i rite 
nersi molto ele\ati. atiehe j>er i 
nuovi gravanu fiscalI che la pro 
duzione olix icola ha subito. 

Oltre aU'aumento dei prezzi di 
mol.tura. imposti ai contadini. in 
\irtii della legge che apphca le 
nonne comunitane neH'olivicoltu-
ra. i produttori di ol i \e hanno do-
vuto pagare essi l'lmposta di fab-
bricazione nella misura di 1400 
lire per ogni quintale di olio pro-
dotto. 

Qucste condizioni cosi gravi de
gli olivicoltori. anche per l'azio
ne svolta dal Consorzio pughese 
degli olivicoitori. ha fatto affhnre 
all'Ispcttorato pro-.inc.ale di Ban 
per I'Ahmentazione ior«anismo 
e«ectitt\o deu"AiMA> oltrr 51 000 
domande per 1" mtcgrazione del 
prczzo doll oho. co*i come prc\i 
<o daj regolanK"nti comumtan: 
e che l'azione dei Consorzi nazio 
nale e regionale riejili oli\.co!ton 
ha fatto destinare ai produttori 
di olio, in quanto produttori di 
oh \e 

Ma finora cwnie ri-u',;ato 
dalla re'azione del tegretano del 
Consorzio. solo una modesta all-
quota delle oltre 51 mila domande 
prescntate hanno ottenuto la h-

disfunzione degli oigani esecuti 
\ i del ininistero deli'Agricoltura 
e paiticolaimente dell'ALMA. che 
iiianea di personale ed e sopraf-
fatta da intralci hurocratici che. 
elementi mtere.ssati a screditare 
il nuovo organismo di Stato. ten-
dono a per|>etuare e ad aggrd\are 
o^ni giorno. 

E' quindi nell' interesse della 
grande maggioranza degli olivi
coltori che si chiedono disposi-
7inni che accelerino la liquida-
zione delle domande in sospeso 
con precedenza assoluta per i me-
di e piccoli olivicoltori (coltiva-
tori diretti. mezzadri, fittavoli, co-
loni), provvedendo a istituire 
delle sottocommissiotii per zone. 
che facciano provvedere all'csa-
me dclle domande e al pagamen-
to dell'intcgrazione anche a mez
zo posta o attraverso le sedi dejdi 
istituti bancari nej singoli comuni. 

I. p. 

Per le elezioni di giugno 

Le liste 
del P. C. I. 

II PCI continua a presentare le proprie liste in lulli 1 
comuni dove nel prossimo giugno si svolgeranno l i ele
zioni. Eccone alcune: 

LAVELL0 (P0TENZA) 
1) Strazzella Giovanni Michele, Pres. C.F.C. Feder. Melfi 
2) Blsceglle Antonio, bracciante 

3) Bisceglia Donalo, manovale 
4) Brescia Mauro, operaio 
5) Caprloll Mauro, bracciante 
6) Calerlnella Giovanni Stalin, barbiere 
7) Cavallerano Alfomo, assegnatario 
8) Costantlno Francesco, segret. Camera Lavoro 
9) Di Bari Raffaele, bracciante 

10) D'Elia Angelo, bracciante 
11) DI Giacomo Donato, segret. Lega Bracciante 
12) Di Stefano Gerardo Angel Antonio, manovale 
13) Duino Donato Giuseppe, bracciante 
14) Farfariello Francesco, pensionato 
15) Flniguerra Giuseppe, bracciante 
16) Flniguerra Mauro, Colt. Diretto 
17) Finiguerra Vito, della Feder. Melfi 
16) Flniguerra Mauro, colt, diretto 
18> Gentile Francesco, assegnatario 
19) Gentile Mauro, segret. Sezione PCI 
20) Gentile Savino, segret. Camera I^avoro Zonale Mclfesc 
21) Pellegrlno Francesco, colt, diretto 
22) Petruzzl Alessandro, colt, diretto 
23) Robbe Carlo, operaio 
24) Rosa Antonio, barbiere 
25) Rosa Donato, marmista 
26) Russo Savino, commerciante 

27) Sellltrl Cataldo, resp. Carovana Facchini 
28) Sptnnacchio Mauro, manovale 
29) Strazzella Donato, dingente Consorzio Bieticole 
30) Vitale Alfonso, colt, diretto 

ACRI (C0SENZA) 
Ad Acri, il grosso connine della provincia di Cosenza in 

cui nel prossimo mese di giugno si votera per il rinnovo 
del Consiglio comunale, 1'unico partito che fino ad ora ha 
presentato la propria lista e stato il PCI. La lista del nostro 
partito. che ovviamente occupa il primo posto. e la seguente: 

1) Arena Giuseppe, avvocato 
2) Abbruzzo Giuseppe, insegnante 
3) Algier Armando, dottore in legge 

4) Capalbo Francesco, medico chirurgo 
5) Capalbo Michele, minatore 
6) Capalbo Santo, muratore 
7) Chimento Luigi, muratore 
8) Cofone Pasquale, minatore 
9) De Giacomo Giuseppe, commerciante 

10) Elia Federico, impiegato 
11) Ferraro Vlncenzo, muratore 
12) Fusaro Giuseppe, bracciante agricolo 
13) Fusaro Luigl, commerciante 
14) Gabriele Ernesto, muratore 
15) Gabriele Santo, commerciante 
16) Liguori Angelo, m w / a d r o 
17) Occhiuli Fausto, dottore in legge 
18) Pirillo Fortunato, impiegato 
19) Rocco Angelo, insegnante 

20) Scaglione Luigi, impiegato 
21) Scaglione Michele, artigiano 
22) Servidio Cosmo, autista 
23) Siciliano Salvatore, farmacista 
24) Spina Francesco, commerciante 
25) Terranova Michele, muratore 
26) Tucci Domenico, commerciante 
27) Tunnera Leonardo, agricoltore 
28) Viteritti Ettorino, manovale 
29) Viteritti Giovanni, insegnante 

30) Vuono Luigl, commerciante 

n In corteo per le strode di Cagliari 

Operai e studenti inneggiano 
al Vietnam e alia Grecia 

Chiesta una decisa condanna del colpo di stato mili-
tare e dei bombardamenti USA nel Vietnam 

Glovani studenti e operai attraversano It strade del centro durante la manifestazione di solldt-
rleta con I partiglanl del Vietnam e con gli antifascist! greci 

I glovani, con cartelli e bandiere, seduti per terra davanli alia Leglone dei carabinieri, cantano 
gli inni della Resistenza 

Dalla nostra redazione 
CAflLIARI, «. ' 

Giovani studenti e operai ! 
hanno slilato in corteo JXT le j 
strade del centro di Cagliari i 
inneggiando alle for/e dt m > j 
craticlie greche. alle popola 
zioni e ai partigiani del Viet ! 
nam. a tutti i ixipoii c he nel 
mondo Inttano per la pace e 
rindipeudenza nazionale 

La cronaca della giornata di 
sol idaneta col Vietnam t- con 
la Grecia antifascists parte dal 
la diffusione di migliaia di \ o 
lantini nelle fabbriche e nelle 
scuolc. per concludersi con un 
comizio in Piazza Garibaldi cui 
hanno preso parte Claudio Pe 
truccioli. s egre tano nazionale 
della Federazione Gio\ anile 

| Comunista. Albeito Scaudone, 
I per I sociah'-ti autonmni. Giu 
, seppe 1'upillo pel il P.^U'P. 

Mario Pinna per il Pait i to Sai 
do d'A/ionc. 

Gli oratou mterxenuti. nello 
esortare gov am sardi a inteiisi-
l icare la lotta contro o^ni ten-
i<itivo dei movunenti ie<i/.iou<i-
ii mirante e soflocare la li 
iierta e il dintto dei jxipoh al 
rautodctermina/.ione. hanno 
ribadito che « la pace nel tnon 
do non si potra raggiungere fi
no a quando I'lmpenalismo con-
tinuera a colpire con e s t n ma 
ferocia il martnnato popolo del 
\'ictii<iin e ad appoggiare le 
forze della conscrva/ione. tos i 
c o m e avvenuto in ( irtc ia i 

Per ll Vietnam il nostio go 
verno d e \ e impegnarM a ton 
do perche siaiio r.iggiunti 

Pescara 

Le responsabilita dc 
per gli incidenti 

al Consiglio comunale 
Una manifesto del PCI — Dichiarazione del 

compagno Felicetti capogruppo comunista 

Catania: ordinanza del Tribunale 

Accertamenti sullo 
stato di salute 
dell'ex sindaco 

Chiesto il rinvio del processo a carico del Succi 

Forte mani

festazione 

anche 

a Matera 
MATERA. 8. 

I'n.i fnrte m.imfesta/ ione 
un'tiitia di ^oluiarieta al po 

.,[ \y>hi grei •) iia avuto luogo ieri 

presto questi obTettTir 1) ! M''"' '' M u t t ' r " d ' , u ' c stato co piu 
cessa/ ione jncondi/irn at.i dei 
bombardamenti; 2) ritiro delle 
truppt americdiic, 'U ncono->ci 
mento utficiale del Fronte di 
Liberazione Nazionale 

Per la Grecia. dopo il colpo 
di Stato moiiarco fa'-ci^ta, » e 
doveroso prekndere dm nostn 
govenianti una netta pre-a di 
posi/ ione contro il remme dc i 
colonuelh e di una monarchia 

do appreso che atcurn g.ovan. | sonahta dell imputalo»: a. Fas-
appartenenti a fam >?le apiate • san <che in pa<«ato. spec almen-
si crano appropnati di franco <e ' n occa3.one delia campagna 
N>!a di una co!'ezi»xie d. un ; elettorale. aveva nceviito lar-
ovnune amco. m.naccio ; gem ' c h i finanziamenti per la sua pub-
ton dei prcMinti l.idn d: divu; 1 bhcazione da p-"1e di n«Xi uo-
gare la notizia so non RIi aves m l n l •>V'It,c» « t a n e s O e >n**-
ro ver^ito una forte somma di 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 8. 

< Avvihmento dei sentiment! e 
delle tradiziom democratiche del 
Consiglio comunale di Pescara. 
r.gurgiti fascisti. posiKom oitran-
ziste di destra sono il prezzo po
litico pagato dalla DC per 1'ap-
pocfiio missino s. In questi ter
mini un manifesto del PCI. che 
verra aflisso domani in citta. sin 
tetizza il g.udico sui fjrav i av-
venirnenti di sabato scor-o. < II 
••indaro Zugaro — ci ha detto il 
compagno Felicetti. capoj;rup;>o 
del PCI al Comune — ha manife-
stato ancora una volta !<• po*i 
zioni aiitontane che «h crano -o- j Iuoco attraverso cm i democra 
lite, aggravate qi:e«.ta volta da!-

scntto dal PCI. dal PSIUP e da 
pane del PSL" d o n Di Pnm.o 
e fra i firmatari) verra di nuovo 
hOtto{»osto alia discussione del 
Con>igl;o nella prossima seduta. 

A tale proposito. il consigliere 
coTiunale della DC. av-v. Carlo 
I.izza. presidente provinciale del
le ACLI. che era asscnte nella 
seduta di sabato. cs ha fatto la 
jecuente d.chiarazione: < Pur 
ammettendo che il Consiglio co-
munaV. dal punto di vista istitu 
7iona!e. e cine come >^dc ammi-
ni-trativa. non sia <trettamente 
< oiv.jetente ad affrontare que«tio-
m di carattete internazionale. tut-

CATAMA. 8 
1^ seconda «ezione penale del 

Tribunale di Catania, presieduta 
dal dottor Fano. ha emesso oggi 
una ordinanza in cui rispone che 
un collegio di tre chnia nomj 
nati dal Tribunale (i professori 
Squfllaci. Ragusa, Smilari) sot-
toponga a visita ftscale l*av\o-
cato Antonino Succi per accer-
tarc le sue effettive condizioni 
di «alute: i magistrati. nel eon-
cedere per rennesima volta un 
ultenore rimio al 19 giugno del 
processo a carico del Succi. 
hanno disposto pcro che qualora 
que«ti per quella data non si 

bunale partenopeo a sette anra 
di redu«ione per corruzione. in
teresse privato in attt d'ufficio 
e van altri reati. Proprio in 
questi piorni. malgrado il parere 
contrano del procuratore gene
rale. gli e stato accordato ii he-
neficio della hberta provvisona 
in realta. il Succi. arrestato il 
12 giugno 1965. e rimasto in car-
cere soltanto pochi rr>e«i. poiche 
dal 20 aposto 196S si trova nci> 
verato in una stanza a papa 
mento dell'Istituto di patoiogia 
medica del professor Signoreili 

Nel frattenipo. tutti i suoi cor 

1 ev idente ncatto che ei?!i ha 
apertamente sub.to da parte del 
M.sl Di fronte all'unita delle for-
7e democratiche. ai comunisti. 
a «etton stessi della DC. il Rrup-
po che fa capo al s.ndaco e alio 
i»n Mancini >i e trovato i^olato 

ctu.dazione dell'integrazione nchie- m seno al Consiglio. con il solo 
sta; circa 12 mila nchie^te li j appogcio di uno squallido gruppo 
quidatc in tutta la provincia per ( d provocaton fascisti > 
un ammontare di L. 4 miliardi ! 
circa. II che dimo^tra che sono 

I fatti che hanno potato alio 

t c po--on.> t«pr mere ia ;oro 
so1, dar.eta a', popo'o g.-eco pri 
vato del'e '..tx^rta democrat*che. 

Ki'eneo pertanto che I'approva 
7wre di ITI o d e m tale sen«o. 
in sede di Consielio comunale. 
non <ia i.i faTto siinerflio. ma 
di p.u rappre-enta un atteg>?ia-
n^ento positivo e doveroso* 

II consijiliere del PSIUP. .\i-r-
tocchia, dal canto s»;o ha definito 
« imrH-orozabde un d hattito 

rci. condannati a -evere ptne 
tav a es>o r.ippresonta dnche un ' pre«erita«»e in udienza 'anche j detentive dal Tribunal*- di Na 

nel caso che Ma efTettivamen'e | noli, sono sfati messi m libenA 
impovsibihtato a lasctare lospe j pro-.vis<VM II prncedimerto 
dale) si procedera contro di h.i 
in contumacia. 

Allistanza di nnvio presentata 
dalla difesa si erano opposti sia 
il rapprescntante del Comune 
costituitosi a suo tempo parte ci 
vile grazie anche alle pressiom 
del gruppo comunista al Consi 

danaro. 
Mentre erano in corso le trat-

tative (erano state gia sbor^ate 
centomila lire), la Squadra Mcv 
b i a abbe sentore di quanto sta-

stato infatti in questura un vo-
luminoso fascicolo < rosso >. 
cioe quello riservato ai pregiu-
dicati. in cui ftgurano numero-
.«e denunce per trjffa. appro-
priazione indebita, lesioni. mi-
nacce, eccetera. 

state liquidate in maggioranza le 
exosse partite, mentre attendono 
.nvano sin dal novembre scorso 
i piccoli e medi olivicoltori. 

Cio dctermina una cre-cente 
esasperazione tra i coltivatori. i 
quah sono imposMbditali a r. 
prendere le lavorazwni. per man 
canza di fondi. mentre la stagione 
incalza e mancano anche disposi-
zioni per i trattamenti antiparas 
sitari e anticnttogamici. 

I rappresentanti delle organiz
zazioni interessate hanno npetu 
tamente segnalato alle autorita 
governativ e, all'Ente di sviluppo. 
agli Ispettorati dell'agricoltura e 
dell' ahmentazione questa grave 

scio«hmento della sedjrta del Con- J che condanni sli uomni respon-
sicho comunale. sono noti. I.a re- s.ib.Ii de! colpo d: Stato in 
sponsahilita deah mndenti ncade | Grecia » I-i dirrostraz one de-
snllo ostinato attegeiamento del i ali student' urv.versKari demo-
sindaco che si e nfi-.itato ripe- I eratici. i quah sabato dopo la 
tutamente di far discutere l'od g. | lettura deH'appello di Teodorakis 
comunista in solidaneta con i de-

odiemo si n fensce mvete a tre 
cistinti reati di pccuiatn. ;.r.o re 
laiivo alld via MelastdMO u.ra 
strada privata. s«.nza alcun inte 
re ŝ̂ • r*r la cittadmanza. di cui 
fc e-etu.ta la pavin-icntazione a 
spe«t ritl Cor.-.une>. l'altro ai cor 

i ti'.i pnvati CaPero e Archiah il 
gho comunale). sia il pubWico j terzo al camping lnternazionaie 
ministero dottor Inserra. che ha j de La Plaja 'gestito da un pn 
ncordato ai Riudici come gia I vato> in cui furono eseguiti la 

mocratici ore^-i. che av-eva l'an-
poggio del PSH'P e del P S f r.i 
eccc7iorH\ corre al sohto. dell'eT 
socialderr.ocratico che fa capo 
all'on Cetnillo) 

L'intcrvcnto dj alcune guardie 
corrumali. che hanno ccrcato di 
reprimere con la violcnza il mo-
to di indipnazione dei cittadini 
presenti. e stato del tutto ingiu-
stiflcato e da condannare. L'ordi-
ne del giorno, che * stato sotto-

di fronte a lb Faeolta di econo-
mia e corrrrc-co hanno sfilato 
in corteo per le v e della cittd. e 
lerergica hattac'ia n cede di 
Consiglio comunale delle forze d-
sinistra, provano quanto «ia vi 
vo il sentImento antifascista di 
Pescara. Ouesti fatti sono. infine. 
earanzia che la lotta sara condot-
ta a fondo per mcttere fine alia 
vergognosa alleanza DC fascisti 
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troppe volte il processo abbia 
subito dei rinvii: i legal) del 
Succi hanno avuto tutto il tempo 
di preparare una linea di difesa 
— ha sostenuto il dottor In
serra — e quanto all imputato. 
se in effetti e impossibilitato a 
presentarsi. rinurai a pre^ennare 
al processo. 

Accogliendo tali argomenta-
zioni. il Tribunale. dopo oltre 
due ore di discussione in ca
mera di consiglio. ha emesso 
l'ordinanza di cui riferivamo 
sopra. 

Come si ricordeTa, 1'aw. An
tonino Succi. ex vicesindaco di 
Catania e assessor* ai lavori 
pubblici t noto esponente della 
DC etnea, fu condannato dal Tri-

von di nassctto. furono siste-
mati i vialetti intemi e fu e s e 
guita la pavimentazione a spese 
del Comune fcon una spesa che 
«i agcira sui dieci miiioni di lire). 

Evidentemente da parte della 
difesa (che ha gia messo in atto 
numerosi tentativi per la rev oca 
della coMituzinric a parte civile 
da parte del Comune. offrendo 
un risarcimento dei danni arre 
cati oltre ad un versamento di 
un mihone di lire a titolo di n-
sarcimento dei danm morah) si 
tende a procrastinare it giudizio 
in corso. al fine di non pregiu-
dicare l'altro procedimento pe
nale contro il Succi pendente di-
nanzi alia Corte d'appello di Na-
poli. 

stituito nci giorni .scorso un c-o 
! mitato pennanente per la li 
j berta del p-ijy.lo g n < o . di cm 
' fanno parte rapnre^entanti del 
J PCI. PSL. PSI l 'P c PLI. e nu 
j nwrosi mtelk tf ial i . artisti. pro 
j ft.isioni.iti e univ»T-.itdn. 

j Accogliendo Lappc-llo del co-
' mitato. oltre t n m i l a cittadini. 
j in gran parte giovam e ^iu 
j cienti. î sono radunati al cen 

ormai screcbtata e incapate di ! tro di Matera mamfestando e 
porsi al di sopra delle parti * I chiedcndo lilx-rta e democrazia 

La manifestazione unitaria si j P^r d pojxilo grcco e condan 
e p>̂ i chiusa con una sicnifica- j nando ;1 colpo di rnano monar 
tiva cenmonia: un fantoccio. co fa«=cista Nel rorso del co 
raffigurante Johnson, e stato , „ 1 I / I 0 rv, (. ha t o n d u s o |,, mam 
d.ito alle fiamme in Pid/za ( ia 
nbaldi. P n m a ancora. i giova 
ni. arnvat i all'dltez/a di Pia/-

fest.izione. hanno prt-.o l,i pa 
rola il prof. DcntKo. liber.i.c. 

za Gramsci. avevano bloccato j '' compagno (Jaudiano. comu 
il traffico sdraiandosi .sulla car | m s u . il dott. Notarangclo del 
reggiata. davanti alia sede del ! PSIL'P c il dolt Alfarano in 
la Ix-gione dei Carabinieri. i rappre.-entan/a del F*Sl". 

Qui sono stati intonati gli in j Iri.i crande commoz one si e 
ni della Resistenza. ! impadromta del! imp'inentc fol 

I-T F"ederazione del PSL' di | ] a quand) . in nome de.Ha delc-
Cagliari non ha aderito uffici.d gazione grcca che ha parteci 
mente «nlla manifestazione. ma p(-,to all.) mamf'-stazione in rap 
tra i giovani scesi in piazza si . . - , . . 
contavano numerosi compaeni 
socialisti di base, dirigenti dei 
sindacati e dello s t e s c o partito. 
1 ^ sezione di Cagliari. ir.titol,: 
ta a J a g o Siotto. in un orrime 
del giorno votato aH'unar.im ta. 
ha ncordato ai militant! In tra-
riizione antifascista. ar: mne 
rialista e pacifism del partito 
socialist a. esortandoli * ad a-
sociar^i r.clla condanra della 
crudtle gucrr.i con'ro :1 \.t]e 
roso popolo Vietnam ta ». 

9- P. 

pre=en!anza del « Fronte anti
fascista di lotta ». ha preso la 
parola una studentcssa grcca 
la quale, nev(•cand<j il grande 
sacr i f i co oggi sopportato dal 
suo popo.o. ha c h e s t o la soli 
daneta dei de-mocratici e degli 
antifascisti materani e lucani 
\* r np^rtare in G r c c a la li 
l>erta e la democ ra/ia. Talc 1m 
pegr.o e stato soknrK-ncnte as 
'unto dal comn.sio t h e ha gia 

| me w i n pro^ramma r.umc-ro^e 
altre miziative perrhe s. al 
larghi nc!!e pop'dazioni mate 
rant- la sol idaneta al popolo 
grcco 

Particolare rilievo avranno 
nei prossinu giorm le manife 
stazioni che per miziativa del 
comitato si svolgeranno in nu 

i mcrnej comuni materani fra cui 
Montescagl oso. Irsina. Pistic-
ci. Col ibr?ro. In q'icst'ultimo 
comur.e dove domenica pros
sima cnnfluiranno folte deleffa 

TRAPANI, S. | zioni di tutti i comuni della 
La Procura della Repubblica , \ a l ! e rid Smni. prendera parte 

ha cmcftse ordim di callura ptr u n a delegazione di studenti 
Gianfilippo Verto, naio il 21 ago- , „ror\ 
sto 1»44 a Trapani dove risiede h , . . . . , . , 
in via Fardella « 3 ; il giovane ' . L a s o l d a n e t a al popolo frreeo 
tra stato dtnunciato dalla locale ; c stata espressa inoltre dal eon-
squadra mobile per scritte apo- j siglio provinciale di Matera. 

Arrestato 
uno degli 
attentatori 

alia sede del PCI 

logetlcheh • per I'incendio della 
• Sezloone Gramsci » dei PCI. 

La Procura della Repubbllca 
ha ritenuto validl gli elementi e 
gli Indizl raccolti a carico del 
giovan*, il quale • stato arra-
stato. 

dove dai gruppi comunista. d«-
mocristiano. socialista unifiea-
to. socialproletano e Iiberale e 
stato votato un energlco o.d.f. 
di condanna del gruppo del m5-
litari autori ( M colpo di ftato. 
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