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Delegazloni da tutto il Sud a Napoli all'Assise meridionale delle donne di campagna 

la loro volonta di lotta e di riscatto 
•J 

Decine di delegazioni sono partite que-
sta mattina dai maggiori centri del Me-
ridione per recarsi a Napoli dove si 
aprono oggi i lavori dell'Assise meridio
nale delle donne di campagne. Dai nume-
rosi servizi pubblicati dal nostro giornale 
6 emerso un quadro completo delle con-
dizioni di vita delle donne del nostro Me-
ridione. Costrette a lavorare dall'alba fino 
alia sera, pagate con salari di fame (per 
non dire di quelle zone dove il padrone 
ritsce ancora ad imporre il sistema mc-
dievale del pagamento in natura, sen/a 
assistenza medica, senza nessuna garan/ia 
previdenziale: queste le loro condizioni di 
lavoro. Altrettanto drammatiea la loro 
condizione di donne d ie debbono nello 
stesso tempo curare la casa, la famiglia. 

Come reagiscono le donne del Sud a 
questa situazione? Con la lotta. dando 
battaglia, sfidando l'arroganza dei padro
ni. Esse prcndono coscieiua insomnia dei 

loro diritti e della necessita di battersi per 
la loro conquista. 
braccianti. porteranno la denuncia delle 
loro drammatiche condizioni di vita ma 
testimonieranno soprattutto questa loro nuo-
\ a volonta di lotta, di riscatto. Con questa 
\olonta padroni e governo dovranno fare 
i conti. 

A Napoli le rappresentanti delle racco-
glitrici d'olive. delle gelsominaie, delle 

Si comunica a tufte le organizzazionl 
del Mezzogiorno e della Campania parte-
cipanli all'Assise meridionale delle donne 
della campagna, che per raggiungere 
con piu rapidita piazza del Plebiscito 
destinata al parcheggio dei pullmans e 
delle auto, si deve percorrere il se-
guente itinerario: piazza Ferrovia, cor-
so Umberto, via G. Sanfelice, piazza 
Carita, via Roma, piazza Plebiscito la 
quale dista poche centinaia di metri 
dal teatro Metropolitan. 

Le braccianti della Si la Le gelsominaie Le raccoglitrici d'olive 
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Intollerabile provocazione alia Simins di Palermo 

250 OPERA/ DENUNCIA 11 
PER AVER SCIOPERATO! 

PALERMO. II. 
Un nuovo e intollerabile at-

tcntato alle libcrta dei lavora-
tori palermitani e stato consii 
niato in una azienda a capitaie 
totalmente pubblico, la SIMINS. 
del gruppo ESPI. 

I dirigenti dello stabilimcnto 
banno denunciato in blotto alia 
1'rocura della Rcpubblica tut-
to il personale — 250 operai — 
!>crche effettuava da alcune 
i-cttimane scioperi articolati per 
iivcndicare la corrctta applica-
xione del contratto di lavoro. il 
tiuglioramcnto del prcmio di 
produzione. l'istituzione del cot-
tnno! 

Anziche discutere le proposte 
della C.I. e dei sindacati. la 
threzione ba afferrato un violen-
to attacco contro le maestranzc 
dapprima disponendo multe. so-
spensioni e pcrsino il licenzia- 1 
mcnto arbitrario di un lavora-
tore (bisognerebbe leggere i 
proclaim caporalcschi e mtimi-
ri.itori dei padroni!); poi tratte-
IHIKIO l'intcra giornata di la-
\oro quando gli operai effettua-
lano scioperi anche soltanto di 
nuvzora: ancora mettendo ad-
dirittura a dhposizione dei cara-
binieri gli uffici della azienda 
per procedere a interrogator! de-
gli operai; e infine arrivando — 
tome si e detto — alia denuncia 
dei lavoratori sulla base delle 
norme del codice penale fascista. 
Sui gravj eventi della SIMINS 
il compagno La Torre ha pre-
sentato immediatamente una in-
terrogazione urgente al prcsiden 
te della regione, con cui si chie-
dono adeguate e urgenti inizia-
ti\e riparatrici. 

IA! proporzioni dell'attacco 
antioperaio e della reazione dei 
lavoratori sono tuttavia tali 
che — nientre l'as'-es-ore re-
gionale all'industria ha convo-
c.ito per niartedi nel MHI ufficio 
una nuova trattatiia per la Si
mins — la presidenza del-
1'ESPI si e vista costrelta a 
scindcre Ic proprie responsa-
bilita da quelle dei dirigenti 
della SIMTNS c delle altre col-
legate. In particolare, in un in-
contro avvenuto icri sera coi di
rigenti della COIL e CISL il 
presidente dell'Ente regionale 
di promozione industrial?. La 
Loggia, ha assunto due impegni 
che costituiscono un primo evi-
dente successo della iniziativa 
unitaria: 

1) che. cioe. tutti I provve-
dimenti punitivi c i Iiccnziamon-
ti decisi o annunciati nelle 
aziende eollegato verranno so-
spesi; 

2) che i dirigenti delle azlen-
de pubbliche non chederanno 
piu l'a^istenza della A«oeiazio-
ne deuli industrial! pritati nol
le trattativc. co^i come a\e\a 
tontato di fare ancora qualchc 
giorno fa l'amministratore de-
lda to delle officine moc-ani-
che « M.R. > provocando I'in'.cr-
ruzionc doi ncaoziati in corso al-
l'ufficio del lavoro 

Tn conseguenza della assun-
zione di questi impegni. le mae-
stranze della IAF-JEPP italia-
na (ex Willys Mediterranea) — 
che si erano assorradiate nel
lo stabilimcnto l'altra mattina 
dopo la comunicazione della do 
cisione del licen/iamcnto di 10 
operai — hanno <ospe;o i'oceu-
pizione: e anche alle t M.R. » 
roccupazione durata ben 10 gior-
ni e stata so*pesa, per la ri 
presa delle trattativc che nel 
primo pomerigaio «: sono con 
clu«o con un cros*o *ucces*o 
opcraio: l'impegno cV.la diro-
7ionc ad ineontrarsi !a «*>ttima-
na prossima con i sindacati per 
\m c^ame cencralo del!o ri-
chieste d-i lavoratori e a paaa 
r« intanto tutte e 10 !e ciorna:e 
{rascorse in lotta. Darante la 
occupazione gli operai a\evano 
infatti assunto la ce^t.one di-
reua degli impianti 

I congedi falsi 
di Palermo 

PALERMO. H 
A proposito della v:cenda pe

nale relativa ad un fa'.so congj-
do pagato ben 450 nvla lire, la 
comm:ssone interna del distrct-
to militare di Palermo tieoe a 
precisare in una nota che il pro-
tagonista dello scandaio. Fran
cesco Cim;oo. noa presta piu 
$emi:o al distretto gia da mol-
ti anni e che lo scanda'.o c sta-
%o segnalato alia magistratura 
fropno dal distretto il cui per
sonale si distingue per operosi-
t i e spirito di saenftcio. Eviden-
temente il Cim.no ha portato a 
termine il falso con materiale 
e timbri apocrifi. 

Precise denunce al convegno agrario del Metaponlino 

Cos) vivono gli assegnatari 

Lucera: si vota a dicembre 

In imbarazzo 
D.C. e socialisfi 
Inutili strombazzature propagandistichc 
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Una famiglia di assegnatari alia quale non e stata data 
neppure la casa colonica. 

Nostro servizio 
BERN'ALDA (Matera). U. 

Hicca di dibattito c di tndi-
cazioni \io\il\c\ie e oryanizzati-
ve. si e svolla a Bernalda la 
Conjercnza agraria del Metapon-
tino orpanizzata dalla federazio-
ne materana del PCI. 

Il conveywo, che 6 stato apcr-
to dalla relazione del compagno 
De Florio e concluso da un vi-
goroso discorso del compagno 
Gerardo Chiaromonte. ha det
to una parola chiara sui com-
piJi dei comunisti nelle compa-
gne lucane e del Mezzogiorno 
partendn da una vibrato denun
cia delle condizioni socio-econo-
miche della regione fino a indi-
viduarc e precisare la lotta del 
PCI in difesa del reddito del 
contadino per il quale si e nven-
dicato con jorza il dintto alia 
proprietd della terra, la dianitd 
del suo laroro. la tutcla del sun 
prodotto. e condizioni di vita piu 
progredite. 

I dati enunaati nel corso del 
dilwltito smentiscono ogm otti-
mismo dei proqrammatnri del 
centro sinistra: su una popola-
zione di 600 mila ahitanti. in 
Lucania. ne sono emigrati ben 
US mila; il numero dcgli ad-
dctti all'agricoltura e diminuito 
di 72 mila unita scendendo da 
IS3 mila a 111 mila: il reddito 
dcll'agricoltura e sceso del 16 
per cento in meno di quattro 
anni essendosi ridotto da S3 mi. 
hardi a 53 miliardi il prodotto 
lordo rcndibile dal 1963 ad og-

r 
Manifestazioni 

del PCI 
in provincia 

| di Caltanissetta | 
Un intenso programma 

di manifestazioni politiehe 
del PCI e previsto per og
gi in provincia di Caltanis
setta. Stamane a Gela si 
tiene nel salone del LidV) 
Eden un convegno sulle 
strutture civili dei comuni 
che. apcrto da una rclazio 
ne del compagno La Mar-
ca. sara concluso a sera 
con una manifestazionc in 
piazza Umberto nel corso 
della quale parlera il com
pagno De Pasquale. presi
dente del gruppo parla-
mentare a Sala d'Ercole. 

In serata altri comizi si 
tengono a Riesi (Granata) . 
Mazzarino (Carfi) e Nisce-
mi (La Marca) . 

gi; infine. a dimostrazionc che 
I'cconomia lucana va assumendo 
sempre piu caratteristiche ass't-
stenziali. e'e da aggiungere che 
nella regione lucana vi sono 30 
miliardi di rimesse degli emi
grati ogni anno e circa 17 mi
liardi erogati dall'ISPS ai 76 
mila pensionati. La denuncia e 
stata completata dal quadro 
drammatico e allarmante delle 
condizioni in cui i contadini ma-
tcrani vivono. sottoposti al di-
sagio dell'isolamento nelle cam
pagne. di privazioni anche di 
bisogni primari. di abitazioni 
incivili. di mancanza dei ser
vizi civili e sociali. 

11 dibattito ha avuto quindi 
ampia materia per ricavare un 
wudizio compiuto sui tipo di or-
aamzzazione. sui compiti. sulle 
lotte. sulle vcrtenze che il Par. 
tito comunista deve darsi per 
stabilire nelle campaqnc mate-
rane e metapontine il massimo 
della sua capacitd contestativa 
alia politico governativa. 

Al centro della battaglia. c 
stato detto nel convegno di Ber
nalda. si impone il problema 
delta accelerazione dei tempi di 
trasformazwne delle campaane 
imponendo il compimento di tut
te le trasformazioni che la DC 
e il centro sinistra hanno eluso 
e non hanno saputo e voluto 
reahzzarc. prima fra tutte la 
irrigazione delle campagne. La 
Basilicata e fra le regioni piu 
ncche dt acque fluviali. occor-
re sfruttarle realizzando il pia
no di co<truzione di dighe e 
di sbarramenti. di disciplina-
mento dei fiumi. di con*olida-
mevto degli impluvi. di canaliz-
zazinne. E" dalla irrigazione che 
<i parte per trasformare I'mte-
ro orie-ntamento co'turale della 
aaricoltura lucana 

Si impone. ancora. una gros-
'a battaalia per la reahzzazio-
r.e di impiar.ti industriali di 
Slato per la conserrazione t 
trasformazione dei prodotti or-
tofrutticoli. 

Condizione cssenziale per il 
successo della battaa'.ia nelle 
campaane lucane e pero il 
rafforramento del Parlito comu
nista nelle sue strutture e dei 
suoi strumenti. 11 discorso e 
stato arviato. le idee ci <ono e 
sono stale ampiamente discusse 
e punteggiale. la volonta e pro 
tesa verso il massimo delln sfor-
;o occorrente: ora £ tempo di 
mettcrsi al lavoro. 

Lancio del 

tesseramenfo 

a Cosenza 
COSENZA. H 

In provincia di Cosenza tut-
to il partito e mobilitato in que
sti giorni per la preparazione 
della campagna di tesseramento 
1968. Decine di riunioni di di-
rettivi e di assemblee sezionali 
si sono gia svolte e molte altre 
ancora si svolgeranno nei pros-
simi giorni fino al 29 ottobre. 
giorno in cui si aprira ufficial-
mente il tesseramento. Dal 29 
ottobre a I 7 novembre la fede-
razione cosentina del nostro 
partito conta di ritesserare al-
meno il 50% per cento degli 
iscritti. 

Domani intanto per meglio 
eoordmareil lavoro di prepara
zione della campagna di tesse-
mento. nel salone Gramsci del
la federazione si svolgera lo 
attivo provinciale dei segretari 
di sezione. L'assemblea sara 
aperta alle ore 9 da una rela
zione introduttiva del compa
gno Franco Ambrogio membro 
della segretena di federazione 
responsabile del settore di or-
ganizzazlone. 

LUCERA. 14 
La DC e il PSU a Lucera 

non sanno come uscire fuori 
da una situazione politica ne-
gativa per via del fallimento 
della loro « iniziativa » (ma, 
e'e veramente stata una loro 
iniziativa?) per evitare la sop-
pressione della ferrovia che 
collegava la cittadina con il 
capoluogo. II malcontenlo, d ie 
scrpeggia tra i lavoratori, tro-
va giustamente sfogo nel con-
dannare tutta la politica che 
ba portato avanti sino ad oggi 
la DC e il PSU i quali in quan-
to partiti di governo sino a l -
l'ultimo banno sempre affer-
mato che « grazie » al loro in-
tercssamento la ferrovia non 
sarebbe stata soppressa. A 
questo proposito basta ricor-
dare con quale prosopopea il 
dc Foglieri. segretario della 
locale sezione democristiana. 
annunciava — un giorno pri
ma della comunicazione della 
definitiva soppressione — la 
sospensione del provvedimen-
to. Quella notizia di Foglieri 
non era che un grossolano 
bluff 

Le elczioni si avvicinano (si 
svolgeranno. come e noto. il 
3 dicembre) e la polemica elet-
torale attorno a questo pro
blema si fa molto vivace men-
tre la DC. messa alle corde, 
cerca ora. dopo il clamoroso 
fallimento. di venire a capo 
di una tnatnssa cho si e fatta 
di giorno in giorno sempre 
piu intricata. I dirigenti demo-
cristiani quindi. notando l'a-
marezza e Pisolamento politi
co cui sono stati confinati dal-
l'opinione pubblica. non tro-
vano di meglio che spifferare. 
unitamente al « trombone » Di 
Giovine del PSU. che se 1'Am-
ministrazione fosse stata di-

retta dai democristiani la fer
rovia non sarebbe stata sop
pressa. Non v'e cosa di piu 
falsa, di piu demagogica che 
offendere I'intelligenza degli 
elettori e dei cittadini. i quali 
del resto sono ormai abituati 
da anni a questo tipo di propa
ganda. 

La realta e d ie la DC non 
sa cosa rispondere alle pre
cise accuse dei lavoratori. dei 
cittadini circa appunto la mes
sa in pratica di un provvedi-
mento antipopolare, negativo 
sia sui piano economico che 
sociale come quello della sop
pressione della ferrovia. 

Dopo una nottata di intrighi 

Eletto il nuovo 
sindaco di Chieti 

Non vuole saperne del centrosinistra 
CHIETI, 14. 

Alle ore 7 di stamane, dopo 
una tempestosa nottata di ma-
novre e di scontri nei corn-
doi di Palazzo d'Achille, e sta
to eletto il nuovo sindaco di 
Chieti nella persona del dottor 
Fulvio Di Bernardo con i soli 
17 voti del gruppo dc, che fa 
capo all'avv. Buracchio. Erano 
presenti in aula i consiglieri 
socialisti che hanno votato per 
uno di loro e il missino Pace 
(scheda bianca). Appena eletto 
il dottor Di Bernardo ha di-
chiarato che rassegnera le di-
missioni nel caso si dovesse 
realizzare il centro-sinistra. 

La conclusione — come si 
vede — e una vera e propria 

Isold Capo Rizzuto 

La fuga di Gaetani 
ISOLA CAPO RIZZUTO. 14 

II conle Gaetani. feudatario 
e € podesta » di Isola Capo Riz
zuto. ha lasciato il paese. Co
me venti anni fa — dice la 
gente — al tempo dell'occupa-
zione delle terre. quando di 
notte fu costretto a sellare il 
cavallo e guadagnare la piu vi
dua stazicne ferroviaria. Ha la
sciato diecimila contadini in fer-
mento che sostano in perma-
nenza in piazza o nelle vie del 
paese. A loro danno VAmmi-
nistrazione democristiana da lui 
capeggiata ha consumato il piii 
grave sopruso forse dell'intera 
storia del grosso centro agri-
colo del Crotonese. 

Qualchc decina di uomini, tra 
cui il sindaco stesso, il vice sin
daco. il farmacisla, una guar-
dia comunale. il segretario del
la sezione democristiana. spal-

leggiati dalla mafia locale, si 
e impadronita di trecento ettarl 
di demanio comunale. Un atto 
addirittura banditesco che fa 
ripiombare Isola Capo Rizzuto 
in pieno medioevo. 11 tutto e 
stato reso possibile dal fatto 
che il Consiglio comunale non 
si riunisce da piu di un anno. 
Questo grave episodio ha. pero. 
scavato profondo nell'animo dei 
contadini. Risulta chiaro dai 
loro discorsi. dalla decisione 
che dimostrano nel non voter 
desistcre dalla battaeglia in-
trapresa. Alcuni ci hanno detto 
che non dormono da parecchie 
notti e che sono disposti a tutto 
pur di cancellare il sopruso. 
Altri sono convinti che la lotta 
non pud limitarsi a questo ma 
deve prevedere I'occupazione di 
altre terre poiche nel Comune 
ve ne sono e. per lo piu, in-
cote. 

beffa ai danni dei socialisti 
che cosi pagano Ia loro poli
tica di subordinazione alia DC, 
avendo adempiuto alia stessa 
funzione del missino, raccat-
tato all'alba da Buracchio per 
avere il numero legale in aula. 
II compagno Giuseppe D'Ales-
sio segretario della federazio
ne del PCI di Chieti da noi 
interpellato in merito ci ha 
detto: 

« La dichiarazione finale del 
sindaco neoeletto contro il 
centro-sinistra chiarisce tutta 
l'operazione e dovrebbe far 
riflettere i socialisti che an
cora una volta, non paghi delle 
lezioni precedenti, hanno ac-
cettato di servire da copertu-
ra alia DC, dilaniata da una 
profonda crisi interna. Lo 
scontro infatti fra Buracchio 
e il sottosegretario Gasperi 
ha avuto come campo di bat
taglia il consiglio comunale. 
Qui Buracchio, per non esse-
re sconfitto ha giocato tutte 
le carte del trasformismo ed 
e riuscito, grazie ai socialisti 
e al missino, a far eleggere 
il suo uomo di fiducia alia 
carica di sindaco. Questo era 
infatti lo scopo che si era 
prefisso e non altro. 

n Se questa e la realta dei 
fatti, da essa bisogna t rarre le 
opportune conclusioni, non so
lo da parte dei socialisti, ma 
anche soprattutto da parte di 
tiuei dirigenti che aH'interno 
del movimento cattolico e in 
particolare delle ACLI hanno 
visto nell'avv. Buracchio l'uo-
mo nuovo della situazione. Bu
racchio vale Gasperi: e tutta 
Ia DC che bisogna battere e 
ridimensionare per aprire un 
processo di rinnovamento a 
Chieti e nella regione. I comu
nisti, che non si sono prestati 
alia vergognosa manovra di 
Buracchio, chiamano i socia
listi e i cattolici democratici 
alia unita e alia lotta ». 

Paralizzati 
i frasporti 

urbani 
a Matera 

MATERA. 14 
I trasporti urbani sono da 

ieri nuovamente paralizzati a 
Matera per lo scioporo dei di-
pendenti della CAMERF al 
quali la ditta deve pagare sel 
milioni di spetlan/e arretrate 

Responsabile della riprcsa 
di questa lotta e la CAMERF 
the do|Ki aver riscossn un mil 
tuo di sei milioni contcssi per 
l'esclusivo pagamento di tali 
spettau/e, non ha dato un sol 
do ai suoi dipondenti che nel 
meso scorso a\ovano effettua-
to oltre dieci giorni di sciope-
ro per costringere hi ditta al 
rispetto e all'applicazione del 
contratto nazionale di lavoro. 

Rivolta 
nella DC -di 

Reqqio Calabria 
REGGTO CALABRIA. 14 

Un documento di aperta rl-
bellionc contro i dirigenti pro
vincial! della DC e stato sotto-
scritto. in pro\incia di Regglo 
Calabria, da ben sessanta se-
zioni v da 14 fra sindaci e 
dirigenti. II documento. dl 
netta impostazione conserva-
trice e clericale. e stato redat-
tn da un ex dirigente provin
ciale della DC. dottor Ettore 
Mcgali. oggi esponente del 
centri « Luigi Sturza i>. All'in-
segna di una <r niorali/.zazione 
della dirigenza del partito di 
Reggio Calabria e dei centri 
di poterc della provincia e dei 
comuni » le sezioni firmata-
rie cbiedono alia Direzione del 
loro partito <r un congressn 
straordinario provinciale del 
partito e la nomina di un com-
missario. In caso contrario 
esse — presenile il documento 
— proclamcranno la propria 
autonomia dacli organi diri
genti provinciali e proccde-
rnnnn. di propria autonoma 
iniziativa. alia convocazione 
di una propria autonoma as-
semblea. 

Per il rinnovo dei Consigli comunali 

I candidati del P CI per le elezioni di novembre 
Lecce: i comunisti contro 

gli scandali e la corruzione 
Lecce e uno dei due capoluo 

ghi itahani (laltro, come e noto. 
e Forli). in cui il 1 di novembre 
si votera per il rinnovo del Con
siglio comunale. 

I comunisti partono da posi-
zioni di debolezza aH'interno 
del Consigl'o. ma in tutti que 
sti anni sono stati al centro 
della attenzione pubblica per le 
loro vigorose campagne contro 
la corruzione operata dai nota-
bili del centro-destra. contro k? 
spccn'.azioni edilizje con«timate 
ai danni della col!otti\ :ta. com 
plici alcuni ammmiMratori. con 

tro gli scandali nei van enti 
che via via hanno portato Lec
ce agli onori delle cronache. 

Per rendere ancor piu concre-
to il loro programma elettorale. 
i comunisti stanno diffondendo 
in questi g.orni migl'aia di co 
pie di un q.iestionario contenen-
te una scrie d; domande sulla 
c:tta. sui suo sviluppo. sulle sue 
meffieienze. al fine di poter ela-
horare in tal modo una piatta-
forma programmatica che s:a 
gia il n^nltato di una preventi-
\ a con*u!tazione c-"vn l'intcra cit-
tari>nan7a 

Turi 

Questa la lista che il PCI ha prc^ntato per le prossime elczioni 
amministratue Ieccesi. Alia h*ta com-imsta e stato av=cfinato il n. 2. 

d. n. 

Nozze 
PALERMO. 14 

Giuseppe Daidone della se-
greter:a della sezione comunista 
di Altofonte si e unito in matri-
monio con Rosalia Marfia. Ai 
nostri due compagni lc congra-
tulazioni dei comunisti di Alto
fonte e deU'Umti. 

1) Leucci Giovanni, sindacalista 
2) Addabbo Vincenzo, impiegato 

(indipendente) 
3) Battaglini Antonio, professo-

re matematica 
4) Bray Vittorio, perito agrario 

(indipendente) 
5) Briganti Giovanni, elettri-

ciifa 
6) Capone Lanfredi, studente 

universitario 
7) Cappello Luigi, artigiano 
S) Caracciolo Terzo Antonio, 

muratore (indipendente) 
9) Carrafa Vincenzo, geometra 

10) Casio Luigi, pensionato 
11) Conte Giovanni, oerito indu-

striale 
12) Crocc Luciano, pensionato 
13) De Santis Francesco, impie

gato P.T. 
14) De Simone Cesare, elettrauto 

(indipendente) 
15) Donno Santo, autotrasporta-

tore 
16) Falconieri Giuseppina, ope-

raia tabacchina 
17) Cennaccari Renato, salariato 
I I ) Giurgola Antonio, artigiano 
19) Ingrcsso Giuseppe, ttcnlco 

(indipendente) 

20) Longo Giuseppina, ostetrica 
21) Longo Pietro, capotreno Fer-

rovie Sud Est 
22) Lucarelli Giuseppe, mecca-

nico 
23) Margheriti Giovanni Paolo, 

commerciante 
24) Mariano Luigi, pensionato 
25) Marti Elena, casalinga 
26) Mazzotta Anselmo, artigiano 
27) Maziotta Maria, casalinga 
28) Miccoli Pasquale, pensionato 
29) Ostuni Teodoro, sindacalista 
30) Pascariello Pasquale, profes 

sore lettere 
31) Perrone Salvatore, impiega

to SET 
32) Persico Nicota, operaio Fer-

rovie Sud Est 
33) Poso Pasquale, awocato 
34) Rofolo Spartaco, impiegato 

INPS 
35) Romano Vincenzo, fu Erne

sto, incisore 
36) Sansonetti Mario, awocato 
37) Sassi Giorgio, professore 
3t) Sozzo Enzo, pittore 
39) Trove Antonio, autista Fer-

rovie Sud-Est 
44) Velino Gino, dlpendtntt 

INPS. 

1) De Tuglie Vittorio, impie
gato. 

2) Avella Cesare, potatore. 
3) Avella Vincenzo, stradino. 
4) Chiarappa Giuseppe, brac-

ciante. 
5) Colap'elro Giuseppe Anto

nio, portatore. 
6) Coppi Vitangelo, potatore. 
7) D*Addato Vito Onofrio, po

tatore. 
8) De Carolis Francesco, brac-

ciante. 
9) Di Brindisi Giovanni, po-

potatore. 
10) Di Noia Francesco, stradi

no. 
11) Diomede Vincenzo Ernesto, 

portatore. 
12) Fanelli Paolo, bracciante. 
13) Florio Leonardo, bracciante 
11) Fortunato Domenico, pen

sionato. 
15) Girolsmo Vito, trattorista. 
16) Giuliano Cesare bracciante. 
17) Laruccia Vito, bracciante. 
18) Logrillo Michele, motocar-

rista. 
19) Manzari Giovanni, motocar-

rista. 
20) Notamicola Vito Marco, 

bracciante. 
21) Pagliaruli Vincenzo, brac

ciante. 
22) Polignano Francesco, brac

ciante. 
23) Roberto Venerando, brac

ciante. 
24) Romanazzi Giuseppe, brac

ciante. 
25) Savino Vito Vincenzo, car-

rettlere. 
26) Spinelli Stefano, potatore. 
27) Spinelli Vito Antonio colti-

vatore diretto. 
21) Tria Vito Domenico, brac

ciante. 
29) Valentinl Giovanni, esercen-

t i . 
90) V i m i Roceo, bracciante. 

Mottola 
1) Daniele Antonio, dotl. Eco-

nomia e commercio 
2) Scarano Francesco, artigiano 
3) Bevilacqua Luciano, taglia-

monte 
4) Cecere Giuseppe, barbie re 
5) Dalena Giovanni, giardiniere 
6) ty Auria Tommaso, brac

ciante 
7) De Vincenzo Carmine, di-

mazzatore 
8) De Vincenzo Domenico, as-

segnatario 
9) Di Pasquale Vittorio, ma-

cellaio 
10) Donvito Nicola, bracciante 
11) Galatola Giovanni, metal-

meccanico 
12) Galluzzj Angelo, assegnatario 
13) Gerardo Antonio, operaio 
14) Gesualdo Giovanni, edile 
15) Giannuzzi Paolo, dott. in fi-

losofia 
16) Gonnella Vito, edile 
17) Impedovo Vito Antonio, ar-

Cosimo, pensio-

Michele, sinda-

tigiano 
18) Maldarizzi 

nato 
19) Maldarizzi 

calista 
20) Mandorino Donato, impiega

to Arsenate M . M . ' 
21) Pastore Vito Nicola, brac

ciante 
22) Pavone Leonardo, coslrutto 

re edile 
23) Picaro Giuseppe, assegna-

tario 
24) Pinto Ottavio, edile 
25) Pugliese Pietro, pensionato 
26) Putignano Antonio, radio-

tecnico 
27) Putignano Francesco, brac

ciante 
28) Rella Luigi, edile 
29) Scarano Lorenzo, commer

ciante 
30) Silvestri Vincenzo, 

monte. 
taglia-

Marsico nuovo 
1) Romania Lionello, awocato. 
2) Battista Raffaeie, operaio 

(fraz. Patemo). 
3) Azzato Antonio, contadino 

(fraz. Pergola). 
4) Azzato Saverio, fa4egname 
5) De Gregorio Francesco, mu

ratore (fraz. Paterno). 
6) De Litta Vincenzo mura

tore. 
: 7) De Vito Paolo, fotografo. 
. 8) Flore Nicola, commerciante 

(fraz. Galaino). 
9) Fortunato Pasquale, conta

dino (fraz. Patemo). 
10) Giano Michele, fabbro. 
11) Grossud Saverio, operaio 

(fraz. Patemo). 

12) Jnnella Saverio Biagio, ope
raio (fraz. Ginestra). 

13) Latella Rocco, operaio (fra-
zione Patemo). 

14) Mazziotta Giovanni, tratto
rista (fraz. Paterno). 

15) Pepe Federico, contad-no 
(fraz. Pergola). 

16) Pasquarielto Antonio, ope
raio. 

17) Pasquariello Donato, conta
dino (fraz. Capano). 

18) Restaino Luciano, muratore 
(fraz. Patemo). 

19) Sassano Giuseppe, operaio 
(fraz. Calabritto). 

20) Varaldo Raffaeie, operaio 
(fraz. Pergola). 

Avezzano 
Questi i candidal! del PCI 

ad Avezzano: 
1) Vidimari Renato. 
2) Alois! Antonio. 
3) Allorio Vittorio. 
4) Antoniani Luigi. 
5) Boccabella Osvaldo, indipen

dente. 
6) Carducci Carlo, indipend. 
7) Cherubini Guido. 
8) De Bernardinis Cesidia, lav 

dipendenle. 
9) De Cristofaro Antonio. 

10) De Gasperis Antonio. 
11) Di Biase Asmerinda (Mlf-

ka). 
12) Di Gennaro Marco, indipen

dente. 
13) Di Matteo Francesco. 
14) Di Pietrantonio Alssandro. 

indipendente. 
15) Di Profio Fulvio. 
16) Ferretti Francesco, indipen

dente. 
17) Fracassi Luigi indipend. 
18) Gentile Donato. 
19) Grieco Donato. 
20) La Groia Mauro. 
21) Lancia Emilio. 
22) Mari Fausto. 
23) Mariani Carlo, indipend. 
24) Michelti Guido Angelo, In

dipendente. 
25) Murzilli Sergio Adamo. 
26) Paolini Antonio. 
27) Parisse Franco. 
28) Presutti Francesco. 
29) Rea Carlo. 
30) Resta'no Vincenzo, indipen

dente. 
31) Rosini Antonio. 
32) Saba Bruno. 
33) Salvatore Bruno. 
34) Satumini Rocco. 
35) Scalia Vito. 
36) Serafini Antonio. 
37) Sorgi Mario. 
38) Testa Carlo. 
39) Viscogllosi Angtlo. 
40) Zambelll Marino, InrJIptnA 
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