
MANIFESTAZIONE DEL 4 APRILE A COMISO

1) La manifestazione dovrebbe articolarsi nel modo seguente:

a) inizio concentramento ore 11 - Zona aeroporto

b) inizio corteo ore 13/.13,30

C). meeting (comizi e interventi musical i artistici) dalle

or'e 15 alle ore 18•

. 2) Partecipazione

a) da l Nord:' delegazion i, garantendo una larga ràppresentanza

regionale e provinciale

b) dal centt'o e dal sud: delegazioni di massa

c} dali a Sardegna: proporre una nave che potrebbe arri vare

a Catania o a Siracusa

d) delegazioni stran iere (verifica con FGCI nazionale)

3} Interventi musicali e artistici

(proposta g\ à avanzata a I compagno Vel tron i) •

manifestazione e delle caratteristiche che proponiamo, alèune

pr-esenzequa.liicate di cantanti e artisti.

decisiva per la riuscita dellacome condizionea~sicurare,

4) Oratori

Si propone di fa.r leggere un testo concordato dai comitati

e dalle for'zc politiche ita(iane e di dare più $pazio agli

interventi dei rappresentant idei movimento pacifista europeo.
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coordi namento
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impegnare nel .coordinamento

del

lavoro presso i Idi

(per IlARC.lreg ion al e)e Costa (per la FGCI

Marasà,

propone di

l a pace presso

57 Tel. 324917).

Casti tuzione

8) Varie

7) Organizzazione

15 marzo dovremo assicurare una presenza

a Comiso presso i I Cond tato).

stato preparato 1'8 Marzo.

alle federazioni siciliane: al massimo entro il 23 marzo

il "24 Ottobre"). Copie per la- Sicilia 15.000 = tempi di

b) produzione di una coccarda adesiva (t i ratura

a) manifesto a tiratura nazionale (testo da concordare

6) Propaganda

Promuovere, da subi to, vaste adesion i del m9n90

e detlospettacolo. (questo lavoro fu fatto.per la manifestazione

di ottobre dalla Commissione culturale).

5) Adesioni

.é.t) Le compagne rranno già preparato una petizione su cui

..50 mila firme avendo .. come riferimento le forze con



delle or'ganizzdzìoni di massab) impegno

precedenti manifestazioni assicurando i I

della loro ini~Jativa

c) impegno a far promuovere in a Icun i comuni siciliar1i dove

ne esi stono le condizioni comi tati per la pace che facciano

riferimento al le amministrazioni (già impegnate in questo

lavoro la Commissione enti locali del CR)

9) Calende,rio

a) 25 marzo conferenza 'stampa a Strasburgo (già fissata

presso i l Parlamento Europeo che in quei giorni e riunito

con la possibilità perciò di avere la presenza di deputati

europei) •

b) Prevediamo solo una riunione, di carattere regionale verso

la fine di marzo del coordinamento regionale allargato per'

./

comitati

forze dello stato del Ia mobilitazione
l',

almeno per la '~Sicilia ma potrebbe

una verifica con le a l tre

avere anche carattere nazionale, per la fine di marzo (25

c) si propone di indire,

o . 26) una giornata di lotta nellèscuole per preparare la

bJ
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partecipazione a Comiso e costituire
,
per la pace.
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