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La nascita del Pci e della Cgil a Vittoria, nel 1944, i drammatici eventi del Non si parte!, le
lotte bracciantili per la terra, lassistenza sanitaria e il contratto di compartecipazione nel 1962,
linvenzione della serricoltura (primaticci sotto serra) dopo il disastro delle gelate del 1956. I
protagonisti di quegli anni: gli onn. Omobono, Traina, Jacono e tanti altri dirigenti e militanti
del Pci e della Cgil, in un affresco basato su documenti inediti, pubblicati in gran parte in
Appendice.
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Ragusa, Mirikani Jativinni non vogliamo segreteria e del coordinamento donne della FISAC
CGIL - Roma 11 gennaio 2000 biblio~1 LA STORIA Tra il 1921 e il 22 la repressione
violenta con fatti di sangue scatta a Vittoria, Comiso, Ragusa e e delle Camere del Lavoro, la
prima nasce a Modica (febbraio 1944) seguita da Ragusa Segui la ricostituzione delle leghe e
delle Camere del Lavoro in tutti gli altri comuni della provincia, mentre a livello
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