Pif. 2 • Giovedi 31 dicembre 1959

l'Unitd

talitaria, a parte la nnltiralc e
dovcrosa ricerca die opni partita fa di accresciiili coiiscmi, si
pone conic un'altcrtiativa alia
mancata assimzionc tli rcsponsa.
bilita dcmocralirhe da parte del
PSI». In qiiest'ullima frase e
evidentc atU'he la pnlemit-a con
Ic iniposiazioui slnutu'iitalisiichc di Fnnfnni. Appare cluarfl
clic Moro rialTerma qui die la
operazionc verso il PSI vuole
E* stato disposto dal Viminale il seguente movimento di
farla lui, e die qtie.Ma operaquestori, che comprende anche
fionc va concrpita in un quadro
numerose promozioni:
ecnlrista, in un disegnn neoili-Buttiglione da Trieste a
gaspcriann. Iniald, ne| suo diCatania, Cappelll da Catania a
iforso, Moro si e ripctiilamcntf
Salerno. Matarese da Salerno
(Dalla nostra redazlone)
rhulto aU'on. Malngnili, inviianBiildncci, direttore
del Gior- zini Vavv. Zuzo, la signoru
La lotta contro i tortura- tcnuti c dei condannati che
a Trieste Delle Canne dal m dolo a slar tranqnillo e a nnn
no, il compaqno
dott.
Aldo Alemuni e ultri.
tori, c per la libertd di uo- ancora in tiucsti qiorni
vienistero a Campobasso. Trev;?;-.MILANO.
30.
—
Alia
CaUn
caloroso
(t'lcnrarnmn
di
Torttire.Ua,
direttore
delmini come Allen e come i suoi ne ricfiiesta dalla stampa cotneltcrc in diililtio la volonta
ni da Campobasso al niimstencl corso I'Unita, il qiornale elie pro- (idc'sione e stato invlato dul compaqni
di sofferenza,
ci lanialista
dclla DC di difcmlcrc la lihertii. sa dclla Cultura,
di Algcri
e di
ro, Gamalero da Cremona al
die mosse n?iizififit'a della sot- prof. Francesco Flora. Dopo spetta in quanta uomini li- Francia.
ministero, Santamaura da Calla democrnzin, lo Slain, ecr. err. di una manifestazione
pcrsort«lifd del toscrizione
della
Qiuria del beri e come intellettuali.
tanissetta a Cremona. Gaiano
popolare
e si il saluto
OqUlio Frliicramenlo die vadn da Ua riunito
mondo
politica
e culturale, e battd per In Uberazlone
(promosso) da Palermo a Ca'di premio recti to dal prof. An- qi il nostro prima
obiettivo
un PSI snrialdrmorrali/zalii ni
Forte dei Marmi
alia
slqno- Henri
tanissetta. De Kiore da La SpeAlleq;
il
compaqno tnn'tcelU ha preso la parola e il raqgiungtmento
della diliberali b diinque nelle prospci- stato conscqnato
zta al ministero. Naccarato
ma essa nan puo
chiede un casino
tive di Moro: e la formula Scgni ra Gilbcrte Alley il « Premio Pastpiale Maullni. sinduco di il sindaca di Omeqna. Mau- stensiane
(promosso) da Genova a La
Onicqna
1959
»
conferito
al
lini,
per
riconhire
eon
Ic
Omeqna
c
Id
sif/norn
Gilberservirc
a
eclarc
i
misfatti.
viene pereiii judicata einiie prov*
Spezia. Fransoni da Novara al
FORTE
DEI
MARMI.
30
patriota
alnerinn
Henri
Alvicende
del
Premio,
Valto
te Alleg.
visoria.
Guido Piovene ha concluministero. Scaglione da AvelForte dei Marmi reclama la
leg. mitnrc dell'opera
« La
della sua attriTra le personalita
chc fjre- siqnificuto
so
inniando tin affettuoso sa- apertura di una casa da gioco
hno a Novara. Lione (promosquestion >, tuttora
dotcnuto
buzlone ad Alleg, un comdeterminazione e stata
so) da Roma ad Avellino. CiECHI DELLA DIREZIONE DEI in carccre dai colonialist) mivann la sala erano In scrit- battente per la libertu an- lutn ad Henri Alleq e in- Tale
pre-a nel corso di una ritmiobella da Bercamo al ministero,
tore Filippo Sacclii, lo scrit- cora oggi incarecruta
ueqqiundo
alia
resisteiiza
del
e per
ne alia (piale.hanno pre«o parte
r.J.I. 5i sono apprese alruni- franccsi.
Guida dal ministero a Bersatore
Enrico
Kmanuclli,
il ringmziare
papain
d'Algeria
e
alia
lotta
tutli coloro ''he
rappresentiijiti di sctte as*oeiamo. Camerlengo (promosso) da
infnrrmiziani snll.i relatione die
Conic c noto, In scorso dr. Aldrovandi
in
rappre- hunno contribuito
per
Vindipeudcnza
dei
pnpo/innl cittadine. su imziativa
alia s o j Tr.este a Gorizia, Spaccamonil rnmpaisnn Nenni svol*e mar- sclfrmhrp H»I rrintirHfo infrr- r,entanza dell'editore
Giulio toscrizione
H
di
oqni
razza
e
colore.
della A-'socia/mnc albcryatori.
e i
particohire
ti da Pisa al ministero. Sunn
annullo la Einaudi. Von. Bartesaglii,
ted) sera dinanzi alia Direzmm- ventn prcfettizio
il Lronidd Repaci.tt
Visibilmente
commassa si che hanno votato un ordine del
iiiizinforc
da Aosta a Pisa. Zeppetella
prosn ncl mrsn di scqrelario
del I'SI. AITrontando innanziUU- dclibcra
morno
in
cui
fra
1'altro.
e
detdelta
Federazionc della sottascrizianc
(promosso) da Torino a Aosta,
tra gli e quindi levata Gilberte Al- to che Forte dei Mnrnu lia tutto la sitim/ione «irili"iiii. Nenni »ru; solcnnc scduta dal con- comunista di Novara, i com- intellettuali.
leg che dopo aver
rinqra- to le earatteristiche previste
Guardamacna da Treviso al
di
Owcqna prifpii Alilniii. (Piirrcioli. ('«ha dclln die il I'SI m>n ha con- siqlin cnmutialc
m'nistero. Mazzola (promo?=o)
ziato la giuriu del
Premio ed e zona turistica internazioSi e qu»ndi lecato a par- Omeqna
dcll'im- swdio e tide Pizzoli per la
siderato « una pura uiannvr.i per lo stanzhnncnto
dal ministero a Trevso. Lo
ha rivalta
un ap- nale e nazionale di primana inpresi- pello aqli iiitellclfiidli ifdtallica D la rixilu/inne della Di- portn del premio; per cui la federazionc
Oiudice cia Teramo al ministemilunese
d c I lure Guido Piorcne,
discu.-?o
unport<in7a
e.
pertanto.
qiuria.
ro. Marchetti (promosso) da
rczione eenlrale della DC, e elie vntnnn di tin milionc c statu PCI, il dott. Guido
Aristar- dente della
lm»ii e a r>uelli del mondo puo aspirare a tale coneessionc
< l.'ammontare
di
questo iutiero uffinclir
Roma a Teramo Pacetto da
una sot- co,
II prc=idento dell'Associaziodi cmispjuicn/a lia faiio il pn«-ruccolla attravcrsn
1'editorc
Sormani,
SilintervenqaPiove- »o per arrest arc la repres- ne alberjjatori ha inviato al
— L'attrlc-e Kim Novak fotografata mentre Belluno al ministero: Ferrante
Biliilc per fnvorire in Sirilia tovcrizinnc ptwolare c tra ql) via Spcllunzon.
il sen. Fran- premio — 'xi detto
C'ommi-Jsario
prefettizio
una
letseende
la
sealetta
dell'aereo all'arrlvo all'aeroporto di La (promo«so) da Bresca a Belne
—
in
seguito
ad
un
asintellettuali
die
~
come
ha
una delrrminala snluzintie gocesco Scotti, il prof. V. K.
sione che da ann't
insanqui- tera per invitarlu ad iniziare
Gnurdla,
prnvenlente
L'attrice tlene in brarcio, luno. Borzellino da Lecce al
^urda
divieto
e
stato
raccalil 7>rnf.
Antonicelli. Alfieri, U dott. Horrelli, gia
na la terra alqerina. per im- la pratica e a dare il suo appou- ravvollo In tin pannn,d«il Chicago.
vcrnaliva. Fnllitc quelle Iratta- detto
suo eattino Siamese mentre rerea ministero. Morabito da Pescato
per
sottascrizianc
papamembro
dclla
qiuria
—
.
<
;
/
pedire le esecuzioni
dei dc- ^io -ilia ini/iativa
prima presidente
della Cartive, il PSI darn ora un « appogdi neulralUzare un indiscreto colpo di vento
(Telefoto) ra a Lecce. Susea (promosso)
di
della te d'Appello,
H prof. Fttzo lure e tra intellettuali
gio rriliro n alia Ciunla .Milaz/o. rirhiarnann aqli idcali
da Brindisi a Pescara. Lo CurGli
intelletPact, il dott. Aldo
Hosselli. tutli i purtiti.
cio da Grosseto al ministero,
appoggio Milinrilinnto n due roii- licsistema.
tuali
hunno
cost
dimnstratit
Amendola da Udine a Grossedizioni: rifiulo nt-iin e inrquiAlia presidenza
delta ma- I'acv. De Mcis. il prof. Pel- che la Una untta puo ben
to, Miccolis da Matera a Udivoealiile dei voli del MSI e rea- nifestazione,
oltre al prof legrini, il prof. Ruggcri, il servile a rintuzzare
le prene.
Cirillo (promosso) da Bari
sinduco
di
Verbania.
Sirt>n>,
Antonicelli,
erano: lo scritliz/azione del programina.
patenze ••
a Matera. Pisoni da Sondr.o al
Maria
Branpresi- la yiornalista
Nenni tin pni »otioliiicnlo die tore Guido -Piovene,
ministero. Bruno (promosso)
A questo
punto
Piovene
Anceschi,
del < Premio
Ome- don /Wfmii. il prof.
la DC lia sollevalo fin ora pro- dente
da Imperia a Sondrio. Monteha
ricordato
che
propria
in
dotioressa
nlemi di a aperlure D <oltniiio in qna », il prof. Morio Bon* il prof, liossi, la
eone da Agrigento al miniipiesti
qiorni,
a
proposita
di
Itebuzil dottor
Gactano l.ea Tranfa. il dott.
stero. Leone (promosso) da
olruni limilali easi di niiiinini- fantini,
un ultra premio.
(pielln di
Torino ad Agrieento, Agueci
strazioni comunali nri qnali era
Cratanc. certa stampa pari a
da
Caserta al ministero, M s .
tsgliata fuori dal putcre; sul
(tddiritturu di esdudere
dalgl'.ozz: (promosso) da Napoli
piano uazintialr, invece, non si
la giuriu rrilici e
scrittori.
a Caserta, Inline da Rieti al
e aVIIIn ancora nes.Min cliinro
Sarebbe
allaru utile — ha
ministero. Ziniti (promosso)
indizio die la Democrazia Crivommentato
Piovene — nictda Verona a Rieti. Giampaoli
tere nelle commissioni
qiustiana vnglia nuilare aiieggiada Terni al ministero con fundicutrici quci vulenti
critici
menlo. II $egrclnrio del PSI lia
zioni di ispettore generale. Paletterari che sono i prefctti!
c ; ni (promosso) da Savona a
aggiunlo elie, ove si ponessc il
Terni. Galasso da L'Aquila al
prnlilema delta fnrniazinne di
Abbiama data il premio ad
ministero con funzioni di ispet.
nnn nunva rnmhina/ionr tniniAlleq — ha prosequito
I'oratore
senerale. Roffl (promosso)
steriale, il PSI, al di fuori di
tore — perche e'e parso di
da
Milano
a L'Aquila CantaKKGCilO
EMILIA.
30—
iscritti
nel
1959.
Lo
scorso
numeroso
di
sezioni
che
hanseramento e reclutamento al snno da Viterbo
Iroriirc nella .SIKI openi lo
una tratlativn die ncgi enine
al mimstero,
Data
per
frantumata,
in
c
r
i
anno
a
questa
data
flguravano
gia
raggiunto
il
mimero
upice della lotta deqli uoPCI per il 19U0. Alia data Bolsi (promosso) da Bolosna
oggi implirn nliiellive diffirnhii.
si,
divisa
da
contrasti
insano
iscritti
45.491
compagni.
degli
iscritti
del
'59.
Ricormini liberi. L'ubbiunio prenon inanrlierelilie nir.ippuninodierna la Federazione di a Viterbo. Scopoli (proniosso)
miato j)er il suo valore Ict- nabili chissa quante volte Non si tratta di dati di c o - diamo le sezioni di Castella- Caserta ha gia raggiunto il da Lucca al ministero. Vennienlo se il poverno si pmpoteraria c. in particolare.
per negli ultimi d u e lustri. I'or- modo; a parte il fatto d i e rano. S. Kocco di Guastalla. 55 per cento dei tesserati trella (promosso) da Teramo
nesse di reali/zare cer'e n u r .
ganizzazione reggiana d e 1 la nostra organizza?.ione ri- S. Ilario d'Enza, la Fratelli
il
suo
siqnificato.
Nessuna
al ministero. Fredella (proQuesto snrcbhe il vero lianro di
nostro I'artito a l . m o m e n t o fugge da mezzncci del g e n e - Cervi di Cavazzoli, Gnvas- dello scorso anno. Le seguen- mosso) da Como al ministero,
dei
nostri
uvversari,
per
prova — lia emirlu«n Nenni —
Hitinonclo i siornnlisti per Corte. e nel riconoscimento
del tesseranicuto e del p r o -re, la nostra stampa 6 s e m - seto, Villaggio Catellani. San ti 12 sezioni hanno raggiunto Giancani (promosso) da Padonl quale il PSI pmrelilie soiio- i ritu.ili nu^iiri di fine anno, del suo ruolo tra i massimi (pianta in basso, e piu di- .-elitismo ogni volta stupisce pre possibile consultarla.
Maurizio, Cirenaica e Toano. e superato il 100% degli va nl ministero. Lagnese (prosprezzabile
di un torturutnre.
porsi: Cattuale .slilliridtn. pro- il presidente della Corte c o - organi cnstituzionnli.
gli avversari politic!. TraspaLe ragioni di questo s u c - Molte di queste, e altre, han- iscritti: S. ARPLNO, S M A - mosso) da Caserta al ministe(Vrssnmi
uinlmn
ci
de.ee.
e
s
vocato da episodi frninminiari stitiizidiiale Azzariti lia fatscre .s-ncra quanta il tortu- re, dagli scritti di quest! gior- cesso: seinplici. Nel Partito no raccolto un numero c o n - RIA C. V . - c e n t r o , ALIFE, ro, Canto (promosso) da Vie cnnfiiM, nnn imlira una eliiara to ak-iine interessanti dichiacenza al ministero. Barbato
Tre
le
vittime
rata che, come Alleq.
conti- nal) lo sbigottimento per i si discute di piu che nel p a s - siderevole di nubve adesioni: MONDRAGONE.
ROCCA- (promosso) da Salerno al m ; vnlonia pnliiiea della DC <• non razinni sull'attivita dell'orsaldi
legami
c
h
e
i
comunisti
nuu ancora oqqi la sua lotta
sato, con assoluta s p r e g i u - 50 a Toano, 26 a Castellara- ROMANA, AILANO, CARI- rrstpro. Morenti (promosso) da
della sciagura
ofFrc pereio nc»Mina pn-*iliilil;i gnmsiuo da lui presieduto e
mautengono e appiofondisco- dicatezza; in ogni organismo no, 13 a S. Rocco, 26 a S. Ila- XOLA, PALCIAXO, C A S A - Venczia nl ministero. Laeuarcon cost grande
coragqia.
di piiiiluali//a/iriue.
*ui problemi d i e esso ha d o di Comezzano
Voi qia sapete — ha ag- no con ceti sempre piu larghi — cellule, sezioni, federazio- rio d'Enza. Cavriago 23, Fab- LE DI CARINOLA. NOCEL- d:a (promosso) da Paona al
Ieri uiallina a Moiili-cilorio. i vuto alTnmtaie neiranno trane — rifiorisce il costume brico 16, Guastalla 14, L u z qiunto Piovene — chc la si- di cittadini.
LETO. MARZANO APPIO. m'nistero.
eninpagni \'ereliieiii o \'alnri scoisn.
HHKSCIA. .'ill — K1 snliln n gnoru Gilbcrte Allen lui deCJucst'anno poi i comunisti democratico a volte c o m - zara 32, Cella 13, Gavassa
Sono stati ir.oltre d.sposti
RAVISCANINA.
ire il bihuiein cioi inorti viltnne
liaunn daln un giiuli/in <n4i:iiinumerosi spostamenti di vice
H putito piu iniportante del - puIIman - roveseiatosi lu- voluto I'impartn del Premio reggiani hanno dato piii di presso negli anni passati. 11, Porta Castello 10.
zialmenle posiiivo ilcl/«- eoculu- deU'e-sposizioiie e stato QuelE' da segnalnre il buon questori e nomine di commisAnche nelle zone m o n scorso ltmjio la stta.la elie Omeqna al collcqio di difesa un motivo, ai loro avversari Qualche compagno temeva
nioni rni c giunia la Direzimie le t h e lia toccato il tenia del lu-dl
alyerini
impri- su cui meditnre. A distanza che la coincidenza di d u e tane, malgrado il lavoro lavoro svolto dai compagni sari capo a vice questore: Pad;i Coine/zaiio enndiu't* a Ca- dei putrioti
Korialista Milla qucMione M«'i- rapporto tra Stato e Hegioni. steleovati. Nella sua abitazione qtanali. Voi pure sapete chc di poche settimane dal lancio grandi campagne politiche, sia stato rallentato dal c o - di Aversa che nei giorni di lama da Taranto a Torino;
liana. L'appciggin nl coverno Mi- Su questo tema la Corte lia di Clz/.-iuo e decodu*o ieri an nella stcsso ccirecrc di Henri del tcsscrameiito per il 1960quali sono il tesseramento e stante maltempo, si fegistra- Natale lianno tesserato circa Bruno da Cuneo a Taranto;
Pironti (promosso) da Genova
lazzn, il vntn Tavorrvnle Mil hi*prommzinto quest'anno n u - ehe il 25onne Giacomo Rei:a- Alleg vi sono 1.500 dctcnuti giii 1*81.4% dei compagni ha 1 congressi, avrebbe d a n n e g - no risultat! positivi i Garpia Cuneo; Valente da Pesaro a
lanrio, le cliiarifirimom pro- merose sentenze, alcune tlel- sjiii elie i Renitori avevano fatto in gran parte per reuti di rinnovato la tessera: sono i n - giato l'uno e 1'altro. In pra- neti (42 reclutati). i Casina 400 compagni reclutando d e - Milano: Rendina da Macerata
trasportare a casn dall'ospedale
cine di nuovi iscritti. Anche
grainmaliclio. il rifiulo dei voli le quali dj grande valore di
Ramiseto (20), V i l l a a Pesaro; Laureati (promosso)
Cliiari. I,e eondizioni dri;!: apiniane, mentre altri 20 m i - fatti 52.972 i concittadini c h e tica, invece, l'uno favorisce (20),
mLssini — lianno ileitn i due teorico, altre invece discusse altri feriti perman^ono stazio ld sono rinchiiisi in cam pi hanno la tessera nuova, ri- 1'altro.
minozzQ ( 1 6 ) . E per essere nei circoli della FGCI ferve da Roma a RIacerata; R:mmauesponenti della sinistra del PSIper le loro conseguenze pra- narie.
di
conccntramenta.
spetto ai 65.038 compagni
Cosi abbiamo un gruppo ancor piu precisi ecco le p e r - l'attivita per la campagna di do da Caltanissetta a Catania:
Guggino (promosso) da Calta— sono elemrnii posilivi. areel- Iiche. II presidente Azzariti
centuali, per zona, del tesse- tesseramento.
nisetta a Caltanissetta; Tot6 da
tati da lutlo il Parlito. I'na di-ha tenuto subito a sottoliramento: c o m u n e capoluogo
Alia data odierna la FGCI Catanzaro a Savona; Carnilli
chiarazione rhe lia «u«eilalo n e a i e la diUicolta del giudi82%, zona collinare 75%, p i a - provinciale ha raggiunto il (promosso) da Cerignola a Caqualdie perplessita h stain rila- / i o in questo campo nuovo
nura 69%, montagna 57% e 50 per cento degli iscritti tanzaro; Basile (promosso) da
vriala Inveee da tin e«ponrnle per il nostro ordinamento.
« Bassa >, zona c h e compren- dello scorso hanno reclutan- Roma a Genova: Marone da
direzinnalc del PSI. il eoiup.igun indicandone la causa sopratde i cinque comuni riviera- do 200 nuovi giovani. E' da Treviso a Verona; Zampagni
Paolirrlii: n I «nrinlifli n, rcli tutto nella niancanza di m o l schi del Po (Guastalla. Gual- segnalare l'attivita dei g i o - (promosso) da Venezia FF.SS.
tieri, Luzzara. Beretto e B r e - vani comunisti di Marcianise a Treviso: Guida da Salerno a
ha detln, a prendonn alio della tc delle norme di attuazioue.
Parma; Capobianco (promosso)
scello) 83%.
rieostituzione di una reria tnag- « che — ha iletto — pur s a che n e l giro di una sola s e t - da Roma a Salerno: Contini da
gioran/a. ma la«riaun nfierla la rebbero necessarie per r e n Tutto facile, pctrebbe d i - timana hanno raddoppiato il Ascoli Piceno a Roma: Ponpossihilila di rrearne una mio-tiere possibile
re qualcuno. N o , certo. R i - numero degli iscritti dello zetta (promosso) da Verona
1'attuazioue
va e diver«a n. II rnmpagno Pan. completa delle disposizioni
mangono ancora alcune se- scorso anno passando da 71 FF.SS. ad Ascoli Piceno; Lanna da Sondrio a Padova; D'Alicdii, come si vede. non si statutarie». II richiamo alle
zioni di certi comuni della a 125 reclutando 90 giovani mato
da Viterbo al ministero;
esprime in lerrniui di un allnr- responsabilita del g o v e n i o
tra
cui
decine
e
decine
di
pianura dove il tesseramenBonifacio
(promosso) dal mignmrnta della magcioran/a nu- non poteva esscre piu fernio.
to cammina con lentezza, f e - studenti.
nistero a Viterbo; Andreassi
tonomistira siriliaua, ma di unaEsso 6 risuonato eon altretnomeno c h e e legato ad una II congresso dei compagni da Ancona a Roma; Capana
sua snitititzionc run una mag-tanta forza quando, poco d o piu lenta assimilazione degli di V A S T O ha annunciato il (promosso) da Bari FF.SS. a
gioranza d'aliro lipo: sulnzione po, Azzariti ha ricordato la
Questura;
Napoletano
ir.dirizzi politici del Partito. raggiungimento del cento per Barj
irreale in Sieilia. e cia re«pinln prima parte della ben nota
E questo avviene dove piu cento dei tesserati, con 40 (promosso) dal ministero a
da rulli i panili nuiotioriii.-iiri sentenza su Taormina, dove
scarsa e la discussione, scar- reclutati. e si e impegnato a Brescia: Sarni (promosso) da
Genova Porto a Imperia; Vacdell'isola.
so
il dibattito. dove i compa- reclutare altre decine di n u o - cari
si stabilisce c h e il governo
(promosso) da Venezia a
1. pa.
gni non riescono ancora ad vi compagni.
Trieste: Cataldo (promosso)
r.on ha diritto dj annullare
inserirsi nella nuova realta.
dal ministero a Venezia: Serdi autorita, in base alia legtje
La Federazione giovanile rao (promosso) da Venezia a
Esistono anche ostacoli di
Convcgno nazionalc comunale e provinciale, n e s natura oggettiva: la nostra di M A S S A F R A (Taranto) ha Venezia: Cardone (promosso)
^un provvedimento della Resui problem!
provincia b stata teatro in dato il buon anno con l'an- da Treviso a Vicenza: Grande
gione.
questi anni di profonde m o - nuncio di 182 tesserati, di (promosso) da Napoli FF.SS.
Marchesi (promosdella musica
Come principio di diritto.
dificazioni sociali. 11 nucleo cui 40 nuovi e 10 studenti. aso)Brindisi:
da Roma a Como; Quaril presidente della Corte ha
operaio e stato disperso con pari al 100 per cento, con lo tuccio (promosso) da Roma a
l e d si sono riunite in Koni.i afTermntp che Ic leggi statali.
la liquidazione del suo piuobiettivo di arrivare a 250 Lucca: Perrino (promosso) da
consiuntanicntc la prosidrnza per il loro caiattere di g e n e iniportante stabilimento i n - iscritti per la data del c o n - Giugliano ad Agrigento: Marc la segroteria nazlonnle dei ralita, si applica a tutto il
tina (promosso) dal ministero
dustriale; migliaia sono gli aresso provinciale.
SIndacalo niuj-iclsti ital:;.n: sot- territorio n a / i o n a l e , e quindi
i Teramo: Gioia (promosso) da
emigrati.
to la pres denza del M o Gof f re- anche alle Hegioni, a meno
N
Taranto a Reggio Calabria:
/
do Petrassi. L'organismo cen* che queste non abbiano e m a Ebbene. non ostante quePanzera (promosso) ad Enna;
trale del S M I dopo nvor prosto.
i compagni si pongono
Gramellini (promosso) a Bielnato
validamente
una
proceduto al completamento dei;!i
la: De B^rardinis (promosso)
come obbiettivo di raggiunorganismi ccntrall. ha pol de- pria legge diversa; e cio vale
al ministero: Cell (promosso)
cere i 65.000 iscritti cntro il
ciso di promuovefre un conve- sia per le materie di < legia Torino; Ciampa fpromosso)
14 gennaio, g i o m o in cui
a Como: Chiari (promossol: a
Rno nazlonale sui problemi del- slazione esclusiva o p n m a iniziera il congresso provinRoma Questura: Turi (v.nc 'ola musica In Italia nc: loro mol- ria » sia per le altre.
ciale.
Si
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re per esame speciale) a Botepliei aspctti con particolarr
Azzariti ha ricordato Inolgere che a tutt'oggi sono stati
IN S t C I L I A
locna.
riferimento a! problemi attu&r tre brevemente le varie s e n distribuiti circa 41 000 bollideirinsesnamento drl!a musica tenze emanate nel corso d e l Lauro e Covclli
parf.ranni sostecno per un importo no nella prosmma scttimaTutte queste nomine svr-.nnella scuo.a e deli'artivita deR.i I'anno dalla Corte. Esse sonn
di L. 15 897 650.
Elnti lirtci e snlonici.
na per la Sicilm, per prc- no valore a partire d?.l 10 gen72, di cui tre gia decise ma
sicdere una serie di conve- naio.
non ancora pubblicate: d a l gm che si tcrranno a PalerInfine. la commission* per
La campagna
I'aprile 1956. l e qucstioni d i mo. Catanta e JVfcssina e ncl Pavanzamento decli ufflciali
MARTEUO PNEUMATICO sciisse
ammontano quindi n
corso dei qur.li rerra esaml- del corpo Gusrdie di P S . ha
per il tesseramento
nata la situazione politica e promosso tre magciori ceneraPER TRAPAHAPEI DEHTI! 318; m a altre 151 sono gia
a Caserta
orgamzzattva
del PD1 n d - li: 15 tcnenti colonnelli e 50
pendent! davanti al giudizio
1'isola
.41
ritorno
a Roma capitani. nominando 31 rottoSICURAMEHTE N O !
dell'AIto consesso.
Si va sviluppando con e n - dri due leaders, rerra con- tenenti del Corpo.
Azzariti
ha
conclnso
il
suo
MOSCA — Nella capitate snvlrtlea snno ormal «l rulmine 1 fotcteiamenll per l'anno nuovo. Eeeo un fnlto (triippo
Anehe per lavarsl non si
tusinsmo in provincia di CA- roenfo tl Comitato centrale
dire con espression! di ftdu- rtt hamhini rhp ^ecuono feslant) « Rabbo Gel" • »eslilo In rirehi paramenll. lunso la pi<ta dello sladin I.cnin
uaano mezzt Inadattl, m a
SERTA
la campaena di t e s - del PD1.
(Telefotol
ria ncl futuro lavoro della te enl tribune snna Rremlle di folia

Presenti numerose personalita della cultura e della politica

Movimento
di questori
•••'•: disposto
dal Viminale

Calorosa manifestaxione a Milano per la consegna
del "Premio Omegna,, al patriota algerino Alleg
Piovene dichiara: « La lotta contro i torluratori e per la pace ci spelta in quanio uomini liberi» - La moglie del
valoroso combattente fa appello a tutli gli intellettuali perche inlervengano conlro la repressione in Algeria

La campagna per il tesaeramento e reclutamento

53 mi la comunisti di Reggio Emilia
hanno gia la tessera dell'anno nuovo

Bilancio 1959 alia Consulta

La Corte e le Region!
nelle parole di Azzariti

Un anno fa alia stcssa data erano 45.000 - I motivi di questo primo successo
La Federazionc di Caserta al 55 per cento - Quaranta reclutati a Vasto

Un richiamo al govorno per la carcnza dello norme di attua/.ione regionale

I festeggiamenti a Mosca per l'anno nuovo

(jiioriiatfa

politica

Singolare esperimento aU'Universita di Toronto
VB

btttttto
dell' Inciuitrla
Cblmlea Grrmanlc*

•Itraneotro. tenui alealt.
contttllato <J« mrdfa drllr
anlTcrtlla cllnlctir anctie
per le prill plo tfellcaie o
pet peraone allrrglche al
sapenr. p u l l f v In profondtta. rtattUando I'epldermlde

In rendlta n^lle profurwrle
• migliorl nrfozl

In un eccezionale "duello,, verbaJe
un r o b o t sconfigge uno scienziato
L'uomo ha tentato di dire una bugia ma e stato subito preso in castagna

Chtrdrtr

volantlnl e cimpunl

^fcRflV/tiP
Rappr. pei ia Totcana:
Sabo CAPAHRIN1 - EMPOLi
Via riorentlna. 4$ - Tel. 7I5«
Rappr. Gea. per llfalla
ARC - Botiano, Cas. Poet. 3*

CHICAGO, 30. — 11 dottor
E.S. Berkeley ha dichiarato
che il « cervcllo elettronico >
dell'Univcrsiia di Toronto
(Canada) e n u s c i t o a sostenere una conversazione sul
tempo con Toper^'or? del
com pi esso apparalu.
La macchina e anche riu^ i t a a coghere in fallo l'opcratore c h e avova detto una...
bugia e a mettere l'uomo in
contraddizione con s e stesso.
Per far questo 6 bastato c h e
I'apparecchio conoscesse circa trecento parole di lingua
inglese fornite dai c o s t n i t t o n
al sistema m n e m o n i c o del
« c e r v c l l o elettronico ».

Proibite le bestie feroci
nei circhi della Sveiio
11 i l o c r e t o , i n v i g o r e c o n i l 1 9 6 0 . <lara l t i o uo

ail u n a s l r a a e

- Domalori

sul laslriro

STOCCOLMA, 30 — Co! pri- nata in seguito ad una access
mo penna.o. i circhi equestn campagna p.ir.nmentare e d:
operanti m Svezia non potran- stampa scatenata alcuni anni fa.
La conversazione 6 stata la per favore. Lasciamo le b u - val'.e del Torre e da qualche no piii mostrare al pubbiico i durante la tcumee svedese di
seguente:
gie ai rappresentanti di c o m - C;orno isolate dalla neve Sol- Humeri con best:e feroci La un circo di fama internazionaa causa delle condizioni di
Operoforc; Vi 6 piaciuto il merctc. Come pud essere che tanto da qualche ora si e n u - !e»:sc colpiice anche le jcimmie- •e.
nutriztone
e di alloggio in cm
le
giraffe,
i
canguri.
e
tutte
le
temporale di questo pome- il tempo sia sereno e che p i o - sciti a r.attivarc. grazie all'ope- specie di foohe. ad eccezione erano temiti ccrti animali.
ra d; soldati del Genio e di
riggio?
va come avete detto prima? opera; della - Telv». la hnea delle otarir Gli e'.efanti non
.-sono lnelusi nella !i«ta
Macchina: Mica tanto; p r e Una grossa frana
II dott. Berkeley ha detto teleforr.ca col piccolo centro.
Nell'impossibiliti di cedere
ferisco »1 b e ' tempo.
che
tra
dieci
anni
queste
che sorge ai confini con la ad altri enti. le bestie dei cirnello Spezzino
Operofore: Quando fa c a l verranno quasi tutte abbatdo, si d e v e fare il bagno macchine discuteranno di Jugoslavia. Uno spazzaneve. :r.- chi
LA SPEZIA. 30 — Una frana
viato sul posto dairamministra- :ute
almeno una volta al giorno politica.
si e staccata. nel pomengg:o.
I.o <contento dei
cestori
di
z:one
provinc-.ale
di
Udine.
non
Macchina: Si. sono uscito e
:n localita Scernio d; Bonas.«o<? niisOiio ad aprirs: la Jtrada .'irch: e a! culmine molti pre- la. II movimento. che interessa
il caldo era sofTocante.
vedono ehe il pubb'.ico disertera
verso l'abtato di Uccea.
defimtivamente le arcne Gra- terreno per una lunghezza di
Operatorc:
A Natale avreSoltanto con gli speciali mez- vemente colpiti dal provvedi- 250 e una profondita di SO.
mo temperature piu basse.
una casa colonica.
z: del Genio mihtare. che so- mento sono i domatorl e tutti minaccia
Macchina: Piu basse? Si di
Sulla strada provinciale Fraijli amniacjtratori degli anlmali
solito in dieembre gela.
no stati r.chiesti al comando banditt dalla leg>:e.
mura-Dciva il crollo di un mnOperatorc: Oggi il tempo e TRIF.STE. 30. — Una fra-della divissone - Mantova».
La legge in questione — sl- raglionc ha interrotto il traffisereno. Dtirera?
z one del comune d: Rejia in sara ros.-.bile r.stab-.hre le co- mi'.e ad una che e Cia in vi- co. Sono in corso 1 lavori per
iAfacchtna: Niente b u g i t Camia. Uccea. al hmiti della mun.ca-.onj col paese iso'.ato ^orc ;n Norvcgia — venne ema- lo sgombero del mater.ale.

Paese isolato
dalla neve

GOLDA M A Y E R
IN T R A N S I T O
PER ROMA

11 ministro degli Esteri di
fsracle. signora Golda Meyer. e trensitata ieri per Roma-Ciampmo
diretta
nel
Camernn. ove
parteapcra
alia cclebraztone
dell'iidipendensa di qiiello Staro.
Dopo il Camerun la signtra
Mayer st recherd in Liberia.
nella Sierra Leone e nel
Ghana.
L* - O S S E R V A T O R E
DELLA D O M E N I C A .

L'Osservatore della domen;ca. faeendo un bilancio
dell'anno che termina, lo
definisce come quello dei
cxaggi intcrplcnetari e poUtict. Si domanda quindi se
le • trasferte • poliv.che del
1959 saranno state tutte unit
e risponde che cV da sperare di <l. anche perche
•dopo tanto ricapicrc il 31
dieembre con<eana al primo
oennaw una fiaccola di speranra: quella di ottenere
una pace piii sievra e questo potrebbe essere \l cachet
del 1960. Cattiro dunqnc il
19.i9? II suo collega di 20
enni fa. quello si... ».

^
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Unanimita a Pesaro
e a Carrara
per la Regione

PESARO. 30 — Nel corso
dell'ultima seduta. U Consiglio
provaiciale di Pessro-Urbir.o
ha votato aU'unanimita un ordine del giomo con U quale
si chiede rist;tuz:or.e dell'En~
te Regione. sottolineandone la
necessita per alfrontare le esigenze delle Marche in fase d;
rap-.da progressiva depres^.one
economica.
• • •
CARRARA. 30 — Con tm
ordine del giorno votato da
comunisti. social-sti, democnstiani e repubb'.icani. il Cor^iglio comunale di Carrara r.el
corso dell'ultima seduta. ha r.vendicato Tistituziore dell*Ente reg:one. - strumento altamer.te qualificato per lo sv.luppo di
una modema democrazia -.
Analogo ordine del g:orr.o &
s:aro votato aU'unanimita ar.che dai Cons:gl; comuTiali di
Aulla. nella pro\ir.c:a di Ma».
sa-Carrara e a Mor.te San Savito in provincia di Arezzo
A Larciar.o di Pistoia. invece.
un ordjie del giomo sull'Er.>
regione e stato votato a i r s ; gioranza da] Cons;glio corr.uInale.

