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P»g. 2 - Venerdì 1 gennaio 1960 l'Unità 
mente attesa sembrava che 
non dovesse ' «ini arrivare. 
Lama fu così costretto a 
tirare ver Jr lunnìic, a leg-
qcrc perfino articoli di gior
nali, pungolato dail'onorevo-
Ic D'Angelo che ogni tanto 
gli si faceva vicino e lo spro
nava. Solo cinque minuti 
prima delle 2, fon. D'Ange
lo potè finalmente tirare un 
sospiro di sollievo, Ahniran-
te aveva avuto ii colloquio 
con Segni e Lama poteva 
abbandonare la tribuna. E 
mentre i segretari dilania
vano i deputati al voto, egli 
e il capogruppo parlamen
tare missino finalmente riu
scivano ad apporre la loro 
firma in calco al documento 
die sanzionava il rinnovato 
impegno dei due partiti dì 
procedere uniti nella buona 
e nella cattiva sorte. 

Quando rientrarono in 
aula, j loro volti erano spia
nati da un sorriso fiducioso: 
presto avrebbero raccolto il 
frutto della loro mossa. Ma 
lo loro soddisfazione fu di 
breve durata. Il voto del 
Parla nento siciliano si in
caricò, appena un'ora più 
tardi, di mandare all'aria I 
sogni dei dirigenti clericali. 
La fqllita manovra è vaimi 
solo a mettere a nudo le con
traddizioni, fa confusione e 
le debolezze di quei capi de
mocristiani elle si erano fat
ti nmiifnciofori (?i imo snol-
to in senso democratico ed 
autonomista, e clic saim fi
niti di nuovo e in jiocìie ore 
sulla l'occhia strada. 

Citine potrà conciliare, il 
fanfaninno l<a Loggia, i suoi 
appelli ad una unione di 
centro sinistra basata sidla 
lotta antimonqpolisljcn, con 
il • voto poi dato cosciente
mente al pateracchio e.lvrico-
fascista? Come si conciliano 
le affermazioni di fedeltà 
agli .interessi popolari pro
nunciate dall'on. Carollo, con 
la sua adesione al nuovo pat
to che smentisce qualsiasi 
prospettiva di progresso e di 
rinnovamento? A queste do
mande, la sinistra T)C e. chia
mata 0 rispondere. Dopo la 
firma del documento. J)C-
MSI, l'unica risposta però 
potrà essere quella dei fatti, 
delle concrete scelte politi
che ed economiche sulla base 
del programma formulato 
dal governo Milazzo. 

Questo programma per
mette le più ampie conver
genze a tutti coloro che han
no di mira unicamente gli 
interessi della Sicilia e dei 
siciliani. Ora che il bilancio 
è stato approvato, una nuova 
fase si apre per la Strilla. 
* Da questo \iomento — co
me ha dichiarato stamane ai 
giornalisti fon. Milazzo — 
noi potremo affrontare sere
namente il nostro lavoro. 
forti di una maggioranza 
qualificata, con un governo 
di coalizione effettivament': 
rappresentativo di tutte le 
forze costruttive della Sici
lia ». 

ANTONIO PERRIA 

Aggressione corsara 
al largo di Singapore 
SINGAPORE. 31. — Sol pi

rati mascherali, a bordo di una 
celere imbarcazione hanno fer. 
mato ima nave indonesiana a 
nove miglia da Singapore, han
no immobilizzato l'equipaggio. 
composto di dodici persone, e 
i quattro passeggeri, e se ne 
sono andati con 400 dollari ma. 
lesi e preziosi 

La nave abbordata, un pic
colo battello di 120 tonnellate, 
denomianto - Kim Hai »-. era 
diretta in Indonesia erri un ca
rico di rìso e masonitc. 

I pirati, intercettata la nave 
di prua, hanno compiuto una 
perfetta manovra da corsari. 

Rateizzata la tassa 
governativa per la TV 

La tassa di concessione gover
nativa sui libretti di abbona
mento alla televisione per il 
liJtìO può essere corrisposta ra-
tealmento insieme con il cono- i 
ne. L'Un porto semestrale della 
tasse è di L. 1.020: quello della 
rata trimestrale, di L. 530. Per 
effetto del nuovo provvedimen
to le rate di abbonamento ri
sultano tutte di pari importo. 
e cioè: umiliale. L. 14.000: seme
strale L. 7145; trimestrale lire 
3720. La misura della tassa di 
concessione governativa resta 
di L. 2000. come è previsto dalla 
lezzo 27 dicembre 1956. n. 1413. 
per l'abbonamento annuale. Nei 
casi di pagamento moroso dcl-
re rate, si applica, oltre alla pe
nalità stabilita per il canone. 
anche quella per 1B tassa di 
conco-siono governativa 

Festoso saluto dei sovietici al promettente 1960 

Frenesia di acquisti per la fine deli1 anno 
a Mosca abbandonata dal grande freddo 

Dovunque l'abete di Capodanno — Nuove opere teatrali e liriche tengono il cartellone 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 31. — La fine del
l'anno verrà celebrata solen
nemente al Cremlino con un 
ricevimento al quale sono in
vitati i membri del corpo 
diplomatico, personalità del
la scienza e della cultura, 
rappresentanti della stampa. 

La capitale sovietica vive 
intanto, febbrilmente, come 
tutte le città del mondo, la 
vigilia dell'anno nuovo, che 
(piesta volta si apre sotto la 
luce benigna della distensio
ne. Il rifornimento dei ma
gazzini e dei negozi è stato 
in tptesti giorni particolar
mente. intensificato; duemila 
tonnellate di arance e di 
mandarini un milione di li
moni. mille tonnellate di me
le e altri grossi quantitativi 
di banane e di ntirtnns farli 
affluire nella capitale sovie
tica per l'occasione. Gli auto
furgoni sono in continuo mo
vimento fra i dcposili e i 
negozi di vendita continua
mente affollati. Le strade so
no animate, nonostante il 
tempo grigio a umido. Sono 
infatti passati, almeno per il 
momento, j grandi freddi e 
la temperatura si monltene 
da alcuni giorni sullo zero, 
doè — come dicono i mo
scoviti -— è tieplò, quasi cal
do. Si attendono però anco
ra grandi freddi (si dice ad

dirittura che saranno sape* 
rati i 40 gradi sotto zero per 
il prossimo mese di gennaio). 

I moscoviti sono affaccen
dati a fare le compere di fine 
anno. Per facilitare gli ac
quisti i negozi hanno aperto 
uffici di prenotazione nelle 
aziende e negli istituti. Cen
tomila prenotazioni sono sta
te ricevute nei giorni scorsi 
da ristoranti, caffè, mense 
poste, nei ristoranti, per il 
tnidizfoimfp oeimiie ili fine 
anno. Tutto è esaurito da 
più giorni. Ma lasciando da 
parte l'argomento puramen
te « mangereccio *, ricordere

mo che in (ptesti aiarni i mo
scoviti aripiistano grandi 
quantità di fiori per abbel
lire le loro case. Come tutti 
gii abitanti del nord essi 
amano molto i fiori e quando 
all'inverno non è possibile 
trovarne si accontentano di 
quelli di carta. In questi gior
ni. però, non solo vi sono 
fiori veri, ma e comparsa 
addirittura la mimosa che a 
Mosca viene portata dal sud 
o dall'Asia centrale in gen
naio o alla metà di febbraio. 
ma che Olii st'aniio è quinta 
eccezionalmente anzitempo 
ed è andata a ruba. 

Ogni giorno 100 persone 
muoiono sulle strade USA 

CHICAGO. 31. — Il « Na
tional Safotv Comici! » ha 
calcolato che tra Io 37.500 e 
le 38 000 persone siano mor
to in seguito ad incidenti 
stradali nel 11)59 negli Stati 
Uniti. Ciò significa quindi 
limi media di oltre 100 per
sone aj giorno. 

D'altra parie, un milione 
e 400.000 persone sono ri
masto ferite per incidenti 
stradali. Noi 1958 i morti pei 
incidenti del traffico velino

lo calcolati in 3»981, e f on 
ti 1.350.000. ___ 

Matrimonio a bordo 
del « Constirution » 
r ; K N O V A ~ 3 T ~ La p'ttr're 

romana Letizia P.tiidiani. fl
uii a del profes-ore di economia 
Fausto, lia sposato, questa mat
tina. l'avv. Mark ner."idso:i. di 
Novz York, a bordo del trrns;-. 
tlantico •• Contitution •• La cop
pia è stata unita in mafnmo-iio 
dal comandante della nave 

L'anno 1959 ha umiliato 
i maghi e gli astrologhi 

In politica, nella scienza e nelle questioni mondane, le profezie 
sono regolarmente andate a vuoto - Le principali « cilecche » 

PARIGI, 31. — Mentre, 
com'è tradizione d'ogni fine 
d'anno, astrologhi, maghi e 
veggenti comunicano al mon
do le loro previsioni per il 
IAGO, non ò" forse inoppor
tuno effettuare una somma
ria verifica per vedere in 
cpia! misura esse si sono av
verate nel 1359. 

Il confronto con la realtà 
dei fatti non torna certo a 
vantaggio degli appassiona
ti di scienze occulte. Tutti 
gli astrologhi francesi, in
fatti, avevano -previsto • la 
cessazione della g u e r r a ' d i 
Algeria entro il 1959. Era 
stato predetto all'unanimità 
un mutamento di regime in 
Spagna. Secondo i famosi 
maghi Tanguy, Luce Vidi. 
Masson. Federika e Lbermit-

te, il primo ministro sovieti
co Krusciov avrebbe dovu
to incontrare serie difficol
tà in politica interna, e s e 
condo Arista, avrebbe do
vuto scomparire dalla scena 
politica. La metà dei veg
genti francesi non avevano 
dubbi sul fatto clic Kisenho-
wer avrebbe dovuto rinun
ciate alle sue funzioni per 
ragioni di salute, mentre 
Federika aveva annunciato 
d i e il nuovo presidente de 
gli Stati Uniti sarebbe stato 
Nelson §nckefeller, (è noto. 
invece, che il governatore 
dello Stato di New York ha 
rinunciato alla sua candida
tura). 

Un po' meno disastrose so 
no state le previsioni rela
tive alia conquista dello 

Ladri previdenti ! 

Cominciano i furti 
dei triangoli rossi 
I nuovi mozzi segnaletici entreranno 
in vigore solamente il 16 gennaio 

MILANO. 31. — 1 -trillinoli 
segnaleteei - che entreranno in 
vigore il 1G in ottemperanza al 
nuovo codice drlla stra'la. han
no dato lo spunto a un traffico 
illecito che ha portato all'ar
resto di cinque persone- due 
per furto e tre per ncettizio-
ne. mentre altre sono state de
nunciate a piede libero per in
cauto acquisto. 

Da qualche tempo la ditta 
Co.Ci.Na.. incaricala della pro
duzione del triangolo, lamen
tava periodiche sparizioni di 
materiale prodotto per conto 
dell'Automobl club. I carabi
nieri in seguito ad Indagini 
scoprivano che 1 trampoli cam
biavano destinaz-ono dorante il 
loro trasporto dalla sede della 
fabbrica a quello loU'A C . per 
mi venivano format' e -ettopo-
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sti ad interrogatorio i camioni
sti Angelo Cerr; di 1 \ anni e 
Luciano Gremì ni di 37 entram
bi residenti a Milano K" ri
sultato che i due avevano com
plessivamente rott ratto alla 
ditta 2500 triangoli per un va
lore di un milione e mezzo. I 
due sono stati arrestati n*s;r-
me ad altri tre complici. 

spazio: quattro astrologhi 
avevano affermato che la 
Luna non sarebbe stata rag
giunta, ina altri tre aveva
no predetto il contrario. La 
signora Mallay aveva dichia
rato: « La Luna sarà rag
giunta dai sovietici in Esta
te» (il viaggio del < Lunik» 
avvenne in settembre) . 

La scienza medica non ha 
esaudito le roseo previsioni 
dei maghi francesi: essi a v e 
vano annunciato all 'umani
tà che la leucemia sarebbe 
stata vinta definitivamente, 
•; che il cancro sarebbe stato 
in parte debellato. Quanto 
auli affali di cuore, i veggen
ti avevano concordemente 
affermato d i e Soraya sai eb
be tornata allo Scià, D'altra 
parte, però, si è rivelata 
esatta la previsione secondo 
cui la principessa Margaret 
e re Baldovino sarebbero ri
masti scapoli per tutto il '59. 

Nessun veggente aveva an
ticipato l'ondata di decessi 
che ha gettato nel lutto il 
mondo dello spettacolo. Un 
astrologo aveva proannun
ciato che un attore francese 
* che aveva vissuto in A m e 
rica > sarebbe stato grave
mente ammalato; ma (piale 
attore non •* stato iti Ameri
ca? 

Bisogna infine date atto 
agli astrologhi di aver pre
visto che non ci sarebbe sta
ta la guerra, e che la Fran
cia e l'Italia sarebbero state 
colpite da inondazioni. 

A'cj negozi di fiori potete 
comprare ' lillà, crisantemi 
(che qui non hanno un ca
rattere «funebre * ) , garofa
ni, in vasi o sciolti. Ma una 
cosa a cui i moscoviti asso
lutamente non rinunciano è 
Ut * iorka ». l'abete di capo
danno che viene innalzato 
dovunque è possibile: negli 
(ipp<irf(im<Mi(i se c'è p o s t o , nei 
club di fabbrica, nei negozi 
(l'enorme abete ha preso il 
posto delia fontana nel C,HM. 
il più grande emporio di Mo
sca). negli « angoli rossi -
de reparti, nelle scuole e, 
indile, al Cremlino, dove gli 
alunni delle scuole andran
no a vedcflo durante le va
canze. • v'. 

Con l'approssimarsi delle 
feste particolarmente intensa 
è divenuta la vita culturale 
Soltanto negli -.tifimi cinque 
giorni vi sono stote ben tre 
« prime » teatrali, due opere 
di prosa e un'opera lirica 
Quest'ultima è un'oneni ine
dita di ProUoficv che è sta
ta data l'altro ieri in < pri
ma » mondiale al teatro Stu-
nislavski e Nemirovie-Dan-
cenkov: si tratta del « Matri
monio al convento ->, un'ope
ra scritta dal grandissimo 
musicista russo nel 1040 e 
solo ora messa in scena. 

Si tratta di un'opera lirico-
comica (molto simile, come 
tipo, all'opera buffa italiana) 
il cui libretto è stato tratto 
da l'rokofiev stesso e dalla 
moglie Mirra Mendclsohn 
Prakoficv dalla < Ducila » di 
Sheridan. Al teatro lermo-
lova è stala rappresentata 
per la prima volta l'opera 
di .Yaziiri llikmet « ! due 
ostinati » che ha riscosso vi
vo successo: mentre al tea
tro Vaklitangov il noto regi
sta Ruben Simonov die re
centemente ha celebrato il 
40. anniversario della sua at
tività artistica, ha messo in 
scena dhia storia di Irkutsk* 
un dramma < contempora
neo » del commedioarafo Ar-
husoii. Al conservatorio tie
ne i suoi concerti l'orchestra 
filarmonica di Stato diretta 
da Kostantin Ivanov e da 
Kondrascian. prima di par
tire in tournée per l'America 

Il tema dell'amicizia con 
l'America è all'ordine del 
piorno finche nelle feste di 
capodanno. E' presente ad 
esempio, nella < Fantasia di 
inverno \. rappresentazione 
di varièm che si è. inaugu
rata alcuni niomi or sono 
al Palazzo dello Sport: i due 
profanivi isti della rappresen
tazione sono All'ospiti e Tom 
Saivucr che esce da un enor
me libro e si accompagna al 
ragazzo russo in una serie di 
mirabolanti avventure sulla 
vista dì nhìaccio. Anche que
sto è un seono aitoitrale che 
qui da Mosca il '59 trasmet
te all'imminente 19(10. 

r.irsrpi'F c.AimiTANo 

per tutta la gioì nata di ieri 
migliaia di cicchi di -rabbia per 
(affm/aic la diga che pioteg-
gi i quartieu a noid di Bor-
dcauj: il cui cedimento, nel V>2. 
aveva costretto più di - mille 
abitanti ad evacuare la zona. 

La situazione è migliorata 
rolla vallata della Garonne do.' 
ve ;' liume .straripato nei gior
ni seni .si .••.•corina a rientrare 
nel .suo letto. La pioggia è ces
sata in tutta la regione, ma il 
caldo i elativo di ion fa temei e 
nuovi IOVCSCÌ. La Miada nazio
nali- Rordcaux-Maisiglin è tut. 
tota miei rotta a eau.-,a degli 
alòigamenti 

Il sindaco Papalia 
ha giurato a Bari 

«ARI. 31. — Il nuovo s in
daco di Bau, M-ii. <iiu.-eppo 
Papalia, ha pre.st.ifo stama
ne giuramento dì fedeltà al
la Repubblica, nelle mani 
del prefetto, dott. Clima. 

Lo .scambio delle con.se-
ym- tra la vecchia e la nuo
va (i:unta e avvenuto in se-
ia'a. 

Per adescamento 

Arrestate la madre e la figlia 

NEW YORK — !..i menor.i Ilinrletla l'orna di il stimi < i si insti.i) e l.i figlia Mirtine Ilmis 
arrostato por « udescamciitu • cercatiti di sottrarsi al flashos tlol fotoreporlers coprendoti 
il volti» coti l lappntti. Vii poliziotto In divisa od altri In liorxhosc lo spingono intanto 
\erso il cellulare In attesa. Doris è diplomata presso il collegio modico femminile della 
l'cnnsylwuiln u l'iiiladolpliia <Tclefoto» 

Fiera risposta dei contadini a l l e repressioni 

Una sezione di Marigl iano al 348 
nel tesseramento a l nostro Partito 

Da Torre del Greco: hi sezione «Di Vittorio» al 216 per cento - La Federazione di 
Spezia al 1)0 per cento - 80 reclutati, di cui-40 donne, nel comune di Ceccano 

Il triangolo rosso 
obbligatorio 

dal 16 qennaio 
fi ministero dei Lavori Pub

blici. a chiarimento dei dubbi 
sorti In relazione all'entrata in 
vi core dell'art UT del testo 
unico delle norme culla disci
plina della circolazione stradalo 
clic prevede l'obblico del pre
segnale di veicolo formo, pre
cisa che tale adempimento ri--
••ler.r obb'.icatorio dalle ore *J4 
del s:omo 15 jonmin prossimo 

Scheletri rinvenuti 
presso Verona 

VEROXA. 31. — D.ir.nte i 
lavori di spianamento di t>r. 
terreno in corso d. bonifica, in 
località Ciarotte di Rivoli Ve
ronese. sii operai hanno r ime-
nuto. a circa un metro di pro
fondità. un2 tombi circo-cr-.tta 
da mattoni di ar^'.l'.a R-.alla. Nel 
sepolcro sono stati contati una 
decina di scheletri ed altre os
sa :n stato di fnab:l th Noi ò 
stato ancora po;s b.lc doVrm -
nare a quale epoca r.ppartt n-
car.o i re«ti umani. 

Perizia psichiatrica 
per il « vampiro » 
di Porta Ticinese 

MILANO. 31 — Giuliana 
Ballerini, noto come il - vam
piro di Porta Ticinese- del 
quale si occuparono le cror.a 
che nei pruni giorni dolio scor 
so novembre, por :e sue ri
petute aggressioni a donne an
ziane che cercava di ferire. 
sarà sottoposto a perizia p;:-
chiatnca. Cosi ha deciso il £.u-
dico istruttore dott Ero La pe
rizia sul movane anormale, che 
è imputato anche di tentat» 
omicidio e di atti contro la 
morale, e «tata affidata al pro
fessor Romeo Pozzato ed al 

Idott. Ettore Gabriel. 

Bordeaux minacciata 
dalle inondazioni 

Due significativi successi 
nel tesseramento si sono avu
ti in provincia di Napoli, e 
precisamente a Selva di Ma-
riuliano, che ha raggiunto il 
348 per cento, e a Torre del 
Greco dove la sezione « Di 
Vittorio h.i i aggiunto il 
21(1 per cento. 

I compagni ricorderanno 
i fatti che hanno portato alla 
ribalta della cronaca politica, 
durante il 1959, le due lo
calità: la drammatica prote
sta dei contadini di Mari
gliano, che sfociò in nume-

usi arresti e sulle conse
guenti gravissime condanne 
inflitte dal tribunale di Na
poli e lo sciopero dei marit
timi di Torre del Greco che 
fu presidiata dalla polizia. 
qua»i a difesa del sindaco 
della città, armatore, che 
aveva assoldato equipaggi 

crumiri per la partenza del 
le sue navi. 

Da Marigliano e Torre del 
Greco viene a queste re
pressioni la più fiera rispo
sta, con il poderoso balzo 
in avanti delle organizzazioni 
comuniste, attorno alle quali 
si schierano sempre più nu
merosi i lavoratori. E', que
sto, un buon auspicio per il 
nostro Partito per il prossi
mo anno; auspicio di buon 
lavoro per tutti i comunisti. 
a Napoli ed in ogni regione 
d'Italia. perche facciano 
sempre più grande e più for
te il PCI. 

Successi nel tesseramento 
ci vengono segnalati un po' 
dappertutto: da S. Agata di 
Puglia che ha raggiunto già 
il 105 per cento; da Ceccano 
(Frosinone) con B0 reclutati. 
di cui 40 donne, e oltre la 

metà degli 800 compagni 
iscritti nel 1958, già ritesse-
rati; da Fiano Romano con 
28 reclutati. I compagni di 
Fiano telegrafano inoltre che 
la sezione * impegna forze 
attive superamento obiettivo 
fissato nostro progetto tesi da 
noi approvato » e •* formula 
augurio deciso balzo avanti 
nostro partito et modo par
ticolare augura a te com
pagno Togliatti lunga vita 
per avere sempre tua i l lu
minata direzione ». 

La Federazione di Cosen
za informa che il 45 per 
cento dei compagni (com
plessivamente u'835) hanno 
rinnovato già la tessera per 
il 1960. I bollini sostegno 
applicati, a tutto ieri erano 
4100 per complessive 450 mi 
la lire .Dodici sono le sezioni 
che hanno ragciunto il 100 

Le f rodi e le sof is t icazioni a l i m e n t a r i 

La Federstampa respinge la proposta 
dell'Assolearia per un giurì tecnico 

BORDEAUX. 31. — La piena 
della Gironda ha aggravato la 
Mtun/ione nella città bass.i di 
Bordeaux, dove gli allagamen
ti dei giorni scorsi si sono osto. 
-u dinante la notte. A inciti? 
(lolla oitt.i. v.i<:o superficie di 
torre coltivate sono allagate e 
il livello delle acque del bacino 
di Lafrnnque ha superato l'al
tezza della dma inondando al
cuno fattoi io Lo squadre del 
Ht n;n Civile librino .«mmi*'nto, 

La Federazione nazionale del
ia stampa italiana ha respinto 
l'invito ari un - fjiurl tecnico-
proposto dall'Assoleana. La 
KN'Sl. - pur dichiarandoci In
sinuata por la deferenza usata
le. ha tuttavia ritenuto ri; do
ver decimare il mandato ohe Io 
<: voleva affidare, non ritenen
dosi legittimata a rappresenta
re la parte contrastante con la 
Ai'ole.ir.a in un problema che. 
•nvoi'o. ri «narri a i*!i oragli: d. 
governo e la opinione pubbli
ca Si è oon.-idorato altresì — 
.'i^5iirii:e :ì comunteam — che 
'.rat* I-I d- tiri problema sqir^ì-

i r i " i ' - • I » T I ' ' I ' > rio! r i " ! " c 

~ta'ino occupando attualmente 
ali organi superiori del gover
no. tra i quali il Consiglio supe
riore della Sanità -. 

Nella stes.-a mattinata di ie
ri. peraltro, l'/issoleana ora co
stretta a precisare che !a ri
chiesta di un - qiurl tecnico-
non Titendeva •• in alcun modo 
chiamare in oau^a il prof. Fo-
schim nò una vertenza irud;-
ziaria che ò ormai Fta'a defi
nita dalla Magistratura -. ben
sì aveva Io scopo -di dar mo
do all'organo rappresentativo 
dellr stampa italiana" di accia-
raro ali elementi att; ari accor-
';<rv !;. \<-r ' a - K '^."n'^nr -. 

ribadiva che questo era niente
meno - un gesto di deferenza 
verso la stampa italiana e ver
so gli organi che la rappro?en-
tano con una procedura ohe ha 
eia avuto un autorevole prece
dente -. 

Una ben strana deferenza — 
•=enza voler più a fondo sott l;z~ 
zaro — che prima di r.cced»re 
all'amnistia, il presciente del
la stessa As°olraiia. Angolo 
Costa, non ebbe ver-o una p-ir
te della stampa almeno, quan
do si trattò di intentare causa 
al prof. Foschìnl che ria esper
to aveva trattato 'I problema 
-u! --"**:manrt> --i-r-,!" 

per cento e 4 ciucile che lo 
hanno superato, con il re
clutamento di decine e deci
ne di nuovi compagni. 

In provincia di Pesaro, 18 
sezioni hanno raggiunto il 
100 per cento: sono quelle 
di GabJcce, Rio Salso. Mon-
telabbate. Chiusa. Osteria 
Nuova. Molleone, Crocicchio, 
Pallino, Camazzasette. S. 
Andrea di Suasa, Barelli, 
S. Costanzo. S. Teodoro, 
Carpegna, Mercatino. Conca, 
Kipalta, S. Giovanni A., 
Sassocorvaro. Al 28 dicem
bre. nella provincia erano 
state compless ivamente rin
novate 11531 tessere, con 585 
reclutati. 

Ieri pomeriggio presso la-
Federazione spezzina del 
PCI si e svolto il tradizio
nale incontro di fine d'anno. 
Prima di brindare al I960, 
il compagno Artibano Bal la-
ni. segretario della Federa
zione, facendo un bilancio 
dell'attività del Partito, ha 
annunciato che alla data del 
31 dicembre le tessere riti
rate dalle sezioni per il t es 
seramento 1960 erano 13.852, 
cioè oltre il 90 per cento r.ci 
confronti del 1959. 

Il processo Ghelardi 
il 22 febbraio 

SAVOXA. 31 — La prima 
udienza del processo a carico 
dell'ex ragioniere capo del co
mune di Savona. Leandro Che-
lardi. imputato rii malversa
zioni per un miliardo e 35 mi
lioni ri: lire, è stata fissata per 
il 22 febbraio prossimo. Contm 
'•'. Ghelardi sono stati elevati 
•-'1 capi di imputazione. Al pro-
co?=o compariranno altri dodici 
imputati minori, a piede Ubero. 
L'ex ragioniere capo comparirà 
n i» ito ri- arresto 

Al primo sintomo di raffreddore 

• ACIDO A C E T I L S A L I C I L I C O +. B R O M I D R A T O DI C H I N I N A 

non deprime ma sostiene il cuore 

2 compresse prese insieme troncano 

il raffreddore al primo insorgere 

•3 < È un prodotta IFI 
\ 
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