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sione, scnza discrirnlnaziopi, 
del pacchetto ad personam, 
l'istituzione del promio fe-
rie, la revision© dei contrat-
ti a termine. 

Ad un. puntP rnorto aono 
giupte le trflltaUve con la 
ATM, in secuito alJe offerte 
irrisorie dell'azienda. 

I gasisti 

Delegazione di giovani a Montecitorio 

Chiedono la riduzione della ferma 

I sindacati del lavoratori 
del gas aderenti alia CCIL, 
alia CISL ed alia UIL hamm 
indetto un nuovo sciopero dei 
dipendenti delle aziende m u . 
nicipaliz/atc a part ire dalle 
ore 0 del giorno 20 fino alia 
mezzanotte del 23. 

Jn pari tempo un ulteriorc 
invito e stato rivolto al|p 
Federazjone delle aziende 
alio seppo di es plica re un ul-
tirna tentative) di composi-
ziune della controversia. 

I licenziamenti 
a Cafttolfidardo 
ANCONA, 8. — Cinque-

cento licenziatj e allreltanli 
operai sospesi rappreseptanu 
il gravissimo hilancio di una 
serie di drastici provvedi-
nienti pre.sj dai proprietari 
delle v a n e fabbriche di flsar-
moniche disseminate nei cen-
tri di produzione della pro
vincia anconetana. 

A Castelttdardo, il centm 
di niaggjore produzione, n 
Osimo, a Nuniana. a Came-
rano, lo popolazioni sono in 
preda alio sgomento: in que
sti paesi la produzione di fi-
sarnioniche e la maggiore se 
non la sola fonte di lavoro. 
Per comprendere la portata 
dei firavi prowed iment i pa-
dronali basta pensare elie 
mille licenziatj e sospesi rap-
presentano quasi tin quarto 
della mono d'opora occupata 
dell'intero settore la cui pro. 
duziono 6 quasi tutta con-
centrata neila provincia di 
Ancona. 

Quest! p r o w e d i m e n t i ap-
paiono d'altra parte del tut-
to ingiustiflcatj giacche la 
produzione non pu6 essere 
certo considerata in crisi 
In questi prirni mesi del 'UO 
il ritmo proditttit'o delle fab
briche e stato flaeco ma si 
trqtta di una stasi stntfin-
nale, che si veriflca puntual-
mente ogni anno e che non 
pu6 prepcenpare. 

he vere rngioni dei prpv-
vedimenti sono invece nella 
rjcliiesta di un nuovo con-
tratto avanzato dngli operai 
che hanno medie di sole 30 
mila lire al mese. I pa
droni che hanno fln'ora ri-
sposto evasivamente a queste 
richieste, sfuggendo alia trnt-
tativa con I sindacnti, sono 
ora passati al licenziamenti 

La « giornata » indetta dagli aitiministratori 

Domani comizi In tutta .'Emilia 
per Vistltuzione della Regione 

A Foiii. parlera il segretario regionale della D.C. - Altre 
manifestazioni per la regione a Chieti, Salerno e Catanzaro 

Le celebrazioni dei « Mille » 

Gronchi in Sicilia 
per ileentenario 

1^ assemble a regionale ronvorala per il 26 aprile 

I41 U'^gv per le vlvzitmi alia Corte. dei conti 

ed alle sosnensioni per in— 
timidire i lavoratori. 

Per la settimnna enlrnnte 
e previsto uno scjnpero di 
protesta d" parte degli opo-
rai che sono sostenutj dal-
l'attivn snlidaricta della po-
polazione. 

Alia Montecatini 
CROTONE, 8. — Da ieri 

gli operai della Montecatini 
di Crotone sono in sciopero. 
L'astensione c stata quasi 
totale: i| 95% dei 700 lavora
tori ha partecipato alio scio
pero, proclarnato unitaria-
mente dai sindacati aderenti 
alia CGIL, alia CISL ed 
alia UIL. 

A questa azione J lavora
tori sono stati enstrotti da 
un ennesinin snpruso del 
monopolio il quale ha tentato 
attraverso lo spostamento 
degli orologi marcatempo, di 
prolungare di 30 minuti lo 
orario di lavoro senza corri-
spondere nessun compenso. 

Lotte operate 
PISTOIA, 8. — II 96% dei 

1200 operai delle Ofrlclne 
meccaniehe ferroviarie pi-
fitoiesi ha abbandonato oggi 
la fabbrica per prntestare 
contro l'iptransigente oppo<r 
sizione della direzinne e del-
1'Intersind, alle richieste dei 
lavoratori. 

La quasi totale adesione 
dei lavoratori alio sciopero 
dimostra la lorn ferma vo-
lonta di ottenere il migl io-
ramento dei cottimi (gravis-
s imo c infatti il taglio dei 
tempi di Invornzimiei. il mi-
glioratnenlo della mensa e 
dell'indennitn di mensa. il 
rispetto delle prerogative 
della C. I.. I'assun/ione di 
a lmeno cento giovani, |'nm-
modcrnamento degli im-
pianti. 

L'asserpblea degli operai 
ha rivolto un invito alia 
CISL ed alia UIL che non 
si sono unite alia Cd.L. nei 
condurre la lotta. a schierar-
si a fianco degli operai per 
realizzare anclie al vertice 
quell'unita di azione gia at-
tuatp con i) loro compatto 
sciopero dei lavoratori. 

La lotta nei prossimi gior-
ni verra intensificata nei 
v a n settori della fabhrica 
con totali asten>ioni <lnl la
voro. 

(Dalla noBtra redazlone) 
PALKRMonr — La niiova 

Cliuntii di governo e stata 
l icevula oggi al Quirinale 
dai Capo delio Stato. At 
coglit'iido l'invito rivoltogli 
dai l're.sidente della Regiom 
Ton. (Jrouclii ha aniiunciatti 
che visitera la Sicilia in OL'-
casionc del ceutenario della 
spedi/ inne dei "Mille". 

II Test!) Unico ilella legge 
sill le ele/.ioni dei consigli 
comunali in Sicilia. appro
ve lo ieri dalla Ciiunta, e 
«tnto trasniesso ieri per la 
registrazione alia Corte dei 
Conti. Non appena espletata 
tale formalita, la legge sara 
pubblicata snl |a C!a//etta Uf-
ficiale della Regione 

La decisione ilefinitiva sul-
la data delle amministrative 
neirisolu sara prena ilalla 
Ginnta di governo in una 
prnssima riunione, probabil-
mente in cpiella convocata 
tier martedl 12 aprile. La 
L'onvnca/.inne ilei comi/i sara 
qiiiudi fatta liai prefetti. di 
concerto con t I'resideuti del
le Corti d'Appello coiupeten-
ti. Come e nolo J decreti di 
convocazione vanno emessi 
45 giorni prima della data 
scelta |M?r le elezjoni: tale 
termine scailra ipiimli il 21 
aprile se sj vnlera il 5 giu-
gno, o il 28 se le elezioni do-
v ran no svolgersi la ilomeuica 
successiva. Alia consultazio-
ne saranno interessati circa 
due milioni e mezzo di elet-
tori di 316 conuini. 

Si vnlera col so lemn pro-
noi/ii)niile nei nove capo-
luoghi ed in altri 96 comuni. 
col sistema niagQinriturin in 
211 centri che hanno popo-
lazione inf*?riore ai 10 mila 
abitanti. 

Si apprende inline che la 
assemblea rpgionale siciliann 
riprendern i suoi lavori mar
tedl 26 api i le alle ore 18 II 
presidente Stagno ha pin flr-
moto I'ordine ilol giorno ilel
la prnssima sesMnne che si 
aprira con la lettnra ilol-
ln relazinne preparatn dalla 
rommis^ione d'ineh'esta sul 
easo "Corrao-Santalco". 

gioranza contera su 27 voti (21 
DC e 0 monarchic!>. K' fin da 
ora dato per scontato la ile-
fezione di alciini dc che re-
.H|)ingono apertameiite I'ibndu 
Liinnuhm con 'a dc.itra tiHKi.u-
chica; ttitti gli altri gmppi 
daranno voto contraiio. 

Giqantesca valanga 
tul la nazionale 
del passo Rolle 

TRENTO. B — Una gigante-
sca valanga. vnlntata ch oltrf 
3 01)0 jnetri enbi di neve, in cui 
sono framrmsti massi di ogui 
duneusione o all>eri divelti dai 
II.Hiflu della nioiitagiia. c pre-
cipitata da I'unla Hollc. occu, 
pando la st'de stradale delta 
naziooale <Ji'l RoRe all'altvzza 
del km fia.CftO. JKT una Inn-
ghe/.'a di alcune deciise di me-
tri. II sordo bnnto della va
langa e stato avvertito a pa-
reechi chilnmetri di distanza 
Fortunataineftte nessun v«icolo 
stava transttando 

Trc giovani ravennatl, 
Afro Feruzzi, Giancarlo Ric-
cardi. Bruno Pasi, si sono 
pre$entqti iprj a Montecito
rio per Bollecitare la diGcue-
siqna e I'approvazione delle 
proposte di legge, una go-
munista e una aocialista, ri-
guardanti la riduzione della 
ferma mllitare da 18 a 12 
mesi, Portavano in una car-
tella un pacco di fogli con 
settecento firme raccolte fra 
I giovani del loro paean dai 
comltato unitario apposita-
mente costituito. 

Decine e decine di dele-
gazioni, da Ravenna stessa 
e d a ogni parte d'ltalia, ave-
vano conscgnato pacchi di 
firme nei giorni scorsi. In 
numerose al tre localita, co
me a Milano, Aati, Cinisel-
lo, Besto, i giovani avevano 
consegnato direttamente le 
firme raccolte all'on. Da-
vide Laiolo, uno dei firtna-
tari della propost.i d) legge 
comuni&ta. 

Si calcola che fino ad ora 
circa 400 mi|a firme siano 
state raccolte a sostegno del
le proposte dl legge, da centi-
naia di comitati, a far parte 
dei qua" vi sonp giovani di 
ogni tendenza, corrtunistl, so
cialist!, republ ican), social-
democratici, indipendenti. SI 
tratta gia. indubblamente, 
della plO vaeta azione popo-
lare che si sia mal avuta a 
aostegno di una legge, ma la 
raccolta continua e il tra-
guardo del mezzo milione di 
firme fissato dalla organiz-
zazlone giovanile comunista 
si presents oramal come 
largamente euperabile. Nel
la foto I giovani di Ravenna 
con II compagno Laiolo. 

boinani suite piazze dei 
inaggiori centri dell'Ppiilia-
Roiuagna si svolgeranno 
uianifestazioni populari nei 
(piadro della « fliornata per 
I'Knte Regione » indetta da
gli uutmii|lstratori unii|iani 
nei rpfepte conveghp di 
Korli. Nei con"/i gia (issatj 
.in uttmorose localito pren-
ileranno la parula oiatori dei 
vari partiti, oltn* a sindaci. 
.isse.ssori e president! di Ain . 
niini.stra/ioni provinciali. 

1 bolognesi si raccoglie-
ranno in pi,\/in Garibaldi. 
dove parleranno 1'ing. Sal-
moni, consighero comunale 
di Ancona ed autorevole 
esponente del I'RI, il presi
dente dell'Uuioiu* delle Pro
vince emiliane a w . Vighi e 
i| sipdaro Do/za, A Korli i 
manifest! nnnunciano gia il 
comi/ io del s indato prof. 
Missiroli. <lil ' presidente 
della Provipci.i Valbonesi e 
del si'gretnrio nuionale del
la D.ll., profeshor Corrado 
Coighi. 

Nella provinci;| di Ferra-
ra la « Giornata per I'Knte 
Regione* si apie domani 
con nianlfesla/ioni in piazza 
S a v o n a r o 1 a (pa l ie i an
no Xamhonini del PR', il 
sindaco e il presidente della 
Provincia) e m alcpni co
muni della piovmcia. Nei 
coi's»j della settimana, poi, 
i Consigli comunali del F"er-
rare.se dedicheranno una se-
duta alia dihcussione del 
problema. 

A Parma si riuniscono do
mani i consigli provincinle 
e comunale, con la parteci-
pa/ione dei sindaci della 
pioviucia. A Reggio Emilia 
sindaci. consigliei i e assessori 
della provincia daranno vita 
a un dibattito che sara tra-
smessn sulle piazze con gli 
altoparlanti. 

II prog rain ma della « gior
nata * e una prova della va-
stita del movirnento svihip-
patosi recentemente nella 
regione. A sottolineare la 
importanza di csso sono ve-
nute in questi ultimi giorni 
anche prese di posizione non 
ecpiivoche sulla Regione da 
parte di uoniini di djversi 
partiti. I«T Regione — \\a nf-
fermato il repnbblicano Sal -
monj — « e il s(do proble
ma che non si presta a o(tui-
voci o ad essere eluso; una 
chinra discriipinantc tra 
progresso e conservazione» 

bal canto suo il prof. Corghi. 
segretario regionale della 
DC. ha rihadito la sua con-
vinzione regiopalista. affer-
mando che < TEnte Regione 
vuol significare consolidare 
e niigliorare il costume e la 
vita democratic;! o assicura-
re pace e tranquillity al 
Paese >. 4 Le fun/ioni dello 
Stato — ha aggiunto — pos-
sono modificarsi soltanto a 
comiizione che si moltipli-
chino parallelamepte le 
strutture democratiche ». 

Altre manifestazioni per 
la Regione si svolgeranno 
nnche in citta di altre regio-
ni. Oggi a Salerno si apre 
un convegno indetto dai 
Circolo Democratico in c»ii 
saranno relatori l'avv. Cifa-
relli del PHI o il <l<»tt Vit-
torio Martiisrelli. A Chieti 
domani si svolgera una »"«'i-

nifestazione indetta da un 
conptato di ipiziativa di cpi 
fanno parte PCI. PSI. PHI. 
radical), PSD1. UIL. CdL e 
AN PI. Parleranno rappre-
sentanti di (piasi tnttj i mo-
vimenti the hanno aderito 
A Catan/aro una analoga as-
seipblea e stata indetta da 
PCI, PSI. PRI e PSDI. 

Una conferenza, sempre 
domani. per miziativa di un 
comitato di studio per la Re
gione avra Juogo a Pistoia. 

Nei Lazio, jj Comiine di 
Procono. dopo un djbqttlto 
in ConsiglJo comunale e UP 
voto tmanime su un odg per 
la Rpgione. ha indetto tin 
convegno a cui sono stati 
invitati dirigenti dei partiti, 
dei sindacati e di numerose 
organizzazioni. A] convegno 
partecipera il compagno 
b'Onofrin. 

I comizi del P.C.I 
CVntinaia di tnanifeslazioni in tutta Italia stti 

temi di tin pro^ramma di progresso e di pace 

Numerosq manifestazioni, 
conference e comizi si ten-
gono In questi giorni, eotto 
la parola d'ordine • Avanti 
con il movimentp delle mas
se, contro II monopolio poli
tico della DC, per uno spo
stamento a sinistra., oer un 
aoverno cpn gn programma 

i progresso e dl pace •• 
Oltre alle manifestazioni 

organizzate dai nostro Par
t i te numerose a l t r e per 
I'Ente Regione sono organiz
zate dai cpmitatl gnltari sortl 
In centlnaia di grandl e p'c-
coll comuni. 

I„e manifestazioni del no
stro Partito vertono sugli 
scottanti temi che plu assil-
lano i cittadini italiani e per 
fare uscire II Paese dalla 
crlsl cronica cui I'ha con-
dotto la politlca della DC e 
dt i monopoll. 

La creazione dell' Istitgto 
regionale, quale condizlone 
per migliorare lo sviluppo 
economico e soclale del Pae
se, I'esigenza della naziona-
lizzazione delle fonti di ener. 
gia elettrica e nucleare, della 
riforma democratic^ delta 
scuola, la lotta dei contadlnl 

Intensificate tutte le linee 

L' orario dei treni straordinari 
allestiti per le feste pasquali 
La Direzione Generale delle LINEA TORINO-OF.NOVA-KO-

Ferrovie dello Stato enmunica 
che per il periudo delle Festo 
Pasquali. verranno Bdegtiata-
mente rinforzate le composi-
t'.anl dei treni viaU«iatori ed 
effettuatl i seguenll treni 
straordinari: 
MNEA MII.ANO-HOI.OONA-

FIKEN/F.-ROMA: 
(ihiriiu It aprile 1060 

Parten/a da Milano ore 10.05; 
arrivo Koinn Term, ore 18 55 — 
Da Milano ore ia.10; arr. Roma 
Terninii tire 21 00. 

nioriio 15 aprile lUOO 
Partetr/a da Milano ore 1 15; 

arr. Roma Termini ore 10 15 — 
Da Milano ore 10 05; Roma Ter-
mini ore IK 55 — Pa Milano 
ore 13 10: Homa Termini ore 
2100 — Da Milano or0 22 40; 
Roma Termini ore 7 32 

Partenza da Homa Termini 
ore 23 01!; arr Milano ore 7.55 

Olwrno IB aprile 1080 
Part, da Milano ore 1 15: ar

rive Roma Termini ore 10 15 — 
Da Milano ore 10 05; Roma 
Termini ore 18 55 — Da Mila
no ore 15 30; Roma Termini 
ore- 23 23. 

Part, da Roma Termini ore 
U DO; arr. Milano ore 20 03. -
Da Roma Termini ore 14 25: 
Milano ore 23 25. Da Roma 
Termini 23 Oii: Milano ore 7 55 

MA: 
Ulonio II aprile 1060 

Partenza da Torino P N ore 
1U 55: arrivo Roma Ostiense 
ore 4 42. proseime per Re^tfio 
Calabria dove arrivu alle ore 
15 20. e Siracusu dove arriva 
alle 20 30 

(liurii" 1.1 uprllc IUH0 
Part da TOFIIIO P N ore 10 55: 

arrivo Roina Ostiense ore 4 42. 
prosenue per Reumu Cal do
ve arriva aile ore 15.20. e Si-
ractiFa dove arriva alle 20 30 

Partenza da Roma Termini 
ore 21.55: arriva Torino P. N 
ore H 25. 
MNTA MH.ANO - ANCONA -

DA It I: 
Clump |3 uprilr I960 

Part da Milano ore 13 55: 
arr. Holosjna ore HI 47: part da 
Holoizna ore 18 54; arr. Ban 
ore 5 30. 

Olnrno H sprite tflOO 
Da Milano ore 13 55: arr. An

cona ore 20 22 — Part, da Bo-
lomia ore 18 54; arr. Ban ore 
5 30-

fiinrnn |3 aprile IflfiO 
Part da Milano ore 13 55: arr 

Ancona ore 20 22 — Dn Mila
no ore Pi 00. arr Hari ore 5 30 
— Da Milano ore 21 05; arr Ha
ri ore 8 28 — Da Bologna fire 
0 0i»: arr Bari ore 8 28. — Ua 

=S5S*= 

I magliai 
MILANO. 8. — Oltre 

ItO.000 lavoratori del settore 
magl ie e calze sono in agita-
7ione. Le trattatlve per il 
nuovo con t rat to della cate
goric che era no in corso da 
gennaio sono state ieri in-
terrotte. 

I rsppresentanti des l j in
dustrial!, infatti. hanno as-
sunto su alcune importanti 
rivepdicazioni avanzale dai 
lavoratori faumenti falariah. 
regolamentazione dei cotti
mi. premio di anzianita, ap-
plicazione dell'accordo sulla 
parita salariale) una posi
zione negativa. 

Per domani. sempre a Mi
lano, e annunciate una riu
nione del le tre organizzazio-
fii di categoria per esaminare 
• f i tuazione e stabilire la 

azione da seguire nei pros-
»imi giorni. 

La D.C. forma 
con i monarchic!* 
la giunta 
a Cagliari 
CAGI.IARI, 8. — L a w . I»a-

lomtta e .statu ntiovamcnte dr-
.-IK".'1'» Miidaco di C.iglian ,il 
terxninc di una dr.imm.itica 
.-.cduta del giuppo DC. uu/i.i-
tasi alle nit' 10 di oggi v ter-
nimata dopn la nnv/anotte. 

La deiignazinnu e avveimta 
con un solo voto di maggio-
ran/a. A P.il>>mba — scrue 
il « Popolo . — .siieltera ora 
di aprire le trattanve con il 
PDI. 

La DC. a 35 giorni dall'aper-
tura della crisi. ha scelto dun-
que la soltizionc pin reaziona-
na respmgendo tutte le pro
poste che venivano dai gnip-
pi autonomistici. per la for-
ma7ione di una rnaggioran7a 
bas.ita su un programma che 
."ives$r come spunto fondamen. 
tale l'in*eriniento del capoluo-
go della regione nella lotta 
del pojxilt, sardo per il Piano 
di Kinasrit.i. 

I capi clerirali. spinti dal-
I'Aziom* Cattohca diretla daj 
genero dell'avv. Palomba. Don 
hanno voliito sentir ragioni ed 
hanno scelto una ancor piu 
marcata apertura a destra 
Ora Palomba sta preparando 
la nuova eombinazione ammi. 
nistrativa che portera i mo
narchic) s\n bancht della 
Giunta. 

Si parla gia della coniegna 
ai monarchici di due impor
tant! asscsorat i : queRo della 
Polizia Urbana. prima detenu-
to dai prof Mas'arza. e qu^l-
lo dell'Annona finora nelle 
m*ni del prof Romanino. 

L'amminittrazione PC-mo-
narchica. nasce sotto una cat-
tiva strlla. Alia riunione del 
gruppo DC hanno infatti par-
tecioato appena 11 consulieri 
sti 21. manenvano 10 con^iglje-
ri. Solo 6 hanno detto si alia 
giunta Palomba-monarchici: 5 
hanno dctto no, gli altri hanno 
preferito non presentanl. 

Amrneiso che tuttl i DC vo-
tino a fav'ore, la nuova mag. 

I lavori ii apriranno Iqnecji prossimo, 

Sindaci di tutto il mondo riuniti a d Aosta 
a l terzo congresso delle citta "gemel la te . , 

Previsti un discorso del canonico Kir e una relazione del sindaco di Leningrado Smirnov — Dibat
tito sulla cooperazione internazionale — Saranno presenti 370 dclcgati e pubblici amministratori 

(Dal nostro (nvlato spedale) 

AOSTA, B — II cunoiiieo 
Felix Kir, simlnco di P inio-
ne e decuna tlell'AssenwIcii 
S'mintmle Fraiwexe, purferr-
perd «I / / / Cmmresso mtin-
dinle delle citui qemellnte 
che si npre Iiuicdi u Autia 
F. snrt) propria il * prele pin 
nopolure di Franciu — come 
lo iiit definilo un aioriuilc 
purjpino nei corso delta po-
Jeiniru c/ie hn seauito il suo 
iiirifo 0 Krnsciou e al con-
$einiente « veto » vatienno — 
nd uprire i /unori nella (/niri
de sain dello Splendor ri-
spnndt'iulo all'indirlzzo di 
su Into d i e verra recti to dill 
prcsideri/e della Wfpione Au-
tnmnnti \'aldo*taiut 

Accmito n I bnttii(diero 
Mane di Difiione siederanno 
il ci'rri/nrprio SiatUi) Snur-
»HM\ r>!<'mf>r<i del Suriet s-u-
preriin dcli'i.'R.S.S e sinduco 
I/J /.eriinpnn/o. I'ex premier 
di Frtnicut Kdpur Funre, i 
prhjii etUadim di I'urjairiti. 
I'rnint. Curentru. Montreal. 
Tel A vie, il rappre.<entante 
del presidente tunisino tiur-
tlhibd. insieme al sindaco di 
Aosta Ginlio Dolclii. al pre-
<itleiitc della Federazione 
delle citta peine Hale e sm-
dnco di Tntnsa liazenpie, al 
deleijato generate del inovi-
mento Jean Mane Bressand 

Imdtre saranno present! 
370 deleoati e pubblici am 
tmnistratori dei scuuentt 
paesi: Frnncia. IJtin imtircn 
Kt'ptilibfiru denwerntica tc-
desea, Hepnbbhca federal^ 
di Bonn. Gran liretaona. 
Polonta. 1'niinic Soeietiea. 
Stati Unitt. Canada. Jnqo~ 
slnvia. Itrnele. Tunisia. Ce-
coslnracchia. Romania. ( ) -
landa. Seneaal. Sviczera. 
Congo. Helgio. (Irecia, Co
lombia, Spagna. Slid Africa. 
Unptieria c Madagascar. 

Per quanto riguarda il no-
stro paese. bisngnera limi-
tarsl a cltare alcuni fra i pin 
importanti enti pubblici che 
hanno gia annunciato la lo
rd partecipmione at lavori 
del congresso o aderito alia 
muiatiea: le Province di 
Hnma. Milano e Torino, i e<>-
mnni di Bologna, Bari. IV-
rupin. Bergamo, l.egnnno. 

Credinmo sin abba.itama 
per sostenere che il congres-
*o risnlterd una tpecie di 
* nertice • mondlale al Rpel-
lo — diciomo cosl — delle 
municipality. 11 tcma del 
conregno, del resto. non dif-
ferirA da quel lo del « rert i . 
ce » dei quoffro grandl: ln~ 

dlcare nei comuni lo strti-
mealo p'« Immediuta ed ef-
ticiH'c della compreasione 
tra i papali, farorlre gli 
scambi commerciali e cultu-
riili e. di f/efttlre qt i indi 'e 
basi eoncrete p e r la disteu-
sione e la pace. 

Il fat to .stessa che al con
gresso partvcipino tnurxistt 
e cuttolici, europei. asiatiei 
e africant, richiamati dalla 
ronniiie e.N-luiMjni di trorare 
la via dell'accordo, costitui-
scc la viigliore riprova del
la validitu dt qiii'<fti strada. 
della possibilitii di mettere 
al bando ogni discrhninnzio-
ue per dare una proxpettira 
.ticura al ftiturn della uma-
ni t a 

I lavori det congresso dn-
rcrtiuiio ipiiiftro nioriii Ter-
rauno relazioni il sindaco di 
Aosta Dolclii (lo sviluppo de
gli scambi internazionali al 
livello comunale esige I'auto-
nonihi degli enti localil. il 
<induco ili Antony Georges 
Sunn tgemellaiupo e l iber-
Mi roruiiMdli in Frnnc'ut>. \'i-
colai Smirnor (i rapportl 
est-ovest); il depufato di 
Millau Charles Duthe (il ge~ 

mellaggio portatore dl uma-
nita) e in fine Jean Marie 
Brensand, sugli scopi d i e si 
preligye il movirnento. 

Numerose altre relazioni 
rerriiiiiio s n d f e in sede di 
commissionc / dele gat i nisi-
teranno alcune localita ca-
rntteristiche della vulle e il 
costruendo traforo tft'l Mon-
fe Bianco. I'rimo fra tuttl e 
giunto I'altro ieri F.dgard 
Fit ii re. f.Y.r pri'sitieutt-' del 
tiorerrio frunccse parlera du
rante la scduta straordina-
r\a del Consiglio enmunaie 
di Aosta. 

r iKH t;n>Rt; i t i B I T T I 

Laur«a 
« honoris causa » 

a Enzo Ferrari 
MODKXAr 87^^" La facolta 

di ingegneiij della universita 
di Bologna ha deli be ra to di 
ronferire la lavirea • Honoris 
causa • in inKegneria mecca-
uica al co*truttfirc En/o Fer-
ipn . La pioposta. fatta dai 
preside della facolta stessa, 
prof Doic. relatore il prof 
Morandi, era stata inoltrata 
al ni.«;istro deRa P I., il qua
le ha concesso rautori/zazio-
ne. 

*J^.&&%i 
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rannnlro Kir, slndaro di lliglone. rhe psrterlperi al 

Concresso mondlale delle rilta gemellate 

Saranno preaenti Longo e Parri 

Rappresentanze da tutta la Toscana 
al raduno della Reslstenza a Livorno 

(Dalla nostra redazlone) 

I.IVOR NO. 8 — La Re 
s;sten/a to>eana si radnna 
domenica a Livorno per 
ioauunraie il proprio Meil.i-
jil-.ere. Saranno proven ti i 
iiu^siuii e>t)v)nenti della He-
siatcn/a na/uuiale. Longo e 
Parri. i gnnfaloni ill tnl te 
le citta italiane decorate con 
medaglia d'oro. queili del le 
province e delle citta capo-
ltio£o e ill numer«^i altri 
comuni della regione. 

II programma ilella niani-
festa/ione e il seguentt-: «>re 
0.30 concentramento di tut-
ti i partecipanti ai Palazzo 
Comunale: ore t10.30 cerimo-
nia al tentro I^i Gran fiiiar-
dia per la jnauguraz.me del 
Medagliere: parleranno il 
senatore Ferrpccio Parri e 
l'avvocato Luigi Boniforti, 
presidente del Consiglio re
gionale della Hesiitenza; ore 
12. corteo per le strade del 
centro clttadino. Al termine 

della manifestazione. le rap
presentanze saranno ricevu-
te dai sindaco nei Palazzo 
comunale. 

II raduno di domani. co
me si 6 espresso un espo
nente della Reslstenza cri-
stiano-sociale in una dichia-
razione al nostro giornale. 
« s i inquadra nell'attuale 
moto unitario del le f o n e 
partigiane. che ha avuto ul-
tinuimente la sua espressio-
ne nella costituzione del 
Consiglio nazionale della 
Rcsi^tenza. In questo senjo 
il rndtiuo l ivornese non c 
un fatto celebrativo ma un 
fatto politico ». 

Pi questo moto unitario 
Livorno e stato J'lniziatoie 
con la costituzione, a v v e 
imta nei 1057 del Consiglio 
provinciale della Resisten-
za, cui seguirono al lre pro
vince e t la regione fino a 
giungere* al Consiglio nazio
nale. « S i trattava — comt 

ci ha dichiarato un altro Sojuzh-.m<*K«port fo$»e po*iti-
esponente cattolico della Re- ! v a - b sosnera procurers: pr««o 
sistenza - di superare le L' nnn5*tero itaPano per ,1 

K , , - . „ ^ « i- „ CnmmcrcoMn I F.sicro. Roma, 
v a n e barnere di n a t . i r a j F , . R l j n a l u , , n i 3 d . . m p o r . 

tai one da ch.edrrsi su carta 
ideologica che in preceden-
za erano state motivo di rot-
turn per le forze della Re-
sustenza ». 

Precisazioni 
di Italia-URSS 
sul « Galanthamin » 

Sul - liaiantham.n -. il far-
maco sov.et-eo che darebbe 
joddijfacenti ruu.Tat; nel'.a te-
rap a d; talune forme di di-
strona muscoiare. rA<sociaio-
ne Ilal.a-l'RSS fornsce le je-
Kiienti precisazionr 

- Ogn r.ch.estu di med.cinal 
sovietici deve esiere md.niz.i-
ta al V O Sojuzh:meksport. 
Mosca. Smolenskaja - Sennaj^ 
32 34 Questo ente esportatore 
sovietico di prodotti chtmici 
far* sapere se. e a quali eon-
dizioni. potra formre il medi-
cinale. Qualora la rupasta del 

da bo::o da L 20il. md.cando 
quant.Ta* vo. nome. prezzo d<3l 
mod I'inalp e accludendo d.-
ch araz-one del medico curan-
te eht* si a«sume la reiponsabi-
lit.i dt>lla cur.1 Se il Sojuzhi-
mek«p«>r: non indica un d:ver-
*o modo di paaamenlo. b.so-
snerA nvolgerii alia Banca 
dltal a. \er»ando la somma ne-
cetsar.a in lire italiane. con 
pregh-.era d; accred.tarla al-
TEnte sov:et:o «u|la Banca di 
Stato delll'RSS 

Semprv in materia di aequi-
«to dei farmaci fovietici «l: 
onorevoji Rarb.er^ Angelini e 
Montanan <pc.» hanno r.volto 
un" interrojtat one a: m.n«:n 
dell Ig:ene e Sanitft e Commer
c e e*?«>ro per sapere »e si in-
tende - prendere accordi con le 
autonta samtar:e sov:etiche 
per rendere possibile e facile 
anche in Italia I'acqulsto. pre
via prescnzione mediea. di tut-
li i preparali med.ci sovietici-

Rolngna ore 1 30; arr. Bari ore 
11 37. 

Part, da Bari ore 10 00; arr 
Milano oie 8 42. 

Glorn„ 16 aprile I9H0 
Part, da Milano ore 0.2H; ar

rivo Ban ore 15 21. — Da Mi
lano ore 13 55; Bologna ore 
Hi 47. — D;i Milano ore 1H00. 
Bari ore 5 30. 

Part, da Peseara ore 19 40. 
arr. Milano ore a 21. 

Ginrno 17 aprile 19t!0 
Part, da Bnlomia ore 0 0B, 

;irr. Bari ore H 128. 
niitrmi 18 aprile 

Part, da Peseara ore 19 40. 
arr. Milano ore 5 21. 

Ginrno PJ aprile 
Part, da Ban ore li»00: arr. 

Milano ore H ^2. — Da Pesea
ra ore 1U40. Milano ore 5 21. 
LINE A ROMA-NAPOL1-KEG-

GH) CALABRIA: 
Gtnrno 14 aprile 19C0 

Part da Re>:«io Cal ore 21.45: 
arr. Roma Termini ore 8 55 
Proviene da Palermo da do\o 
parte alle ore 16.45. 

Gfurno IS aprile 
Part, di Homa Termini ore 

0 35; arr. Res-Uio Cal. ore 11 4<I 
— Da Roma Ostiense ore 5.02, 
Helgio Cal. ore 15.20. Prose-
cue da Villa San Giovanni per 
Siraeusa dnve arriva alle ore 
20 30. — Da Roma Termini ore 
10 27: ReijiUo Cal. ore 23 30. 

Part, da RecKlo Cal. ore 2J.45; 
arr. ROIUH Termini ore 8.55 
Proviene da Palermo da dove 
parte alle ore It!.45. 

Gioruo Ii! aprile 
Part, da Roma Termini ore 

0 35; arr. Reggio Cal. ore 114t> 
- Da Roma Ostiense ore 5.02; 

Reuuio Cal. ore 15 20. Prose-
«ue da Villa S. Giovanni per 
Siraeusa dove arriva alle ore 
20 30. — Da Roma Termini ore 
10 27; Heisaio Cal. ore 23 30. — 
Da Roma Termini ore 12.10; arr. 
Napoli C. ore 15 03. 

Part, da Reggio Cal. ore 21.45: 
arr. Roma Termini ore 8 55. 
Proviene da Palermo da dove 
parte alle ore lli 45. 

flliirno 19 aprile 
Part, da Renaio Cal. ore 21 45; 

;irr. Roma Termini ore 8 55 
Proviene da Palermo da dove 
parte alle ore KJ45. 

Giorno 1ft aprile 
Part da Reeiiio Cal ore 18.55; 

.irr. Homa Termini orp fi 50 — 
Da ReciMO Cal ore 21 45: Ho
ma Termini ore 8 55. Proviene 
da Palermo da dove parte alle 
ere lo45 

Giorno 21 aprile 
Part da Resisio Cal. ore 18 55, 

arr. Roma Termini ore 6.50 — 
Da Regido Cal ore 21.45; Roma 
Termini ore ft 55. Proviene da 
Palermo da dove parte alle ore 
lfi 45. 

Giorno 22 aprile 
Part da Resjgio Cal ore 18 55. 

:rr. Roma Termini ore 6 50 
I.1NEA PF.SrARA-Sri.MONA-

HOMA: 
Ginrno 15 aprile I960 

Part, da Hnma Termini ore 
23 26; arr Peseara ore 4 07. 

Glornn 10 aprile 
Part, da Roma Termini ore 

13 05; arr Peseara ore 17 43 — 
Da Roma Termini ore 23 2-5. 
Peseara ore 4 07. 
MNEA ROMA - CASERTA -

FOnniA-RARI: 
Giorno 13 aprilr I960 

Part da Roma Termini ore 
23 55; arr. Bari ore 7 41. 

Giorno 16 aprile 
Part. Da Roma Termini ore 

13 20; arr. Ban ore 19 44. 
MNEA ANCONA-BOMA: 

Giorno IS aprile 19M 
Part, da Ancona ore 10.40. 

arr Roma Termini ore 21.32. — 
Da Roma Termini ore 23.45; An
cona ore 4 56. 

Giorno I f apr l l * 
Part, da Ancona ore 16 40. 

arr. Roma Termini ore 21 32. -
Da Roma Termini ore 16 30. 
Ancona ore 21 03 — Da Romi 
Termini ore 23 45; Ancona ore 
4 56. 

Giorno 19 aprile 
Pan da Ancona ore 16 40. 

arr Roma Termini ore 21 22 
MNEA VH-I.A S. GIOVANM-

MESSlNA-SIRACt SA: 
Giorni 15 e IS aprtlr I960 

Part da Villa S Giovanni 
ore 15 30. arr. Sir.ici^a ore 
20 30 Proviene di Torino P N 
da dove pane alle ore 19 55 
del 14-4 e del 15-4-1&*) 
1.1NEA VILLA 8. GIOVANNI-

MESSISA-rAI.ERMO: 
Giorni I*. 15. 16. 19. 20 

e 21 aprile I960 
Part da Palermo ore 16 45-

irr a Viil.i S Giovanni ore 
2210. p r o l i n e «u Roma Ter-
Tnn: dove arriva alle ore K 55 
Trrno 27SA . Giorno 15 aprile 

In partenza da M.lano CI** 
*ono ammeiii i v.ag4ia:on di-
retti oltre Bologna. 
Treno USante 65antr - Giorno 

16 aprile 
In partenza da M:lano C le 

sono ammessi i vias^iatori di-
retti altre Bologna. i 

dare la terra per 
lavora e contro i| 

a chl la 
ridlmen-

slonamento delle colture a 
bletpla, ia iQtta deqli operai 
per miflliori salarl e ppr una 
maggiore sicureua del po-
sto di lavoro, per 11 disarmo 

,e la distensione internazio
nale sono I teml al centro 
delle manifestazioni per una 
chiara e g I u s t a soluzlone 
della crisi governativa. 

Domenica ad ALBANO LA. 
? IALE parlera il compagno 

PALMIRO TOQLIATT I . 

Ed ecco un elenco delle 
altre manifestazioni: 

O G G I 

OVADA: on. Audisio 
MONTOGGIO: on. Mlnella 

D O M A N I 

GELA: on. Macaluso 
SANTA MARIA CAPUA V E -

T E R E : on. Napolitano 
RICCIONE: on. G. Pajetta 
PALERMO: N. Colaianni 
ANCONA: on. Santarelli 
BARI (rionale): on. Fran-

cavilla 
TERNI: on. Guidi 
NAPOLI (rionale): on. VI-

viani 
RIVAROLO: on. Adamoll 
6E8SA AURUNCA; Bernini 
PALAZZOLO SENIO: onore-

vole Barbieri 
GAIOLE: on. Bardini 
ACERRA: on. Bertoli 
MONTECAROTTO Cavatassl 
BRACCIANO: dr. D'Agostlno 
CAPO D'ORLANDO: onore-

vole De Pasquale 
NOLA: on. Gomez 
BUSTO GAROLFO: onore-

vole De Grada 
BOLOGNETTA: on. Grasso 
MOLINELLA: G. Ferrl 
PEGOGNAGA: Mechlnl 
L IPP IANO: Maschiella 
S. M A R G H E R I T A F.L.: ono-

revole Minella 
M I S I L M E R I : N. Russo 
CENTO: on. Roffi 
BORGHETTO L.: on. Scottl 
GIOVINAZZO: Sclcolo 
MONTEFRANCO: sen. 8eccl 
ASPRA: sen. Speclale 
E M P O L I : on. Seroni 
P I E V E D'OLNI (Cremona): 

sen. Gombi 
CASTEL R I T A L D I : on. 81-

monucci 
SAN VITO C H I E T I N O : ono-

revole Sclorilli-Borelll 
GUARDEA: C. Tobla 
POZZUOLI: sen. Valenzl 
LU8CIANO: Volpe 

L U N E D 1 
MESSINA: on. De Pasquale 

M A R T E D I 
SASSUOLO: on. O. Monta-

nari 

Conferenze 

su « Stato e Chieia 

di fronte alia scuola » 

L U N E D I 
VERONA: Cecchi 
ANCONA: onorevole Sclo

rilli-Borelll 

M A R T E D 1 
PARMA: Cecchi 
BOBBIO: prof. Canton! 
ALESSANDRIA: on. Roffi 
MODENA: on. Santarelli 
MONTALCINO: prof. Vac-

caro 

M E R C O L E D I 
RAVENNA: prof. L. Tassl-

nari 
CASTEL SAN G I O V A N N I : 

prof. Cantoni 

Conferenze 
sulla « Nazionalizzazione 

delle fonti di energia 
elettrica e nucleare » 
L U N E D I 

F IORENZUOLA: dr. Cono-
sciani 

M A R T E D I 
P IACENZA: dr. Conosclani 
L IVORNO: on. Dami 

Conferenze sul tenia 
« Trasformare 
il piano verde 

per il propresso 
dell'azienda contadina > 

D O M A N I 

VOLTERRA: on. Colombl 
ACQUAVIVA: on. Asaennato 
MIRA: Cortfcelll 
SAN M I C H E L E P.: onore

vole De Leonardls 
ORTE e CELLENO: Fred-

duzzi 
T U R I : sen. Gramegna 
CONVERSANO: on. Musto 
MOGLIANO V E N E T O : Ti -

berio 
M E N T A N A : W. Rossi 
T R E C E L L A : Vaja 

L U N E D I 
GRUMO APULA: on. Fran-

cavjlla 
CASSANO M U R G E : anore-

vole Sforza 

Confereaxa 
« Per an balzo in araati 

del Partita* 

O G G I 
IGLE8IAS: Cardia • ftida 
S. M I C H E L E R.: Sterminl 

D O M A N I 
ANDRIA: on. Caprara 
LA SPEZIA: Cacciapuoti 
RIOLO T E R M E : Cavina 
PORTOGRUARO: Vianello 
V ILLADOSE: on. Buserta 
LUSIA: on. Bolognesi 
C A L T 6 : on. Cavazzini 
GAVELLO: Galassi 
BAOIA: Lambertini 
V I G N A N E L L O : sen. Mlnio 

TESSERAMENTO 

AL PCI 

La Lucania 
al 10S per cento 

Anche to I.aranla ha Ur-
ffjrnente tnperalo II namern 
4e«li i*rrllil al PCI 4«llo 
irnno anno. 

Gli ItrMiti delle Ire fede
ration) (Matera. Mrin e Po-
tenia). rhe alia fine del '59 
erano 14.317. hanno snpera-
to nei giorni srorsi I a,uin-
dieimila (105 per cento ri
spetto alto'scorto anna). 
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