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Convegnp « Cellino sui danhi alle colture

i.

I

i sulle banchine e nei
ilfraghetto

600 miia iire
•

per
mat esisiito

Centinaia di lavoratori a Portotorres
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chine. La Tirrenia (una So• Date le proportion! che ha
della-ferrovia adibid al traNoitro tenrisio
Commissiope pei*niarfen& per
cteta
flnanziata
dallo
stato)
raggiunto
il trafneo di passporto
delle
merci
o,
inline,
i daniii dell'agricoltura • (fche ^•''-v;; , ;^A<. S A S sARi,"2i.;- ; non scnte.il dovere di istitui- alloggiati ; nelle aule ; della
seggeri in questa linea, par. .: • BRINDISI, 21.
tecipanti familiari, mezzadri, neU'approvazione del do^cu..- ; Di uno sconvolgente dram- 1 re traghctti speeiali e lascia scuola elementare, 30 o 40 in ticolarmente con l'afflusso dal
<-Concessiohe della esert- braccianti, coltivatori diret- niento finale si e tra^formata
die migliaia di lavoratori va- una stanza dl 4 mctri, natucentro-nord e dall'estero, ai
nia uhianu sono vhtime — in
zione ai comuni di Celliho, ti, piccoli affittuari e piccoli in Gommissione' perhiahehte
dano inconlro alle piu itnpen- ralmente dormendo in terra.
rende necessario, almeno nei
f'' queeti' ginrni -r- niigliaia di
Ostuni". e S. Vito dei Nor- proprietari. • , ;
per l'Agricoltura) ha sollesatc
difficolta.
Nella
prima
'
I
giornali
locali
descrivono
'
me*i di luglio e agosto e negli
iiereone
che,
in
attesa
di
un
manni dei benefici flscalii l
Rjconoscimento della voca- vato unanime interesse pet' ' poslQ'su una nave che fa quindirina di agosto sono ve.
tali scene con niolta <i fanta- altri period! di punla, adottDiscussione ' ed - approval'esame che Ka compiutb defl
zioiie ujrgente delle proposte ^ione vitivinicola della Pu.- danni nella p r o v i n c i a l ? rhi-1 ;/ ritorno nel continente, riman. , nute in Sardegna circa 40 mila .: sia » ma non riescono a' in- . tare la doppia corsa fissa.
V * " ; dicare le responsabilita di chi
La Torrenia quando, quedi legge gifc^innanzi al Par- glia, perqheianphe nella pre- liardi di lire nella-ihtera-fa,'- i. gono awmassate giorno e not-: persone.'••'.•.•• v.i-.-'"'.
Ebbene, questo e tin pro-; queste cose ha il dovere di
sl'anno, I maritlimi sono sce#i
lamento'a mbdifica della l e g . sente sitiiazlone i cplortl. e gli scia di comuni) ed in una.in- :•;' te sulla banchina portuale di
gohlema che non interessa i di- • eliminare. .••" " '
• in sciopero, ha mobilitato le
ge 739\hei suoi yari articoli, altri con\adini/pogsahp'
tera zona comprendente una .'•' Portotorres. Si tratta di turi1
:
rigenti della Tirrenia a il go. '.-• L'unica misura che la Tirnavi da guerra della Marina
con estensi'drie della rhedesi- dere dei beneflci df "cuf-aHe area di 3470 ettari deiragrb v stistraniefi c continentali che
di La Maddalena. Perche non
ma legge ai compartecipanti leggi vigenti *: q u e s t i i pimti di CelHno, ove idftnni am- ' vengorib a paseare le ferie in vcrno. Ci siamo recall a Por- rcnia e stata capace di adottotorres nell'ora della parten.' tare, e stata quella di aggtunha fatto altrettanto nel perio.
familiari, coloni.'flttuari, ecc. fondamentali d i . un , ordirle monta'ho asoltre 1/mUiardo 'aSardegna ed in maggioranza
za della nave e abbiamo visto
gere al normale servizio, tre . do del Ferragosto?'.' ,coir, l'assegnazione di contri- del giorno approvato 'a\ Cori- di lire, tenuto conto.che'o!
v di lavoratori sard! che son vevolte la settimana, la niotona.
buti a fondo perduto. i v < yegno ;(tioni^riailfe dt 'pellinb, tie 150 mila quintali'di : oli ',', nuti a • pasaare il: ferragosto : " delle scene incredibili: quelli
Su tutta la situazione —
conclusoki.
'nel'r.giorni
scorsi
'
che
dopo
ore
e
ore
di
lotta
•
ve
Torres, che' ha una ca- • problema del porto compre,'_
in
famiglia.
E
lo
stesso
dram.
Dila^ione di prestiti cpnve e oltre 6000 quintali di
pienza di soli 500 passeggeri. , so — e stata presentata una
tratti sia di ordine agrariq aliaV preseiiza Jix . oltre 1000 uva sono stati completamente : ma che in questi giorni stanno, accan'^ia non riescono a tror
interrogazione urgente ' alia
che finahziario, con pWcedii^ lavoVatori Ura' coloni, mezza- distrutti dalle calamity che r vivendo * Porlotbrrea in cer-. vare un posto, rimangono a ] Domenica scorsa con due navi
1
dri,
c.oltjvalpri'
direttj
e
bracpnssnro
la
notic
stilla
banchi-'
(la
Calabria
e
la
Torres)
ca'.rea
del
ritorno,
lo
hanno
vis'
Giunta regionale dal compav
ra'd'urgenza. '_.
- * / \'-\ •;,,
si sono abbattute con ripetirichc si no all'invcrosimile, gno on. G. M. Clicrchi. •.
• Concessione E di mutijif :ja piahfi. colpiti; dalle recenti ziono sul comune, di'Cellino, , suto a Cenova durante i gior- na, aminassiiti nelle adiacenze dei servizi igifiiici o siste?oiio rimasti a terra oltre-500
ni della partenza: intere nntti
lunga scadenza con minimi di calamita jatmosferiche, e che un comune • di- appena 6000
Salvatore Lorelli
mati in due vecchi va^oni
passeggeri.
,
. .
di attesa, amniassati sulle bantassazione. «. «"
- • : • . ' ha bttenuto l'adesione di n i u abitanti,
prevalentemente
Approvazione della propo- merosi" parlamentari," consi- agricoitori.'
sta di legge per l'istituzione glieri comunali e provincia« Si deve intervenire subito
del "Fondo d i ' solidarieta ji, sindaci ^e- responsabili di con - il superamento della
enti
economici.
nazlonale per l'agricoltura".
mezzadria e dei patti abnorStanziamenti straordinari . II Convegno, indetto dalja mi, nel quadro di una vera
' ' " ' ' ' . > • . ; • :; j , . - 1 •/',
'••••••
riforma agraria ' generate; si
deve intervenire subito e b e ne nel quadro dello sviluppo ihdustriale della provincia di Brindisi affinche, gli
eri'ti"c|i sviluppo agricolosiano fpalta di progresso civile
ed economico per le nostre
^.ampagne — . ha sottolineato
; * nel.sqp jntervento il^compagnotSbmma, capogruppo comunista, alia Proyincia — ed
ha richiesto all'assessore al E' necessario inter>V
.rbmp-la
convocazione
urgen•*
te ^el Consjglio Provinciale venire subito creanper uno studio completo d e l .
la;';s'ituazione agricola dopo
• \
le
600
ymila.
lire
sono
solo
Nottro corrispondente
do opere di infrale;uHinie alluvioni. >*•Una parte di somtne piii
.; Alia fine del convegno il
'''• - i '••»!.' TERNI, 21. ' ' grosse distorte dalle casse
sindaco dc di Ostuni — un
Sul sottogoverno, sugli in- dello.Stqto per flnanziare la
strutture
trallazzi elevati a sistema, . campagna elettorale di un
grosso centro di 33.000 abi"notabite "» d.c. '
sulla corruttrice opera deltanti che ha avuto'intere z o ta Democrazia CrisHana. e ;" Ad attigliano c'e'chi parne
agricole seriamente dan- Dal nostro corrispondente
la di una somma di 14 miUodei suoi uomini piu rapneggiate
'e che -si e troyato
presentativi e stato detto 7«j del Ministero dei Lavori
MATER A, 21.
escluso dai primi benefici di
molto: • ma non abbastanza. Pubblici, stdnzlati per la siA
Policoro,
in provincia di
sgravi fiscali e sospensione
II 7 marzo del 1957 il Mini- : stemazione di fognatiire, che
Afatera,
tutto
e incantevole:
d'imposte
—
richiamandosi
'
tuttav'ta
non
avrebbe'
comstro delVIstruzlone, attraverdal
lido
alia
costa,
al climd,
so il suo Direttorc Genera- portato una spesa superiore
alia lotta unitaria di; tutti
te all'Assistenza, inviava la ad un milione' circa. 'Dove
lavoratori e di tutte" l e ' b r ai colori della natura. Qui
la loro' partecipazione)i' della ganizzazioni contadine e s i n - si riversano migliaia dl perdall'entroDC, del PSDI del'PRI. ' : dacali si e dichiarato pronto sone provenienti
daco di Roma, on. Umberto
..:•."'•.•/-".'• i ' < - » T O A ' 9 1 •
Tupini: ' i n relatione.-al-Suo lire ad Attigliano, rappre-.iNel-corso di una serataode a firmare qualsiasi ordine del terra; e sarebbe stato logiil bllancio annuo'di • •
-TyVL
interessamento mi e gradito sentano
dicata ai ragazzi, chfi.preyede
aspettarsi di trovarvi una
due - famiglie mezzadtlli e |
Verititremila 315 lgcrittf, 1000 una, serie di interegsanti'marii- giorno che preyeda ^ contri- cd
comunicarie,.—r -dice, la letspiaggia
.attrezzata, opere di
buti
"al;
fohdo
perdiito''.
per
circa un decimo del bilancio
reclutati, 53 sezioni che hanno feBtazioni, avra quinfli luogo
tera — che -in favore del
infrastrutture
gid in stato di
superato
l'obiettivo,
21
che
lo
tutti'
i,
lavoratori
che
hanno
'•'
del
Comune.
Attigliano
e
la
Centra di Assistenza Sociala premiazione dei vincitori del
avanzata
realizzazione
e cahanno
raggiunto:
con
queste
avuto i loro prodotti distrutle di Attigliano viene con- < residehza di un »notabilc*
concorso di pittura.
cifre la Federazione plsana ha ' La festa cascinese — nel ti — lavoratori, egli ha sot- paci di garantire lo svilupcessa, con procedimento in '< democristiano, " consigliere
po turistico della zona: un
corso, la sovvenzione di lire ..r provinciale e due volte can- raggiunto, ieri, il 100,03% del corso della quale si terra an- tolineato, e -non padroni.
didato nelle liste dello scu- tesseramento dello scorso anno. che una c Fiera del libro » alia v- Le conclusioni, ' attenta segno, insomma, di un cerseicentomila'. .
do crociato alle elezioni per
Si tratta di un successo no- quale parteciperanno numerose mente • precisate del Presi- to interessamento.
Fino a ogLo lettera — ormai in pes~
la Camera dei Deputati e
tevole di tutta l'organizzazione case editrici — si chiudera con dente d e l : Convegno com- gi, perd, sull'immensa distesime condizioni, come e ben sostenuto
dalla
Curia
amevtaibile — conferma uno sta- ' rina. Orbene. quel *notabi- comunista, per assicurare il un comizio.
pagno ? on. Galasso, ' hanno sa • di spiaggia e sorto solo
--»
»X *>x
to di fatto: il cllma di clien- ' ' le - ha sconvolto i suoi stes- quale si • sono impegnati ' de- In questo periodo tutto il portato come abbiamo detto uno stabilimento
balneare:
telismo e raccomandazioni .'. si amici di partita per la va- cine e decine di compagni del- partito e impegnato, inflne, a
le sezioni, delle cellule, svol- compiere un grande balzo nel- prima • alia - approvazione il c Lido Sirena >, ad opera
instaurato dalla DC. Non si
langa di pubblicitd organiz- gendo una lavoro minuzioso. la sottoscrizione, superando i unanime
dell'ordine
del di
unprivato.
spiegherebbe • altrimenti il
nel corso della campamomenti di ritardo che tal- giorno da parte dell'assem- -Su questo breve angolo di
fatto che per un contributo zata
Fra
1
giovani
vi
sono
state
elettorale. E d'altronde
volta si son verificati anche blea. e. alia modifica della < paradiso > accanto
di un ipotetico'IsHtuto As- ".; gna
alia
egli non ha fatto mfstero a larghe adesioni al nostro par- per le prolungate azioni di Comrnissione
sistenziale di un -= Comune nessuno
p e r i danni in gente < bene > -r che comintito: studenti, operai, - contadi
aver
^impegnato
sciopero che hanno impegnato
delta •provtiteia di.. Terni. si
per cia a prenderlo d'assalto da
oltre i diecf tniJBoni in tale dini, ' ragazze per la prima quasi tutte le categbrie di la- Commissibne penrianente
;
sia mosso il Sindaco di Ro- -'•
volta
hanno
preso
la
tessera
rAgricoltura.
t^
•
•
-,
i- ogni parte della regione —
;
campagna,
chesi-econclusa
:
ma. Ma la cosa piii grave e per lui con/una
del PCI. aderendo • all'invito voratorl. ••."- 'M" "••• '•'•:• -- •
oggi, vengono a Hposarsi e
che il Centra per il quale .i * trombatura ».''. Ma spnora
lanciato dalla Federazione. A
bagnarsi migliaia di operai
sono state veraate le 600 mila mente molti, cgwpreso ovvia-:
Centro-citta,
Porta
a
Piagge,
Alestandro
Cardulli
Pino
Papadia
Von.lire non e mai
esistito,
ad
e
contadini
lucani.
Cascine
di
Buti,
Capannoli,
'i Tupini, avevano:puntato sul 'i.
Attigliano. ''•;: '•.
. **
L'indolenza . dello
Stato,
,i * notdbile * per avere un fido S. Croce, S. Maria a Monte,
Non e azzardato, quindi, ' gregario in Portamento^. Cofi Cascina, Navacchio 'S. Lorentuttav'ta, che ogisce
direttay
t-"-:-: '*\ r.
presume re che le 600 mila . i soldi della conettiuifd, nd-. zo a Pagnatico, ;Gello, Terricmente o indirettamente
atlire sono servite a "foragciola, Montopoli, Marti, S. Mituralmente. •.
tiraverso
la
complicata
rete
giare* la campagna eletto~
niato Alto, Ponte a Egqla. Podei suoi enti, ha frenato ogni
rale di qualche candidato
marance, Montecerboli, CasaAlberto Prpvantini
Fni I le,
democristiano locale e che
sUmolo di sviluppo
turistico
Laiatico; Ponteginort, Lari,
Cevoli, Vicopisano, S. Giovane balneare di questa merani alia Vena, Chianni, Pontevigliosa spiaggia che dalle
dera B ci si e distinti in modo
foci
dell'Agri si allunga olparticolare per il lavoro svolto
tre
il
Sinni.
•
ed i risultati otteriuti. '^ ' Per raggiungere la spiagCome gia si era' veriflcato
gia esiste una stradetta lar•
I
.; •. .y - .•
- - nelle recenti elezioni politiche.
ga
appena quanto u n trattoanche nel tesseramento il sucre e non esistono i mezzi di
cesso del partite non e dovuto
collegamento rapidi tra il lia particolari «isoIe>, non" si
puo attribuire a ,situazioni. lodo e le zone interne. Manca
cal!. n tesseramento si e svolancora
tutto:
dai
servizi
to in maniera omogenea: granidrici
e
fognature
ad
attrezdi successi sono stati ottenuti
zature
alberghiere
e
ricettiin ogni categofia sociale. Fra
ve che possano
incoraggiagli operai e gli studenti, fra
re lo' sviluppo
turistico
di
i contadini. ed .i professionisti,
nel ceto medio commerciale,
una delle spiagge piii belle
fra gli artigiani, ovunque. Nel.
della fascia ionica. ,\\le zone agrarie, nelle zone di
D i fronte alia mancanza di
piu marcato sviltippo industriasina il Consorzio per il bacino attrezzature
Dalla
Mttra
redaiitie
balneari le pole, nelle zone di collina, net
di carenaggio, formatb dai rap* polazioni contadine di oltre
centri artigiani, nel centro citLA SPEZIA, 21.
tadino il partito ha raccolto La nbtiua ehe,la Giuota pro- presentanti del comune, della venti comuni
dell'entroter- Un aspetto della spiaggia di Policoro, in provincia di Matera
provincia, della Camera di ra, si organizzano come posprodotti alimentari: U Techna- le piu larghe adesioni.
vindale amttinistrativa non Commercio e presieduto dal
Dal itttro"; corriipondente promimport che si occupa di Oggi decine di compagni. do- ha
accampandosi
sugli
autorizzalo il consorzio per sindaco, avera firmato gia il sono:
.
BARI, 21 ' macchinario per rindustria tes- po la parentesi. delle ferie di
arenili in rudimenidli
baracil
bacino'dt^careiiafgw
ad
afcOQltatto to: Jtase al quale che. Di questi strani accam- cVepZi uffici della Campiona- sile, alimentare e poUgraflca; it mezzagosto, si sono messi di
rm ImUrnazionale barese si la- Tractoroexport, .che cura U nuovo al lavoro per awicinare fidare a trattatlva tkrivata al r-ojwri avrepoe comportato pamenti — del resto — se
vora « pieno ritmo in tikta del- commercio delle macchrne. agri- ovunque i piu vast! strati di cantiere Cassaro di Messina, la] i n ssjesn di circa tre wiHaTdi
I'intmgurazione ufficiale della cole; VAutoexport che imperta popolazione. In ogni zona della cosbruzione dell'opera tanto at- di Ure «iareabe ttaU ullimaU ne trovano in qudntita lungo tutto il litorale metaponFiera del Levante che, com'e ed esporta autoveicoii e bicl- provincia, intanto, si stanno tesa daireconomia epexzina, ha
tino, seminati
proprio
nei
noto, si terri U 9 settembre. clette e U Mashinoexport, al prendendo iniziative per le fe- creato comprensibile sorpresa
Continuono « giungere alia Pre- quale e affidato U ramo del mo- ste . del nostro giornale, per negli ambienti poiitici ed eco- .> ^T _ r . _ stipula del eontrattp punti dove sarebbe stato piii
» fbltssito alloea — i diri- naturale trovarvi lidi attrezsidenza delta Fiera le comuni- tori elettriel e'diesel dei no- portare la nostra stampa al nomici'della citta. Sono p i n d i
cazioni delle partecipazioni uf- tocompressori e del macchina- giudizio di tutti i cittadini. :--.
genti
del canUere CRDA di zati, opere di
infrastruttura.
fickdi, mentre aWinterno del rio per la perforazione dei ier- Dalla apertura della campa- cinque anni che la Spezia"aidove
sono
.state
Ma
lo
stato
evidentemente
quartiere fleristieo fervono i la- reni. L'Ufflcio comr.iereiafe a gna della stampa — avyenuta tende nn bacino di carenaggio
te analoghe jopere d>- pensa ad altro: a Metaponto
disposizione degil operatori itaed ora che le lunghissime tratvori net vari padigUonl. •
a
Putignano
con
il
comizio
ai
porti di Napoli e Ta- — ad csempio — dove k sorliani
per
il
periodo
fieristico
i
tative per iniziare la costruzioFra git ultiml paesi che hanBanno fatto sapere di ta un'< oasi turistica > e bal
no comunicato la loro parteci- organizzato a cura deiia rap- tenuto dal compagno Terracini ne dell'opera sembravano avpazione alia - XXVII cdizione presentanza commerciale so- — fino ad oggi vi. sono sta- viate a conclusione, la decisicin grado di costruire il neare per 60 rilliiu di prote svariate. manifestazionL, In ne della Prefettura rigetu tutdelta Fiera del Levante vi e vietica in Italia.
con ona spesa inferiore prietd della gente « b e n e »
tVRSS. Sette tra i maggiorl L'Ungheria sara presente en- questo periodo che ci separa to in alto mare. •. .
capoluogo.
, ai tre miliardi ed in soli 24 del
enti di stato' soriefict ypecfa- che quesVanno alia Fiera del dalla festa naziohale dell'Unita . Col cantiere Cassaro di MesE"
stata
questa
nuova
VzzaU , nel commercio con Levante con prodotti deH'artl- e della stampa comunista, le
yT.:-/-;D. Nofirmgolo
Dal lostro corrispondente ad indurre il Prefetfo
Vestero saranno rappresentati gianato artistico, porceUane di iniziative -si vanno infittendo
Dal Bttttro corrisfoideate
datV Ufflcio commerciale • che Herend. . tappeti, prodotti ali- con alcune feste che interesravaHo del contratto
"--'-'MACEBATA; 21.
•
TARANTO,
21.
VURSS aprira presso la Gal- mentari. tessUi. apparecchlatuLa lotta dei lavoratori dei manufatti
stipulate
dal
consorzio
col
Can"
L
a
decisione
illegittima
dell'Assbciasano
grossi
centri
e
gruppi
di
leria delle Nazioni, Essi sono re elettriche, prodotti m -ferin cemento di S. Severino Marche si 6
tiere di Messina.
zione Provinciale dei paniticatori di T a . ,'••'•. .? /'-,.:"••
U Mashpribottntorg, interessato ro. La mostra verra allestUa a sezioni. ," .
conclusa positivamente: per due ordini
ranto
di
aumentare
il
prezzo
del
pane
Come si vede, tutto e da riad appareccMature scientifiche cura della Camera di Com- A Marina di Pisa si apre
di motivi che balzano evidenti sugli altri.
confezionato
con
farine
del
tipo
<
0
>
e
e eine-foto-ottiche: U Raznoex- mercio d'Vngheria di Budapest venerdi prossimo la festa delfare
per
il
bacino
di
carenagsequestra
In primo luogo perche i lavoratori hanno
« 1 » , in ragione di lire dieci i l c h i l o g r a m port che opera nei settort del con la partecipazione di otto l'Unita: saranno allestite integio della Spezia. II mancato
tra
le
maggiorl
imprese
di
stafatto
un passo in avanti, sia pure piccolo
materiale per VedUizia. ddla
mo,
e
stata
revocata
con
un
decreto
preressanti mostre sulla lotta per
coordinamento della iniziativa
CTistaUeria, degli artkoli del- to specializzate nel commercio la pace, sulle lotte operaie che
e modesto, nelle loro condizioni" economi;
fettizio.
.
'
'
'
'
'
'
.
•
'
pubblica,
rappresentata
dal
rmtiffianato e dei giocattoft; il di importazione e di esporta- sono state particolarmente forche; in secondo luogo perche l'azione dei
consorzio, formate dai rappreContemporamamente
Nel decreto la misura presa dalla cateProdintorg, specializzato nel- zione.
ti
nel
capoluogo
ed
in
tutta
la
•
sindacati e degli operai insieme. ha rotto,
sentanti
degli
Enti
locali
e
dalfunzionera per tutto il periodo
goria - interessata ' viene - definita < non
rimportazione e exportazione di fieristico
.
nei
giorni i n cui e stato proclamato l o
nel padiglione magia- provincia. Donvenica una granll'industria
di
Stato
(i
cantieri
'pienamente giustiPcata* e vi si afferma
REGGIO EMILIA, 21
flflllMIIIMIIIIIMIIllltllllltftlllllt
ro un ufflcio di informazlonl de carovana, organizzata dai v ' : , ' . TERNI, 21.
sciopero,
il fronte padronale
CRDA fanno capo alia Finmec
10 mila porzioni di poiio. or che essa semmai doveva essere presa non
commerciali. La Sezione Parte- compagni di Cascina, portera = La questura 4i Terni ha eanica) ha creato fluesta deli
•
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il
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.
di Commercio Ungherese ha
Provinciale dei Prezzi, al quale e stata
annunziato la presenza a Bdrl Nella. prossima settimana, ta Federazione giovanile co- rinvia «sine die * la realizza- chi, saranno dlstribuite dome- demandata tutta la questione. Questa del • detto i compagni Gambelli e Bertola,
di una delegazione
commer- dal 36 agostoallr.settembre, munista per il disarmo del- (zione di un'opera tanto impor- nica prossrma a tutti coioro che prefetto h> una presa di posizione vera- .. segretari rispettivamente della CdL e
(mm. Dr. f. DE CANHJS
converranno • a - CastHnvoco
. della FILLEA-CGIL — hanno vinto i n
ciale
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sara tenuta una grande festa la polizia. Stamattina agenti tance. .
mente illuminante che ci induce a temere . pieno. Nonostante alcune perplessita i n i DiBnmziom SBSSUAU
MontL
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capoluogo
detVAppenUna vMletta ' prefabbricata. dai compagni cascinesi, i quali della questura hanno impe- - Inoltre esiste anche il peri- nino reggiano, per assistere al- che prima o poi l'aumento ci sara, essenIpn. nLLS-VKNBKKK
hanno - previsto una - aerie di
ziali e nonostante i tentativi frazionistici
• U An. OolTertiU Bnuteilct con tutti i servizi, del costo di infziatlve di riotevole " impor- dito che si affiggessero i ma- colo che decadano i termini ia ' ' Sagra del polio». que- ' dosene fatta una questione di competenza
compiuti da taluni.
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<qi Alutn ora Unl**ra B*rl due milioni e mezzo sara l a n o - tanza: mostre dr. pittura, se nifest! della FGCI. Si tratta per adottare le nuove condi- sVanno alia quarta edizione. e non di ppportunita. Formuliamo questa
:
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di un manifesto i n ' cui e zioni poste dai dirigenti del ' Scopo delta manifest szione h ipotesi con la forza delle esperienze fatte
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di
osservare.
che
da
S.
Severino,
il cendi
valorlzzare
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Fiera del Levante, mentre mac- matograflche faranno da con- scritto: * Sottoscrivete la pe- cantiere di Monfalcone ed in pollame destlnato al consumo. in prccedenti occasioni, quali' non solo
tro della provmcia — se non adrlirittum
torno
a
due
manifestazioni
centizione
della
FGCI
per
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di
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caso
non
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saprebbe
chine per ufflcio, da scriverc e
Tn prorrncia di Reppio ."itniJio quella dello stesso pane, ma anche •. del
della regione — d i e si trova a l ' p r i m o
contabili, strumenti ottkl e fo- tral!: una tavola rotonda sui sarmo della polizia >. Questa neppure piu a quale cantiere questa
IS.0.F./
attivita e floridfsslma * latte e di altri generi alimentari, il cui > posto nella produzione dei manufatti i a
tograUci, ihobiH • per u^cto e problemi della pace ed un con- scrttta, che iniorma la gio- verra aftldata la costruzione costituisce
oggi una delle mag- aumento di prezzo e state operate alia
cemento e delle roaroiette, b partita la
vane costUuhcono i corso di pittuta infantile.
HiPRESE SPE22INE fornkure
ventu di una iniziativa che del bacino galleggiante. n cortsorse • dell'economic chetichella, facendo tro vare i consumatemi esposxtivi' del padiglione Alia tavola rotonda, che avra a Terni e nel Paese v a ri- mune perUnto ba chiesto al giorl
spinta decisiva per allargare e mtensifl;
momtama. Le precedent* edixio- tori di fronte al fatto. compiuto.
che aHestira la Repubblic* Fe- per tema l'accordo di Mosca
1W0RANZE FUNEBRI deral*
care
la lotta del scttore
cantiefe CRDA di prorogare Tit deUa »Sogra~ hmno vltto
tedesca.
e la poliUca di cotslstenza, so- scuotendo success©, non e di tra m e * la ralidita deOa prtsenti a Cqstelnuovo meite
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no stati lnvitatt etpooenti del toUeraU dal Ministero degli
Qto Spadaro
Silvano Cinque
Halo
IPSX (cb* hanno gla attieurato''Inttrni >•
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