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J1lco. occmrn anche far opera d1
=i{~s101hzznz10no presso le t.tm 1 ~

Oggi Trento e Trieste
celebrano la Vittoria

La on Emanuela Savio - èhe
fu la. prnsentatricc della legge per

la scubla. nei centri montani - ha
indicato gh strumenti polltlc1 e lo
orientamento dell'opinione pubbli·

ca nei confronti del piano decen.
nale delln scuola

Le cerimonie per la celebrazione
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lle 1mportaz10ni, istituendo ade
guatl calendari
« Abb10.mo proposto - ha ag
MILANO, 2 ~ L'on. Bonomi. giunto -- rhe le aste p€r il 1ifor
1
prendendo oggi la parola davanti ~ 1~!1:~~fe ~~u~;~~ ~n~;_.~~lci~~z~~~~~
~~~f1a5:~~~le~: de6gA~1!:~~i d~~~:t~i li, cosi da assicurare uno sfogo ai
della
provincia di Milano ha n. ~'lt~l!~o g:~!~Ar~e. )l·onSUIBopnroo~:enl1)~
1 cordato che in questi giorni ri..... "
I corre il secondo anmversano del rilevato
come il sistema adottato
la insuuez1one del popolo unghc ~11~;~ ~~~11~11~1sài~~~vg;~l~ ~~Pf~;~e
~:e S~~:~l~~e~\ogi~g~n;oy~et~~ZIO~~ l ibUSSO dei prezzi alla produzioni~ aJ~~l~<~~ AIH;as~ f,,1 dt~e n~rt:~~;l
dell Occidf'nte presPrn m quella
La uroduzione zootecnica
dtnte occo1so ad un ncogmtoH
~;;1~~~0t~;re11 d;~};~1~~nf~n~fr;~gm~~ Il p10blemu doll incremento d'-'l ! ~ 1 ~'d ~g~~~~;~t~,f ~~~r' ~,1~/~ 1 ~1 ~~1
nistnr1 nPi loro Paesi per unrwclire la 01oduz10ne zoo1ecnica - ha nf I mon!e C11acop1anc m:ll Appcnurno
che 11 sacllfic10 ungherese fosso fermato l on Bonom1 - che e cmavareo:.0 hanno lase1a!o st.una
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a ssegn a t e
ieri a pi sa

tato ustiom d1 pruno e secondo
I grnd J ngll urti e la frattura di un
braccm sono sodd1sfacent1 L altro

varoon Bonomi ha paS"ato qumd1

l attuale momento L'nztone dtretta a ridurre la coltivazwne del
grano. per consentire 1 eqml!bno
tra produ:done e consumo Pd e"i
tdlC l eccesso delle HC'Orte "tH1UH

I Le cond1z 0111 dt Rex N Sayleo:
i 11 radiotelegraftsta Che ha npor

I tnratou diretti 1) ins1stera petche
1 tutti 1 provvedimenti compatlb!li
I con gh accordi mternaz1onali 510
no prrsi per evitare prncolose <,J
1.l\.lZHmt d1 me1rnto
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1A5,; 1s1 nel giugno e questa posi
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di (;iovanlli XX1
TRIESTll, 2
Un 'l'e Dl'llln
di ringraZiAmenb per J t>lczioiw d\'l
nuovo Pontefice Giovllnt1l xxnr e
stato celebrato strtmam nella ruttP
drale di san OJU"i.tO dal \f'.;;covo di
Tneste mons Santin (lopo H "0·
Jenne pon1lfic,1le per 1 odierna fesUVità del patrono.

BRESCIA

2 -

In umi abrta

zione d1 C1ema e st 1to arrestato
da cr.irabimrri della squadra di
pol1z1,1 grnd12wna d1 Brescia un
p ricolo~o m.tlv1vente che a\ rcbbe
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gressuau presentate nel giorm
scorsi al comitato centrale ctel
partito: martedì quella dell'on
Vecchietti, mercoledì quella dello
on. Nenni e giovedl quella dello
on Basso In settimana sono mol·
tre previste riunioni delle varie
correnti del PSI; martedi st riunlra1mo a Roma glt esponenti del
1< rarristi >l, mentre
giovecti da
parte dell'on Nenni veri.'\. H~:ìo
noto 11 suo preannunciato u d.·
scorso ai tesserati n; dopo di che
11 (< Icncler >l socialista m1z1ei R U'l
giro presso le p1u unportanti ie·
de razioni,

EDIZIONI 5 LUNE'
Che cosa è la tele~slone?
PoHono ealatere un linguaggio
televisivo ed un'estetica dell·
televisione?
Come si realizza una
trasmissione televisiva?
Rl~aclrll la "Civiltà delle Immagini 11
a aoatltulre Integralmente la
"Civiltà della parola"?

ecco alcune suggestive domande
a cui risponderà il volume di
Renato May

CIVILTÀ DELLE IMMAGINI
LA TV ED IL CINEMA
1 volume

EDIZIONI 5 LUNt

L. 2.300

De Sica, Rossellini
Visconti, Zavattinl
Fellini
visti controluce
perchè

I

loro film hmmo tJtupito il mondo?
Il saggio di

Brunello Rondl

CINEMA E REALTÀ
è 11 più esauriente, Il più obbiettivo e approfondito
panorama critico del neo realismo Italiano, Un libro
di piacevole lettura per tutti,

1
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~
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di maltempo

II nome dell :urestato non e an
i

Napoli in gennaio Nella settima~
na entrante, il giornale del PSI
pubblicherà. le tre relazioni con.

La neve è caduta ieri sull' Ap.
pennmo parmense, oltre i mìlle
metri, soprattutto nella zona di
Cormglio Per tutta la g10rnata il
termometro s1 è mantenuto intorno allo zero
Il maltempo imperversa da due
g1orm su tutta la provmlca d1 ve.
rana I monti Tomba, Carega e
Baldo, fino a quota 1300, sono imbiancati dalla prima neve della
stag10ne Nei fondovalle, m città
e ne11a bassn veronese si registra~
no abbondanti scrosci d acqua.

c01a stato reso uoto essenrlo rn
corso ulter10n mdaguu prr ass1cu
rare alla g1ust1zia

1
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ten ito la 1elnz1nne sull nttivlta j nwnte «ulla vettR dr;>l monte Tur- 1
della &ottocomimsslone
1 membri
scnmi mi proponiamo pme rhe S.\o!tn dnl!a ~ecten1zione }110\rncrn chmn cdU~"lrnlo la mort-e de1 tre 1 BOLOGNA 2 - Tre deputati P sono
pot ripartiti ulJ:i. volta di Ro
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1Pr 1,1 pr,1c!uz 1one di 11 l Pdr>J<lzHlnt p1mmcwle dei Col I !-.111tstri E attesn a Genova unu hanno mteuogato a Bologna Il
n1<1'1~m11 cl i rhslnhu1r<.1 a prP77l llv ttor1
comm Glovanm Battista Gmffrl'
[ commiso:101w cli uff1riah amenram
1
crmtioJJ 1t 1 al 110 ,_trJ allt·v~1 tnn S t I A (nnc1u~10ne del romegno .10 11,c:aric~tti cii ('Omplere tale lnchie
La sottocomm1ss10ne rrn campo ~'SettiJnana"" nazionale
rf.t qqps10 un rontnhnto nl n"'J p1 ''>O la pmol.1 I AH1vesco\o rnon st~ Il comundo dell ae1onautic.1 di stn dagli CoPorevoh Caprara Ro
·~llm imLnto dPJld s1tn.i~l011f' fo '11P.J\Ol Mu11t1111
t quulo lrn sotto Genova SI (' posto a d1sprnuz1one tierti p Bozzi f' dai senatoll Rodf!
l"t
.
I
l!H AH ia dìf' (jllf'St ~umo pt( or{ l!Jlrl ]111• do come llf'll asso]\ Jtnento dfl I dl'\le aut011tà f\mericane pei colla- ,Jannuzzj Bosco e Spezzano olt1e
( I l Urg1a paSlOI"a C
ali' nllrv1tNl tanto da mcturli Hd :mo n1111z.stno puslornle eg-h "f' bnr:i1e nel! mda:pn{'
chr> dal comm Dolfì del mmistero
TARtl.NlO 2 - Dal 23 al 3ll
mi r osp1n1 , nllt '~t!f nment 1 dellP rr 1.1 a•, Hlt1.1•nrnie l.i vita della
Frattanto e stato identificato an delle Fm:rnz'
11:ovfmb:e s1 t1 rrn a Taranto la.
t-il lllt"' rl'P 111 q1fi ,nuto lf'
\ 1mp 1~n • l' del m011rlo ciel! agu chf' il teizo membro di>ll eournag-g10
L mterrogntor!o dPI Grnfflè P 1Settimana nazionale di liturgia pa
ronse"l!Pme .ir<ent1rntr r!ul
( 1ltt 1 i Donn "\(r ufit:rmtt1o ~11e dr;>ll UNPO caduto "-lii Turch1110 e il Rvve11uto ieri nella rundenza d1 / stmalc sul tema ~(La s Mossa ll
volP ilw·sn dPllP impo1tuz10m )J
qu 111t1 'nono w 11 runb1Pnfe A'fJ
c1u cadtHPrf' Ptn st<1to trovnto, lui- quest ultimo a Ga1bol.i e si e svolto
La Settununa :sì .irttrokra m
In p1opos1to l on Bonorn1 lH colo de!Jb, no c•ssPie 11i>11 di (]Ue~tn rnno"uh1lp nei le felltl' e lf' nstio m pm rlp1ese rer < omenhrp brevi/ a"Sl'mblee 14eneraq e
1Pzio spe.
sottnlmr.i1o come l pnzz1 dt'l bP l11rn n!LHl'lu1w11!0 ,illu tcl a 11 ni an<ora Jpn,1to Hl sr!rn:1olmo c,1 pause all ex bflnch1ere imolese da c1,l\1zzate per 11 cleio111 pPr 111le ie.
strnmro da marP11o s! sumo ndott1 Pr, .. 111e lrn 1hol10 \!1111nlto al rnn t,rn11ltnh1h 81 trntt<i del coman tempo ~offerente di C'Hore
I UgJOM' pc 1 1 ACI e rntinc per gli
nel giro cli pmhi mPs1 dcl )Il :rn trn 10 lJsJl\"llo del rnstum"' morale d<.wtP drll lwreo, l uf11cia!e pilota 1 Il Giuffre Pra Hss1st1to dA.l ,;no j studcn1 1 delle scuole medll' ed ele
l per cento e come le unpoitazionl 1 e nl sem;o dl'lla relig10~1tà
F1ll1more.
medico di t1ducrn Complessiva.- mentan.
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t::ìecor1do quanto e stato possib11,,
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~t tt~ 1 ~~~~~taE~;r~ t~l~~h~ ,..pprendere
un
cli rapporti che n di un lungo mierrogatorln avlt'b
be confessato la sua parlec1pa~10ne
1
sono stati delicati a. setl~ rapine
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I rodl1ttoy agricoli dA.t1rndono 1a Genova e dal 1010 comandante 11 I in JlitÌ riprC~C, ciU•
1
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f}IH' ore
Sentilo an·

atemane in altrettanti moderni ed
ariosi a,llogp,1 costruiti a «Cagno Il

ad Assisi

alle p1u iecenti rarane
n(~ uicl)~Vlr~n~~:er: g1~v~~1~~ ~~- pa1tec1pato
avvenute a Oriano Bergamo e
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Congresso
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stanno dmanz1 alla orgamzzaz10ne g10vamle do' lavorutorl sono
1 snpnttutto qudh dei rnpportl con
altre nr jamzzazlom gi~varnlJ t
1

del Governo

Conclusa. entro il tetrnJne costi~
tuz!onale del 31 ottobre, lii di·
scuss10ne e la approvazione de1 bltanc1 d1 prev1s1011..'! per l'esermzìo
finanziario 1958·59, Came1a e senato hanno preso il consueto )'.)Priodo d1 ferie, Ma e da prevede,e
che tale periodo dl tempo, per
quan:o breve, non passera del tutto infruttuoso per Je due assemblee. Anzitutto, a parti .. e da martedi 11 torneranno a riunirsi, 1:1a.
m sede referente che leglslatJva,
quasi tutte le comm1ss10m parla·
mentar1, che hanno all'mdme del
giorno numerosi e mwortant1
piovvedimenti In se-condo luogo
e da rJtenere che. Uhert dagb irn·
pegm
delle sedute in aula, i co·
La Pro C1v1tate Chnstiana sta
preparando il 13° convegno giova- mitat1 direttlVl dei vau gruppi
nile per universitari e giovani lau- fi~~ri:raJl00reV:1.tfJ~ 55~fa:1 d~:r set~
reati. Esso si svolgerà. alla Cittae nella messa a punto del
della C1istiana di Assisi dal 27 al studio
problema. della riforma del re·
31 dicembre L'argomento di que~ gelamento
st'anno sarà· «Cristo, cristianeQuanto
all'ordine del giorno
simo. cristiani n Sono state invi- della ripresa
parlamenta.re, esso
rnte rappresentanze di \'art Paesi prevede per la Camera la conver·
europe) a portare il contributo del- sione in legge dei due decreti che
ta loro esperienza
riguardano la Istituzione di una.
Le g10rnate del Convegno sa- soprattassa di bollo per le auto
ranno imzrnte da solenni llturgie aziona.te a gas liquido, nonohè U
mattlnall nei santuari assisant e m~ntemmento a.I 50 per cento del·
saranno chmse da serate artisti- la << sovrimposta Suez l> sulla ben~
che
zina: dal canto suo il Senato 11~1Delle serate una sarà dedicata z1erà il dibattito sulla conversione
ad un concerto offerto dal Conser- di un non meno importante de·
vatorio di s Cemlia di Roma, per creta legge: quello relativo aJla rico11cess1one del maestro Guido forma dei mercati
Nel settore della att1vità go.
Guerrim e con la direzione del
maest10 Pietro Argento; una alla vernahva, una :tmnione dl. Consi·
prosa drammatica con la d1rez10- glia de1 mimstri è stata preanne art1st1ca d1 Oraz10 Costa Nel- nunciata per venerdi prossimo, alla terza serata sarà presentato al lorche saranno concluse le cerimo~
partecipanti il film, girato a cu- nie nelle quali 11 governo sara
ra. della Pro Oivitate Ohrishana, impegnato, in occasione della so
n La Redenz10ne n di Lucci Ch1a- tenne incoronazidne del Sommo
riss1, con musiche di Roman Vlad, Pontefice Giovanni XXIII e della
Al Convegno seguirà il tradizio- celebrazione del quarantesimo an·
nale corso di esercizi dal mattino mversario della Vittoria
Quanto ai partiti, due di es~n
del 31 dicembre al mattino del
3 gennaio predicato da don Gio.. - e eia~ 11 partito repubbli~ano
e quello socialista - risultano or.
va.nni Rossi
mai impegnati in pieno nel }fl.
---+--voro preparatorio dei rispetiv! con.

1

1

Bonomi parla a Milano
sulle linee di sviluppo
dell' econo1nia agricola

~--+----
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sercitO l>_.- - - + - - -

l

1

e 11 •• e s t a
nel p e I
f1 f' h e,,
di" 'documenti•

riche 411·ettive,

so di avanzutu co::.t 1 muonr ncn1p1c
a totale carico del Ministero ,1ltn
75 alloggi1 UNRRA·Casa, per UlM
11

ge

sen~~ u~~t~~~~~~M ~ell~u~~~~ t~ì~~ ~;~~~ 10Pedeiie1 n~~t~;~ ead~a 1~0e~:

Napoll

I

I lavori sono stati aperti dal sesretarlo provmriale del Partito il
quale ha incitnto i diugentl det
GAD a ratlnopp!nre il loto impe·
gno per rnfforzrne ln strnttura or.
ganizzattva del movimento. valido
strumento del Partito per un sempre ptù profondo mseumento nel
mondo det lavoro.
Dopo la rcluzlone drl delegato
provinciale uscenti' sul! attrv11à
svolta, lrn preso ln parola l ami
co CnscloU, incaricato nazrnnale
per l'organizzazioni>, il quale ha
ricordato le funzioni dei OAD e i
oon1p\ti che snettu110 ui t\ir1gent1
in ciascun settore pe1· S\ iluppaie
la for1nat.ione politica de1 lavortttori e per essere, in giada dl rap.
presentarnr. sempre 1neglio le
istanze e gli interes::;l

~.i" ~~m~i~~~ "ct~°'L.~lorZo~~;~~~,~~
ft~~Nelle
un 1mpo1 to di 130 m1hon1 di
stesse località sono in cor·

1

1

Scuola a Bari
per infermi eri

Nel quadro delle manifestazioni previste nel loro programma
di attività, i Gruppi aziendali e
di categorin, della D o hanno tetmto ieri a. Marernta il convegno
provinciale per il rinnovo delle ca-

spirito militare, s1curn garanzia
di efficienza del nostro glonoso e-

Le conci usioni del congresso aclista
sulla scuola, .la preparazione ai
mestieri e le iniziative culturali

M o nal dl• •• n AJ1ruzzo
• •t I
tt
t
VISI a e a rezza UI1»e
• e osped a 1Iet'"e
•
Sani••a1. 1e

dei GAD
a Macerata

1

BOLOGNA 2 - Si sono riuniti
a. Bologna L rappresentanti d1 tutte le assoclaziom provmciali tra
invalidi per esltt da pollom1elltP
Il pres1dPntl'.! naz10nale. prof C.1rnn1ro Olszew~lo ha svolto la ielazione nbndendo il desiderio de.l'associazione di essere eretta 111 I
~~~:re~~?r~~~n~1ir ela mt~~~ll~ll de~; I
120 000 PO"t-pohom1elllic1 1\ aliar, 1 1 <1 L mlcnento d1 Dio nella ston,i con 1 gruppi dPlla G10vcntu ape.
I! presidente nairnnale ha dl1- 1 non e fm1to e 11 !Jcvtto cnstiano : raia d1 !\zione Cattolica
nunciato che una proposta di le". 1 non fu ctJsslpato dalla Chiesa Non I La preo;:enza di Mons Castella-

1

Convegno

1

e dei partiti

5

---·---

~~i~tt:lt~ls~1 ~Ì~a n~df:1\~~161~ ~~e

e l'istruzione pro.fessionale

~he

1

~ll~i:~~~~~lh;(~~;toper~~lfa r;~~~l(~

per esiti
di poliomielite

sulla rivoluzione

le dott Rotolo, per l'Ammmistra~
zlrme provtnclale dal presidente
dott Lo Zupone; per la direzione
oentrale del partito ha portato il
saluto l'çn. Batbi
CLELIA D'JNZILLO

tallHotnHestul'.lone Essa ha 1on 1er-

L'attività

un

li saluto di Bari nl convegno e

~~n~~~~p~l. i~1~~1~~~~~~at~ ~~:i;t~

I giovani lavoratori

1915·18, aperte a Vittorio Veneto

f1tnJ~rtft6 t~~l s~~~~\~rn;a~~~~~nJ~~:

corpo
d'arillata
(( Desirlero far
pervenire
u. let. a1 si~non uffloa·
li, nl sottufacluli e fll soldati par.
tec1panti nv1sta rhP ha avuto hm·

L'assistenza
agli invalidi

~~ra acre~~~~~~\~ a?ag11~ss~;~:t~O·~~ I ~l~~1~t~;!~'C~!~1n?u2helfi~~~~~~~~er.odf; :i~ ~~~~~~;~e g~n~~~~;e~~{;toA~~~
la vittoria itallana nella guerra signor Longo Bornl, ha impartito Parlamento per 1mziatlva dell on pmzze e 11octono .. Ile folle c1!1- : la collaborazione e attualmente
R::i11nondo Manzm1 e di altn de sio~e d1 be11 e~"ere 1 vecchi incan senza incrinature Un accento par
la benedizione alle tombe
dal ùapo dello Stato e dal PresiL'ambasciatore del Brasile ha putat1
ternm del r.ueta pu~ano
Noi \O I ticola1e Lotti ha messo sulla col
dente del Consiglio, sono prosegui- pronunmato poi un discorso esal---+--PO"'"E"c\c"e quagr,:m 11 1cgn:1 labo1az1one della 01ovent11 a"1i1ghrmo
te ieri sul sacro colle di Red1pu~ tando il sacrificio dei caduti brade1 cicli Voqltr.mo e"sPre feJ,c1 s1a con le 0:11n1Jan 01c,amzzaz10m
glia: al solenne rito era presente siliani che giacciono ora sul suolo
COll VeO'flO I perrhe cl S0'10 qui dbba<>t<::inza lnl' nel campo mternaz10nale collabo
il vic&-presidente del Cons1gllo e am1co d Italia ed ha concluso af1
1
1 1
ministro della Difesa, on, Segni fermando che sarà tratta una semO
tl ~ ~~~ I~~·~~~~~ee eg\~1 ~1.o~~ ~ ci~~- !1~=~1f:st~~ie0ne:b~ela g:~~d~ ~~à~~
Oggi un'altra grand10sa manite* pre magg10re ispirazione dallo
01
1
st9.zione s1 svolgerà a Trento. alla esemprn dei valorosi caduh « che
1 ~c~ ~~an~~~:!~~eiZ[ d~u;i?e;/ ~m~h;\;
f~ll7c~7 ~~a~~? d1~~~~1aA~1?~i6v1~~:
presenza del ministro dell'Interno, i nostri i;forzi per una Patria piu
quunt ,rnm f 11 1Junto di pa1 tf'n tPClP 'ro.m con una deli:c;dzJOne e
on Tnmbroni. un corteo, formato grande e per un mondo di pace,
1·
za della sonolo~m ClVtJ'ìl'a Po,
~1 qunlr o~.ìurono 11 ~rande spet
dalle autorità, dai combattenti e saranno sempre costanti, e che, U 11 O'
che 11 111ondo <'lede solo alla real 'a~olo IoJc,oi 1<:t1co che ebbe luogo
dai reparti dell'esercito rtpercor- sebbene d1v1si dal Brasi1e dall'nntà cle1 fnl u facc 111111ci;-11eh conn nella cormce del Colosseo Quella
rerà le strade attraverso le quali mensità dell'Atlantico, saranno
"r"ondo le JMl ole dcl de
MILANO 2 - Imre Kovacs gia scere >J
il 3 novembre 1918 passarono i ca. sempre presenti nel cuore d1 tutti capo del partito populista unghe-1 Questo brano di una lettera chr
nazionale « ter;t1momo al
valleggeri d'Itaha. Alle ore 15, al i brasiliani n
che l r-1ova111 lavoratori
rese e membrn del gove111o magia- nel mese di agosto 11 Patrrnica
castello del Buon Consigho. verra
Ha qumd1 parlato brevemente 21 ro 1944-40, Solzan Szabo, noto 1 dt vencna ma Gio'>.rnn1 XXIII
ClLllYl nrnti ai i:uov»m laissata sulla Torre d'Augusto la Prefetto di P1storn; poi il capita- scrittore politico e attuale scgre- I md1nzz n a a1 dir p-ent1 provmc1cill
di ogni colore )l
bandiera rricolore. Il rito avverrà no Sylv10 Da Costa Reis, rappre- 1ano dell'Associazrnne dt glt scnt- delle ACLI potreobe es.,e1e una
P. P.
nell'ora in cm le truppe 1talrnne sentante de1 combattenti bras1- tori ungheresi, ed altri tre g10- smtest felice pf'r 11 vr Congresso
---+--~issarono sullo storico castello la lla111, ha dato lettura del messag- vam letterati p1ofugh1 dall Unghe~ I dfl gwvani delle ACL!, I quali
Ì
bandiera d'Itaha, Il ministro Tam· g10 del Presidente della Repubbltbrom renderà omaggio alla foss,1 ca del Brasile
~~ ~\lac~~;e~~; 1~~6 ;~~~r~~~at~ I ~ ~ 1~;1?a:g;;\~rio~nfa t;:i?tir~ ~' g10.
1• 0
0
dei martiri e alla tomba di Cesare
Dopo un minuto di ra.ccogll- npnra domani a Milano nella se- I Se tuttavm questo è lo spirito
•i'
Battisti.
mento, autorità, combattenti, rap- da delle ed1zio111 di ((Comunità)), I al quale SI sono 1sp11ati I lavon
Sll
l'llOl'Ina
Un'altra manifestazione patriot- presentanti delle Forze armate e
1
tica si svolgerà oggi pomengg10 a orfam d1 guerra hanno deposto ~n Itt~~~a~~f~ ~11~!gno e: <e La ri- ~:!o C~{g;;~~~ne;~~e 1 :A1c~~a s~au~
Trieste per commemorare 11 qua- una decina di corone presso il cip·
voluzrnne unghe1ese e i problemi teneno pm 1mmedrn.to. alcune
ti~Id. • •
rantesimo anniversario dello sbar- po centrare.
attuali
del
socialismo>>
conclus10ni che nguardauo sopiat
-co nella città del bersaglieri itnll::v
tutto la scuola e la istruzione pro
disegno
di legge numero 94
ni Satà presente il mmistro Segm
11
receutemente
presentato al SenaIntanto ieri, nella città di San -----------------------....\. I fessrnnale
Giusto, si e svolto un mcontro di
Una legge sulle« ferie eulturah > to. concernente le attribuzioni de·
rappresentanze della città d1 Trie·
1
Le richwste che la grnventu ~~n~~gaJ~\ 1 ~ P~~ii~rer;~ae Jelr~~~·
ste e d1 Trento cl1e e stato promosso da1 circoh culturah u Fiatelll
acligta pone m questo momento siglm dei Mimstn e dei Mm1sten,
Bronzetti)) e ({ Patr1Z10 n Le rupalle autonta responsabili, posso che pTeH't'e all ultuno comma deL
pi esentlmze trentine grnnte a TlH.'
no essei ccsi riassunte.
1'a1t 16 il trasferimento al Mmi
1
ste hanno recato un messaggrn del
smdaco dott Ptccoll 111 ru1 e df'tto tra 1 altro· ({Nel quruantesuno
2) un maggior stm1olo alla cul- te di compet,,nza del commissa11a.
tura de1 giovani lavorntori attra.
T
è t t d
anniveri;:nrm della. loro redenzione
\etSO bo1-e d1 slud10 scambi con
to per il \JJSJmo
sa o lSC\JS.
Trento e Trieste affratellate rjn.
1
L
1 e:stero, premi ( oncors1, 3) una ~~mn~{s~~~;~~ rgte~~:m~~~~;a P~i W
novano la promessa. dl essere m
legge che garantisca re cosiddette
oglll tempo 11glie d'Italia, esaltannova A Pescara, accompagnato '<rene cultu'!'al1 n vale a ène par- tunsmo---+--do i supremi valori della patria il
c11i culto fatto anche di rinunce f' Il ministro, che si è dalle autorità sanitarie. si e reca· ticnlari pe11od1 di esenz10ne dal
dt sacnf1ci, c certa garanzia d1 d1to all'1)Spedale civile mteressun- lavoro per partecipare a corsi dJ
recato a Teraino e a dosi
gmtà e d1 civile progrnsso >>
particolarmente ai due nuovi ~f~~f~t~~~~e(u~ac~~~~~q~~ ~u~~t~
Domam, 4 novembre. in tutta
padiglioni
d1 pediatna e di orto- senso e~iste gia depositata allt>
Pescara,
ha
pronun·
rtalin verrà crlebrata. come è nopedla; qumdl ha v1s1tato i due C~>mern dlll on Penaziato, 4) sus
to, la (< gLOrnata delle Fmze Arm 11mporlanti
reparti (Ch1m1co e me~ sidl governatni pei iniziative cul
BAR1. 2 Il sot Losegretano
te e del combattente» In occusrn- ciato un fliscorso met•
~:c~~ie~:l e l~~g~~~~~!~ 1PJ~s~~~:~~ turali artl"tlclw o \P.cmco scienti. alla Samtà on Angela Gotelh,
ne della celéhrazlone, il Cnpo dPlrilievo la mititubercolan
lo Stato nvolgf'1a un nw',o:._1qgrn tendo in
di Pescara e di Ce. fiche dei giovani, 5 l incontri fra ha rnauuurclto la scuola per mfer
alle tre Forze Armate e s1 rrchera
pagatt 1 ed 1 nuov 1 locali destinat• tecmci, sc1enz1ati uom1111 di cul- m1erf generici 1shtmta dall amm1
nlstraz1one dell ospedale consorRll'Altnre delln Pntria .l deponr mis~ione del medico
ad nccogllere gli uffici sanitari tura e lavoratori
provmciali
L impostazione di questo con- ziale pollclmico di Bari La ceri
una co1o;J<i sulla tomba dcl M1hte
PESCARA.
2
Il
ministro
della
Nel tardo pomeriggio il MirJiStto gre<Jso P stata fatta prima Chf' il monta s1 è svolta nell aula ma·
Ignoto
clinica ch1rugica
Sf'mpre nvll ::i g10rnut,\ di domunr
g~~~~gfl~11~~~c~\~ ~~;fe ~~~~!~ ~a~ gnaL'ondella
Gotelh ha espresso H pron Roma s1 svolgei à unn o:pfle eh ~.a:;:t;l~z;~~~ 1 :V~~~~t~~ 1 e ~d ~~~!~;~ ha pras~~
giovani hanno messo particolar. pno compiacimento per l 1mz1atlm.mife1>\,1ziom elle nvrà illlzln nt>l- l1ere dPlle provincie di Teramo e
11
mente
l
accento
sul
problema
del·
Pescara
va
aggml'lgendo
che 11 progresso
la basilica ct1 S Mnn l d0gh An·
A 'l'erarno egli si è recato per
la 1stru210ne pt'Ofess10nale, perchè della scienza medica rende indi·
geli dOVP l'ordinario militare, monnel riparto degll sforzi finanziati spensabile accanto alle mfermiesignor Pmtoncllo celPbrPta 11 un "Dpraluogo nella zona ove sorche lo stato Sl appresta a compie· re profess1ona11 le generiche che
S Mes"a Analoµ,be mamf Pstazw- gerrt l'erigcndo ospedale ncurops1.
•
•
•
re nei confronti della scuola, si adempiano all 1mpegno cristiano
ni si i;;volr!v1,11mo nPllr p11nc1pali chiatrico di Colleatterrnto allo~
faccrn alla preparazione profe.ss10. della loro m1«s1one con I agg1or1iac1tta, dove ht popolnztone potrn "Pedale cnih~ ed ali 1-:tituto zoo·
mtett!'g1onale, mter~s4'
nale un posto adeguato alle es1* mento della loro preparaz10ne tecvrnit,Hf' le cast'rnw le nav1 P gli prnfilattìno
Slt ;;IC
U!!
genzf'
nica e r;;pir1tuale
acroportl ed HSS1st01-e a <arosellt s~mdos1 della s11uaz10ne sarntana
~
o
A questo p1opo«1lo sono state
storici. incontri spai Uvi e sugg1 d1 dell'intera provincl,i cd nsslcuran·
do il SUO Vivo interessamento per
ncordate le c1fre fornite d::i.llo
addestramento
Il card. van Roey
la ~oJuzione <lei problemi piu urschema vanoni Nel decenn10 pre---+--v1s10 dallo Schema d1 sviluppo, le
gentt ancora suspesl.
parlito da Ro;na
mlnlstrn o,irlnndo nella sede
La con1m1ss10ne centrale d1 con unlt:\ dm giovam che giungono m
Solenne rito al cimitero dell11 ammm\straz1one
degli Ospeda. trollo del PCI ha iniziato una in- Ptà da lavoro s1 pos«ono \alutare
Il cardinale Giuseppe Ernesto
11 Rmnlti ha messo in nhevo la rhiesta sulle n fughe >l d1 docu- sui 3 m1llom tutti questi tre ml Van Roev, aiciyescovo dl Mahnes
militare brasiliano
missione del inedlco nell attuale menti dal Partito
liom dovrebbero esser messi m d1 84 anm, è partito ien sera. alle
PISTOIA, 2 - Il cardlnale Jay- momento, illustrando bIC>emente
La inchiesta 1ende ad accertare grado d1 qUiìilficars1, per poter es.
me De Bar1os Cumnrn, arclì e- anche ll nuovo n <:setto che egli in il nome di chi ha formto a « Cor- ser assorb1t1 nella produz10ne 17 rn cta CiRmmno In \Olo per BIU·
scavo dt R10 De Janeiro, l amba- tenrte darl al suo Ministero nel nspondenza socrnllsta )) il numero I110ltrP "t>ll1p1e secondo lo sche· xelles pe1 fare 11torno m sede
---+----snatore dèl Brnslle a Roma, Car· :;ettore d~·lle costruz10rn i:;amtariE· 1 segreto dell e1 tTnita n dedicato alla mn che rappresenta la premessa
doso Adolphù De Alcncastro Gui~
Trasfe1cndos1 da Teramo a Pf. visita alla tipografia GATE (tipo. per unR ]1oht1ca d1 pieno unp1cgo
marnrs, 1 con<;oll drl Binsllè, d~ "Cara 11 scn Monald1 ha VlSllato 12rafia di propr1f'tà del PCI) della tra d1soccuput1 e lavoratori i quaV
g:li stati Unili, di Francia e eh
11 comple«~o ospedaliero dt Giulia- ~~;e~a~;1gt~e d~fl~un~c~~ad~f ~ og~ ~vrJl~,;er,f~1es~g1~~.s~~eu;:1~;8~~1~A1
di un rhnorchiatore
1
---------bre dell (( Urnta >l furono stampa~ caz1one "l puo calcolare una ul eV!.\REGGIO 2 - Ne1 cantlci 1
te due ediz10111 una destinata al rio1 e <1!1 a che o:;c1lla tra l 3 e i 4
na1.1l1 P1cch10U1 eh Vrn1cgg10 e I
puhbllco e una ai sovietici Nel m1hom d1 urnta
sceso 111 mare un 11mo1chiaton'
costrmto
per conto della. Societa
~~~~;~~e ind=~t~~t~~~1 d~i pr~~~e~~1
Le scuole professionali
Brns1luna
e:ma un ampio sen11no sulla vi
D1 fronte a queste 1mponent1 ne Pdrollfer,1
tratt.1 del pruno d1 una sei w
:o;1ta alla tipografia dei delegati cess1ta per un crdmato assetto d1 S1undJ('J
1 comm1ss.odell URSS serv1z10 che non com- della economia nazionale la con nat1 dallar1morchrntm
bocwtà brasilrnna ai
pai 1vu nell ediz10ne normale
I dtz1onf' attuale della scuola i:>i pre.
navali viareggini Tali
L'mchiesta della corm111ss10ne senta in termm1 totalmente ma· cantwn
unità .sono destmate a navigare
centrale di controllo nura ad ap- deguatl Esistono mfatti poco p1u lungo
11 R10 ci.clic Amazzoni
purare chi ha fmmto a <( Corn d1 1800 scnolt' e co1s1 d1 avvrnmen---+--"POndenza social!sta )l le due co to profess10nalc'. e nel 65 per cenpie del g10male L mch1esta dn ta ctei comuni con pm di 3000 ab1vrn comunque stabilire quall e- tnnt1 la scuola piofe<=~aonale mqnavuto quest'anno un rit- lementi 1ra i tipografi. e i redat- ca totnlmeute Per ovviare a que
Ai dfrigenti pro· abhiano
mo molto piu accentuato dell'anno tori non app~rnno sufl1cientemf'n sto stato di cosr, occorrerebbP
tanto che nei pr1m1 otto te fiduti t<mto da consigliarne c1eare almeno 2000 nuove scuole
vinciali della Colti- scorso,
pi ofrs«10nali
mesi .s1 e superato 11 mll10ne dl l allontananwnto
qumtah soltanto per le carm fre·
---+--I Iavon dclLt g10rnata conclusi.
vatori diretti egli ha 15ChP.
e congelate Per evitare l'acva del Congresso, hanno visto ano~
rhe la 1elazrnne orgamzzatlva del
illustrato le finali· ccntuarsi della CrlSl dei prezzi del
inm brasiliano e italiano, dopo
del quarantesimo anniversario del. d1
che il vescovo d1 Pistoia, mon-

na.zionnle.

Il P1esldente dcl Cons1glio ha
inviato li seguente
telegnunmu al
0

ùanimarca a Firenze, hanno presenziato oe:g1 ad m. solenne rito
svolto!'li al cimitero mJJltare di
s~m Rocco, ove npo.s,rno le t-poglie di 462 m1lltnri brasiliani caduti sulla « linea gotica )l
Tuttte le autorità cittadine e le
rappresentanze delle Forze armate del locale presidio nonché le
assocfaziom combnttentlstiche e le
scolaresche d1 Pistola eiano pre.&enU I convenuti sono stati ricevuti all'Jngressc. del luogo sacro
con gli onori dovuti al loro grado, la banda della Jegione carabuueri dt Firem;e ha intonato gli

Nelle due città si
svolgeranno manifestazioni patriottiche per il quarantesimo anniversario dell'italianità

La formazione i>oliHca
L'intensa ntbv1tri orgamzzativa
non ha !atto dlmenticare al Mov.trnento Femminile il suo tonda..
mentale obiettivo; la formazione
politica. Questo è stato ampiamente dimostrato dalla de\ege:ta nazionale uscente, Elsa Conci, che
ha riassunto l'attività delle dirigenti democristiane nel biennio
intercorso tra l'ultimo Convegno
nazionale vso!tos! a lt!m!n!, e la
recente campagna. per le elezioni
politiche.
Nel blennio 1956-58 è stata infatti curata la formazione de! quadri dh'!genti provinciali e di ba..
se, giacchè ad essi è affidata sostanzialmente l'individuazione dei
Problemi dell'orientamento del
mondo femminile, nonchè la con~
seguente azione da svolgere in sed& politica, legislativa e organizzativa.
Per Je dirigenti centraU e provinciali sono stati organizzati quattro corsi nazionali di studio, in
cui furono dibattuti i principali
temi politici ed economici. L'onorevole Concl ha anche enumerato
tutti 1 corsi di formazione svolti
tn due anni, ed ha ricordato ca-.
me. in vista delle elezioni pohti..
che, sia stato organizzato anche
un corso nazionale di studi per
le incaricate provinciali di stampa
e propaganda, indicando i temi
essenziali sui quali dovevano esse.
re preparate le propagandiste.
Sviluppo democratico
L'andamento della campagna
elettorale ha dimostrato la validi·
tà di questa linea: le donne hanno fatto la scelta elettorale in ba.se a considerazioni nettamente politiche
La tattica elettorale comunista
- ha proseguito Elsa Conci - ha.
scarsamente inciso sull'elettorato;
invece il Movimento femminile
della D C ha sempre tenuto presente il legame mscmdibile che
passn tra la soluz10ne dei problemi
specifici che più possono interessare le donne, e le esigenze di
sviluppo pohtico ed econmmco del
Paose
L'on. Conci ha concluso la sua
relazione affermando che Il Movi~
mento femmm1le deve impegnarsi
sempre di prn nel far sentire alle donne italiane che la garanzia
di soluzione dei loro problemi particolari e data dal corretto e de·
mocrahco sviluppo della società

di Vittorio Veneto

Lunedì 3 Novembre ] 9!13
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