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Per non dividere 

Per, parecchi. motivi, — 
non escluse da un lato ta: 
lune aggressività degl'ingle:| 
sì durante le lurighe tratta-| 
tive per la costituzione della] 
4 Zona di libero scambio » è 
dall'altro, alcune revidenti 
velleità francesi, per impar- 
re alla: Piccola Europa, (la 
Europa dei «Sel>: Italia, 
Francia, Germania, Olanda | 
Belfio, Lussemburgo) una 
politica commerciale più 0 
meno autarchice — i collo- 
qui he si stanno evolgen: 
o a seno al comitato te 

calco. della Organizzazione 
per la cooperazione éuropea | 
(Oece), presiedute. dall'in-| 
grlene Maudling; sono giunti 
‘id un punto morto. Ormai 
‘anche da parte della; Gran 
Breta; ritiene! proba- 
bile che il 1° gennaio 1959 possa sopraggiungere senza ‘she siano, sottoscritti fral 
l'Europa dei « Sei» e 'Eu-| 
fopa. degli «Undici» ac.l 
cardi di collaborazione com- 
merclale.. 

‘Una tàle eventualità ge- 
nera. preoccupazioni, anehe 
se. stanno Svanendo certi 
fantasmi creati dal’ Maud- 
ling per infiuire in qualche 
modo, durante i mesi scor- 
sì, sull'andamento delle trat. 
tative. Non si avrà lo ècio.| 
glimento dell'Oece e, per| 
ora; anche nell'interesse del- 
Teca ag ULI 

gaimenti europel' (Up.e. non riceverà danni, Tuttavia 
occorre che da. parte. dell 
«Sei» si faccia qualche pas- 
50 innanzi, al fine di cancel.| 
lare anche il solo sospetto] 
che questo nostro! continen- 
te possa esere diviso in due 
parti, in aperta :Jotta. do; nale l'una contro l'altra. Pe- 

[commerciale liberale da par- 
Ite della; Piccola. Europa' (ha| 
[detto testualmente jer l'al: 
tro l'ambasciatore tedesco a| 
[Londra: € Non possiamo'ac- 
lcontentarci di una Comuni: 
ta a "Sei". L'industria ger-| 
[manica si trova: nella atessa 
Isituazione di quella, britan-| 
‘nica, perché noi abbiamo in- 
‘teresse a vendere prodotti 
lin ‘tutto si mondo »); ‘è pro: 
[babile che nella riunione di 
[Bruxelles dei ‘ministri. degli 
[Esteri della Piccola. Europa 
(— fissata por il prossimo| 
|3 dicembre — tutto; questo 
‘problema | sia pacatamente 
lesaminato e che, di conse. 
[guenza; vengano adottate 
[norme'per evitare la:paven: 
‘tata divisione dell'Europa în 
[due tronconi. 

Ciò, a ben considerare, è 
proprio nell'interesse: dell' 
talia. 1° nostro. commercio) 
internazionale; si mazifesta 
[soprattutto da un lato in ro- 
lbuste importazioni di mate: 
rie prime da pochi Paesi, in 
[genere extra europei, dal: 
l'altro in esportazioni quan: 
to mai numerose :verso: un| 
[gran numero: di Paesi (ani 
(che, d'oltremare; Per contro] 
lo: nostre esportazioni. ver: 
[îo la Piccola sono! 
in stasi o in diminuzione 
[per la simiglianza stessa del: 
la struttura economica dei 
[e Sei». Ogni. provvedimen- 
Ito che rafforzì gli scambi 
‘multilaterali ci, torna, dun: 
‘que, di vantaggio: come mo-| 
lstra l'esperlenza più recén- 
te ed in specie quella com-| 
piuta: dal ’52.in poi. 

Vi è un'altro aspetto del 
yroblema che non. conviene) 

trascurare. Una più spinta| 
politica ‘di. liberalizzazione 
[rafforza ‘la concorrenza: sul 

sin d'ora a mostrare il'buon]mereato intemo, © stimola 

lEuropa in due 
vo & quelle trasformazioni, 
lanchie: aimensionati è per:-1e 
rhprese, che sono la miglio-| 
re tutela per una sanai'e vi-| 
[gorosa economia di mercato: | 
Ferdinando di Fenizio 

La posizione dell'Italia 

‘colazione 
Economica | Ero: 

iiiateim, reduce da Bono, ha iluntrato 1° particolari. della [eguerra commerciato» in atto, [She ostacola il Mercato comi ne" eucopeo' alia viguita delle ua “pratica. attuazione, ed ha indicato e vie da seguire per ietermine 
‘tacive. per ia Zona. di libero] Incambio. ‘Pantani, che in precedenza lavera conferito con. i minietri Iifedici. ‘©’ Golombo, ha; così 
lla ‘in merito el” problema: 'etirtatta — ha detto — (con: [statato le aimooità dî arrivare lla costituzione dell'ansocia- sione ‘economica europea. pel: 
ima, cel ‘1° gennaio 1089; è fa Worevote ‘ad. una  solazione| 
Ibrovvisorie. capace, di nupera: | Fo io paventato diterenzizio; ‘nt ‘delle ‘altro 

‘Halsteln ha espresso ie sun lacdiafazione per i concreto 

economica. europee. si recherà nel: prossimi. giorni anche (Lussemburgo 6 all'Aja © cont Ciad 1 uo vineaio 2 [ruxellea, Queste prese dî 60n* 
[tatto con 1 vari-govetni sono preparatorio "della proenime Ffunione del Consigiio del m-| 

Apnunai commere. Ia "— ABBONAMENTI: (0/0 Dont, Bi 

[riassunto la posizione dell'ta: || 

— canine 
Ve LTTALIA: 

E Neo LR Tm SERGI n 00) per perdia (paripa 400 per Er 000» STERNO (Patel 

Erongar non 
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In pericolo la libertà di due milioni e mezzo di berlinesi 

Si vivono ore di tensione a Berlino 
in attesa delle decisioni sovietiche 

(Dil nostro corrispondente). |remg} faao moplio sarà. Credo 
‘Bonn, 21 novembre. _|— ha aggiunto diplomatico 

Avvioinato stasera dal pior-|oNo 4 ‘esche. potranno fra. 'nalioti ad un ricevimento’ del.|scorrere quest'anno un. tran| Pambasclata. d’Indonesta, 'am-| quillo Natato:.>; 
sciatore russo a Bonn, Hm. | Questo: poche'frari di Smir- [iov, ha dicMarafo; a propost-|nov. vengono: Anterpretate al 0 det eiio. coMoguio: di ferà con Bonn! come wma: conferma del i cancelilero Adenauer: <I pas: [proposito | russo] 44 trasferire i del milo paverno pe Berlino|quanto prima. 4 poteri doi co-| 

\Cengono attuaimbnte preparati] mandanti soviettol alle autore. la Mosca. Not resttutremo,Ber:|ta comuntate 0I0— com'è ata-| fino ai fateci @ prima lo fe |to detto più volte n= porrà gii 

volere della ‘Piccola Europa 
verso gll altri paesi assooia-| 
ti all'Obce? 

** 
Proprio questo ta 11 tema 

alberato, ene: ne A i orde ‘Cantici 
Siliveoa ‘alConmertio Eate.| 
#0) al Convegnò di Econo | 
mia e politica industriale tenuto di recente a Sanre- io, Egli; im 
dotta appendice alla 
lazione, propose, in breve, 
che ci si: servisse degli ar- ticoll stessi del Trattato di Roma del ‘87 per cancellare 
ogni. possibile discrimin fono dra i vari Paesi d'Eu: 
Fopa che possa sorgere l'alba: del "50. 

‘Ecco in'breve le sue pro-|î 
poste: €) 111° gennaio "50 Ita. 
Îla abbasserà i suo dazi do: 
anali verso'gli altri cinque 
della Piccola Europa in mi- 
sura del 10% (il dazio di fase è quello] applicato si 
1° genzalo del ‘87). Altret- 
tanto faranno, come s'inten 
de, gli altri Paesi membri] della” Comunità. economica «tropea. Carli, im propost si inizino subito negoziazio-| 
ni affinché codeste riduzioni 7, 
doganali siano, estese pure] 
agli altri Paesi dell'Oece, a partire dalla stessa data. 
Goal ta iibertà economica farà un importante. passo 
innanzi in tutta Europa; 

b) ancora a partire dal 3° gennaio del "5D, ) e Sei» 
dovranno trasformare È con- 
‘tingenti: bilaterali. in con-| 
tingenti globali, utilizzabili! senza. alcune‘ discrimina 
zione, da tutti ‘gli altri 
‘Paesi della Comunità. Inol. 
tre (sempre da quella data) codeste barriere rigide allo correnti commerciali saran 
fo in perte demolite. Sì avrà, Infatti, un incremento 
dei contingenti pari almeno] 
1.20 9% del loro valore glo-| 
bale durante il '58, Disse| 
‘allora Carli: perché  non| adoftare analoghi provvedi. 
menti, anche verso gli altri 
Paesi: dell'Oece? Quando si] 
fosse fealizzato ciò, ogni s0- 
spetto di politica ‘diserimi. niaforia cadrebbe; e le trat. 
tative per una più durevole ‘armonizzazione "fra la Co. 
munità europea da un lato, la Zona di libero, acambio|vert.P 
dall'altro, potrebbero essere temo della Camera mai pros: Sipreae ia atmoatera più se. [sii giorni», E inutile preci. Rin ne idro ‘ho attenzione ‘è ntata 

Particolarmenta rivolta: al de- 
Non scriviamo di altre| 

ll nostro apparato produtti: 

(Dal nostro corrispondente) 
Roma, 21 novembre. 

Da stamattina si. è comin. 
ciato a' trarre le conseguente 

Voto che leri ha mosso .ì 
[ovorno in minoranza ail ‘mera. Per) quanto riguarda 1a) 
(questione della: disciplina cul lîono, tenuti ‘1 pari&mentari leminiateriati», 10. procedure 
ono state brevi e sollecit 

[gruppo ‘sociaidemocratico si è limitato a constatare che i pro. 

[Saragat na comangue sotto to la necessità di opporre 
muro di gomma» contro] 

| tranohi tiratori per non pi starai al gioco delle opposizio. 
Int mascherate: Questo | arno — ha concluso — deve 
fessero ‘sostenuto con. tutte. le ‘nostre forze». 

"7 comitato direttivo del grup | 
po democristiazio na depiora. 

invece; l'assenza  ingiuatin 
[cata ai undici del propri spe Ipartanenti: Cascuri; Galati, 24. 
[gardo Castell, Ceravoio, D'Am: [brosio, Carmine de, Martino] 
(Giglio; Ruggero Lombazal, Rocchetti, ‘Sarti e Spadola: 
[Giustiacato ‘erano. invece, 1 [assenze di tutti gli altr, com- 
prese quelle di membri del o: | erno,. como il sottosi 
Sullo, impegnato a [461 mintetto Andreotti che, pur 
[essendo oggi ‘tornato al nuo| 
posto di lavoro, fori era utato| rattenuto a istto da ‘una for: 
ma d'infiuanza sobbrite. "Ti «direttivo» democristiano | 

indetto 1a convocazione del: 
l'ansemblea, la mattina di giovedì) 

[iretoiogge concernente ti pre: 
proposte Carli: di quell, ad |10 delia Benzina, contro il que: 
esempio, riguardanti la libe-|duMi ‘lo' stesso. schieramento 
ralizzazione degli scambi eU-|che è riuscito ieri.n battere| 
ropei verso l'area del dolla-|i1 governo. 70 oppure attinenti gli tive. || Non è difatti con Jo ‘geneit 
stimenti di capitali, soprat-|che deplorazioni che ai restav: 
tutto privati, i titoli esteri. |rà_1a disciplina, di un rango 
Coliviene, invece, aggiunge-|Mocristiano. L'indisciplina; nn: re subito che proposte non|x viene lodata e incoraggiata] molto dissimili da  quelle|proprio de certi ambienti cat Avanzate è Sanremo furono mid 
pure esposte proprio in que: sti giorni dai tre Paesi del Benelux. E poiché, come tut- 
ti sanno, la Germania occi- dentale ei manifestò sempre 
favorevole ad una politica 

[deputati della "ae. Ure che di tall bien 
E 

nocrazia il fatto che parla: mentari della, maggioranza die-| 

jeralo del grup. [einen 

[nletri degli: Eateri: det set»; 

Tesito si presenta incerto; ma non verrà posta Ja questione di fiducti 
discussione alla Camera, il problema verrà esaminato dal Consiglio dei Minfatrt 
Se la legge non fosse approvata l’Erario perderebbe un'entrata di circa 26 miltardii 

[sentano dal governo Istesa1. espresso, is. que 
Ispeettche che ron solnvelgono| la politica al' tondo della. na 
zione. E' bene e salutare chi 

ldere la propria. soddlatazione| [per la. sconntta ‘del. governo] Fangani, l'agenzia. cost. prose| 
[gus: < Purtroppo in Italia moi. Îta persone è molte cose contet.| 

[dovrebbe mai essere, [a partito, un ministro 0 sotto-| 
gretario mai capi. corrente, al vuole evitare. di mustotere n|a riunioni di partito, che, sem-| 

[brano Conaigii det! mintetri | iviceverta >. 
To presenza di talr umori, la [nuova battaglia della benzini al 

presenta piuttosto; almeile. per| Îil'governo. Questa mattina si è| riunita la commiesione Winan-| 

0g riduzione del sovrap. lex da 16 @ 7 Ire fl 
; ‘la proposta Cortese (PL. per rabolizione del so. |yrapprezza; la. proposta. Falla (PCI), per! 'uitoriora diminue| 

zone del prezzo di vendita a| [Lo 115 00 tro. 
‘L'on. Preti, ministro dello i. 

Inanze, ha fornito alcuno cifre: i gettito. della sovrimi 
tato di 47 miliardi ‘792 milioni lo (515 ‘mila tire; Lo richieste di Irimborso'da parto delle società 
[petrolifere ammontavano a 5 'imliaraî. No sono stato ricono: loclute. per 40. millaral, 28, dei 
[quali già. corrisposti Restano] [quindi ‘aa liquidare ancora 11 [miliarat di io, 

tato fatto notare al mini 
o det. recenti ribassi. (marittimi per i trasporto di 
[sreggio” ai patrio, caduti. di 

60 per cento nel con-| 
front delta punte, massime [Faggiunta nel printo semestre [is67: ma ron, Preti, citando (documenti interministoriate prezzi), 
lobiettato che 1 rbaaat si ritet-| tono scarsamente a favore det.| le ‘afinerio itatlane, impegna: te de contratti a lungo termine] 
\per 185 per. cento del loro fab bisogno. Soltanto 1115 per. cen-| 
to vieno però intuenzato dal tuale caduta del noli. Sio | lon6 il parere copresso dal c.1 
lè per "i: mantenimento "del Iprezzo delia benzina oggi tn vi- 

i definitivo atteggiamento del governo chel 
rooterà le questione. nelle] 

i posta Ja, questione ‘di’ fiducia] 

[Fon 
* governo alla facilmente preve-| 

ingr inziimeinii 

= Prima dél le 

lunione, det: Consiglio del ml: ri di martedì, e la Gomznle:|re' tn introlto di 28 milatdl Ricno si È quindi riconvocata| quale ere previsto nl bilfcio 
per mercoledì. Lo schi e 

tane, orario verrebbe a 

della LI “Giuttrà» ‘Quaio snc atteggiamento 
|del‘governo non è. al dire. L'eventualità ‘ene venga 

Fitfeno, abbia complato. In: 
leme @ Pueclo Puccl.il famo | 

[so memoriale a, cul prese le scandato dentAnonima Bar 
Iehieet. = ‘è stato -Intertognto 
questa mpltina dalla, ORA ln parlamentare ilaehrenta [rtonfta sotto ia presidenza: gel Isen. Paratore. Prima di concludere ia _ee-| 

[stimbra: a scartare. SI è paria: 
(o di un rinvio, ino a tanto chel [scadranno 1 termini per la con-| 
[versione in legge del decreto, [che così verrebbe a cadere:au- 
6.11 sovraprezzo alla mil HA tr, come originariamente ‘venne n: questo. caso, N 
[taftuva, l'opposizione tornereb:|duta la commissione dinchie. 
be all'assalto cop'le già citate|nta, Ba, interrogato, anci 
bFoposte dell'a, Cortese e der:[dott. Raltano. lapettore supe: te dell'a. Cortese e del: {Fiora della Banca d'Italia, 

Sp rca ioni mon at stone 
[aiblte volontà della Gemera per |se0grc 387 banchiere eiatiano 1 
Îlatoteie abolizione del sovra: [sinistri ‘Tambroni. Preti An: 
[prezzo scotte propria Ce lareotti. 

vin 

[aleatt ocoldontali di fronte ad luna: difiottorima quanto dele. logia situazione, "Lo macchine ed 4 convogli al tati ‘cho’ fanno. 1a epota. tra [Berlino 0 1a RepubbNco Jodera. toro che presentemente, o: dif. [ferenza del mezzi fedescht, ven. 
[gono controllati dal sovetici| [dovranno % futuro sottoporsi lai controtto di funzionari. del Jo ‘comuntata. Se: POI, c 

‘prevedo, russi coderan. Somuntati fodoschs anche] 
[8° controllo. sui tragico aereo, lo coro potrebbero voppiù com 
[plicarsi ‘Sembra certo difatti cho 4 s0- \viettk, per. quanto apiacana (ron: prudenià, non faranno! = 

[eo ma #4 dice — to coso a motà] le non entteranno pertanto a la-| [flare Futte le loro funzioni ne.| lo mani del regime di Panko Duo soluzione #4 presenterar [no allora ‘agi alleati: 0 accet fare 4 controllo. comunista, 
trattare ‘quindi ‘con’ Pankoss Fltte Ta questlont riguardanti ‘tragico: con Berio, o mon riconoscere i trasferimento dei| [Poteri e! tentare di «passare [Benso fenier conto: dei ‘contrott 

9U alleati stanno saminando = como 84 confer-| 

|funsionari tedeschi In qualia| 
[i < fduiani> delle Jorso do | 

lotoa di riconoscimento diplomi: Tico del regtmo non wè abbia] 
[oho aonio ban determinati ai mon |abbandonare ceri. Por. er: [ra 0| attraverso @ ponta aereo Fa città ara collegata, con ia| [Germantai di Bonn. 

Mateo "0poi ar Meteo de Dil Retert di Berlino Eat. cl fono bfati intenei cologui. tra 
fansionori tederohi ‘e ufficiali Hel comando sovietico; 4 ruasi 
[idro Ranino ementlto Te voi di 
[ilo sgombero. delle. Jamigite [def soldati ruoni del quartiere 
[di atorionors. 

‘A forda ora Pagensia uffi levate di notizie della Germante| 
[ESt, ADIN, ha annunciato che È teppresentanti dell'Untone [sovietica e quell del munite 

ro degli Esterà della Zona Est, hanno: disco sud. trattato] 
[che regole. a presenza. delle ‘ruppe. ruase nella. Germanta 
oretta 

‘Anche @ Bonn l'attività po-| utteosaipiomatioa è otata mol: 
fo Intensa. Yan Brentano, do: 

i. incontro con. lomba-| lato» “americano. Bruce tor- 
fato 099i dagli Stat Unit do: 

O po. aver” confetto. con Baer 
Bower, ha. ineltato. giù ambo: tatori tedeschi a Parigi, Ro: fia: Londra e Wammmgion. a Froterei a Bonn per mortedì Prottimo © al ine di discutere 
To eltunsione è preperore ever 
flalmento una ‘conferenza. del niniiri degli Entert 0 del co. 
PI di governo occidentali per 
To studio della quesitone ver: 
"VO Brentano porca. do: 
'moni’ im. dorso alla volta del 
[Feeccopitale per. conferire con 

la Sorgomesto "prondt (1 suo 

velivolo è [sera @ tornare indietro per ti| 
della tto. (nebbia). ‘Probabi-| [monte, nella prosstima settima 
Ina sb fonera a Berio anche| | Gamoettiere. ‘Stavora. Adenauer. è. ondto| 
la Monaco. per, pronunctare sin Idtsoorso, ra Patto! Ganort: 
[Here: ha: dicMarato: <a attua 
ione; dh Berna: costicutece ini 
[arave: pericolo. [Graitoohi: arr 
(sinto to rorioisi demo Fniioni ‘e mezzo di berdinesi occidentali, verrebbe "‘scosso| [Pintero sistema dello aticonse| 
fael: mondo "iero. Allemba: [slatore. ruaso Smirnov — na [continuato Adenauer — -ho [letto tors cha not. consideri [mo 10 truppe ailoato una dite. 
[sa per-Ia Hbertà del Sertnesi| | che pertanto è per mot. di 
ronde! importenwa che le p0-| 
fonzo occidentali reatino a pre-| Isdiare ta città. 
‘Le tre. grandi potenze. 00. lotdentati. =""ha' concluso ‘i [Cancettiere — manterranno fe-| 

[da 04 Ioro Impegni per Berik] Ino, La situazione viene pre 
[sentemento eoamsnata da monni Icon 4 sof alleati Soltanto la [compatta solliarieta del mon [io bero potrà salvare lo gre: 
[ve attuazione». ‘Sembra per altro che anche 

o eri a "tentare 

SI 
VASI 

ani diretto In 
ro la zona. sovietion 

Sorpresa a Washington 
per l'accordo commerciale 
(Dal nostro. corrispondente) 
Washington, 31 novembre. 
Lo reazioni: di Washington] ie”. Sonelusione dell'accordo [îra 10° do. Germante por. gar] 

Fantiro ‘Ja. libertà. ai tratto] 'commierelaie ra te. zone ‘dt 
occupazione; sono mella MONTE  onnervatori Uni Figano l'impressione che ta gi-|n 

nada americana N° tata 

Febbe implicitamente il'perso- nale militare alleato. 
Tl fatto che la garanzia ap-| pata nell'accordo como un co. 

ie TT _ iu 

Gli ambasciatori stranieri 

Il Cremlino consegnerebbe:oggi una nota agli alleati pet annunciare che lascerà ai comunisti tedeschi il governo del suo 
settore - Vuole costringere gli occidentali a trattare con la Germania-Est - Americani, inglesi e francesi decisi a far rispet- 
tare i patti - Un nuovo accordo commerciale firmato ieri fra le due Germanie; oscure clausole sulle vie di comunicazione 

Occidente in attesa nun 
(Telefoto) 

‘nvrebbero senza dubbio divver= 
tito la precedenza gii Alleati, (Comunque alquanta. Impazien: 
(za/è malumore! manifestano im: 
[portanti ‘ambienti: politi per 
'atesta sorpresa diplomatica, 

‘A parto ogni altra conslde- raziolte, lo autorità. americani Non sembrano questa sera. i 
Irradio at: dire nino a qualipun- 
to l'accordo commerciate e la 

ian che eric, di itato dini Hero. [stmo at Pancow: fronte ala minaccia no vitica dl denunciare' unilate: mente 10 ntatuto di Ierlino; 

Noro intatta Pi lino. Ovest» 

convocati da Gromyko 
Mosca, 21 novembre. 

ro. datt, undi lo ora tata) 
DIS 
Toe Seni nigi 

vano, Invitati gli ambasciato: Fi atintriaco © ‘beiga, eettone di Barito na 

ll'congresso repubblicano si orient 
a respingere la collaborazione con la d.c. 

iu 

Pacciardi diserta le'‘seduti 

(Dal nostro inviato speciale) Firenze, 21 novembre. 
Non cè nessuna probabiità| che "1. repubblica attenuino fattesgiamento critico samunto Verso ii guvergo e, tanto meno ho ‘nccettico “li tornae. alta Collaborazione Lo al spora gt rima cho. Iistaaero 1 lavori [el ioto pongreno, l'andamento [el atta To at ampiamenta |: (confermando. Bella ventina di |; oratori che hanno preso fio. 

Ho Ba appoggitò francamente Ho ha eppoggiatà francament o Usl collborazioniste. Se è Hero, come i dice, che Fao tte ‘controlia 180.6 det de: feti, ‘st tratta gi ue mino: Fanta altenziona che ancora mon (ha deciso so ll conviene dure | Pattagio © Su quale verrano Fiaar Lo stesso PRcciaral, pro: ocazio 11‘metumore di alcuni onpreesinti, si è tatto vedere fo tale sottanto nel tardo poi [meriggio e a quel che sembre, pae oto mei met 

gi lin ‘achermegia attanaiata | futile e dannosa. 
ÎIl compito ci stabilice. un [ponte tra 1 due gruppi (o più 

(esattamente | d'intorpretare tesi attandiata to chiave netta Imente oppositzice) se io; è. as. 
sunto. nel pomeriggio La Mar. 
Ha. ‘come ci al'attende. 
Milia giornata. Le Malta Sppato le ragioni perIe (quali Viogna dire no ala dc.lia tono te dit motivi: rapporti tra sinto e Chiesa rapporti tra partito di maggio. Pale t 10 Sato Guorimatio: He o sottogoverno) Ta poltica 'coromica. “Blato € Onieso — L'appoggio che :ta° Chiesa cà alla do spe. |stalmente duranto le catopagne Rettori fuor della goa [31 Bioso democratico, ta uso al tutti gl stramenti gel fica bere de: 
[nen Fe nocusati di anticleriositaso| 
preconcetto, per ‘anni. at (sono Facrineati rell'iuione dì co ‘Com 

Ri 
ll ‘anticoliabo:| 

lazio del partito Reale (in pri ca: criticare ti, governo, ma [stati 
lron assumersi. per'iì moment clesiaatico e : parwecel@alaatico| ‘maniera spietata. Possiamo | 

Ficominelare da capo facendo sta cho nn sa Socsao nio; He 6 sapendo che niente anti 
Fatto per riportare la Chiesa Hal muo terreno? ‘Hottogoverno, e | morallezo- 

1a [zione = La Malta preferisce] 
[stustamente parare. di tti tra. i pertiti è lo Sta 
'’onaderando, cioè, fl problema Het nu noli oggettivi e non soggettivi Grave non é 10 
scandalo a i motivi che do 
[fendono posibi. Ricordando rapertenza. di ministro fa ata iestitca 1 princi Tio di questi. motivi ne 
inancanza di norio obbiettiva [che regotino esercizio del po: 
tare e imitino te acoltà. ‘at 
screzionati della cinase politi 
ac Bino a che te concessione 
i une ‘ieenze, del contributo fatato ‘ad una. cooperative, 
sco eco ‘sono rimesst alla st: 

‘miniato, del ‘i. direttore 

fin ‘rato, ed. è son ia norma le "10° Buroerazio st può dî 
fendere "dalla. prenone. del esecutivo Falco sionomee. > La Pnde  iggomizia». del ne 
È co per La Malfa so Fon ‘di atsocupa: che ceto ‘sì porta dietro dante ritrzione come una 

La Malfa critica alcuni atteggiamenti del governo ed indica nella lotta alla disoccupazione il primo problema italiano 
perlerà sole. domani mattina - Il sluto dell'on. Ronor in_nome ‘ella demoeesia cristina 

eredità: congelata, © fl non 
laver capito © non'aver voluto [capire ‘che’ questo doveva es- 
[sero tl punto ai, partenza, ti Problema centrale’ attorno. al uale far muovere tutta la po- Titica “economic font 
larammazioni aono' rimate sul 
scarta “perché. imponevano alta ‘&.c. un rischio che essa 
Pon ha volto <orrersi 1 ‘schio. di perdere, con una 
Mico di austerità, di alta tax. 
lsazione @ di blocco del salari 
una politica, cloò. che avreb- 
be chiento micrifici a tutte "le 
[classi social). una parte cet| favori elettorali, Ata mon si 
Ipuò barare a questo gioco: partito che vuol reatizzare ta 
piena, occupazione. deve. perde. [Fe voti, © we mon ll perde vuoi dico che non la realizza , ‘Con una tale. impostazione] 
ni diebbe che La Malta non Veda altre. vie di sbocco sel non quella di lavorare 
Istituzione di un to di democrazia 

Fotta da. accenni che fanno] 
Pensare ad ‘una posizione più (articolata ‘Lo atesso La Malta a esortato @ seguire con mo! | 
fa attenzione ‘il faticoso pro. 

sta svolgendo 
[a.e, ha indicato l'avvento e1| [uovo Ponterice como uno di 
[quel tatti che. potranno, attret.. 
'aeno lo tappe, ha citato ripe- tutamente ‘ pad. come uno 

igenza, non la nostra LÀ che potrà. favoris. 
'Z'on. Rumor: ba preso la 

[parola el. primo” pomeriggio lper portare al congresso ll sa- fato "della ‘4. Riehiamandosi all'invito. rivotto al pri, da 
[Funfani, {l vicesegretario: del 

volta in comune dai due par | ttt per alfendere lo stato de- Î attacchi. co. 
[munisti ed ha rilevato che eat 

Istono’ ancora numerosi punti [fn comune: primo tre tutti 1a] 
‘peralatente. necessità di. oppor-| 35: |a ‘alla minaccia comunista. | 
[dt “rattorzare “la solidarietà; [atlantica Qualcuno Jo ba to. 
fartotto gridando: < VI servia: 
mo soltanto quando vi faccie: [mo comodo », ina; nel conipien: Ito-1 congressisti. anno, gut: 
To 1 breve Intervento con' cor. 
lene attenzione od alla fine. vi È stato un applauso di circo. 
stanza, 

(del'orio della guerra » ‘di For ter Dunes, Le cIsevestia »; or. 
[gano ‘del. governo, recano: un 'atticolo; a ‘irma ‘di ‘N. Polya: [nov mel quale sì dico; che! le norinalizzazione dello “stati [ai Berlino è compito da at ttare ‘botlecitamente; mon solo \per.li bene del' popolo tedesco Ima per ‘tutta: T'Suropa». "i [commentatore ‘russo sostiene Isbe nell'era degli * aputatie” [Dullea sl comporta come uno 
[spadaccino all'antica ma non Raranno 1 toni di iminaecia a lscuotero la determinazione, po. 

Roltdamento della pace in Bu Foa», Ed ancore: € Non sì fre aubitare ‘She 10 Nepi (blica, democratica, ted m |pronta. ‘a. faro dutto ® (Far meccanatio, Giù ta pronta. rifornire Benino: lover di viveri o carbone, berlinesi, 0 tutti” it. europei esigono 1a ine agiia divieto. [ne dl Berlino: e ritituzione di Inoemait relazioni nella. cani: tate” delia” Repubblica. demo: ratica” tedon0a >. ‘Anche. 11 Medio, Ortente ele conferenze dì Giove cotta olizione,. degli. enpariment nucicari ‘e ‘nulla’ prevenzione [degli attacchi di norpresa cone finuano a eesere tenuti des: chio. daglt organi sovietici. [tervontia» acc  ocotdentati 

È terno ‘argomentazioni. giuria: [che ‘0 fiosofiche, ‘o. mirando olo è raccogilers intormazio. 
i 

ione" sovictita. ha. presentato ilbtomi ben denniti gi preven 

‘ccusa gli Stati [Ult al voler struttaro 11 pia: fo di Bagdad quale arma al 
[grensive contro ‘gl |S T'Unlono Sovietica, Padroni! del Golto Persie [etadelia petrolifera deli 
[pero britannico » 

Macmillan fiducioso: 
in' una solazione pacifica 

Londra, 31 novembre. 
‘n Primo minietro inglese IMscmiilan ‘ha dichiarato sta- 

tera alle Associatea Prese » di [nutrire sucia. sulla, possiblità ‘l'una soluzione prctoea ce eriet'ai Serino, 
"7" mia solidiasima; Impros: rico — ha detto 1 Premioer ‘cha si tratti da parte del [russî, più di una morsa diglo» 'matice cho ai altro». 
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Indisorezioni e previsioni per I° Chiediamo soltanto una cosa: |! Presi di cendita ai mercati Tear 

Difficoltà per mantenere il pareggio che la legge siori dei Indichiamo alle massaie 

nel bilancio comunale del nuovo anno) «Ss la verdura più conveniente 
5 agi n 2 Comprate carote e cavolfiori: è merce ottima e costa poco - Gli 

Si prospetta ‘in aumento delle uscite per cu Du qu un porse del satee ee ee spinaci sono Reise atrio Pachino 
per 902 milioni - Le moggiori spese: oneri di mutui, miglioramenti al. personale, sviluppo: (reno she ai enzietne Metto Cervi fio. | | delle mele comuni? - 1 prezzi pagati dai macellai per la carne 
delle iniziative scolastiche - La Giunta impegnata in un severo riesame delle. voci passive |tevere tate magro: latte:mato|atà;aittun'ipottei prospettata ti ———_ y 6 

nto comibemeste per dire ia paramonie. \scles, eho_s1| Al sbalo Il numcio del coni Batte che Da tolo superiore allpoma sostituiro la panna tresca |matori che al reso al mercato) © bilanelo di previsione del] Vigili Urbani; 125 milioni per|giardini, 20 per la manutenzio- cu gi aa ene cdtatbo per il 1KI0 non 8 an:|[gl matti blerinali 0. Favmento|fer delle stende ecc Nuovo posteggio per auto] gii ario e e dit si fn oso ect elia site. | | prezzi dell frutta e verdura ai Mercati general | tabto prot. alors [Gein di Datro tali, apporta [tl è sempro molto fort. tn pre: Sira itionmo nel pari oteroli maggiori stanz Rio calamari peo erre ene di creo co pr 
Solari dalla Giunta, perché nei Imenti si prevedono par l'intue | attorno Fa Ineuticiente allo scopo, Tn fon: prdiaimo alcune norme: annua e i o get mil al a pizza Cao Fleet eta st A elle cen VE er st lim mfitardo 0 messo: at ci so (terne, 20 fn op per o clemene| Discus in Giunta La Linea atom perche Principale sono sposi in una t-|| carat [rebbe un altro miliardo tari, © in più ‘scuole in-| aerea Torino - Francoforte pet lalzioni ministeriali, tutto Il latte |bella 1 prezzi minimi, massimi: e| 

‘dl stanziamenti richiesti: cd è|tegrative, ‘39. MII trarne "MRO Ipralicata: @!10110r8s [conteriiorin centrale viene con: |beeraietg eran vale some ||(Ghrete 
Apporiaze è sembrato | Paine i; citeito (Ieri era taD ERO N rain cla ee [COMET Taro into Goal |PEOTANOI PrAUGALU ala piomar | Cavsilri mesa Spaten, ga emi Sini SEO Dl Seri puerta igloo cn FO AE ni © io cirie Fei ra Gul 

sea? fin opera. re Caselle. L'Alitalla non ha ODDOStO| quasi; totalità del latte necensa-|_E' prosegue: «Non è possi [acquisti non ai fermi maj al pri-|| Insalata bel 
soffermiamo sulle ci [difficoltà all'istituzione della linea | rio giornalmente al consumo del|e neanche in via ipotetica pi Da ga 

pece La Ore tre |Torino-Francstorte, In Giunta site 5 le È tuazione del sino: | Cipolline E a] Iapettabiio 1 n ta ta posi] TEMPERATURA DI 1ERÌ || ip, resstienio di psttizione 
fioni 628 mila), Bilancio atre| MASSIMA + 10,2 ||rersit nt catono in rcormele 
ordinario: entrate e spese alla |nistrativi; 14 milloni in più [gilrerino, Mep iatale I° 12 miliatai 268 milioni [per lo pinsioni. al personale; a MINIMA + 534 |suone, né preso serottrioni ‘A tiaieote e tarare più ab. init ir 6 milioni pet) fl Fitaldamen:|to importante e soprattutto resto cente di aciit. Iole nona e pio cooreianti mi "NOI 1050, ‘a quanto. risulta. |to, 0 per gi stampati 10 per prestigio per ina cità come ia iriato_ Contri, gle _ Centrale | teveato sono le carote ed i ev: 
ni prevedo: per ia entrate un |i'mobili, 41 per l trasporti, 16|nostra ‘Ma ci sembra che li leso At: || viene ottonato alle prove del ori. Le carte hanno un preso) Arne creta e re eni ee | cl matite ago aires Coi di ice, mentre ‘per 10° spose [per fo ngombro nere (da 09 a|re, la, compreslone dî ‘pese Fal E o Patnac Slate ga mete equiv: ($i matie di lr al ci|| MA nea: La pablazon di quei Demi è Ierc, u 

stone. pabblica; "ti. © esco ingo andare po:| Sacchi. Lo spazio che resterà Ù ent al ‘racolta sono poltooati ‘ehllo par mer.|| lenti in ire per chio, el netto. dl tara. 1 massimi si riferiscono 
frebbe ‘risentirai’ In effetti” ©|bero sulla piazsa ‘sarà saibito. = A Sentivo, controllo del doibesti co ottima qualltà in Bacchett|| a piccole partite di qualita superiore, I pressi prevalenti riguar: 
‘Conseguenze non benefiche: © [posteggio macchine. apo Piefe{timd:: ali halfon precontestonati. Anche || dano la maggior parte delia merco venduta. 1 consumatori per: 

Seno perfettamente; e PIù || cavolfiori sono: melto richiesti: || nono compiero il acquisti al Mercato ogni giorno dalle 10 allè 19. " = iglto abbiamo rilevato be ae qult di ‘proguzione locato o: 
Portavano verdure dal loro orto ai mercati generali» pato dvisl |rAvano da un minimo do a srt pronte lla REFIANE nat 60-00-00; 

‘ue mills Mrezzo prevalente era” di 47°re|feuos. li alti up dl pere è i 
Ù n] al nilo. [le ferì hanno mantenuto prezzi co-| 2525: Un pullman schiaccia una glardinetta i 

meno. 1 Comune incasserà 98 Ieri è rientrata da Roma la de- l'e captotti: 350.960-65; «qui: 
nilfoni in meno di interessi Ù 20-30-52 
‘sul conti correnti delle S Onrni fresche; sanatt: 1000:100- do. munlelpalizzate, 7. milioni moîto elevati Ù 1060; vitali ai prima quanta: 500: 

} È 1 
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Tutta ia frutta 9 verdura venduta la cltià proviene; per ora, dal 

È in meno dal clraiteri, 19. mb ‘Una domanda pet.ia frutta. Sui 
Ioni in mezo a titolo di rim: cai aereo de settimane vi ron or 
Borai ‘diversi (da parte. di ; Tuttavia pes no a questioni 6 [ti quantità i mele somuni sla di |Beeimaataca del nate asiendo ‘municipalizzate, Istt-| La sciagura in corso Unione Sovietica - Attraversando la strada l'antomobilista ‘non hai ne che dalla destra» |\Natta ee ezine! Tugia| rodusione locale cho di atte re: Pura 
tuto Case Popolari, satti, #Pe-| | ginngeva il pullman - Sua madre è deceduta all'istante; und: scheggia di lamiera le'ha perforato il cervello | |iesis ‘non, viene. riportata: Bì luna: i io uti vete en | ator amo le aiolazioni del De: quit, dl alt corni, 150) n retta dol creto n, SP del ox: Il presto masi 6|1ol 6) delle Cao Mecllta ‘t-|Stamo Intodolto In merzio de: 20 Toluon mimactona aiedieiit| In coro Untove. Sovietica ale; spegne n = ; o Mete fire e istoni enti eine ara pe ret mr fica SIL s "a cp ; Este iaro e sino» (st. |guno preme Fembre. presi ani mini [Kt capii 7 senti i ie 

| A me i ts Time e : Pi LE e aston e cat isti sele I pe ho Fer LDL cn = 
Spettatori dei cinema sl sono |sirainetta è stata aventla da "Mi io [nti delta gontaitA e dell'intb-| quanto punto i ‘erermi.l'atten |dell'ise, er Impnta sono | rat esi 
TEN e o ginimazione n [tn puiman e une donna che si n di zo | ann tam sima | 
bandito ormai i cavalli dalle| nr sa bordo è morta'all'latan- EE E ti tn il sui 
Gira, ic met cha dcorrono potete ce "A ompanso di queste mino-| = : i moi er eutare ogni. pe 2 xi ‘entrate assessorato alle i: ) Asia «igpziaan Di TE =*=s=Specchio dei tem 
n più di interessi mi capitati Vi'{onetto di 60 anni È È MAME [raro intesto e genuino sl consu; dille stendo munioipaitento; (FI di %n orto, csi rea j otok: questa ‘ci hanno. contee ||! OM: Bonomi, ‘oscolti Il cav; Strata ‘di Rollengo - Un ostetrico sul 
datato da col al‘propone di ri | rode al urti Gene. ? aid Ri paio ia pic dei. indolore - La» scuole di Savona che minaccia di crollare - Atomi 
‘Grynro quest'anno circa Dl mi: |sute di cavoli e al inaalata; vent: È È V2 ta assessore pil'igiene, E° compio Icora giustizia» - Giovemotti, arruolatevi! - E la carta signor macellaio ? 
atea in PIÙ-del mercato orto. |1a,da sorto Gallico Ferri r sr ; è {eopicare: 1a ion 1 cecco (piane Srlitiono che al evade en; [Beriolone doveva aiiravernr Z Regie i neiamento dsl] fin ate gi pera de è] ki ci pt i aventura ‘9 sottiz passo, vot. “derà. al Comune 10 miltoni an: |corso Unlone Serletica, pi P 27 [Centrale, non al perda tempo e a)| Texte: F rio" naturale 0, ‘cuttoet no passo ienata I te. oh lo 80 ll io dll | lnie, [modinosi 1 rerotamento "o n coltivatore diretto perché con en, Sonoscimante pubbio delle: una SIENTE È N >. iaia ite do pegno | fuaunento pria, i pose | fo dol Igino acompaene 
no, ‘como, Gempre, [tacere Date A] faz ì Condennata una: NEgOziante).ssenso ss carmi fn | rename» scono la notte | im dovere cile 8 sa iiporne 

LL PRARgIOE gettito; tro, procedeva su corso Unione| È 
casati = cp. | rent tot ttt saperient, nellO per cento el | d'onore per Magi degol di ta di famiglia che aumenterà |{r9, aroctoera, pi, corro Unione] agere 4 pi. |\ per olio .senza cartellino o ‘quasto. nome, 6 per un Paes 

1,200 salionI (da 2 miliardi el ‘Anlelo "che fa cervito ira Cardò di La Uiolare dei megono di com- Sie 
galloni a 2 miliardi © 000) |a Torino, Lautita, Pino 'nstiti in vie Spotorno 26, Vir Der Je vecchia Cugini che ciò arven 5, dell'imposta, consumo ehe |mell di 28 ann; abitante a Mo. È " ; Hiola Spar, è alata condannate ARGINE Ual Liza eine 

j Salari 200 milioni a 7 e|rertati urta pa point retto | obuo è piombato eu fango ola, giartintt, dbve rea] 0 9 cain acari, che oltre a pc 
453 milioni). [siiatra, verno fl corso, ia ha [sbatto fuori e cadere sullaatciomotore verso via Po tenendo" mita ai Padova, To; del mare [pisa a totere nel ratro ui bat:| Mable a mio carico, rascrso | ro lecito @ ento, anche per i Egaslamo alla speso. Gli 0:|bensato che” li avrebbe dato la|to, montre nua madre rimaneva;capo chino per riparare dala ciali Mease, dei generali Cad. {gione da de rl olmo di gilo| UD 1nnomon o avuto anco DI ali] ori del iutul graverduno mel precedenia: © aDcho quando ‘a priionaa Ira Je lamfre. con |plogzia, Egli non Fedra coi una a Marras g Marani semi cod un altro bottigione | 1a benché & Bollengo dato alle vita ae Capo ‘50, sul. bilancio. dell'ammini-|visto che esa continveva ad eran: |tort. Foncohfa €he' sopraggiungera in] Îl sindaco avi: Peyton ha in-|con"Un tondo! 0) cia. mento I | Avo coloro.che hanno fat IRA RON razione, Pubblica Per tn "Bf sare non he smpotato le poter re Jesetrate nol testa pertoran:|sento contro 0a Colin era|vilo Il. Lesveite (gradima; fr, sempre gi gio di sem. sensa manda dopo: di me in gioven: cooa | do 0 197 milioni mezzo in [so attavertaro I cordo, vilenea:|G0}0"l cru Fooviabie, Soccorso qall'astomo |< Proiontamente coito dalla no. (Ia reserita mdicaione 1 fatto {crmario, enza che Gebln en o abbia aaslto dal PIÙ: cioè sl dovrà pagare, per|do che pira a destra L'autista dei pullman s°1 pas-|bllta, l'impiegato Alfonso Pina. |ttin gell'improvisa dipartita dei |risle ai 14 novmbre 1667. pe psi: per |-re motivo gi preocevpazioni fî | to a iui ascritto per Sostenere l'indebitamento ‘con-|bcccario in airezione dell (neggeri scendevano prontamente] ni. di 69 annl; dimorante in corso en: Vittrig Ambrosio, mi incll.|[ La donna aj è giustitcata amer-| altrettanti, direttore stradale | nanziario per l'assitita. Ci 
oa Li comune gn 1 vari Invece il la ai avvicinavano ai due automo-| Vittorio Emanue Sì Franco|no reverente, anche a' nome l'olio in: negoaio | Commissario Prefettizio ecc. Te atrano che un ostetrico lat er prestare oro soccorso. sta trasportato all'pidale San cit di Torino alla nua memi | zione di nuovi ‘impianti e oper “erano le 699 St rendevano. però I icon. ricorda Giovanni, dove 1 medie! gti ricop: ricordando 1 Goito odole ata i pubbliche, quasi è milardì an: |rendora scarse la. visto che per ia donna non fravano ratto conti!‘ ferite a|Fntri. 1 probo. cttino li bottitione da 2 it) perené d Eiché 4 millardi © TTD milioni na continuato. l'atraversamento, [eperaole. di. salvess; luna gamba ricoverandolo on 20|ditar nà esempio, l'uo Vera tario. recai è mezzo. come quest'anno, —, |Attuitimo "Istante li conducente [veniva caricato et una; mechina [lita "8, too Hi sua cliontes ed aveva portato! questo modo. oloro ch quarto (del pallmen sì è visto costretto a|di passio e trasportato ei Mau: ta verita, li'bottigtone cen ii fondo da mes bene degli altri >. | poKUerra perché utilizzato per la | (decorato, invalido, carcera» (ccmoplere | una, brusca frenata e risiano dove 1 medici-Io giudice: pn A oo [Iole cn ind ea cere nina ino n 

SS tto ott 2 attivi tt me ne vee rie a e tese 2 Gata SOIN (flnorali siii Giano ue Fat i tit AE TE ia (ci i plicato istituiti quest'anno che |giartinetta, presa in pieno aulia|to. di «choc», A civ e miliari, Rappres onfettico cho abbia maturato lì | 90 Collema ‘per. Ingria. Merg- hanno portato Îl: mumero del [fiancata destra, è siata n‘asciata|| — Teri eile'18, in via, Accad® (tanso dello. Forse s ‘Boo tolo. con | Mani alla quale al riferisce 3 a Pr e ci a Lie gcc, COLON. VOTO AMOS ct io Foo lin 
: i ee ion si La ptt he richledino bensi oculata a: olona” pubblicata ‘ui pese | ©h men ne loggia. di coro Matteoli |£ ‘Slo de tempi". otti, puro. | alstensa,. ma. una modicistma rioni 1 nossendo in teoria e in pratica | "importante è che ogni par 

Il Tribunale fissa-le responsabilità =: Pet IAC cecina le | (ie ga esi 0, 1a 33,8 giunto Torino alle ore i Gonna ha una nua propria reati: | immette pero che cel posta ae: 
dell’automobilista che non fa segnali \-s;îc: Visitor biomiortc | epr prima si so ble. 

Luciano, La vedova, algnora Giu: ‘questo fine nono lodavoli pil sfor- | OFNÌ Anno l'eserclio, l'aviazione, 

Un turista austriaco condannato pr concorso di colpa in un omicitio do [2tssis are Uma servetta rapita in auto |li; = Semiana 
Ì vuto ad un autobus che lo;segùiva - Non aveva segnalato la svolta a sinistra |a, te Feet: dee aio Sanliario possa disporre del mes: Ebano pan deposte | Bici ben et ad 

e sequestrata; in un alloggio |} 6 po cio dr di of commi e pet SAMOSITA 
Operaio gettato a terra |uuti a "Prof, dott. Emilio Robecchi 

i investimento automobilistico |per un ascesso al cervello ed il [Ra eta e pitone SI co, Ina lettrice ci scrive ta Procezai ela pe-|&0 del medemo mere deste. da 2una Scarica elettrica ttisui 2, cano alto aelo| A 15 angis.emara delusione in città - Una grave vicenda di insidie e di per- | var "eo Serie #e 
ciato per lst Sl vide aggravare], Duo fratelli Angelo è Frane: [xl riE. Meri Ambreio, La ca | secuzioni © Riesce' aifuggire e'torna al'suo paese : una denuncia alla poi ano 1a mato di unatumma 
fimpitazione nd omicidio eniporo.|sco eirott. rispettivamente di ente È ata metta nel: ee © era e sno Pars? Ra CORuRca 04, la scio taaie per Geome: | tod n dibiome che Ba rare 

Piicamneggen, L'incidente accadde [1 Derlfo dott. Giovino ha dichia [e 27 ann, residenti a Collegno in|io atudio del generale, DUE cara-| | Alcun riormi or quo: tornava | Verso Ù 10 novembre Ja Maria F., ria F: i.e Ragionieri <P Bosel, dl | areas frequentato un corso pro: 
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3 La poetica STATISTICHE DI UNO SPECIALE “SERVIZIO OPINIONI,, 
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Gi gradazione (accelerazione pro- [arborescense soomorfe » che e ba-|DeT_ Sintre quando Mike Bon | |Rtemmaro - decalettzen ta pali 'Archk 

‘srisaiva del tempi e alleggeri: [nano le loro forme e colori nel| fron Pltaitiao E sstloi] tetto Virgilio Marchi, 1} /Teatro|xr, 

STO Erede Gola ct) 6 [Fi dll scque cecaice di pi |, n, DIoNettino, passatogti [cla ome oa propone ie ten nu po RENALE 2 Toni 
POLTI cit nell iopiso [Mt etulvaene vertai al for | avvocato Oalorero_ di Adamo Rienato ala que raccite cena 0 DI: een tel tia 

e [aveva chiesto di acquistare. la] latta (nto cimenta (560 po. Torines cl gieci Comandamenti »|(GUro, Tommi: pigifeti 8 ab eri contanti [me ch palo gno un i | SOPRA tar LIPOGA sata CO AG De i N ssp Sii: Abbonamenti a 
ALe er al mdilici | Maglia P6a" cosituincno | etfaetta, per pun milione el nine i, Lo apettoio Anatigurile È Mich ierion QUI Brstvar, ona |lena Ci ell medio oo, coniato moto fai ae ce ac ; ÎI pastoretto. esatto amato goti i Gin, sio, Sh Dum feti 
Catia ioni (GIUR, dle sola e Pepi er a gi gote Miele Danieto tornrk in Calabria con gue mlOnI |a. tiara) Si ci aeadray I copi 
fenne pol ll «Concerto per pia- [ai notare 11 grado di un'energia] derato chia e le ag: |< te foca pica fe Bia, di Gba. Ted DAI notorio»! di Andre-Francola Mac [plastica che qui è talvolta neie:|V'dicata_ all'ultimo offerente avergitsfatto uno scherso dellnire alle sede delta felerisione |a," Re Pale l'i commiato Meigrio| | OTUD DANER FRINOIPE resti avizzero, cinquantaseen | vol, e Îa qualita del colore la CL cigslone aifintera. mama dei PENOrE, <AM, rifiuto, di pensa-|in corso Sempione; stasera una [renne erbe area avesi che vate ie asta serata He, cf sten font lo Mitre [inttaltà nono manco. di RUSS (IGportato costine otto |,8 gn Flo — ha riposto signore cha vuole mantenere | me La eine» di fonte, <lh {IG oa TAOLO hitzatae 

vele: (cia sropeina miri aticna: ‘eleopetatori sembrava chiuso) Fornidente. Fav, Oaterero = |tincognlio, ha fatto recapitare |MeSmat ivaticr S' 40 pesdato.| t lore St motiva matte tetitrato 
per padroneggiare 1a tecnica do- | Sari n Blsamento si è verificato 4 col-|*@rYbhe troppo grossa. Propen-|la somma di meazo milione da |che si ‘regista Luciano Mondo! Dit rando, Milko Tala. atei esa Una postuma di Capote paiare pe A rroeoo i A E  ROI FR aI 
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doti copresaie mon tmacambil con la famiglia, studente di mett J0rma perentoria di non er. = 2 1 pa VAfica s Gite Cone] noto Ma ea” 
otralto, temi 6 i Bere alato i ad ofirire un mt: (i 
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demaloDo, IDTEDLITA e ao civ: [netica attivita pittori: autog| [pole aggiunse di avere appre: |. ' IAN iaia 
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cantata dia e infonde | rrtsnre vive, manuall ma (0-0 Corse E iO a ano Ferlk >. ribria a cure &i Luigi Dt ov erre: i st i D, Merli S| gpu: capo, di Laranien on pic? 
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Tolta ai contadini anche la proprietà delle tombe degli-avi 

Soppressa in Gina la vita di famiglia 
le donne mobilitate per la produzione 

nuovo organismo creato ‘da Mao, il Comune, le “liber » dalla cura della casa e dei figli: tutti mangiano in 
refettorio, i bambini vengono allevati negli asili, i vecchi raccolti in speoiali ricoveri - Così milioni di donne sono 
avviate alla siderurgia, alle miniere, alle bonifich 

(rostro servisto particolare) 
‘Tokio, 21 novembre. 

In una provinola cinese. le terre érano poriodicamente di 
vastate dal mare @ 1 Kolkos| 

d faccenda dlventò no scherzo: furono, mobilitati 20 mila uo. iini che lavorarono 190 gior. Ri © lo dighe vennero fatt Per. nutriti la soluzione fu] semplice: retottori di’ campa | [0 0 cucine mobili Ma il me todo venne pol entago si Co. Smuni > dl tutta 1a Cina, Ovun: 
‘que sono crenti « etettori del Popolo» geatiti dalia colti SIC 1 contadini vi mangiano invece di ritornare a casa perl l'past; steché lo maseato non] nenpo più la pasta o ll rito dl fac cuocere: se. ne incar strcno, fe cantine del ‘e Comu! fe» (cioò delle nuove com: nità municipali, che stanno tra- Hormando ogni, paese. nello strumento di un'integrate ed Assoluta collettivizzazione). ‘quasi vin milione è mexso di réfettori. popolari. funzionino] Relle varie” ‘provinele. Ogni <Comune > crea. inoltre asti infanti, Inftoti di maternità. centri. per. pettinare, cucire fire ll bucato, per. promuove f6 ll nuovo metodo di vita co Jettiva. Ti € Comune» | prendo Ufusimante a suo carico i vet Ehi quando non hanno fi o] parenti che sì, possano csc: 
pare di loro. Îl principale van. 
Taggio del retettori è che ‘essi permettono di — guadagnare Ioito ore. ai lavoro nel com| plesso “det € Comune », dim: Auendo la perdita di tempo, è 
DO pesche elibera Jo, donne 
per la produzione». Prima, le donne che lavoravano doveva. no anche occuparsi della cas ogai. possono Tavorare molto di più dello set 0 sotto ore che facevano, uando erano tratte: nuto dal lavori. domestiei. ‘anche per I bambini prov- 
veto il « Comuna > più gran: di vanno e scuote, 1 piccoli al fasito e ai giardini d'infanzia) che ll < Comune» crea ‘paral felamento al retettori: Ano juesto. è fatto per rendero Il Bere te madri." ‘Nello Sclanal (provinela mo. 
dell) 1 60 per cento del bam: 
Bini vive allashio; Je provinfie| sil Lindning tn 70 mile siti ‘Somunali. Non sono più 1 fltorl che mantengono 1 ‘pi bensì € Comune», ove ogni no paga la propria quota per] Tnallo, comprato chi non. è] ‘sposato è chi non ha figli Lal donne sono. quinal eliberata 
per la produstone» 0 elibera: ta cpor li lavoro», secondo le formule. che ni ‘leggono. n 
Hiomali cina Ti Glomnalo del. Popolo neri. vel eL'uguaglianza del di 
fece S totale, Essa permette al Ta donne di evolversi come gli Uomini, di avere Ja pteasa ama. cipazione total, sotto ogni pu 10-41 vita, Si'è prodotto un cambiamento fondamentale nel. fe Toto relazioni con la socleto, Un giornalo cita una conta: atta cche, esclama: ‘e scoci sbatezzate di quattro ‘melt ». È quattro mail fono, o erano: la Diotra per serotara, la maci; 
‘na per il grano, il fornello, la Stufa di cina. 
E i bambini?. Stlnzio su quel «malo», ma è chiaro che fl donne ne sono, ugunimento 

sultato di permettere loro di 
È al îavoro come gli uo. 

"Tutta la stampe è piena di|ce atatistiche sul. lavoro” femmi-| alle 0 sull'arrivo di quel rin. Torso sul fronte della” produ: 
alone. La provincia di Honan ‘Aveva già <liberato> sette mb: Îoni di donne ni:35 sette: 
bre; Tn. un” solo. aiatretto. la ‘reazione del' refettori popoli 7 a ireso disponibili ottocen: fovalla donne, Nel. Hellung:] ‘elang. sono 226 mila. che ‘pot 
sono, partecipare ‘al’ lavori, Ii 1° ottobre fu annunciato che 
nette. province avevano. libe- Fato» venti milioni dî donne ‘agricoltura © l'industria 

nti sono. i n 
quadro del grande movimento! «per raddoppiare la produzione 
‘dl acciaio. Le contadine Mib Fate» vanno con. entusinai 
Infatti," verso "Ja produzione metallurgica ‘nelle compagne. | Una regione dell'Eonan ha 150] 
mila” contadine addette alla produzione del ferro  dell'ac- 
elato "nelle. fabbriche local Un'altra ha affidato alle donne! 88 piécole fabbriche che’ pro-| ducono ‘acciaio e D4 che pro-| 
ducono. ferro, oltre alla orga: Alzzazione di 18 squadre. per] 
lavorare nelle miniere, ‘Nelle. province dell'Anhwe 
‘atetro Nanchino, le contadii 

“<mmolte di soltanto con molte dificoltà > 
Nella provinela. di Kwelchow nol. sud-ovest, numerose don! 

‘strulre un altoformo, Anche le Vecchie e le madri di numero: 
al figli ei sono unite ‘al movi: mente e, secondo Radio. Pe; 
chivo, lavorano con uguale] ardore nelle miniere, agli at forni, nei trasporti. nella rac: 
solta del: ferro. vecchio. Ta. creazione’ del “refettori| 

ladini avevano ancora nel Kok-{ Moe url pezzetto d'erto, e ron] 
he hanno più Plaogno . dal ‘quando haono i tagliandi per! Legumi “de 
(cantina, collettiva. Il € Gort:| 
Ine> gli ha preso perfino fl natale, 1 pollt'e anche gli al-| 
beri che facevano l'ombra al la loro case, 

‘11 «Comune» demollace _le| [case vecchie, ‘è. quelle nuove] [che ricostruisce si loro pollo [sono case collettive, molto più 
oggianio numero-| 
‘Corti. lavori sono. realizzati me. [alanto squadre 4 contadini lee lavorano otto ore olascu: [na, come in tebbrice. 1 (con: 

‘adini alventano lavoratori st 

Icevero un supplemento, il cat. [ivo elemento è punito con ri tenbia ‘ui saio © sezioni 
‘Rimaneva, infine, ui tuzione da tare in [essa mon riguarda 1 vivi, ma i morti, 1 contedini 11 hanno sempre neppeliti in un ango- 

Ho del campo. e quel ‘morti [conterdevano quindi ‘la ‘terra ali vivi.-11 recupero at' quella 
terra. perduta, poteva reetitut [re alla coltura spazi considé [revoli, ma nessun riformatore 
laveva costo ‘nora. sfidare. ll [culto 461 derunti @ 10 tradizio- [nt degli as 

1 comunisti hanno aspettato [ateci annî, ma alla fine ei 50: ro decisi,‘ La ‘rivotuzione i. 
guarda anche 1 morti. In tut. te le. province è etato. dato] l'ordine! di sbarazzare Je tom 
be, <atnené — dice 1l gior. \nato' del. Popolo facola posto e ai tempo stesso ai al 
Itruggano ‘le superstizioni», Con le pietre tombalt ‘barino] 
fatto, pare, i muri: delle ab- Ibriche comunali, è con. ù e: [sno dee: bare lo stalle. 
Un esempio tipico, è qui at ina regione del Fulcion, do: 

Ive sono stati. raet un mitone [dî monticeli runebri. e tra 

rivo.| sd 

tornila. persone ario, parteci: 
Ipato: at lavoro. Ed: un” segre- 
tario del, partito na potuto at: 
[fermaro cop atnintra iroole: [cAnche und parto del morti 
[ha aderito al’ regime colletti [Matico:. sono. stati” sepolti. fr 
Igrandi: tombe comu 3 

Robert Guillain 
Gopyrighe. di «Le Monde» “pe tito ne a etimo e 

[Sei maniaci si fanno operare 
‘senza averne alcun bisogno! 
(Dat nostro. corrispondente) 

Londra, 21 novembre 
L'ultimo numero della Riot lata: medica britannica contiene] [un curioso appello irmato di 

luo” medici * dell'ospedale di [Banetend. Costoro, uno psichia= tra e uno psicologo; Invitano| 
li’medici ‘al’ Gran Bretagna a 

[numero di telefono — infor-| [mazioni su sel straordinari per. 
(sonaggi che hanno la mania] (dl'usufrulre, anche senza aver. 
[no bisogno, del. servizi. medici [ospedaliori gratuiti attualmen: | to in’ vigore. Questi nel «pa. (zienti» ‘sarebbero. affetti da] 
[quella cho i dottori chiamano | fina <eindrone ‘di Munobeu:| 
lsen >, che consiste nel farai 
[praticaro, senza nicun blsogno,| [della importanti operazioni fin| 
[gendo sintomi ai mali, 

‘A Quanto riferiscono 1. duel medici nella ‘retazione. pubbll| ta dal giornale scientilico; | 
e! individui =— tre uomini e ire donne — cal. presentano] "mm 

‘presentare: alla | 

jo|che. di quello mosse. costitut. 

“Finalmente (commentano i giornali) sono eguali all'uomo, 
voll aepedait. accusando segni uomini, un_irlandi 
prociat Li onpegnio, ere er ui 1 onleurghi e (1 barone, semi fat ai aprire tp ‘al 

n una pozzi 
[gue > e dice invariabilmente. [chi ‘o, soccorre. di. eosere. in 
‘procinto. di avviarsi Fonaatero; Questo, ta [80.1 due mediciveri ‘uscire sangue dal sal maso e dalia bocca, E” to ricoverato inv ospedate inl logni parto dette isole. britan- infche e. probabilmente anche! ln iranola. Estate una vol minosa ‘letteratura ‘sulle. sus avventure cliniche >. 

Ina aperto, affermano. 1 di Prede; “nom trovi 
por cui È pazienti, mente seni, dopo” [convalescensa « procedono, fo un nuovo ospedate a dî trat n° opose ‘lun altro chi [Fuego Tate, medici attermano di (avere segulto fino a’ quatto] ‘animi. ta fe, vicende «di quenti| i strani personaggi. forni 
uo uneccurate, deserizione 

ei soggetti, in modo che. ll" Un altro paziente volontario [medici li. possano rintraccla- |a tin signore educato e molto Fe, nonostante. questi. pazienti|giogante che è Fiuscito a tara [abbiano l'abitudino 1° e dare|cvittente ‘operazioni i cervo 
(nomi falsi». fo ‘ea im varie; parti del voto] laGna delle gonne, gico la, ge (senza ‘avitme! SIQUn (blfogno, zione solentifca; ha. subito (Uno di questi tipi, Innne; dice (tanta operazioni che <Ia pellelia. relazione, è stato nmnesso| 

LANUOVA STAMPA 

In questi giorni, in un teatro! di' posa x Parigi adominate ‘non cè che ‘una [la reazione uno degli] 0 cepedale 120 Volte. p, a, 
insito 

film € La leggo », sotto Ia: guida. dol: noto regista: francese Jules Diiselti: (Telatoto) 
vin 

Dopo un drammatico incontro in Tribunale e gli 

Gina Lollobrigida doppia se stessa 

utili tentativi di 

Il principe Massimo e Dawn Addams 

‘al doppiaggio della suna parte: nel. 

Sabato 22 Novembre 1958 5 

Dichiarazioni di Togni sul Polesine 

«Il Delta padano 
al limite della stabilità» 

«Per l’azione concomitante di fattori avversi siamo di 
fronte ad una minaccia che rende imparì le forze umane» 

(rostro servizio particolare) ‘Roma, 21 novembre: ‘Al Senato 5610 stati diacuasi ‘danni causati” nel. Polesine 
‘alto recenti mareggiate, 1l mi ‘Alatto dei Lavori Pubblici, To. 
[fni, na detto: € Numa è dyve- fiuto nelle zoo ove si verità] alluvione del giugno 1997 e ove 1 Attnistero del Lavori Pub: 
Diet ebbe a realizzare con par.| ticolare rapidità ‘un compiesso ‘dl opere di difera. Quindi ten: | 0a ripetere che questa volta 
[Sla trattato di una zona mal 

tempo era entrato nell'aula Li [Catual, che sì è attrettato a chie: dere Îa parola per fatto perso: ‘tato: me di presidente gler'na Pegata e in Camera è passata le Interrogazioni eé alle pre- %n considerazione di alcune 
proposte di legge, poi rinviate alle commiasioni competenti Fra questo è le proposta di legge contituzionale. sue mor: [me per rendere possibi to i [ioni per il Senato a Trieste 6 et comuni vicini, dovo la pre mavera scorsa al ‘è votato sol: 
anto pe a Camera, Alte pro: be legge presa in consi [eruzione La Monesetario "8 colla pet l'erezione in Marcate [del monumento celebrativo del- io senta: di Garibaldi, ora che 
siafto alla vigilia del centena- 
Fio, delle. npagizione del Mill: 
Pol lsotiotgretazio di Sta: 

to. Caron. ha pariato sul pro: partare_ di provvegimenti ‘at: (blcma _ dell'ammoternamento uati ‘con risultati fhauMcienti [deglt* aeroporti, dicendo, fra [né at può pensare: che 4 tavori ta [coguiti to” determinati. tratti [iebbaro vasere ‘a, riolvere ti 
problema. per. tutta. l'estensto| [he della ‘sona del Delta». ‘Dopo aver. rivendicato ‘ta ‘messa in cantiere del piano or: [genico da tutti auspicato. per fa asotemazione del ‘bacino dei Po e del Delta e di aver otte: 

Rovato un fenomeno già in pre: edenza avvenuto, mi si è iltestata una nuova falla nella 
'almiito attuazione del Detta, e 
[proprio tn uh tratto: che l'espe- Flenza passata faceva ‘citenere 
[al 'riparo da minacco dal mare. ‘<S ‘ha torto, pertanto, ‘ueì 

Sa 
SERE 
[can 3); negando pol che 
Intato trascurato il problema (della sicurezza. 

Tofne fl sottosegretario per la Difera, Russo, ha smentito 
le voci secondo le quali 1 gio- 
vani di Teva dovtebbero com- 
Ipfero. altri. set mest di ade Istramento. presso gli. eeersiti [41 potenze ‘alleate. 

tro del Lavori Pubbllei ha pre| leltato chel Delta padano il ‘gtuinto ora al mite al stabilità | ‘Per la concomitante azione di 

(iosteo servizio particolare) [loro squisitamente mondano. E ‘Roma, 21 novembre. |como so fossero {n ‘una gioiosa] Olamoroso © cinematografico riunione nel più elegante de 
fu, ‘la mattina det #8 aprito dilsalott4 don Vittorio Massimo ”a| 
[quattro anni or sono, & matri-|Daten "Addams si sono compor- [Mondo det principe don "Vitto:|tati sino a quando almeno han. fo. Afarsimo, duca di Rocea|no dovuto sottoporre 4 propri] [Secca del. Vplaok e Dawn Ae-|senttmonti ‘all'esame di tutt: |damp; clambroso e cinemato-|oalma e siouro 1ut, disinvolta 
[orafco è stato, 0go4, & primo|ntente affatto preoccupata les lafto. della separasone lepalo|In ven diverso modo; però, ‘| [duò 21 sono comportati quanto] [giudico dott. Bonadonna, | Îha convocati nel evo sficio per| 

ebledere loro 20! non oi fosse] 
[Proprio messina: possibunta dl 

[fco di fallimento. "L'avventmonto, come quattro lann4 or sono; anche se poco al. legro assumeva to stesso un'va-| 

Per la prima volta l’ 
rigione definitiva - L' 

(Nostro: servieto particolare) 
Parigi, 21 novembre. 

Stasera @ tarda ora 4, medici [ael'oepodiai Iso ‘ua. Importante comunicate [Eno riguarda cinque Ingegne-| ri dagoniavi, colpiti da radiazio-| Il atomiohe durante eopirimere| Mi di laboratorio, Purono. tre ortati In aereo; con tutta ur. 
[genza, all'aspedaio Curie, par-| ficolarmente, attrezzato per. lal Terapia di lesioni ucleazi. 

Tl comunicato afferma che 1| lcinque giovani ingegneri subi-| Fono lesioni a parecchi organi] (essenziali. «Una parto del di turbi — dice il bollettino — él 
[dovuta alia distruzione ai spe-| [tali tessuti, da cul risulta una] Iscomparsa: progressivi del gio| 'huitrroasi der sangue; aitri pro. 

Trapianto osseo ai cinque jugoslavi 
ustionati da radiazioni atomiche 

‘Curio hanno emee: | 

su va 

jperimento è riuscito - Speranze in una gua- 
’operazione nell’ospedale "Curie, di Parigi 

Fa pot con omo, talia: (tezza cha se io) Sul avrà dal plaxtl soho riuniti bene: Que: [nipote 0 prociamerk senziitro| iauitti Crastormano, SAVE ercas al tono, aermendo che mente, | protostici imme |< gii emendamenti costituzione 
circa | disturbi san (tpee tale proclamazione sono| i et prrparati5 10 nuovo "Eavyéniro di un tate tra pit Hevedpiré di un tate tra- [matrimonio di Reza Palevi.con| pinto È tuttora a (Goraya, concluda li giorno dr ca, parte "le iealoni di altri corauei informato £ conti au rn scovati dela corto impariat 

‘Questo bollettino viene con-[d! Teheran, è quindi subordi.| desto Bolittino viene, con: (3413 ul seo gel bembino che] 
Reno toto ti a forio la principesse, Sbahnez. darà no rennunelo, gi i tFIORI Sin ice n! prossimo mese in 
Blogata Rai proc alate di Fauna clinica di Losanna, dove è| PIePa Co diliioatà nuova" atsiaimente ricoverata to iague Inge | Stammer è, mata di Simo aa" a: |monio lla stà con met prep colpo dara MONIOCIINO, ade a a Heston arme. ‘uabito il tex [ppoetto ao gionane ingegnere, Alano dl 'iaidtio. Alconi ape: Gillet osservano che. tre: plento del idol a 

[ata 
(gulgni 

al tsspre tentato ora per la lew 
fhlamo tavoridee [somplicazioni, come infezione] [ca emorragia. 

le totali © di con. [centrati dl giobgii rossi, ai an: fiblotisi contro l'infezione, ecc. vnche Una cura nuova] tata; il trapianto di 

[cemia è si spera che il tre falendo male possa inalmente 

[Si parla di nuove nozze] 
Giara con lo Scià di Persia 

‘21 novembre. 

noto, fù ripu: Fer saputo dare 0 maschile. È 

‘80-{niugi sì incontrerebbero in Eur| [ropa net: prossimi giorni, am (piamento Fiportate dalla atam| pa di aitei Paesi, non abbiano Erovato a Teeran . atcuna lsmentita; si nota inoltre che lo| 
fina 1 ‘quotigiano Al 4khbar| la condiziona soltanto all'even:| 

sangui-formetori... Si | Pale tratta: ai soetituizi [osseo distratto, con_dellate “ridotto 
popolari ha contribuito a 20)- pelmere. el villaggi le ultime 
meatigia delle proprietà. con: 

‘i ‘idolo osseo ‘provsolenta da ‘ndiviuo mano. 1 rinultati at UAN indicano. che per ia pi 
‘ma privata In Svisseta, do: e probabiiment 

trovare fra loro un punto mul 
[quale accordarat © sanare quet.| fe. frattura ‘ehe nonno, fatto [naufrayare. il matrimonio; Do-| 
[po_ tro undorai avendo matt ‘mento. tentato” dicconvincere il montugi, “coma. ‘9% imiponea| 
L'altra ‘parto la logge, tî dott. 'Bonadonna è 2aasato ‘a reali sare quello cò era 4 program| ma della. giornata: stqpitiro i Provvedimenti provvisori in at.| 

(isuerta separa: 
o sima Gongstono. questi lroovidimeni grossiori? ia festanza now 3° serio illa "4 oto Mopetio a que Taene era aato previo evi Mln Sage saio da 

lo gli ‘etatti personali (a a questo pro- 
Poslto Daron Addame, non ar. [pena st.è trovata sola dinanzi [al aio, ha cavoto dalia bor. [ia ‘un fogito di catia con un] Hungo etenco d4.0ggettà che ha 
Hosclato nel Palazzo Massimo a| corso Vittorio Emanuto e nel Ha tenuta di &corano 9 30 oHito: [metri da Romo, elenco che don Fittono 4 è riseruato di esa nare © di controllare); It fe 
[tto Stefano. (argomento. più dellcato di tutta la eltuazione) Fimano affidato al padre che 04. Sumo l'obpuGO di conesitare tal 'moglle ogm qual volta #4 renda| ecossario prendere una. dece| Ione di riievo relativa alla sue| 'educasione alla evo salute fa cello della governante’ ché [dovrà provosdere alte sue cure [La mattre potra viltara 41 fili] ed trattenersi som. i ogm Qual volto lo deetdtere nell Foridenza di Scorano, ment [Serranno previ cpporeuni aacor [al ‘quarora di padre decidesse di frasferira, anche. temporanea: Mente, © Ta madre. incendes [Stabilire a Roma. Questo i at.| fesa che l magistrato <to star. [30 dott, Bonadonna 6 aan! fa la responsabiità di condur. Fe la struttoria — ocamint la tuazione a partire dal #3 gerr| [halo prossimo alle ore ti, gior. [Fo cen ema. tanto 1° prime 
(quanto Pattrice dovranno! cost: Halen In giudisio per affronta 3 uno contro. Faltra (n una 
[polemica destinata = acivo cc. Fordi che potrebbero sarare, (i e giù anime si piaccasero | a profungarsi nel'tempo, Tita pur terta = ha averi to don Vittorio pariondo con ia moglie dinonei a giudice — chel limostrero ompiomente quali da vera ragione per gui fi sei boiuta allontanare da: cosa, AF: fro cha cinema, come ves sot: Rendo da due mes a questa| Parte 4 ho pregato, ti nd #0or. 
urata di ritornare. soprattut: 
fo nalfinteresse. 4. Stefano. 
[eso bosa: nostro figli de. Teo copere di eM 6/0 colpa per 
(Qual cho è accaduto. ra “Non è vero, non è veto — 
‘ha replicato Dawn Addama di 
fronte ‘all'incoleora. det. mart.| fo — tu sal perché slomo ar. Fivasi ‘a questo punto». ia Usoussione, mentre fn silenzio] (dote. Bonadonna ‘ascoltava Per. renderai conto. in. mado] sato della sievasione, dan. [data avanti a lungo tit vol. 
10 di Dawn addams; quando Hl colloquio è terminato, neni lera. diflcite trovarne. abbon: [danti tracce onto Fattrice eral frbata. 

Ti primo a presentarat, que. sta mattina, a Palazzo di Gi ftt (68 in anticipo. suora] [fasata per l'appuntamento) | [Stato 1 principe. Era con-t avo. ‘Regaeie ‘rarquini chel fn questa Vicenda To Ra as 5010" come legale oltre. che co. o amico. Aveva. abbandona fo per un giorno di suo abbi 
Aliamento sportivo e’ dai’ suol Quardaroba aveva scelto sn abito grigio Jerro ad un pi fo. Bra tranquillo @ sorridere! Hei Quando 98 trovato im meri 
[to di giornalisti cha. auevano fnvaso” anticamera. dell'a [blo, dove si sarebbe dovsto lbolgere ll primo episodio de. 
Ha separazione, nom si è fatto 

"dI AkNDor riferisco con cer: [Losanna per visita 

sono stati autorizzati a vivere separati 
Per ora il figlio Stefano rimarrà col padre - L'attrice però farà di tutto per riaverlo @ dice di essere disposta a rinunciare al cinema se 
ciò potrà servire al piccolo - Le nozze erano state celebrate nell'aprile di quattro anni fa‘a Roma con una imponente cornice mondana 

doni. Daltra parte Fargomen 0 10 faterestoo e to apesce lava: fio. < ogni momen. [o iero t0.trasogrro ‘con tu È de rziegato. <s'voglio' ehe resta secondo: una educasto. Re ripida. Voglio, che. impari oli” tie etantere ctr [i franoese, tagieso. è ate. Faimento Fitaiano che gia eo. ance abbastanza. Bene: 
“Mentre stavo partando 8° ar. rivata Dein Adttama. dra più lagacimante det sono € 0 00. [sera ritardo con aui'a è pre: fentata a Raiazro' di Giusti (iccompagnata aairavo. ‘mo Moti e data dott uine Puock Mooeto ‘avere ‘una nio pus [casine: la massi cura con [ut aveva sotto Pabbigitanen: fo: delziono talia cate. fe, un cotto: al peri, esere 

fl Fotogtaui saroSbona Lite ( fotograpr vi saroSbaro fato. Fidia 0 lele nn Redi Ficato, di ascere soprattutto Ha otto Ti giudice ha voluto ascotta re per prima Dawn. addons (fs infatti ad ansumere [Finito “elia separazione Hoguita oi a distanza di vere Hidtatto ore da no, inaiati [2 idonea dat marito. 18 ot coso 140 protratto per tren ta” mt Poioa. PIÙ ford Dawn ‘addame dirà. qualcosa Che" perd, nemora. smentito (at 100 macho, comungue (sto fa pena 

II piocolo Stefano Massimo 
[do tenere presso di mo stefa- 
to, lasciando però naturalmen. to'cho egli per aicuni poriodi| delfenno, passa ‘vivero. anch [con suo” padre, D'altra. parte 
lo già preparendo un appar: tamento a Roma. Inoltre deb: 
[bo diro che eu quasto. punto, 
clo& nostro figlio, non st $ an 
cora potuto raggiungero alcun laccordo e che. questo. primo 
incontro ‘a’ deve’ considerare 
[falito. Per ora Funtco accor| [do raggiunto è stato che per [& momento, Stefano vivrà con [padre sino e quando, non 
[avrò lo possoitta 44 darpi Gccogllento è non po: ‘a mo posttone 

00 che.4o Intendo provvedò: 
Fo a mo figlto con di frutto 
[dol io lavoro ». Allontonatasi dalt'ufioio Dan fata la volta, del 

parazione legate. 5 anche da fut ‘come. dall'attrico, dott. nadonna Na. voluto sapere lutto nel modo più dettaglia- 
to. tnutumenta. tentando. per 
la seconda volta di trovare la atrada per una riconciliazione. 

[pregare a rilasclare dioWiara-| 

corsi 

Ta Commissione dell'Indu- 
stria ha esaminato il provve. 
[aimento sulla disciplina. del 
[Commercio all'ingrosso. ‘del 
Iprodotti.Ittieh, della. came 0 [degli ortofrutticoli. I rappre: lsentanti. delle. sinietre hanno 
'ebieato che 1. Comuni conti- Inutno a gestire 1 mercati ed 
labbiano la facoltà di cederno la gestione, ma soltanto tem- 
Iporaneamente. Invece 1 rap: 
Ipresentanti. delia maggioranza 
[banzo presentato nuove. pro- 
[posto per lasciare; ai Comuni Isoltanto"î mercati già estaten- [th mentro ‘quel. che verran- Inò costruiti nei futuro potran: Mo easore gestiti. da qualalasi 
persona. Non è atato possibile Faggiunigore. l'accordo; (sa- 
Fanno 1 senatori. a dovek. pren- (dero) in aula une. decisione [che non sarà tacito, dato! che [ono stati presentati: numero- st: 'emendamenti che alterano lstetanzialmenta. fi disegno at 
leggo approvato dal: Consiglio (dot mintatei Sa 

lin complesso. di fattori. cutt Uccitamente evversi — fiale. ‘Simatioi, idraulici — soggiace 
[aa una ‘incombente minacela 
‘sontro la quale possono appa! Fire impari lo: forse umani 
Ata, tuttavia, conducendo, con| ‘tutti | mezai tsenlel © inanziai | [a dispoeizione, una lotta “dura 
[ea Instancabile, nell'intento. di trappare ad una maia sorte! 
[auel vasto territorio fecondato| [dal leworo © dal. sacrificio] 

"A Montecitorio st è tornato a 
‘paziare. ge ‘Taaspetta: vettura dei 

(imposizione dello . leggo, dl \magiatrato ha compiuto 4 ter- 
[30 tentattvo. per arrivare, adl [ina ‘soluziono pacifica  detl| 
‘blcenda consocondo dinanet al Ind entrambi è contuoi. 11 risu-| fato è stato ‘nogatito. anche] 
[questa volta. Anzi, como (ola detto, la polemica fral [Dawn Addama e'suo marito è| 
[stata eubito vlvaco e tn quat: 
(che. momento, persino: dram:| [matica: era nelle previsioni. irencavano. pochi menti al: 
l'uno, quando la prima rase [di] questa separazione. legale) 
(% è coniusa 0 4 duo! protago-| 
[nta(4 sensa neanghe solutares, [ok sono! altontanet iù gran [fretta n. diresiono; opposta. 

"Tuk por rientrate subito niet- 
|la fenuta di Hcorano e cerca lf tare. n. poco della] 

parola, 
[per atto personale, 1 temoert:| tini Giole e Mattaretta. 21 pri-| 
[mo ‘ha ricordato che Ton. Li [Causi ‘lo accusò, 1 

[dontro. i quotitinu: Paeso sera "Zoro, ‘che hanno riportato] [queste accuse. «Perché non si riaoguia ‘d'ammaato nd una commissione tronquitità perduto, in “quest parinmentaro inchiesta? > gli 
[moment burraacosi ‘e triti: Ra domandato Giancario Pajet- ey per Jere lo vallgo dovendo |ta. interrompendoio, e Giola ha] [recorsi ai Paripi tra qualche |repiicato dicendo di aver pre: Ipiorno da dovo pol partirà per|forito la querela par. ottenere 
[a Gamboglo, dove interprete |ta punizione del diffamatori, [rà un Jim ‘dal Mtolo <Il 7e|'"La stesse cose ha detto Mat-| [FebbrOs0 ». Af@ prima. di PiOn-|varca cate oriana di eri trore mol mondo cinomatogre-|presoniato querela anche cop: [fico che tanto Pha affascinata; |tro Li Causi. < CIÒ non signit: [Daron Addama mon ha perso] o 24 ca taiosicanio i Ta 
[Foceaione “por. Uuatrare, mel] Sa, pi i nta no rit 
Pomeriggio, ia, situazione e-|io voglia stuggire al giudizio [fondo d proprio. punto di 1% |dila Camerano. «No, signite lita conotuidondo: € Lascerei la tel tocento eha'aperi di name: carriera. cinematografica  00k-|:maamena o DE. interrotto [fanto 20 ciò potesse estere di fa CUI allo: parola [qualche utta a mio figlio. 86 te coperte da un coro] (i presentasso alternativa di al epitoti violenti. I ciamori so: [cogliere fra. mio figlio © lalno proseguiti durante le sue. sta corriera, non. ester. un |egative dichiarazioni di Matta: ietanto ad’ abbandonare quetta 
‘cho per. anni è tata 10 ma na 
pei Guido Gui 

Il p.li chiede. una proroga 
per_il Codice della strada 

Roma, 21 novembre. 
Secondo, quanto stabilito, 11 

[det ‘trasporti. pesanti, panno 
[presentato alla” Camera una [Broponta di legge sendento a 
Ibrorogare di quattro mesi l'en frate in vigore della muova di (scipiina stradale, 

‘Tale proroga — è dolto nella. nota introduttiva alla proposta l""<a necessaria per ‘rendere postibilo Ja modinca di alcune Jorme: particolari che; per. ee ere tra l'altro in contrasto con Îia convenzione di Ginevra tir mata anche dallItaita, sembre: lrebbero volute per stroncare 1 iresporti pesanti su strada 
quali grida: \vano; € Hat panta. maso». >| 

LE VOSTRE 
MERCI 

Gil sere ALITALIA collegano | più 
Importanti centri di produzione del 
mondo, Affidate loro il trasporto del- 
le vostre merci: potrete usare un 
Imballaggio più leggero ed inviare 
grazie alla cabina pressurizzata a 
temperatura costante animali vivi e 
merci deperibili che giungeranno 
‘ovunque In perfette condizioni 

IN BUONE 
MANI ; 

Prenotate lo spazio per le vostre merci sul volo che prefer 
ALITALIA na garantisce l'inoltro a destinazione In tutto Il mondo 
attraverso | suol servizi © quell dello Compagnis collegate. 

en rotaie REOTAIN RILOETEN 
[senza uno aperanso, ma per! ALITALIA 

SEIZA NE e 

È 
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CUCINANO CON 
AGIPGAS 

PERCHÈ: 
Agipgas garantisce la qualità e quantità del: prodotto. 

La fiamma Agipgas è più energica, pi sicura, più economica, 

Ogni bombola Agipgas.è accompagnata dal tagliando che offre un 
premio sicuro e consente partecipare al Grande (Concorso 
Agipgas con 200 milioni di premi. 

con 20.000 premi per un valore di 

200 milioni 

Tutte le bombole Agipgas per uso domestico portano fissato alla 
valvola un buono di garanzia che dà diritto al ritiro gratuito di 
un astuccio di prodotti TRIM, o di uno di 
@ consente ' contemporaneamente di partecipare alla estrazione, che 
avrà luogo il 5-6 settembre 1959, di 2.000 premi tra cui 50 Alfa 
Romeo "Giulietta". * 

Font valutando, mato, Tue. BE 00, EA ERBE puoticio cervi per nega 

crt ore "pito 101-188, fot venda it {inf dolci, fede 800000, Gael Ello cesare 60% tit, 216.04. LATTERIA, paldone * inpureabie, Rat mprevt. idst 2.700.099" Air Hem alia otite, ces ‘2700000 seta etna; Boro ©. Ateo 41 [ENFTELA 90 lr n atte 10 [it Genna ieri” 2.400.000: Finn | Carine 2, iero TATTERIE, ‘eutei, bilie “po I, qultnquo esp, sso. Ca ‘aiuto 21 anni MERCERIA cenere giocati fee io, cite oceania 1.200 00. Piana di Carine 3, peg IMENGERIA setti fica annuo 20 Patigi cosa 2° into rio coemer Ho Masio, Balena 7. To 
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Sa Seen erina Ga 
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ba N sesto ITARACCHERTA soporianto cis. co Have lea: GORA0O slice. it 7600000, Frane, Carmine 5 Tandconenta “mensa, pre: ar: 

(no, lugo: venia tel 1 st pe ss 8000000) be a fit 
FRATTORIA. cporazione [famalire, prio ola. 

|comesA-VENDIFA ALLOGGI, TOCALA A TERRENI L: 10005: 

Forget Ba te Mr Pacitzio: Me ni, Vate 6A: — 60| ARBASSANDÒ presi vendiamo, persa! È "oggi modera able cia [orta ang ia io. Antcpte talco contegna 100/00 pa aiogn He ere e co Lo 2460000 e 
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ci give ito SEIT. 
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dispositivo d'immagine 
autometico 

di 
luminosità. regolatore 
«e contrasto . ollico 

è nastro 

3. atloparianti in diaposizione tdi 
mensionale (Hi - Fi) e molti altri di- 

spositivi funzionenti automaticamente 

BLAUPUNKT 
presso i negozi specializzati 

L'INVERNO VI OFFRE LA PRIMAVERA 
dA DI 

IN 
DICEMBRE dal 2 all' 

Grande: Riunione Internazionale 
di TIRO"al PICCIONE 
Prima prova <GRAN TROFEO SAN REMO> 
per assegnazione: Autovettura Bianchina 
È 

5-6 — VII CONFERENZA CAMERE 
DI COMMERCIO ITALO-FRANOESÌ 

6-8 — XXIII CONGRESSO UNIONE 
VELOCIPEDISTIOA ITALIANA 

7-8 — GOLF OLUB DEQLI ULIVI 
GARA: SANT'AMBROGIO 

30-31 — GARA INTERNAZIONALE GOLF 
«PALLA D'ORO » 

CASINO MUNICIPALE 
7 — GALA DI SANT'AMBROGIO 

25 — OENONE DI NATALE 
25. - DEBUTTO COMPAGNIA DI RIVISTE 

OSIRI8 - BILLI 
31 - VeauioNISsIMO 

s0:31 DI SAN SILVESTRO 
* 

Foot Show - Attrazioni Internazionali - Tè Danzanti 

NIGHT CLUB 
Orchestre: Spezialetti - Quartetto Bruno De Lucia 
INFORMAZIONI: 
UFFICIO, TURISMO-MANIFESTAZ. - Tel. 61-32 
AZIENDA SOGGIORNO - TURISMO © Tei, 56:18 

Importante e rinomata Ditta: Svizzera cerca: 
AGENTI GENERALI 
PER L'ESOLUSIVA DELLE. CITTA! DI: TORINO - MILANO - GENOVA - ALESSANDRIA - NOVARA PAVIA - BERGAMO. 

altuazione son | grande 
Hi Lire” 350.000, Grsella. Postale N: 151, Do 

BLADE ELECTRIC-SHAVEMASTER 

il rasoio elettrico ad alta velocità 

veloce 
di un normale 
rasoio. elettrico 

PREZZO RIBASSATO: 

TE 
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L'epilogo a Torino del ‘‘caso,, di Monza 

Assolto l'avvocato Ramaioli 
I patrono, arrestato'in udienza e condannato ad un anno di reclusione per essere insorto contro l’at- 
teggiamento del giudicante, è stato assolto dalla Corte'd’Appello perché il fatto non costituisce reato 

La Corte, dl Torino; giudt| gando:in sede di rinvio dalla 
Cassazione; ha assolto, ‘ri ‘con ia formula più ampia. 
quella, che aciude la ogiet 
tiva configurabilità. del reato 
— Navy. Sergio: Remeloli, uni 
giovane e capace professioni: 
sta di ‘Milano che l giudici del 
tribunale di quella città. ave- 
vano condannatò: ad dn anno] di reclusione per eltraggio al | 
Pretore di Monza, dott. Gio| 
Vanni. Mariconda, por ‘avere! 
pronunciato. all'indirizzo di questi mentro sedeva in ud Za, efpressioni che. anche la 
Corte ‘mmileneso aveva finito, 
po, per ritenere losive del pre Rtigio e dell'onore del magi: 
‘strato, così da indursi a con 
fermare — so. et eempliciter 

ia sentenza di condanna] ©manata dal giudici ‘di primo) 
‘grado. "La Vicenda ha fatto scorrere — a non avrebbe potuto esse 
altrimenti — fiumi di inchi 
tro o toreabti i ‘parole. Dei <cnso Ramaloli» si tono inte-|p 

Fossati tutti gli ordini forensi 
non già, soltanto, per. recrimi- nare l'emanazione l'una pro. 
nunela, le cui conseguenze si 
prestavano mirabilmente alla messa, fn. circolazione ‘dl ‘un 
‘amarlasimo ‘logan: la "foga timiliato, ma. perché era die 
fuso, in' quanti. esercitano la 
professione: forenze; la se Zona che ll «caso» poteva co. 
‘stitulre un'osamplo « del come 
© del quanto sia passibile di severità iniquo l'onesto ed ap: 
passionato esercizio del mini ‘Stero defensionale, nol: processi 
penali a civili»: L'avvoonto, si Va ripctendo da decenni, è un 
collaboratoro del. giudici, met- 
l'amminlstrasione della giusti zia. Ma la formula che sì ri 
trova nel testi e nelle dichia 
razioni uelali sa di incisione, è ‘intrisa dl rettorica, ha un 
valore labile è caduco in co: Spetto, della varietà delle sl 
tuazioni offerte dalla. quo! dianità della vita. 

L'avvocato. nede dinanzi al 
giudici, collabora con Toro nel-| la ricerca della verità e nella| ‘attuazione della giustizia, ma. 
dalla leggo, è collocato: sù un 
Diano ben diverso. Mspetto "a ‘quello su cul sono assisi 1 giù- dici. Sull'avvocato incombono, 
fulminanti è. numerose, Gomminatoria della. legge: 
‘espulatone dall 
Hitark, prevista, nazioni, dall 
Sospensione dall'esercizio. pro: Teasionale, per.il minimo al te| 

eg che può easere aRlbpr fu die piedi dal giudice, he 
‘onso di abbandono delia tori În virtà degli articoli 120, 290,11 181 cpp, anche se l'abbando: no del patrocinio, è imposto © 
suggerito da una patente vio: azione dei diritti della difesa; 
l'obbligatorietà. dell'immediato arresto. In valenza. e. della 
‘traduzione, 
50‘nel reato |di oltraggio pre-| 
visto, dall'art. 348 del ©. p. “Ebbene, quest'ultima. ipotosi| ” alle legge penale, è| 
Quella che ha trovato applica Ziono nel «esso Ramatolt»: Ti 
giovano avvocato milanese _è| to arrestato in valenza per aver profferito lo frasi cho 1 
pretore ha ritenuto ingiuri ed ha potuto riavore la Ilbortà| 
tolo dopo l'intervento del pro-| curatore della Rapubblica. dra; ‘a prescindere. da quello che tengono, |. maestri! del al: 
Fitto 6 cioè che so l'avvocato Vieno in ‘qualsiasi: modo. to: 
pratfaio, Impedito, umliato 

dell'ltrag: | fio, in quanto nel perimetro] 
di quella figura sotto cui van] 
classificati gli <atti arbitrari devono. essere ‘compresi. tutt 
gli atteggiamenti real e ver: 

si 
‘patrono; | Gy a di fatto che la gumima del le ronzioni ‘@ cui può. essere 

indotto; Il patrono ‘ostacolato 
‘turbato nell'assolvimento] 

qi saporosa aneddotica, è col 
ma di esempi: In Francia, si 
ricorda, . ancora, ‘l'apostrofa| con cul person che difendeva 

‘politico dinanzi Vandea, tal 

‘Molazione di leggi Monslewr lo Procurei: di ‘Ro; non, monaleur. Te Proow- 
eur ‘de la République; ‘nom 
‘monsleur. "le. Procyreur. de “ PEmplre; nom, enfin monsicur| 
lo Procureur. di Mot. ‘L/apostrote violenta scatenò) 
‘li applausi della folla o pose| 
fine al dibattito. Né !1 rappre-| 
‘ever, che non era mai venuto] 
ieno alla sua fede politica, ‘aveva implicitamente rimpro.| 
Verato di avere servito tutti 1 
regimi o di essaro pronto a 
servire. di nuovi, 069 repil: 

‘minacciando 1° fulmini logge, Da nol; per rifarei dtt a tompi più recent) anche al fnlia. bonario *e, conollante “don Rettaae », Pop. Rattale| De Caro, il deputato di Mens: vento che d stato più volto di sà %, Cotto, prod] 
dento del Pil cadute 

io, fu arl solto, trionfalmente; dalla Cor] 
di Napoli {n 

REL Duel ala e n Soto ope vata at) SOIA into Ci e e cene 
po oppone | DO SA POP UNI |A dosinian di aucraona 
A e PA EA pale di Rio OPA VE i fra Ta Qnte i't[uitito o 
Rue ne i Si senta Dc di . 
(A 10 leo invaso cha al 100) (dere) © contro questa Insisten: | Condannato, il presidente 
îî supremo Collegio aléhfarò |z4 del magiatrato l'avv. Ra-|di un ospedale, di Ferrara| 
inammissibile il ricorso (del |malol! aveva finito, par insor RAVAL Vevsatra 
Sa rimane Wen o ee deo di Ca sorio St ‘ata all'uficio della difesa: de: |, DpRO Ia, relazione del tutti l'e sene Anne, Il maggiore ente 
ludendo l'aspettativa della |e®Murlentemente compiuta dal|rubblico d'assistenza della pro- 

Ses in ossequio (cons. Bajetto, Il «caso Ra: lvincia di Ferrara, 8 stato con 
Ri principi supremi di libertà |maioli» ha dato luogo ad un|dannato: oggi’ dal: Tribunal rici supremi alibi | RE ott prof pu pamosio, PL LIRL, pamun ivi attenere gaia Supre [MORI ere mà Prot pe |ITTAI A GIp men x Fazi forte Con le Dar onda a on O ENO re, 1a e Patrdaneodaleeamore [plgia” Saponi vice 
orta Strema. che, proprio [Che neh cero ct acco Pitt alter Teme Geri dm ehe pero (Mg la tia PBI, tag 

pcciare Gli ‘schemi aieni da cui reno scatuetii i 
Primati dae acheni falli cn, Parte ee ie 
[errori In cul, procedendo nel|!UO50 ell'accuse, he perorato |1l quale venne: promolta une Tee ci eliega, muanane [1 i, Ot Ripa n rev dt leg pins | cheia prefetti; Lino, Free da ee Ri i tto pina ei 
fesa FERREE 
Rocno riameloli ad un anne] Tspirò uno dei più soavi 

onto ‘gi ‘vatutaro determi: 

l'avv, Ramaloli, pi agendo 
[con volontà cosetente, aveva 

il prestigio dei magistrato che 

Non verrà soppresso 
il Tribunale di Mondovi 

Mondovì, 21 novembre. 
Viva Inquletudino. aveva de- tato In ogni ambiente citta: [ilho 1a notizia, dittusa recen: lomente da 

cate, otrom 1a pr [Pressione del Tribunal IMondovi! giù decisa, si dic [an competente ministero. Icondo” tall: voet, li. Tribunai [a afondovi sarebbe stato presso unitamente a quetto ai Saluzzo ‘Oggi è stata. data, in formo luticiaie, dal sindaco una sec: Ica smentita a tall vost: Il Tri: [buinato di, Mondovì non, verrà (soppresso; forse 1 mandare bl ‘ai aleune 'Freturo, provai mente. quelle. di. Carrà - Bene 

la leggo delega aì 
[foverno 61/198 dà facolta di [Dodifcare 10! circoscrizioni ai (Tribunali ma non sopprizm È-|Non è pertanto in discusl l'eststonza di un Trivunaio lmo quello di. Mondovì chi ro Ad essoro di antichi |data, estendo ia sua giur ‘sione su una vasta zona unita | ale nostra città da tegammi ato| [rici e da Interessi al varia n 
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[personaggi della favola di Pinocchio 

fis La ‘Fatina dal capelli turchini,, 
Reti cosa | Mn ag compiuto. 90 anni ed è cieca 
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Marisa e Pierfrancesco Calvi di Bergolo 
partiti in aereo da Roma per l'Egitto 

tto da 'Olampino | (Telefoto) 
tan i 

lsdova in udienze 0; non piut: 
torto, la consapevolezza dll | Diventata nonna, la vecchina che vive alla pei 
vivace, per, quelo. che appa: 

reno, del: ma: 
(Dal nosiro Inviato specinia) |cht non vedono più ma tono fuggi ‘Firenze, 21 novembre. |sompre splendenti fra lo rughe 

[tata corso. de aibattimento;| | ON nom ricorda Is atm dal el’. abita ella peter di [Bome quando, avendo. un. te-|capell furenini, la soave aoc-| Firenze, tra Rifredi e Besto, in 
timone detto di. aver viito_1|gorritrieo di Pinocchio? < Bella] una via della Querosola che sale 
‘presunti amanti. (ino del qua-|bambina - dicevano le papine| verso ia colla: con le case fut Î ‘ora assistito dall'avv, ‘Ra: |\nicantato del Nbro — cos oapel:|te uguol, bianche, con Je.per. Imaiolt), Ul turehim ed {i V#ò bianco co-| siano verdi me un'immagine di cera, gil| | Questa veconietta cutta bin 
maiali, i < Che [occhi chiusi e Te mant @trec-|ca che' cora tn comuna con la 

'cotmbih È | ato sui petto>. 0991 la fan:|c bellvima Jata cho da più di d [cino at matalti» ‘fulla cho fopird queste righe Na| millo. annt abitava: nelle ik 
7) passando da queste 'con-|compluito novant'anni suoi 0c-l nanza di quel: 50600» fn cui si 
[razioni ‘preliminari. ‘alla trattazione aetla fondamentale 

‘atiestione, di ritto, 1a Corte! [Suprema aveva aggiunto: < Se | è c0rto cho ud integrare ti-4pn to i otenegio mon è ricbfato 
ÒSoelidetto dolo pacifico, es: [sendo sutticiente 1° dolo pen: 

co; è anche certo che, al sine 
at ritenore l'esistenza del dolo 
enerico, non basta la coscien-| 

© ia volonta di cormi fl reato, occorrendo, ini [consapevolezza che' qui 
|è idoneo ad offendere; consa- pevolezza che non sempre può 
sore. desunta galla” stessa 
materialità obbietttva dele pa- 
Fole pronunciate ©. [comphutt;. essendovi situazioni Pnelle:quali la parolo od 1 resti 
possono significare tanto. una ingruria, quanto un comporta: 
imento indelteato; rina manite stazione di insofteronza; pur 
[nell'assenzà. 1 una qualsiasi [condotta acbitrazia nel. pub: 
blico. ufficiale, 

Ora, sulla baro di queste 
‘premésee, ‘e ‘gonvenendo, a! Priori, che l'indagino deman-| 
Mata alla Corto di rinvio si 
presentava delicata atm [tte tt Supremo) Collegio, rà Îe attettivo siosato per il nuo. Yo (giudizio, ba indicato. an- 
[che questa: accortare e valu- faro le eepressioni che, ai atre 
'acl'avy. Remaioli,- sarebbero 
stato ‘pronunciate ‘aa1 pretore [al xtonza, suscitando la ‘rea: 

Îa'elgnora Giovanna Giannini fra 1 suol nipott(TÀ}| 
sotamnnanan sin simon iii 

Due condanne a trent'anni 
per la tragedia sul Mas 505 

&rdue imputati avevano trucidato tre ‘alti ufficiali per: consegnare l'imbarcazio- 

ne ai tedeschi - Nel:1954 erano stati condannati alla fucilazione nella schiena 

Ancona. Xi novembre. Spezia, Roma e le Corti d'Ap- La Corio ul Atate d'Appslo[pello ai Grosseto, SFirenta a tontitanto ong e SPE saio ua (a ostato © Mfiot a i “quali ormpiutà| acciai ci alamo titti sotto per itatto di vari dccoti i daila” Comasine nel” Muli [la scomolisto: Rstnitia e condono "1 gra:|atetto ‘stabili îl rinvio "atei" iero, però, procedeva 
|duati Attovillo Federico Azza-|imputati, e cio i sottocapi Az-|velocità Piacttissima; la Joco- [ine da Portaliago. (Alano) salle Cattaneo Qatitento i. | tosta ecparò la copie unter [otuseppe Catino nativo Gi| sesti ai'Asle t‘Appollo di An-|deta pletendo Giuzep$o At: Now: Sort già condannati ali nona Bu entra)’ gravevasin|gra sotto îl convogio.e la mu Parpena di giore mediano fu: |Condasa ‘lle Bellzione per itato Sulle iciroala: Gio: 'lzione alla achiana, previa |fcnuberainazione ed oticltio| sennima' Cambarelo. 8 guori fazione: con sentenza dol: vano iuperiori VADIOTO o Italo e gi Al 
Reti da ile tale usi sco del atte 600» avve | La giovane siciliana tentò o. AValzuenera: ta Relte] 
La vata n 1014 mentre 08 di morire con il fidanzato|qusndo saprà ché tì Ndaszato 

a eee si arte ha ot dim Ailoopodalo di Val | 19, mattata ta calo beta, pito fai ipo citt Ja vare la (ie int deci ici o dora dice be e cia del uao: 
fiche (CI ia ancopimento del Sonsprera Srevcotpato |a |a date 1a poro duauta fl DE ito pro [cl staioan e stand fa operto(CUSIBI, en so 

" occhi ed'ita visto intomo &! Das iper 
é {1 fratello ed ! cugini, si è [subito ricordata, degii avvent|I} gioco dell'Hula Hoop ent di ari sere, a ma ohte: Hula Hoop Rio con siva inquieti: «ie! fa male aî bimbi gracili [topo ove è Giuseppe», Nes: uno he avuto il coraggio di Tokio, 21 novembre: Rino che ‘morto. i fatelo] 1 soverno giapponese ha or. 

fe DA Sieposto: € ferito, come dinato oggi unipentesta nio. Malo sugli etti dl gioco coi È" Se |cerehlo Chiamato eHult Boop». 11 .ten di vascello Primo [ta i minintro dele Sanità ne et. rato ict @ e Enonito & ua veita ehe 1 bear: att ‘curonio. tusigati ‘a colpi Bini rac non dorrebbero not: Hi attra ae’ algant component illa dol fratello] Coporai atta tatica di tale gioco) 
P; |dell'equipaggio che consegni 2a detto le ra-|| Due giorni fa la polizie di To. "he cla annetto io ha emeeo tutoralnania che f famiglia alfa espresso divieto. i giocare icSi raggiungendo Borto Sn: viblamo [con Futa Stoop» nelle atra| POSGO ni) pecssra ntinÈ [ie in segulto nd incidenti mei 
[verso Iribunati‘mintari'ai ‘a lsalt” Fo dt fer, o renne est 

feri 

Jamorrà Pingenuo Pinoockio? Ge] HO dico Tek atessa, stringendosi 
[ue pinocchio lo scaldino pie- 
[no dl brace, (mmobile nel corpo [sprofondato ‘in° una. poltrone, ‘mobiliantina con lo sguardo che 
Mon: bed: 6 #08 le manitio, co. 
‘Mo ad Whspolpo! di. biconetta| Magica stmbra : che attorno] Eutto sparisod e che questa par. 
ta di Pirenk forni com'era at. torno: at 1830 60n prati è cam A @ in'nica vile @ poche ca. 
lo ds Compalgii LA Roana gi pd ES nadia che 
Gerani “dello sila Catira fava Pasto Larensini stretti detta faborica @iiori delta vic fia Dogo, cono famiglia © col 
fratel. Corio pia noto. forse Fetto i uo prowdonimo di Got. 
Hodi ‘fn quella colla 0 in, quel Heriodo nacque Pinocchio ne. o soprattutto di acra quando [sero To move to sonore si re tirava malo studio dopo car: 
[regolarmente munito dl uni Hasco di no. DI giorno Gai. 
$i passava ll iompo @ parlare 

soprattutto a far parlare lal 
o di cas © del posto, cor. Sresa la polloltta "ot giarde| 

Hero. "Siovanna Giannini cho ha 
rd novont'anibino aveva ak 
fora undici 0 atdteh, era dior 
Ha o vivace ed era la profe 
ita" det' Golia < 4 oMamo: [0a sompre, raccenta ta sgno: 
Fo, fatima © quando. i mise [2 'hortuero xinosohto, comincio 

| Girmi: » Vodrati che. not I 
Bro fi ci motto; anche 0, sì liraaevo tuttavia cho generso» fc come faceva sempre, 0d tr (ecs "quanto. 4 ‘Nero: venne 
[Puoti mt eso: zta0 sato one ln Pinosehio. # al no. messo (Eavsoror: nu sot to Fato dal (Sepe turchint 3008 da alto ra attravorso 4 docemnit Giovan: na Gionnina è rimasta per tut- 
1 @ castello la bolla Bambina 
[ane10 89.4 capelli erano bor. 
18 6 pol 4 sono. fate pripi è 
Gtuddio anche sò da. piccina 
00 0 fata donna a mora © ona. Nei bro, detesto, 16 red mon 6 soltanto ia Barr: [dina: "2° 10 ma mamma — [860 ‘orso 1a ano Pimoconto — la ato somigita a suite quer lo Fiano mamme che vopttono lun gran, bene al loro. ragassi e net ii perdono’ mat d'occhio l'assatono amorosamento ta [ogni ateprasia anche” quando 
[atta rapast por to tro sce: 
[Fatagoint 6 per i vioro cati 
Fortemente ‘menttacebboro i. 
fesero” abbandioliat a laccati a bot a so atonntà; ‘$ non è soltanto ta rota ad ostoro identificata on una Persona cara; aItt protagone: (Dt e 'oari particolari. furono Modella dai Collodi mi some: i 0. cose roett. iteremo solo Ta famoso osteria. dii Giani: HO (Rosso. che. estetova tale. 'ntote @ Gastotio © sà nia fa EI Naca», dove sì man: ava! 0. ei comprava ‘da. fu Mare, È nell'argita rievocasio: [o delta" Giarnind. arriviamo (anche a un accostamento fra [Etmacchto. ciente nell” favola È Vittorio manolo II ciente ‘bero. Vetla nuova capitato i. entina. & Ro Gatantuomio ‘ri icdeva nello vicina Porrata Tpesso ai complaoeta: di andar i ieraona ‘è. compror: stoori Ma 1 Nisca> por. diotrivuet | otro reato cl motto? € Un st Gato e una croca dk cavare Ron ai rifiutano mal "Giovanna Gioni vedova 'Rabionieri ride” diceria. i ricordo, poi! invita 4 parenti Ch astistono mumerani'ai col: Foguio @ farel vedore to tattera ENG arritano ‘lla € Bambina (tt capet turehint» o megio icuno” deo Tttere” cho" sono igiata © che te giungono da Egnd parto del mondo. Zuitt Ma, di pochi giorni dietro, Bleno dat” serio, una 

di Firenze riceve lettere di bimbi da ogni parte del mondo - A tutti 
No che sera: | | risponde e manda una sua fotografia - “Essere fata - dice sorridente - è una bella cosa, ma ci sono degli obblighi,, 

re di testo tradolio dallo spe 
|P Dasiderere/\—) sorivo Pim negnanto <= ‘he ia sia bella Mamma scrivesse. al. bimbi messicani prima di andarseno 

mpres ma mon se n an ‘perche ‘anche. s6: mo: cgutere»ba. sempre "16 lora euord 44 Dam bint cho uaggiano met. treno! (delta Fantasia con di bet roc [conto dt Pinoschio: Non dimer.| ficheromo nd ora né mat'cha| Giovanna Gianni è: la Fata [get ragconto. di Pinocaiia: 1 (eli pia care dai pampini di Ortnuabane "A'torn, € presenti rono tu 

po” commossi, le vecchina no 
[estispondro ‘anche a toro co 

fatto con quali "2 ha, 0 mon ho atu | n 
'diato = e con una fotografia: [Adesso cho da' qualche. mese non ci vedo più, sarà più fa- 

0, dept obblgNI: © ambi: nb, dual a deluderti», ‘5 ollinpa lo miané attorno a. eoraur. tra 0 quattro piocoli nt: [pott: di; ninott, pronta; a. rico. [cl 
Pilnotara. pastonto ‘e. fellco dì 
Facconto di una dite più. gras 

La lara di. Tyrone: Power 
Portata a spalle da marinai 

Holiywood, 21 novembre. gentinala di persono hanno scipato oggi ai faneral Rrone Power noi cimitato di eMtemorial Pari» davo è se. Polto anche Rodolto Valentino. °La--bara era seguita dalla vedova ‘in. gramagiio. rano Invece astgti la tin) nio 10 du prime m È 3, Annabelta. © 
‘7 funorala di ‘Tyrone Power jnon ha potuto svolgersi seco ‘20. ih ito detta Chiesa catt 

CA per essersi egli sposato do- lio mozzo con Tinda ChE! Za cerimonia, omelata| 
o cha avuto ‘eappolla. cosiddetta 

‘della bara alcuni aMelait della | ‘Marina di EI "Toro; Nella cappelia. gremita da duscento persono del ole 
nome a amici ptrett, savitati 

‘34 Jevelo 468 mondoi, della sua |P3 
[fovola. 

Giovanni Giovannini laalt'attoro Cosar Romero: 

[attendenii Imm 

i più as 

(guardo, 

ei 
ti dni'aerontazio 

lolttà in ‘attona. 

[dootteio della 
[Calvi ha preso, ogg auto Gun 
trovi 
(della va; 1a ei 

[Bergolo Banno 

[nti Ae ceo detto, moto, ne 

"Poco. prima. 

(valigie: tro di 

[interessato nei 

dal cantante 

ria Plerango] 

renze. mentali lavrebbo. interte, 

‘21 ‘novembre. (arostro servisto particolare) 
Roma, Ti viaggio di nozio dj Marisa lo Piertranconco Calvi di Bere glo ha avuto inizio stasera al "con "la doro. partenza In (terso nile volta doll [ato siovani sposi erano giunti [oggi ato 18,0% ciampino, pro: ententi da Milano pù ua ep: Iparecchio di linea. ti ioro ar ivo era. previsto 0; nurierosi [siornatistte Sotograt erano ad 

Mi igitto, 1 

sodiatamente Rt- 

onzio, È evi [dente che un accordo era in- (tervenuto fra loro a questo ri 
"La contessa Marisa Indossa- Îva tb abito Eriglo di lanetta, roaso fuoco; I Un poprabito da a. Appena i lone (ll sposi ai 

lsono separati: amici comuni Il (apattavano per. portarti in della, partenza [iel'aareo par Egitto, La Ab ito è atte” un mnaccnime trattore che ni è Fiona, ‘portando r'axattice at ‘rotta verso 
‘sufi famiglia a [via di Villa Ada. Pierfrancesco ‘posto sulla ve- io, 70 19 101 sono vetiin cisa Alla” Guivi (È venuta a rlevarii con in'auto 
ignora Jola Go [vone, incaricata dello pubi 

"Taggiunto nuo [Varerite l'aeroporto di Ciampi: ho. E! ricominciato, secondo ie Vialoni l'anseti dei giorn Ati 
Ialeplace mortisatmo, ma non [posato ‘aire”mulla >, ‘delle 21,80 gli 
lspost ‘hanno. preso. pos l'aereo che li porterà el Cairo: [esi avevano in tutto. cinque ‘Marisa, ancore: contrnasegnate con 1 suo nome 
[francesco “Ivi. Questo bi 

ella: Guyas sposata da anni a [un ricco uomo d'attari svizzero ‘commercio. del (cotone, È Galvi non hanno però 
prenotato 1’ posti per.11 viaggio [it ritorno suite tinee proventene (i dall'Egitto, ch ti tempi sovrmegariche. 016, fa- “sono In que: 
rebbe ritenere ‘eo ene. inten liano trascorsero all Cairo un periodo reiativamento tune 

ai 
La Pierangeli divorzia 

Nic Damone 

[alvorzio presentata ieri al Tri \bunaio di Santa Morica (Ca lfornia), a ‘edcusato i ro cito, dì cantante. Vie Damo- [ne, at e crudeltà navi softe= 

1 milionari Durban's han- 
no raggiunto la cifra di 491 
Ecco i nomi dei sette fortu- 
nati sorteggiati il 19 novem- 
bre presso la sede della So- 
cietà Durban's,alla presenza 
dcì Viceintendente della Fi- 
nanza di Milano: 
% MERCOLEDI 12 novemb. 
Berardino: Orsini 
Introdsequa (L'Aquila). 
‘* GIOVEDI 18 novembre © 
Angela Dessanti 
Via ©. Rugiu 10 - Suesari 
* VENERDI 14 novembre 
Carla Sanolemente 
Via Bolzano, 
Verghera (Varese). 
% SABATO 15 novembre 
Valentino Guidolin 
Via Pacini 6 - Milano. 
‘* DOMENICA 16 novembre 
Fernanda Mascaro 
Via Calderone 4 
Feroleto Ant. (Catanzaro). 
X LUNEDI” 17 novembre 
Emilia Brandaleone 
Via Col della Berrotta 3 
Palermo. 
% MARTEDI 18 novembre 
Marla Ornano Volpe ja A. Cappellini 2 
La Maddalena (Sassari). 

La signora Moria Nicoloro, abitante a Dfilono, in via Co bella 5, col milione della Durs 
Ban, acquisterà dei eletiro= domestici; «Copirà — ci ha detto — con tre figli cui bi 
dare, il lavoro non manca € gli elettrodomestici sono pro» Brio l'aiuto che cercavo». 

BASTA UNA VIGNE 
DURBAN'S 

‘Volete che Il vostro nome 
allunghi l'elenco dei, nuovi 
milioneri ;Durban's?. Allora 
‘non perdete tempo: per ave- 
re la possibilità di diventare 
milionario basta anche una 
sola delle vignette Durban's! 
‘Aftrettatevi.o fatele perve- 
‘nire al più presto alla grande 
Casa milanese. 
4Un milionario al giorno ! 

Usate costantemente i pro= 
digiosi prodotti Darban's. Il 
Dentifricio è l'unico che con- 
tenga. Owerfax ‘e Azymioi, componenti che conferisco= 
no un eccezionale candore 
alla dentatura e la difendo- 
no dalla carie. Se volete che 
l'effetto del Dentifricio sia 
‘completo, usatelo con lo spe- 
ciale Spazzolino Salvasmalto 
Durban's, realizzato apposi- 
tamente "per aumentare il 
‘suo potere schiumogeno. Il 
Sapone al Neutrol svolge 
una benefica azione supere= 

la pelle morbida, elastica 
‘sompatta, conferendole una 
freschezza incomparabile, E 
ricordate; 
chi è amico della Durban'a 

è amico della fortuna! 

La signorina Marla Pla Les 
ar cha tons. propo Cl, on sapendo quale realizzare fer primo, ha mesto da pate Amina ino, Ung decone 

PER DIVENTARE MILIONARIO 
Basta una vignetta dei 6 prodotti Durban's. 

Tra coloro che inviano 
lo vignette del prodotti 
Durban viene sorteggia». 
to un milione al giorno 
a gettoni d'oro! Partecipare alla distri- 
buzione del milioni Dur- 
ban's è molto. semplice. 
Occorre soltanto: 
@ acquistare uno 0 più dei famzosi prodotti Dur- 
Ban'e entifricio in pes 
sta nei tipi bianco e alla 
dlorofila, Dentifricio li 
‘quid, Spazzolini, Sapone @ Creme di Bellezza nel 
tipi per il viso e per le 
mani); 
@ ritaglitre la evignetta» 
che si trova stampata a colori su ognuno degli in- 

li Spezzo- 
il sigillo di 

eri 
Rooe lena a o pig a Fon sii fi ne STA promo pi A OTReA Cn lite a pr dele vo la mis cosa» Gi ha detto 
Rodljato, 

per diventare milionario | 
zia» degli Spazzolini do- 
vrà ovviamente essere n= 
collato su un foglietto di 
carta) il: proprio. nome, cogmote, domie 

_ dirle in ‘busta 
al seguent ‘in 
DURBAN'S - 

ATTENZI 
Potate spedire, 
la busta, quant 

clio e spe- 
‘ffrancata 

rizzo: 
MILANO, 

IONEI 
An una 
ito vignetto, Volete. Ogni vignetta rap- 

presenta ‘una possibilità 
di vincita. Quindi: più 
Vignette, più probabilità 
di vincere! 



8 Sabato 22: Novembre 1958 LA NUOVA STAMPA Anno XIV. - N. 278 

CRONACHE DELLO SPORT Un tempo\si beveva 
solo per il piacere 

Oltre un metro di neve caduta al Colle ha permesso le prime discese Castano nella Juventus 

Dalla pista dei 130 all'ora a quella dei bimbi i 
2 2 I Lo ® II centromediano titolare non giocherà a Bari 

una serie di interessanti novità al Sestriere! «aria Lai Juventus proprio nel glor-|detto a Castano, — spero che 

CS a ea Sa ee 
da New York alla Val Chisone - Costruzioni per il quartiere residenziale - Programma di gare 

La stagione invernale dellbassa percentuale di Incidenti, |berto Marcelin, dal 17 al 19.11 Fiori al 28, Il raduno sclistico |mezzo della fotoceltula un trat-| ANO, La deciatone è Sonne |A cin art ul 

‘eee etna ii piu lst cino eta tata cempio|ata son spot pae Ebbondante dl neve caduta nei[measo in Uio par IiMurre 2n-| nazionale del Sestriere; con un | Siusi aaatcct al'agt ©0PPe (aa pa eccitare (aieviatve ne mole uitime parilie (undi| Ernesto Castano ha compl 
aa agio a ao ta tasto ae, e gui na Sat Srl Ala Si ict dna oli air i (ATO lione gi etneo di Milano 2 sei SUO fi plat te Agi odio” al Intera li mote i me Ca | MST i Reso di Ghe raefuniro i ibi Chi Cito Diurno Bocco nen a E 

eee pei Ce n ni Rio ee 
anna > , IE i [di noi della Scuola tra cui per- x eno ata fo impiegato teraino| anche alla salute! 

rmato Giuseppe Lamber-| 13 Li natore unico» verso l'esordio|per il confronto con ‘apol Rode i Pia IR e ae ot pesci poni Stoll 
CR , DNSS I CE , ECO to spago i tare at i: 
Per PRE INR DEL De (QAS III ene Store I Re prestazioni, ‘può cantto op: [eat Alce e Virgui merano 1| 1, 18 al sel ne di Ei a eli I asini Steno ut | l'amaro 18 al seltz 
tensi, Squaw. Valley compresa.|stazioni turistico-sportive è ric-| {7 3 Ro [sica e lo alancio avranno forse Sa ea cer "o } pitts e 

di " 
buona digestione; 

[ni ‘corterà’ i Campionato  Pic-| % giocare il giovane, ha chiesto To h ni a con acqua calda Sole Frecce del. Sestriere, chel Sl È | Dopetrini' dî la pista di. pattinaggio SESSN ene ian RO grin st ; 
N È i ea Bhecico ; 

costruzioni previste dal piano din! la ‘Fiammin- )- [si è recato feri alla stazione|una intensa attività aportiva| rigori invernali Speroni re di pcs I ISTE Corea nere corra (de mp Se rene 
iso ; Pondario compito. degli avve: ignota difend sl Prete Sasa Milan e Fiorentina ‘endono il primato|:î f&ità 
Pratico abita lay m ice> che si esibira| 

ro di Roma e contro il Bologna|î:* ia 

po delta partenza per la, Era |sapri tar. vatere ie tue buon 

il chilometro lanciato seguito per televisione [contro "1 pogitesi nel suoio di atto” piacere a Ferrario, N 

pestricte il 'apeirà uMelnimena lio "9% ‘per mill, in contronta [Convegno Europeo dle viabk[nternazionalo dll'Arcociazione [to cho arci par le ciaelnta [ese ina duplice considera |un, momento, dificle, comun: 

giorni cori ha invitato mi|core' questa percentunte. si è monte premi compiesivo: (dll nct, cent 08,8 2° cauiata serà poestolie seguo | concor] et *n tro gare, senza, contare i|\o da poco 1 diciannove anni 

pette. Dal 29 il complesso ser- mento. rosello' sciistico al 7, il'Trofeo |Sises, sul versante della Bor-|'OMetri all'oi Ibligatorie. Tra questo | rientri|ia squadra del suo paese, ma| 

[avrà como maestra la campio- ‘attenzione la, partita delle rl-|Trasterito nella scorsa stagio-| +... Oggi pensiamo 

[ins vt masoletang. atazino, Nei ‘Forino Allsto non, hal 

Miura provenienti de opsì at. |Pe ressonsabiità organizzativa Senta adore mollo tie alla ca'uoti, Sa ‘coeet s°ain | beviamo un l@B! 

Merini “un singolo ford: pi di Piemonte» i 20 dicembre > LR Sat gioco. re alati Foictmmento peri la rima ie 

occorrente per trasferirsi nei-|con pista di danze. E giovane sentromediano in una |mentre Mazzero e Marchi s:| Stimola l’appetito; 

Viagiio saranno suficienti per dicembre, ii 20, si disputerà la| GLi 0 Po "Fermario. informato gela 

ti e scorza di limo- 
l'organizzazione. Il Sestriere, a|gennaio figura in tabellone la| |} ci ‘ha accondi-| Il Palùzzg del Ghiacelo tori- 

deES a telniine ed i probicmi svolgimento ‘della. Coppa. ALÌ tromediano titolare ha fatto i suoi auguri a Castano, che esordirà/a Bari (i. Moisio) |'“n' bocca Sal ‘iupo — ha|zioni di. pattineggio artistico, 

tifi cal è provvetato sa'ani FOA. plat "del Patezio de) 
fiore no : n ì SS agere gi gppersone ISOL ABELLA toga 19 mala met quadenti| | Iriter-Sump completa l'elenco delle grandi partite di domani - L’Alessandria a Vicenza lisa suncie reervata Cho 

7 

Già n funzione la funivia dele Alpette: domenica 30 ttt le attrezzature all'opera per l'apertura dell stagione < Sportivi americani in 36 ore |f0 21 ci x ego me quit." campionato ite 
ES ed al ei 

A Rica UT Stia ha Mpa ile ROVte Ele Poi da Viso |hemegionile del Anseaine che var pi la cita if ile oca SEITE gl nono, 
Fliala di appassionati al Col-|persino  Titardata | l'apertura |6.625.000 lire, tra ‘cui una Fiat|si Trofeo Alma. Si tratta di una|renti in azione sul tratto dildifesa menomata da infortuni) [provincia di Milano ll 2 me 

Vizio di funivie © #kifts vec:|[ Chi ama i pattinaggio, potrà | {ina al 10, a: Coppa Neve o lega aura cette, tel Gigi Boccacini  |èl'Gurzese e di Pun. presto. è ‘stato’ temerats cal 

SRO enon se en 
jalla direzione sportiva è stato] A è a qui ancora deciso la formazione | 

e e e , ent ct la sa’ da (GU nos 
a ei Dire att ear nente far 1a pie lo 

RR dee ) cm ctairomelina dn Ut |mintce afro a derit: | SI : sn dn liscio, favorisce la 
“e ae do ii 

poco a poco, presenta un vol-|Coppa «Lui e Lei>, il 23 ill È ‘@eaiderio del suo atle:|nese riapre stamane i suol bet-| ne, combatte i 

sorti per il sempre crescente| [MR IYBIGEMA Gar Monica Gioi 

‘mentare la capienza del nuovo| i Furto scia palio II diififieile incont 

RENE Se 
SA ii 

na Tnt 3 mi hanno ottenito fora dueli1 Napoli è Fostacolo più dic E fntipicanto di promozione. GI ‘un uovo tracciato, che elmo: |ucifito. alla sconfitta. della |spera. tro ‘Peri? Le sim benna, citenuto finora, Gielti Siepe festace, risaie) Le partite di domani |hockeisti torinesi ai atonerai : I I da ‘attraverso. iL Bonco orm [Juenog c'AI0 si S6rs4 dl 80. || SI rttende dalla squadra una|sondria © contro Ia Triestina. |at granata. Non bisogna dare! un sorso di salute!. Ae della Banchetto La pa |00° fumo. Il ceriioiaio max parsa vessina di copione bella Ingamvolo la prim | peg gia cua sconta recente He 15 alle 2030) giocberan 
ai chiama «Primavera» Sd 9 igholo strascichi molto fenght|bolo, ina reazione, che” ridla|fortunosa la seconda, Presto 4 di Milano, è un solenn ingo Pre 

; Srptcaseeemata, 0 i MADOPO ito, ad esempio, che i ita fiducia a dfos. PIù Ghe giro] cominciata la pirandota dello (or Eattaeoo degli cen è for È To abiliti suesuesisineStiE 
Sti limito nordest de cam |Perda domoni a Roma e tutio| eDeosta 1a «novita» (pesta |(ormazioni, che, continua tut cenoni. Sotemento Vinto. ti %n ascordo, poi con il Prov. ; ECIora Astpiaionia Grazia a canone o |, accordo pol con i Prov: sii maine Solta lio tepore sunoltato dalla vie |n0, del, rest ne e ee AO Sari È dela Alpette, una 2ODB, ODI e dl Torino soanitotte. Un quale le doti non mancano 7 To stresa Ei Sport dalai g | Rociunamenta recintata. SA5A irilioio concollo Felizy  Uo| IL Milan, senza Schiufino,]PIS00 del giocatori. La stua:| Pen difilio pasto.“ — | Asseserato glo sport di | S@MDrANo uguali. 1 IIIa cenone (dual resta tracela solamente. nella [sarà invece all'Olimpico contre|Fone si è ora complicata. conl - Questa breve. rassegna _ ‘anche quest'anno — ©d tn tor Foata irceia polemento nella rara invece all'OllmpiCO CONICO amienza. di Armeno, equa. cMado. con. Inter ompdoria tac sotorontente arpa E icasigoo, che in fondo è mer (In Roma cimasta noro,a Pi ato. Impossibile. valutare, fporilta più di gioco che di 
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LA NUOVA STAMPA 

I Papa tra un festoso scampanìo 
nei giardini della villa di Castelgandolfo 
Giovanni XXIII è giunto da Roma in un corteo di sole tre mac- 
chine; ed ha visitato per prima cosa la «fattoria modello» - Un 
‘breve discorso alla gente in piazsa - Il radiomessaggio ai veneziani 

(Nostro servizio particolare) 
Clità del Vaticano, 21 novembre 
Da oltre un'ora | borghigia 

ni &à È collegiali degli istituti Feligionl attendevano, pazienti: 
‘Sulla piazza di Castelgandotto| 

l'al'erario vesti n ettho accoraì dalle cittadine 

eta in una fazione ci us Un muovo ordinamento Serale patemità o. o ordinameni 
co na riretuto i, voto che. per Paviazione civile ORIO dl un padre vaso ì ngi roma, 21 novembre, 
cationi 30,0, i TAElii ona proselme riunione del| sestri giorni Giovan-|CONAIO del miniere sonvo. 

XXIII riceverà 1 compo-|catn per martedì, sarà esumi: Menti del. Corpo. diplomatico nato lo scheme di dleegno di Menti del Corpo, piomatico RAG, Suo nitatca Mis Com 
‘Sede, dovendo enni ripresenta:|m'seazieto per l'aviazione clvi: 
Ho de propre e pati» ole cca dave Pilustne ndl un 
ono, decade »uelle” che. li |voto da ‘inngo tempo renreno Hotel respirava’ atteavazo i | cono scadute, quelle. (che il voto da fungo, tempo sepres 

Eempeie. Cho ogni diocì mint |dufuato Ponledea: La Uiienze dior gl nette de) (Paci dl prorompavano in tocchi #0-lseranno fiato sccondo. Tordi | init: ino gua is un Sofi nello rombo delle Bande] ne dl decanato fi rappre |Svgenimo attento necsr puslnl pelle bandiere Bi citati dl quaanianelte Pass |ptio POMAIAmOnIR, 2 ng the è gialorcho'tescievano a Pn aontanza Je leggo prevede Saloon ed fn queto più picco Carlo Richelmy. |1n'tcestormezione della |. le ai carte, cis vaglio] icone generate per travis: Mimi Anche ll 'masitoto del ee e ic i sindaco: Imneggiante e questo Felnibtero della Dita" in Mito °(I1 Cardinale di Firenze |Cemmismrinto soleento sia presidenza del Conelgiio, LAT 
in favore dei 980 licenziati|1© Somenisazio versl momina:|. 

Firenze, 21 novembre, 
to del Coniglio del minietri, 

Il cardinale Fila Dalla Co. 
‘direttore generato. mon serà più obbligetoriamente tun i 

nta, arcivescovo di irenze, na isso. Il, personale | massimo 
inviato stasera una notifica: | strà di 250 unità. 
Hione ai mnoardoti e ai fedeli Call'archidiocesi orentin. ‘Novecentottanta operai del portiere facevano ale all'intar|1e Oficino! Galle — è detto fo;.i gendarmi pontifici ed al-|nella, notificazione — vivono l'esterno carabinieri «in. alta|sotto l'incubo del licenziamen- uniforme: Finalmente) quando] to. Siamo angosciati al pen- scendevano le prime ombre]sioro della triste condizione in della sera © già. el orano ac-|cul verrebbero a trovarei: in 

eso lo grandi lampade ‘nilsiemo alle loro famigli neon, alle. 1645, sulla ‘loggia| «DI fronte alla sofferenza di dol palazzo, due valletti ‘han-[tanti. nostri Aglioii, non può 
rimanere inaltterente il nostro] animo di padre, Come non 

agiioro 10 parte di. coloro [che sono nell'anzustia. per ia certezza” del. loro. avvenire? Preghiamo Dio che ‘altontani [dalla noptra ‘Archidiocest una CORì, grave silagura: 

La grave erisi alla Galileo 

‘icipio, | Centottanta colombi 
della Fedorazione colombqnia 

ne dol Pontefice 
Sulla piazza del palazzo, 

(Dai nostro corrispondente) |data, gontitutrond oggetto del-| Vale, i novembre [ie mire annetsonisteha Jugo MO zie met connava au coil grave SRABURE | uinu| 1 atato fissato per-il 10 dl|slaue: è notorio che lo diviso. 
Boni con un gesto ‘pacato! 6(mivatzial! sd sconomici per-|cembre prossimo a_Firenso;|ni di Tito intendevano occupo 
fl riuscì allora. di seandira le[ché. vogliano riconoscere ed | presso, quella Corte al Assise re Il Friuli no al Tagliamen- Rca Ché vogliano riconoscere (00 ponderoso processo nto colto per pol, facendo ll oran. 
"n tto primo: pensiero Sva sioni sociali mella trattazione nome di « Bencoka Ceta3, la|sto di riniineiare a parto delle 

a Podio Tola loro altari ‘Chiunque non|banda Aicstovena che compliterre occupate, ritirarel fer. 
a pio AUT 2_ cel diese senza del sronto. & conolsionate, in|rapiné,  socisioni e violenze! mandosi però. al confini delta preamboli, senza nemmeno El siuito grado al benetsere co-|contro le popolazioni delle val-|osiddettà « Bencoia>. (Stove. FT ento del dle mune Fino aei beni, impedi ll du Natitcne, n periode| nia Veneto), che comprende REIT Cone pe pron fermarsi del Tondamen|posteriore all. settembre ‘i3|appunto le valli del Natisone, Îati ‘vatori man! cristiani. |{° stato Assato a Firense per|con Oividato el territorio de “eScongiariamo, coloro _che|tegittima suspicione: He province di dine 0 di Go. ‘alipongono di autorità e dil. elle valli del Natisone la\rizia 0tare sconomico — conclude! popolazione, pur usando peri" Por la reallsazione di que: 

tradizione un dialetto slaviz|sto progetto, 4 fagoslavi 4 er; [sato, è italiana ed ha sempre |poqrAarono el pie 0 alle bri Sontribuito alla. difesa” della|pate  partioiane, | inducondole 
patria: basti pensare che du|ad abbandonare #1 Corpo so. Toti 2|Fante ia puerra 1016-18 non Naltontari della Tbirtà 0 @ par "oPDsiurato [avuto ‘un solo disertore. Lelsaro ‘allo. dipendonso. dol. cati” et‘ vatisone; dopo: tate|©orpus stoveno. (si ricordi 

compianto 
predecessore, — Siete. conter| H? VI ringrazio e vi saluto. È i Signore mi darà vi 28 a trovarsi @ primav tanto benedico tra questo ver.| 
de che mi ricorda tanto la mila] tutte 10, persone] ‘cuore, È bimbi] fi particolare. "00 

"Ei PAlchA 1a moltitudine chè 
gremiva Ja piazza alternava le ‘Acclamazioni ad sttimi di’ 
Ibnzio, gli sfuggì un < Etcol a) 
come @ dire ché già aveva dat. to quanto c'ora da: dire, e cioì| che anche lui vuo! bene a C4-| 
‘stolgandolto e interide trascor.| Fervi I mesl di operotà vacan 
sa. Le folla comprese è tutti al Inginocchiarono, per riceve ‘a le ‘benedizione ‘apostolica. 
În quei momento, ‘una folata] di vonto minacciò al strappar.| 
[ll lo auochetto, ‘ma. egil'rapi- 
damente. lo. trattenne 0' Gi rl. HTò. rinnovando Iafghi gesti delle ‘mani con affabile ‘cor 
alata. chi minuti! dopo, alle di. 
clanseîte, il Papa — che pri ma di risalire in macchina 
è Hvolto al presenti esclamar- do: <Affidiamoci a Sen Mar. tino per. il viaggio di ritorno», 
riprendeva "Ia. via. del ritor no verso la Città vaticane, Da| 
questa egli al era allontanato] ‘alle 15,09 con un corteo di tre] sole macchine, precedute da 
Unautostattetta con a bordo] il comandante. del. gendarmi Con Il Fonteflce sl trovavano 
fl maggiordomo "del Palazzi ‘apostolici mons, Callori di Vi: 
gnale, ll maesiro. di camera] N ti st tore ‘generato dell ica] Sicurezza "itallana presso! il 
Vaticano, Pasquale Tempesta, scortava Îl corieo che era Ran: 
cheggiato da dodici motocici. sti della. polizia stradale, 

‘Al raccordo fra l'autostrada ui ‘corteo hal 

Due reattori si scontrano 
ed esplodono sopra un paese 
Morti sul colpo î dae piloti ano dei quali era torinese © a fiorsl (anmenti 
d’uno ide ni mere, su una scuola > Nessana vittima tra i civil 

rcipre te don Dino Sella di presen tare Il loro benvenuto al Pon. 
tafice, Questi è entrato. nella] villa Valla «Galleria di sotto». Jungo fa strada di Albano, su 
Dito et è avviato alla fattori modello, che ha visitato fnsi 

1 rottami gel duo reattori prociptaîi in fiamme nel pressi di Governolo (Teltoto) 

eiunni propri che/ poi iui tex ‘meminito 0 Dre: fi > sinti et% mati i atlconto Di ‘allo mnotell, cho na, vitto inae;| vera iene santino acdosnto dia ott, Celedevas peri Gee ene. pi Ra e direttore gele vile pon: |Nii siva gel Minelo ehe pro: |cestivamenta, i aciiai di noc:|aninsero consegnate contomiia ico Pmillo Bonomellt:, Lalprio in quel punto ni getta in|cotto dell'aeroporto mblltare di lie. Negli ulumi giorni, ll prot ptalle, dose sono schierata 122) Po: duo reattori si aono scon: [Villafranca (Verona) giunti| Bernardini aveva pensato be. mucche 1 pollal, lIncubatek| frati ala e ono eiposi 1 [con llottri lle foresta |pe al regittare il mo nastro (e, gli orti, i giardini, sOnO cu-| piloti sono morti. imericane, Gli esperti al sono|lo conversazioni telefoniche. Siufton le letale più mode. it pes aver gr fia ieri era 5 fa ala perl impegni chela MORINI oasi tel ove enna ‘messo io attintevano la per i ted: "titan" ili dai polizia quasto reverse quo pi cca Jetopata di tit lt ei ta compone. fior colo dic 

fantova, 21 novembre. Una sciagura nerta. è avve-| inuta atemane nel. cielo di Go 

Calabria: degli qacensor fio pan vuto l'omaggio dol” cardinale] Canali, presidente. della: Corm-| bassa imisalone per il governo dell Città del Vattcano, ed ba per-|t 
corso, gii appartamenti. Alle 

‘ome è stato detto, egli È 
la rientrato nel Palaszi|to di Istrana, presso Treviso. 

‘apostoli Testimoni 

Ttanportate n [pomeriggio 
[era l'ora stabilita, nel posto indt-| tro oiveratari [esta singer intonaco si Arrestati tre. universitari (is"coni cho alceva dl ecsaro 

che. ricattavano. un professore ci ritirare fe buata. Tl'proter ene sora ie "sttegnava ca “apesti 
ne tv tuner Cole dl cuenta POSE Qi agio al Vnzalan n | So del passino 1 due reattori no stati erretati perraver vk | mento del giovinatta |... 
occasione:  dell'annuale  festa|procedevano strettamente  ar-|cateato il docente di lettera | vedevano !l ragazzo avvicinar- della Madonna della Salute: fancati, Quindi n è udita une Presto p istituto tecnico, DIOE lsl'al tre studenti © consegne: egli ha dichiarato di eesorelespiosione violentissima, segul-[Lantato di esorcergii Una proc: [Fe_I9ro Il plico: l'arresto, del fato) cardinale Latero ch ida i lampo ascstaie ol fntto di etrosigi una roll] Re mint 
Saretta {Gt SOI iene Piga Aido, dl, comandano degl feti Moggio rinios 
Lourdes che ricambla corì la|serbatol supplementari o altre|afenti di custodia del carcere dichiarato di aver voluto < de Lourdes che ricambia, così. 1n|eerbatoi supplementari a all efizdina, fi aio, ventenne di Senitano di aree rotula et queta che cpu aveva fatto mel pati aereo Pinno ac 4) in noto. commerolante cd. un|farabbo ate Toro Inteozione 
marzo corno al Santuario; | GL EI'TAROITO iI, NUgios torso giovanotto, puro; vente |cetiuo Ta seguito IL Gora. 
fn questo 21 novembre mi tre|f Questi framienti sono giun-| no: 11 Primo, per ovvie Fagi. vo ‘distaccato dl. popoio\ve|{{ nell'abtato affollato ia que: |al: non è atto chiuro na no: 

ghe gl. 96-|cato; la gente è fuggita terro: [rito alla prigione di Penne. fica fortunatamente. nor |, Da qualche topo li prote ie è Corna tamente MOI lare sisvsr@ dello mitarisa| ‘0 \Gsvona 21 foreste o ti Un peo d'sctco è Hiomba: taltonate, Un individuo chel Stamane, pel uo Bici pid 0 tuba do: |Giceva l'ettemarai DI Gioi. |so-la' dicaone auto Este Va i Govavano, to quel mo: tar [mento ‘Montaponi: di Vario Lt: iti iui coppia ino soendlo rival: gut. o segue ad italo cer lo immaginaria regolarità de |Élaco è mero. ing. Ascetino god ft cche mon i fi commenta. er ctmopio agi oe, “lettore. dello Stabile itovatol così vicini'alla madre' usare Sl parecaduto. Fond more] avrebbe dato zioni privato #d| santo. Avena 60 nl. 

Direttore di ‘stabilimento 
muore d'infarto în uffici to — non_.sì incontrano fato fa isa echi "Voniti, ‘teme comi abitati So Bent unit to split a © che ta da anti dela 

Saranno processati il 10 dicembre a Firenze per legittima suspicione 

Cinquanta filo-sloveni in Assise 
per rapine, omicidi e tradimento 
Facevano parte della banda “Beneska Ceta,, chie invece di combattere nazisti e 
fascisti cercava d’occupare i territori di Udine e Gorizia - Molti tuggiti in Jugoslavia 

(Fibaldi-Nattsone, | cne 
Moll'eccidio di Poreus), [parono con. s* Gorpur 
la condotta « Benecia», 

[dà ofetadin4 dtatiani delta. 

ma” di snasionattscaro la 
‘ Jafla travare pronta a 
fora sn ‘tto, a un piedi 7° motivo. del'aver. fo foi orgondzzasioni com cit Htadiant è Jactimento ent 

alozioni'orgoniaeasioni a 

[mata che na svolto un 

[baganda, mobilitazione 

[muniolpi, di ‘arcntoli di 
[scattato 
o internati) con Insegnani 

ce, sequestri di persone 

lcumentati è fanno parte laboriosa istruttoria pena! 
la magistratira | friutan 
‘Beneska cera 
(di questo si partera alta 

tate pravissima astonie è 
‘Attraverso a lettura 

Pesame del documento, della < Benenta Geta mo 

merale dai 14 at 60 anni, 

Taibiana, ez glovatore di 
[azione ‘€ Benovka x, atto 

ti e coloro che manifest 

na © con tutti ben [44 persono, consiache (chepgi 
[duique, la macchina deli 
|stisia riprenderà i suo ci 

[ferona 
14 questa terra, causate d mento di alcuni, 
saranno gli imputati, che [do molti rifugiati n di 

te di assiste di Firenso, 

agricoltore, 
ia trazione Serra di Brign |Frascato, detenuto dal 1 ‘bre scorso, imputato. ai ‘aio preterintonzionat Ti fatto per cul 'tomo 

[colto della zona avevai Slco. di costrulre ‘ina: 
butti gl'interensati al rus 

[contatto 1 Malaapina i 

[eta di suo. gradimento. 

luttazione îl Atsccarini 

storni 

jpassagzlo ‘della divisione Ga- 

Igendost motalio sogite di dt Mo; crearono speciali, organte [xazioni armate. formata! anche] 
[fon 4l prectao Incarico di ant 
Fo non contro 4 nostasciomo,|x 

Fa finita © ad occupazione an: 

[essi dovevano. rappresentare [condanna dell'imputato a dice la volontà dollo popolazioni di lanni © eeì mesi di reciuaione| [quello valli; percto, aero ce Fattero di movimento popolare, ‘La maggiore di queste esto: 
fu ia € Bonoske Gota». B' sto. [ta questa. organtssazione ‘ar- [ro anzie 
|d4 cottaborasione fito-stovena; -ato opera si coneretò con pro- 
la; uccisione e. deportazione di cittadini cne montfestavano ta | 
toro italianità; devastastone di 
ivite, devastazione di sctole e |binieri ‘della. Lezione territo. insegnanti . (ta Îiani (ene venivano attontanati |morato | dieci commilitoni che l'avvenuto in una casetta abusi- 
[vendi sacenopgio. di proprietà icattane, intimidazioni, mine: 

Tutti questi episodi sono do 

[condotto a termino contro a 
"ma non solo 

(di ‘assise fiorentina; impor: fanta” del procerso ‘1 conven: 'rera, sua tradimento, ‘perche 
[compiuta da cittadini italtani, 
sentenza di rintio @ gruaisto € 

[sere fssota nel capitoli seguei 
HE ordine di mobilitazione. 
Ito da Mario SdrauNg, ora me: 
‘dico primario 4n una clinica di 
dell'Udinese. capo. delt'orgame: 
[di arruolare ‘ cittadini tattan| ‘delle valli det. Natisone nelte|ia borgata montana che formazioni Jugoniave. I renuten-|contra doi 
deo contrarie venivano futta| 
HH; nel caso bivéce che viuscie: [sero a scappare. le famiglie ne! [dovevano rispondere di; perso-|Pa°atcigo. Franchino. ©. dei 

ol 10. dicembre: prossimo; 

[Sl chiudono cos ‘la pagine di[br 
[in dramma intorsuito dalle 107 

Cinquanta] 

‘bla, compariranno. solo fn par: le davanti ai giuralt della Cor.! 
ac 

Due anni al contadino |ssattezza cui risutati dere a "i che uccise un compaesamo|{Sttutort La amobitazione 
‘Alessandria, 2 novembre. Orsi in Corta d'Atelo ni è volto proce afcarito ot | Fra, Pi 

pina, i 46 annji aritante 

to rinviato a giudizio risate ai 'Majglo scorso, quando gii agri-| 

Vicinale, Redatto il progetto, 
Iper audalivideral. È vari compiti|tardi: 
| turni di lavero. Proprio du Fante questa prima prese. di|dramma di 
‘nuto, a diverbio col compren e [no Paolo Maccarini ‘rca une|si suddivisione di compiti che non [stalla con 
Parole f due ‘erano. pessati [pie di fatto e durante la corse 

DieRlarazione del presidente 
mmercianti favorevoli 

alla leggo sui mercati 
Soma, 21 novembre. 

(0.0) i residente della Con tederizione generaio del con Fiesso cana cetra Î0 dal segretario. contudesl Sortagnolio Ba avuto ossi i Htomteoitocto na incontro in eomponenti ta commiesione dl: finduetsia 0° sommoroio della %|Cammero pronenta il sotonsgre: Gee nic se SIG particolare per. quanto ri tati i'eommercio ntingras: Ho i rappresentanto dl Gent: Poeti eine manticiato di insane "tavarevoli rat esteta: Hega asl ovasno per lele. relimasione del atareati oca Gotmertnnu el perdetto di Til e trono pronti a qua Hina prova». ira i commento con TE sto nono i Horo dl'fogi ein tt iostenziano ia una breve pro: Bonizione: liertà al sombor.] fo con tatti Paesi, senza dl ictiminazioni. Par unto re fiera 2 presi naso ito 
oli ‘agli miti presi: [può dire il contrario» 

I} fisco, com'era naturale, è lantrato. nel diacorso,. Bisogna | ateggeriro — hanno sottolinea to L'aelegati della Confommer.| Io: =" tassazione, di colore | 
[she, a malapena, riescono a Rrarte' di che vivere dalla 10: Fo. azienda  commereiato, cho [gestiscono ‘aa soll. 
Mentre, al quarto piano, di! tontecitsrio ivwentva. questo 

Incontro. Fon. Tremelloni.. 0t-| tenuta l'autorizzazione dei. suo 
Hroppo, presentava. la. propo: [sta al legge per istituire una fnchniesta ‘ pariamentare che fornisca aria Camera elementi [ho giovino ad un e fondo ‘det’ problem 
[sonnazi. al limiti. poeti 

un, 

pc 
EEuo aac core Ft Mi ine ll Lupe rr creo 

a pros al io cha (Fl e nl ALE 
Gta CR cene Cat PO Et ta (Citra eri Gee PIE E ego a al attico sg mot 

[dopo alcuni giorni di degenzé |co, è tema dibattuto ovunque». 

| ini, qpeentato mett, tto ali accaduto, ra fuggita ed ave tt ari tutto ciò ‘ene. gi. d e RUSSE Pa eine a Ri ao Pe i at tha sii a oggi item EER a ieri 
TR a pporentnie dela puo nl te dla Pei 

quer 
‘Ferisce la moglie! 
con venti coltellate 

‘Roma, 21 novembre, 
Un uomo ha gravemente 

Tr Corta. dopo le aringhe del rito, all'alba di stamane, la 'iffensori avv” Baravalio e avv. [propria moglie, colpendola con [Bitott, na etiesso sentenza con |venti coltellate ‘@ riducondola| mato ui I Minepina, riconaneluto|in fm di via. di onaicialo 601po-| "La vittima at chiama Eiena| di omicidio preter [Biagi ed ha ventisette anni intenzionale, è stato condanne: (out gi eroi po tette anni to @ due anni di reclusione, — |GEa si tera 
La tragedia richiama lo due] 

analoghe accadute recentemen- 7222. | Commemorati 10 carabinieri 
trucidati dai nazifascisti sxo coito e cotelate rt 
Gorio Canavese, 21 novembre |apettivi maciti, la prima uest: Stamane, al Cudine, i cara-|dendolo e quindi sopprimendo: 

lai le seconda ferendolo. =, TI nuovo fatto di sangue è 

'opera 

‘stato 
ciate di ‘Torino hanno comme: 
net. 19%4 furono, trucidati. on Jltei partigiani, dai mezitasci: sti. La. cerimonia, svoltasi. in occasione della festa della Vir: 
[fo Fidelis, patrona. delArm lia avuto inizio con una'ae lat campo. Dopo la. deposizione 

Hi ao. [Va di via Molfetta, all'estrema periteria. audsest ‘delta. cità. Helena Biagi ca il macito Sal-| 
Ivatore DI. Giovanni. hanno [avuto una atscussiono per fu- Hill ‘motivi, La Its è stata tom] 

“ae [al una corona d'alloro alla nte-|provvisamente troncata dal: ic Che lo che ricorda l'eceidio, fi co.|l'uomo; il, qual [mandante del Gruppo esterno. |coltello, ha colpito selvaggia-| [maggiore Caicaterra, ha. rie:|mente Îa moglie, SUI corpo del. | [voceto ll sacrificio. del. dieci |ia poveretta sono state riscon- (carabinieri. trate venti colte 

Chiarito il tragico episodio di Almese 

La madre e il bambino 
sono morti soffocati 
Quest srebe il risllato della alopsi eseguita sui due cadevri 

‘ed al 

îa na 

‘corte 

delta 
l'opera 
iù e 

diano 

Gallo iglio. Cadde così bocconi au nvimento e il piccolo, sereato Il petto, mori. th pochi minuti Hotfocato ai corpo inerti: ‘ione cio] a sventurata "La steana sorte A SAIeNdO | toce$ pol alle. poveretta, im pera Ii prof Por |padita a respirare, dalle foglie Fecche ‘che. Ficoprivano 1 pe Simente, > 
Tori, come abbiamo detto, 1] primi: accertamenti "ga. pic 

i Ario, Franehino, è dell ennero a questa conclusione. 
piceno Alto, mort om in "E | icuni dubbi, furono, però, Bteriose di Revanioast: L'ese:| vanzati quando da un somme: 

o “ha avuto Inizio alle 1490] o eeamo medico. sembrò, che] O al'È protratto fino alle I7|1a Feanchino ave assate. "Quando 10 primo om:| nasale. spezzato, prati Stra” cotindiavano|compicino (del. Bimbo 
‘ad avvolgere Îl alsadorno came [con uguale. impeto, non 

(Nostro servizio particolare) 
‘Almese, 21 novembre. 

(Stai | Nel cimitero di Mompell 

lat colle di 'igliati, del'Istituto. di, medi: lcina legate di Torino, ha ese: 
[gulto ‘oggi l'esame necrosoor| Pico aelle salme di Antoniet: 

ia giu: 

della. gente: di confine|posanto, il prof. Portigliatti 0|sentava alcuna lesione. altra. ‘alcune macchie 

nose ‘avrebbe donna ciportò. te. Tesini 
già nella caduto, ma negli Fpaami che. accompagnarono Ta crisi epiittica.. “ Mano la casa del dramma. ‘Nulla è dato sapere con 
Nuovi lavori nelle stazioni 
di Settimo, Chivasso e Santhià 

Roma, 21 novembre. 
TI Consiglio d'amministrasio. Ino delle. Ferrovie dello Stato ja titima riunione ha 

[approvato tra te 1 
[gior rilevo: la costruzione del ed ultimo tratto del 

saggio viaggiatori del- la stazione di Genota-Sampier. 

Hopsia, . avvoî segreto 
ldol carabinieri (anche 1 mil e) mucio di polila giu la hanno sospeso ogni in scia. tuttavia. cità 
[nero che 1 perito abbi [coito ‘elementi’ che confermi 

lano no l'ipotesi formulata. ori si dotto: bito dopo i ritrovamento dei 
omlct | sadaveri: la morte della, gio: 
è sta-|Vane madro è del bimbo è 

1 i impianti della stazion 
[Settimo per un Importo i 184 inîiont e mezzo; della stazione ‘hivaaso. per. 287, ‘milioni; ‘stazione’ di Santhià peri 

no de 
strada suicidio. 

10° Da indi risulta. che. l'autopsl ‘eosì ‘ricostrulto. Di acquarossî. Lalia sistemazione della na dl ianchino, sofferente dl epl:|di Padova Centrale (terza 
la, vonne coltà da una ©H: [del lavori) per l'importo di 57 mentre passaggiava nella milioni: la costruzione di 54 ‘bimbo in bracclo [carrelli per carrozze por l'im-| 

L'ac-|porto di'un miliardo e 300 mi [Honl; l'acquisto di 1800 carri e| [288 carrozze. per l'importo di 

lavrebbe 

Dali 

riceve. Hd miliardi @ 85 milioni. 
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ILpiu' c0RTO 
CINESCOPIO 
DELMONDO 

OLONA 
ORIENTABILE 

ANTENNA: 
INCOR- 
PORATA 

MosiLE 
ALTO SOLO. 
20 em. 

COMANDI 
SUONO FRONTALE FRONTALI 

IL PIÙ GRANDE 
SUCCESSO PHILCO NEL MONDOI 

“Nel minor spazio la. migliore qualità”. 
EccoVi i nuovi TV ATLANTIC da 21 
con tubo corto a 110°. Verro di prote: 
zione fumè, Adattbili per ricezione UHF. 

|-- Fra ì più eleganti TV del mondo Voi 
potrete scegliere il Vostro ATLANTIC 
da 21° 4 sole 215090 

Agenzia per ll Plemonte @ Servizio assisteriza 
teonica. RADIO: TELEFONICA SUBALPINA 
Corso Duca Abruzzi 6, TORINO, tel. 520-300 

COMUNICATO 
gli abbonati 
giungere ll 
Portanto avvenimento. l'Atiantio rimborserà Il 
prezzo pagato per il loro. appareoghio TV_ a tutti | Rossessori. di, un televisore | ATLANTIC 
0 PHILCO ll cui numero d'ordine. di abbonamen- 
to, secondo gli. elenchi ufficiali, | sarà compreso 

stanno per rag. 

ATLANTIC ELECTRIC, via Lovanlo 3 - MILANO 

Chi ha visitato la Mostra di Modigliani a_Palazzi 
ex-Realo di Milano e vuo! o Un ricordo, di Opere esposte, ohfeda ‘al suo. Ilbralo. una copia” di 
MODIGLIANI 

pretazione ai Jeîn Cortesi © ‘tato di Fraico Ruano!t 6 tavole & colei Le 600, 
11 volumé è ancho appena pubblicato ed è un'utte pro: pedeutica per coloro che non conoscendo Partista, vo: pHono contemplarne la oper 
«SILVANA» EDITORIALE D'ARTE - Milano, Via Circo‘18- 
Altra novità di nostra adimone: 

UTRILLO, ‘a L. 4500 BENOZZO GOZZOLI aL 6000 

MODI laccati 4po americano 
VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO 

STIBILMENTO: Via Boo, 34 - Teletonl 2190 - 200.522 - TORINO 

avete ancora | 

subito un 
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ULTIME NOTIZIE Ma. nev. raDmE Dott, Ing. Agostino Coda 
Hi Dott. Tommaso Gluseppe Ferraris ‘i anni 60 

Squallido declino dell'ex primo ministro russo | Aveva assistito impassibile allo sterminio dei genitori ‘e della sorella isa \ngosclati nie danno 1 triste] Inti. a Somerniy errenditi i (tato proc. Lalgts Ia. nipor "ateo 

Il maresciallo Bulganin L'erzaziola ea quaiiconne — si 
amica del ‘mostro del Nebraskayy | Sara 

gravemente ammalato La Corto a ion Cry Fugata succo di Cari Strkweator, ch Lera stato condannato alla sedia elettrica 

Partelpao alito e fanale 
CREEIa, Maschi Pad 

‘Ricoverato in segreto in una clinica di Mosca - I giornali sovietici taccio- | A î Now Fork, 21 novembre: | puiecipano al adire dol ro e nt 
no sulle sue condizioni - Lo ricordano solo per lanciorgli accuse politiche 7 se DI È La quindicenne Caryl Fuga- esci 'penero [pi Statico Soi muer: bien e cent ; ae e 

nea .-:., se Pl LG ot. Tomaso Gn Feat gii, Raso n i - f tto i ita ono paso Gis Fin als ninte nn pei d lo ces da ine oan 3 . i Serale eo, eai ERI ; sr Rent stno coda 
quia Sei ciel eni pellame eo pote GELO oro nia di Ce trriacasize nano a da pe ei n al Talmente ilo lippi dh pra ; | da rise cre 
al it tam alte cente duendo a la | Borg cerato ria] [i i RAS LO «Ae sacri e o e Crane inn Betta lo co i a) (2neia EgurST AO Miro io ph bano cr : i Feo gi eine e so ba me fn e a i oe aecna 2 [fastolo, era composta da netta | "go stampa. del'Urss, ma gli oe-|accorse a dargi ll benvenuto [fissata come Uiazione di pes-| [i 3 Homint cinque, donne: Estacion Megiegui e, epica 

gervatori mon ge ne etoplscono | L1eri_ improvvisamente, la [saggio per altri viaggi inter.| tento prime dI move Ore O lDaitcipano ni grave, lutto che ha ii Pa Sele ano Rari 
mesi (la. scorsa settimana e|munista ‘eovietioo, Pinnovava|P ee” Lg Era i ir i, i Liri "il vinto ‘i RE Mio dA di RO) dna ‘iaia 2 (gi atte aitcanipaios; La tencitia er sata ace. [Fuiio comparso sui giornali sovieti:|nccusato di <aver tentato d|Il gen, Ambrosio ha lasciato a pata dere partecipato ngi n. nev. PADRE Dott, ng. Agostino Dod& |. 
Si cambe e vol ds (ae progresso sovietico» e di |. documenti del 1943-1945 o ateo Chace” Series | Det. Tommaso Giuseppe Frais .reiaero e 0 Pr Domenica SE remi 
ostile al partito. Fu dapprima) Alamo QI) potere |tuni Stati del Middle West. Lo|_ Torino, 2 novembre 1958. sona Stat del Agia Wost Lo Topo Mente pi ai poro 
una, risoluzione del comltato| fc, aspro, Ingusggo, Jola | Ambrosi, Lucino he Hola: î A Mennato ‘a morte qual coi ao centrale del partito comunista | Pravda veniva interpretato c0-|rato oggi nd Alassio, prima di| RA ; vole di uno di tali omicidi, NI ii sovietio, relative. ni nuovo | mo, (ndido di une, prosa CEE tro i pie rato || 3 a [guelto ‘at dannt del. aiciansot:|C alia dn Firmino; Tiboldo lano settennale, e riportata |cPUTER> nel partito ‘e [scomparso a Torino, che i 2) [e o Taglia ix decer Rito penne e ROTA Getz dgl'Ono Se de) ie fut tti / - ICROM I EPIPRAITANA i santo er der 100 fotte le stai, dellUrme|HSER.C Pet ne dal ° o Fadiaoiare cbipcoalo di tina af insludere Pecorimo, mint (1 fosso per ot perla di mul. |fo itéeteta ; di... Hat acoute mossa, e pese niro fra gl slementi entPeT | canto ammalato. È al ricorda|| La documentazione non card SCO ; (iamente di omicidio perpelra: Sio bropiiato deine e lo scorto giuno, quand [tuttavia almeno per re resa x i dI cotto di Una cpl Sono PropuEnato ta Asl arano eparno Dea capire i dominio pubblico, Lar not: 3 po aver ult 1 verdetto 
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