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1961: anno di transizione Domani scade il termine per un accordo fra i Sei 

oi ra Bonn e Parigi per i ercato Gomune la stasi che aveva contras-|pre più profonda dei rap-| Alcuni sviluppi del pro- . segnato il ‘60 alle modera-|porti fra le «due mecche »|cesso di decolonizzazione, te speranze che si profilano|del comunismo, Mosca e Pe-|nel ‘61, hanno ‘dimostrato per il ‘62. Sul piano gene-|chino. I riflessi sul piano in-/quanto tenaci e cieche siano| Il contrasto è in apparenza sulla politica agricola - In realtà la Francia, aderendo alla seconda fase, non po- rale dei rapporti tra blocco |ternazionale di questi fatt[frani si Ha ner, aaa S n occidentale © blocco orien-|ciamorosi sono evidenteme. |iqucane restatenze del colo | trebbe più bloccare col veto le decisioni del Consiglio della Comunità - L'intransigenza francese sembra insu- 
tale, l'anno 1960 aveva vi-[te di estrema importanze ‘trata ormai nel'ottavo anno! perabile - Couve de Murville dichiara: Siamo molto lontani gli uni dagli altri” - Tentativo di mediazione di Segni sto in maggio i fallimento anche perché colmolgono ia «vertice» di Parigi;|cosiddetto «terzo mondo».là cominciato a scorrere ll per rimettere in moto la sl-|specie i paesi in lotta contre] Go minciato a scorrere il tuazione si attendeva l fat li residui del colonialismo 0| go ie cu condizioni car || p Proel 20 dicembre. |a collo gli interes nas sere venduti i pressi el mer. lo nuovo, che venne in no:]il ne so, elet nitro dell eoi. nat dei stpoli paesi con qult|cato  mternosionte, © oppire eoTe one eni  To;|ll neocoleniallmo. _riamo]tich: non è certo estranea la mio" cit Germania Oesion: [comuni del aereato ‘Burogoo[dovranno. cer” protetti 
Kennedy @ presidente degli|rusgo e amesi avec pieno |del'berata volontà, da parte |fale, ha aperto stamani la se:| In particolare, le proposte [l'interno dei Scif E questa Sa Ou ta degl russo e cinese verte jn 80 ld Sri Interessi economici it, tatgirle dl Contigio di atensolt ipurdano lia chiave del contrast dle. ie 1 l'sugichi > di mantenere sd |fei minati del ateo qiclgen:|anpetti Anansiai della ottica no e, per renderne più chiare ierto, per attrarre verso il campo] piatchi » di mantenere ad 2 uit di presidente | agricola del Bel (italia, Pran-|{ siotifcato, cercheremo di razioni del nuovo presiden-|comunista le ‘simpatie dilsEnosto più pesante sopisg 1,2" coldo appello a tutto le|cia, Germania Occidentale, |ilustrarto co un esempio: te: un tono robusto © f-|questi paesi: la Russia po-[fl Costo più pesante appare qiepuzioni giace sia iron [Belgio Olanda 0 Zuosembar [quello del cercati lisi spitava inalmente long 1% un erto sono sb. rmu la crisi che le vicende fo qaimente up pato di 6.00 gio totalmente al -La Pronto è in grato i dalle Cast Blanco, una me [doatte ‘ntoazionalmente|oufolesi hanno provoesto| is che sermeta di pasesr fiporisione dal fondi racotproure tono grape mento da suggestiva = Ta cmuova Ga Itermazonalmente petfOni. Eppure dl sacri i genio la seconde cop. atrateno sn praeiamento (o occore per copie Gut 
frontiera » — era indicata |te di progresso interno, ri-|cio di Hammarskijoeld, degli (Pardo Ten 27 CORO Re PATTINI Biz Sauro: degli altri pre, - 

agli americani e a tuttiltiene che la distensione fa-{aviatori itallani © di tanti o'inisiaco le alscusioni sulle | mo pare attraverso n coniri|siofe sono elevali e non pui 
«coloro che volessero coope- |ciliti il processo inevitabile] Pl a ilazioni: Unito. forge|L'OPOste presentato dal prof.|buto fornito da ciascuno del venderlo ai pressi a cui viene 
mare i ldi disfacimento del capita-|Nelle- Nazioni Unite, forse |xransholt a nome della com-|paesi membri. La discussione |oferto dall'Argentina e da al- L'invito si rivolgeva pu-|lismp e del colonialismo; se-|n0n sarà stato vano; vi sono|missione agricola della Comu:|ha assunto perciò un carat:|tal paesi estranei al Mercato] re agli avversari: Kruscev |uondo Peshiae. avere. Le Forze, dagli americani al vit. St tutta di propone fon|tere. conico, dominata ‘dale|contune. Chiede pero. che stesso non aveva puntato |-ondo Pechino, invece, 00: eitrati disposte a batteri [dato tn°oron arte sul pro.cfre, ie percentatà, le stat [pron parte delle itrse man. 
apertamente sulla. vittoria [gua la rivoluzione, dato che|perché l'Onu sopravviva con petto, di compromesso che WISHENe, Lin. mesoriione mu-|Herie fornite dal fondo nari 
di Memmedy 7 Avesse ora un (il mondo capitalista non si] Successo. [Spoak aveva atto. trarmet:[merica rimaneva il contrasto|a protezione del mercato ce: po' di pazienza, desse a| Lo epica ta non dl È Fa Parienza, | desse larrenderà tretto Ferdinando Vegas tere nei giorni scorsi ai go.|sui. principi” Jondamentali: i|redticoto ono n = de queto certa veni 
la situazione; subito dopo frantoio ere 
si sarebbe pote intnpre» io per attraversare Genova [iii 

costruttivo. Purtroppo, se- per: ran vancacena se na uu N Heconomiohe a scapito di unal vendo 1a moda mpadente E ii: Cento Cestonpcione, del 
si comineo da dove Bi es: i a Pr trita crop 
sente dovuto finire: un tre: 0. Ca eee 
sec afrttto incontro fia] (1.000 di. o: ) Podio ro in: 
lano fedora a Vienne, i SE n der 
primi di giugno, Non c'era) SR Se SCR sn ee LR laltri cinque paesi intendono 
fascino di contatto perso- x si o 7 gi 3 Ru ‘itpioato ‘Ml Jondo| * Ministri Segni e Rumor a colloquio di 
nale che potesse districare = ” a a o SL ; È |agricolo comune. dicembre 1970; è dunque riornalisti. Merita di essere) în invil 
d'un colpo i grovigli della ; 2 ( i ST ; 4 tratto, dunaue, di punti tro quelta dala cho devo cs |cegnalato, percio, i tentatco[Il «N: Y. Times» invi 
‘iso lira." ameisimerte | . È dio aa ia de taro pronti cia poro, sobulte enel pollo i modizame (e) mosciele| al trovare) uma ‘iifeaa 
che. l'incontro era stato I DE Bi licussione si è svolto tute: L'interprataione iettrate| Scott. 10 nostro minitro ho|__, Net Font 2 dicembre, 

cute, lo nel Et [no concitato che la settimana | pretesto; la verita è un'altra. |Privato di novanta mmuti con [Gue 1ge di malera n Rai 
ama ua te, IRE Bolo ne) Bar Sec È : d scorsa, dominata dalta convin-!%/ i [del afec di giungere ad un ac- 
So gi cone e a onesto . genere ho ua OE li spore 1° enna prose Crt gesta cutaneo 
CITA ene futa d'arresto in questo mo-lmo, lo destsioni del Consighio|posta: accettaro.l passappio |<onutegerebbe un. durissi a la distanza che ancora i A mento potrebbe compromette (1 muniti del Moc non do-|cla seconda fase del Mercato [Do Sile aperanza che, ono 
È ME e Te 7 L Ma: re gli importanti progressi che|rohpero [Comune dopo una dichiarazio- | basate sugli si sa 
zioni, 9 o Î Mercato Comune. na: già| ebbero più Comune, doro pra gleMarasio. cen ‘conseguiti ninore dale 

E'-probabile che Kruscev. i ; È x raggiunti, PrO: PantereDee Che 10 agricola, che lascinzse quindici |Smunitaa io 
abbia ritenuto di avere a "i A x IRE some. Lysi |Francia, che Taaora si è trovata era fp me a ora 'Gonaigiio di i dei ato 

ancora attaccata all'immo- o Senso ottimiatico le noche Pa:|bo opni possibilità di far valere |, Dio settimane possono sem: [per decidere su quelle misure 
bilismo dell’èra Eisenhower-| e eran gele.|Él SUO punto di vista, Ibrare molto, ma la complessità [capaci di portare le Comunità 
Dulles. Fosse preminente È Esteri Favat, capo della dle |" 50 cche. vende esiema: 0 sroblend è grande, Lo dk |a duo for dell strada verso 
questa convinzione oppure! [gaztone beloo, Na, detto 1019 mento improbabile un compro: |rctaroni, prenderanno sn |una compieta unione doga 
concorressero anche ragio- ci È D ‘messo. Ci se ne rendeva conto|o7i modo domattina e mon ne Ds) 
sot Ta = » I [mane: «L'atmosfera è molto|me srridot. de ‘affatto impossibile che il Con- [all'unificazione politica euro- 

ni di ordine interno (al- È s i te ‘buona: si progredisce lenta-|st@scra ner corridot del Const |siolo dei ministri aspetti lo |pea. Le decisioni dovranno es. 
l'Unione Sovietica e all'in- " CL |mente nell'esame delle propo-|9Ho, ascoltando le accuse © le|‘coccare dell'anno nuovo per |ser® prese entro la mezzanot- 
tero campo comunista), sta ho a [ste >. fontroaccuso cho 4 membri del: |'arc sapere che cosa ha deciso, |te del 31 dicembre. Il rinvio al- 

(Dal nostro Inviato speclale) |uerni interessati, rivolte, cioè,!prodotti agricoli dovranno es- 

il fatto che Kruscev decisi x È si ‘Senonohé l'ottimismo non è|le delegazioni si scamblavano liontanerebbe l'atiaso momento 
ARE di di durato molto perché poco do-|PArlando confidonzialmente coi Sandro Volta laell'integrazione economien»: 
all'opinione pubblica _mon- [Po ministro degli. Esteri| 8 ca na 

francese, Cove de Muroile, dial. Si ebbero così, a me-| Per l'estate 1964 sarà pronta a Genova una strada sopraelevata in acolaio, lunga oltre quattro chilometri, one |f"encrso, Conve do Mr P I HI 
i agon ira 10 a mi rravalle on la Zona della Foce (Vedere fn nona pagina il nostro servizio) |, teMarato ai giorni ta | tà e a fine di agosto, pri-| unirà lo sbocco della camionale di Serravalle con la zona della Foce (Vedere in nona pagina il nostro servizio) |'Suzuo molto ioatani pi uni MD @BAC SONecita la ritorma 

ma l'isolamento ermetico di |anmmunmnm sn pini dagli altri: 10 discussioni du: 
Berlino Est da Berlino] reranno perciò ancora motto a 
ftt Saragat conferma: la convergenza della contabilità dello Stato 
Benin, 0 too re fi n i sce al (cho 4 ae ha compinto fino-| 1 risultati dell'inchiesta su Fiumicino rendono attuale e urgente il vec- 
fico ale Bi io inizio del congresso d |a to proget 1 ministro chiederà Ia delega per atte le mmazioni 
‘quanta megaton), Ja non- [el Trattato di Roma per ra*:| | che riguardano la pubblica amministrazione . Il parere di illustri studiosi 
curanza dell'angoscia uma-| L'on. Fanfani quindi si presenterà all'assemblea democristiana come capo di condo toro, non essendo stato| (vostro servizio particolare) (forma essa comprenderà fon:|stituzionele, bisogna «evitare 
na per l'inquinamento del| una corrente, non più vincolato da una particolare maggioranza governativa  |rasginto l'accordo su una po Roma, 30 dicembre. |damentalmento ia. definizione] tutto le commiasioni straordi- l'atmosfera, tutto ciò fec a —__—__—ce@g ea taniiaieaa para ci ‘delle competenze e delle re-|narie, dove i cosiddetti rai rivivere per un momento i| (vostro servito particolare) telefonico con l'on. Fanfani.|una dichiarazione formale inf Problema diverso è se do.|si può ancora pariare di cou/.| La conouzioni aell'inchieta Sonsabiità per I vari organi|sentanti dei vari organismi ii 
giorni più cupi della guer- Roma, 29 dicembre, |in ogni caso, 1 ager del pai Pariamento di ritiro della f:|vrà avolgersi un dibattito par:|fetentt progressi _ compiuti pariame 1 EMMIGNO del'amministrazione statale, la| realtà non rappresentano mul fa fredda: come SQIVATE| Lion, giccsce È oggi intar PA dato la netta impressione |ducia al governo, fl quale su-liamentare sulla fine del “go.|f0t Mec 0, per conseguenza |banno accelerato 1 tempi deliassazione di valde garanzielie né possono. rappresentare snaieme gli interessi” Vitali |vonito pela ica ui mo [01 svre perfettamente ai [pito dopo presenterebbe lo di: verno di convergenza ‘o mila] on! Più encora, pasore]ia riforma. dol, contsbUtà per 1 contesti qelo Sisto [pui © inimare Invece allt Occidunte © i bene sue [Croato pella polemica sul mo [cordo con_ li presidente. del[misioni, sl è Indicata la vis|indicazione di une nuova mag: alla seconda fase; se ne ripa Fnateria dì opere pubbliche, ia|chiarezza attribuendo nfere ai gellOceidente, 1 bene au (ie i fem delrapertira det ni se ne doo dedurt pr l'apertura el il el gore Le mote dicuioni [rà fr pen uno, dl 1° gem |iver avuto sn soleqo 10 btifcazine de vegani compere nettamento var 

a crei governetiva, ricorden:|culndi, che l'apertura. della più rigoroso rispetto delle pre [che al fanno oggi su tale argo | rio [ron tion Fanfani, {l ministro [consultivi e di ‘quell di con-1se 2l vari enti ed organi». Le risposta non poteva|do che ira i quattro pari Sei ‘cre nei” ieri steti'ogaio dele. Camere. Una|mento non sembrano evere| E° una resi contestata dagli del Blanco on Pella Na OGGI (oto rigueesdoti gl asti seconda. trat parta DI venire che sul piano mode-[che, costituiscono Ja maSEIO |sembrava rinviata alla fino dildichiarazione formale del so-|molta concretezza. Tutto di|altri cinque, che accusano fa|comunicato che al prossimo rormalistie! e accrescandone la|prot. Gereti, bisogne «ridare Sto, ma «onereto, delle trat-|ranza del governo Fanfani est (febbraio, risulta. nuovamentelcialiemocratici 6 repubblicani i Frencia di interpretare erro:|Consiglio del minltri egli pre [sowaalnaszione Li funzionari, Inaividusimente 
tative con Mosca; questo i |tt* un impegno scritto ln base |rinvvicinata Wa considerata, inoltre, come camente Particolo. 40  del|senterà un disegno di 1egge|" Sono questi punti di distun-|0' conegiaimente: ma sempre senso del sondaggi prelimi- [tai ritrasse P9”|' Le dichiarazioni di Saragat|l!' mezzo migliore che i due Trattato di Roma, secondo tl|per chiedere sì Patamento inerente (ce rete Seni efiettunti n de Dettem: [tisi ritirasee della mASEIO (aprono la strada anche ella[gruppi pollici hanno @ dispo-|tiche, anche e soprattutto per|qualo < GW Stati associati st [delega nd attuaro l'annuneia; fn puede en natio e quinto; Rari effettuati a fine gettem: (ranza, Ja convergenza avrebbe eiizione. della. controversa ]sizione per bloccare eventuali la valutazione che no farà ll |iuppono graduaimento, duran |ta fitorma, La delega, ha 8E-|o-mu di melo d'altra parto, è|1ory alsività». Quanto agli'or: ra Gromyhko, da una|ssaurito il proprio ruolo <Eliuesilone sl caratere che |(ontativi della de di prender |Prestdento dla ‘Repubblica, {e i periodo transitori, e so: |giunto Pella, serà. richiesta concentrata tncho l'attenzione pani di conti «essi devono 
parte, Rusl © lo stesso Ken-|Fanfani — egli ha aggiunto — avri ‘la prossima. cris: “ae|tempo per rinviare fa eri ae|SÌ quale spetta 1 deiire la |buscono, al più tardi. ala|per un periodo di tempo nondegi coper di drito amm |avere competenza spec e nedy dall'altra, Bisogna de-(è un uomo troppo leale, la st |a rismentare. ©. extraparis:[no @ maggio, dopo la elezione |prosedura che dovrà svolge. [fine di fate periodo, una pott|fungo, poiché gli studi per le |pistrativo © costituzionale. Se [non soltanto competenza gh idersi a negoziare con i so-|cordo al suol avversari, non £ |rentare, Ammessa la possib-|del nuoto Presidente della Re-|sl dopo le dimissioni del #0: [fica agricola comune ». Il pe [riforma sono già a buon punto (condo %l prot. Pietro. Virga |zilca». Fietii un ragionevole come [i per non aver present quei ehe pati e pri festaso]pubbles: Verno Fanfani. — "f. d, lL Ìriodo sransitoio finisce 1 S| Quanto alle lince della ei-ordnario di. diritto ammini|" Antiogni concetti ha cspras- feci n ragionevole cuci; , 80 trat e costituzionale. ol:|go, In Giehlarazioni alle scam pi larst di conseguenza ». n É ie sales Od l'Università “di Palermo, oc:[pa. on. Lucireai, ordinario (corre procedere sempre, ’in|gl Diritto amministrativo pres sono stato prospettate in que: [materia di opere, pubbliche|so  Univerità di. Genova! milan — è possible, tant'è | giorni sono in ogni co di lla formulazione al'un piano)[L'on, Luetfredi ha inziatto fn 
l'ultimatum del 31 dicem-|Saragat, rispetto alla sostanza Pete epr rita Esapconas modo particolare) sulla: nice 
Die Dec la ira del tratta:|Peliice, E Inutile quindi spe:| Ogni anno di questi gior. società: sono un eppure l'imponitile dichiare- | In questo momento sta gi. [PT le ere che comportano ità al ritoccare alcuno norme Ped Gi pace con la|cileare adesso in qual modo| ni è Roma, con la pubblica: | furto allo. Stato, compiuto | lavori nella costruzione del. | to del costruttore Mentredi | rando un film neì panni di lteria dì contratti dello Stato,| malo greto, sturidico degli im i ace con_la epubbiceni e soclalemceat-| zone del Fuol per Mmposta | ala luce del solo ‘mal pur | l'aeroporto», sl eblema An: | & al dici uoni Una <benzinara» romena, è lilsognerebto abolire l'aggiuai E Germania comunigta. I il |c rreranno dall maggio | 0 famigioaiianov dito. scimo Fusari: il roddlto im: | © Restiamo molto male an- | più tardi apparicà in un al: estone. megiante. ‘att puo [tà Ientifcazione delle: tizio. ficile, per Kennedy, è con-|îanza: Cl poteà etere una| rissa dl chi sl ostina a cre. | Sappiamo che sono parole | PONMIe ehe ‘figura nel ruoli | che quando leggiamo che un | tro fim, puro italiano, nell [oct demi del tutt suore [PI ©0009 responsabilità ai var vincere il restio Adenauerliettera, un incontro, oppure| dere che anche in ltalla | gravi, e gettate al vento, Ma | Fomani A carico ai questo | attoro come Aiberto Sordi, | vesti sfarzose di Paolina |ta, sostituendola con la ici e l'irremovibile De Gaulle a|anche” una dichiarazione in| verrà Ù tempo fù cui i diso- | come si ‘fa a rentare zitti, | ‘importante appaltatore © co- | guadagna în un anno 23 mi: | Bonaparte e I 
Seguirlo Su questa strada;|Parlamento: | sono. problemi| nesti, i furbi, gli imbroglio. | quando st legge che ll colon: | struttore, corrisponde a nep: | llonl. Crediamo che lo stes: | Tutto questo scoraggia © [normate. Il probiema in que. 
Somunque, poiché la parola formal. Il fatto è — egli he| ni verranno smascherati © | nello Giuseppe Amici ha di: | puro Ml mila Hire {16 mese. | so attore, Îl più pagato dei | rattrista. I ci rattrista an- [sto caso è Gi stabilire sul Sora St dita all'Anterica,|Agfiunto — che alla viglia| puniti com» sì meritano. | chiarato un reddito Imponi: | Ma più sì entra nella let- | cinema Italiano, ala stato ll | che vedere la Lollobrigida |cienti garanzie. Lo ditte chia 
i e alerunem [del Congresso democristiano la| Molti tra 1 maggiori contri. | bi di 3 milioni 10 mila ire, Stimo a ridere di questa sua | nell'atto n cui at scopre gra: mate e concorrere dorsetbero 

negoziati si tenteranno, _| convergenza non ci sarà più». | buenti guadagnano decine 0 | 200180 lie a mese? In un | ci si sente scorati, È mal | facezia. Neppure ci persut- | Ziosamente un braccio & lo [rimuitaro da apposti albi di; 
pi RO, Lo stesso discorso vale per| centinaia di miloni: lo san: | documento tuticile, qual è | possibile che una signora | de Marcello Mtaatrolanni, che | porge a un medico in piaz: [sinti per categorie di lavori la faticosa affermazione dite dimlsioni del governo. e Da| no tutti, lo vedono tutti at: | l'inchiesta parlamentare per | Straricca somo la principes: | figura e ruolo per 27 milo. | #8 San Giovanni con l'inten: [o di Importi, purché però lal una certa linea direttiva, è|un punto di vista costituzio-| traverso il genere di vita | l'aeroporto di Fiumicino, tro | sa Annamaria Torlonia, dl: | ni 90) mila lire, E ancor di | zione di donare ll proprio |tenuta di tali tibi ala lapirata|muntatri dovrebbe quindi risul- 

avvenuto quest'anno anche|nale — ha detto Saragat —, | dolcissima che conducono | viamo che fl predetto signo- | chiari un redalto di appent | meno ci persundono ll pro- | sangue alla Croce Rossa Ita- |a critori di eatremo rigore. — |te"9 1 quale misura il gover 
nell'Unione Sovietica © nel|presidente del Consiglio potrà| eppure, davanti ul fisco, si |re fu riammesso in servizio | ? milion! 800 mita lire? È | duttore Dino De Laurentiis | liana, Sanguo per gli italia» |" La funzione consultiva, pol|n9 !ntende accogliere { conti- mondo comunista in genere. |dimettra il giorno std del| presentano sì viso sunto | ne 190 ed cebbe a svolgere | dove mai è andata a finte | (0 milonb), 1 dodici milo: | nb sì; quatiini allo Stato |aovrunoa astro, concontenta fi depi speri ae Pena: 
35 cav ‘fongresso o tl giorno dopo ia| è panni consunti. e vengono | attività professionale priva. | in montagna di milloni che | ni denunciati da Tognazzi, | | neppure l'ombra. Quel suò [in un organo, tecnico unlco[ni della commissione d'inchle- Pure Kruscev aveva i suol sunconeiusione. Me (l proble | tratati “con. straordinaria | ta © imprenditoriale nel cam. | sì fece dare per 1 mul ter- | dieci di De Sica, ! sei @l | atteggiamento mentale "mi |conitulto dai Coniglio supe-|et4 20 Fiumicino. Tali indica: 

igenti da. piegare, ilma politico è che l'on. Fanfani | benevolenta. DO soprattutto ealizio, ala | reni di Fiumicino (anto | Felini, | cinque della. Ma- | sembra che caratterizzi buo- lriofe del Iavori pubblici (con OI rientrano quasi tutte nel: superstiti staliniani in RuS-|sa che al congreeso del suo| Gli uomini comuni, quell | direttamente ala attraverso | per citare una sola fra le | gnani na parte delle categorie [adeguata ‘indipendenza dal-|'àmbito della. contabilità ge- 
sia ed i cinesi. La prova dilpartito è Ilbero di pariare co-| che. devono lottare con | | società»: e che gli utlli do | molte sue proprietà)? Dal: | ‘Ma ti caso più scandatoto | denarose In Italia. A paro. l'esecutivo) con. eliminazione |nerale dello Stato, per cui un 
forza è venuta con il XXI|me Icader di una corrente | denti stretti per arrivare al | Vettero essere molto cospi | l'inchiesta parlamentare, ri: | resta quello di Gina Lolto- | lè, vogliono tutti” un'Italia iaî tutti pil arl pareri, mentre] Intervento del. gow 
Congresso del peus: rinno:|ienza tasre più vincolato ala | 37 del mese, leggono le cl | SU, ese YAmici © In mogllo | suta che "per. l'acroporto | brigida. Non ‘pagherà nepe | prospera, giusta. pulita; ma [ia funzione di ‘controlio do 
vatk denunela dei crimini di difesa di un governo eh non| fre dei redditi dichiarati € | poterono acquistare tra il | vennero espropriati alta sl- | pure una Ira: ha fatto se | quando ciascuno $ chiama: |vrebbo easere acoentrata nel 
din "Elo stalielemo[ha più in. propria. maggio | accertati a carico di prin: | 1954 © 1980 ber immobili | gnora Torlonia 928 ettari, | pere che non vuole avere | to a contribuire secondo le lin Corte del cont, eliminando ST lO MAGNO na ci Intifondisti, di attori fa. | per parecchie decine di mi | pagati in tutto dallo Stato | più niente da spartire col | sue sostanze per. dare al- [il dualismo oggi esistente. con]! 
ign II Questo alehtarazioni sono| mostssimi o di grandi co. | toni e impegna: torti | b93 milioni. Ed ancora: uno | Risto italiano, perché lei è | l'Italia. prosperità, giustizia |1o ragionierie centrali del mi |si00® parlamentare in tal ca- 
lotov e compagni del grUP-|.uste fatte de Saragat In mat.| struttori cdi, € sevolono Il | somme nella loro. attività | del maggiori costruttori di | cittadina cenadese. Tutta: | © pulizia, tutti 0° quasi di- (niter. 50 s1° concentrerebbe sugli 
po <antipartito », espulsio [inata a Stontecitorio e sareb.| capo. Dentro ‘di sé pensano | Imprenditoriate» Sa I ateneii Ia | Ciel lavoro. sil genero | ventano cittadini del Cana |" Secondo il prof. Ceretl, ret-| spetti più personali delta. Yi. 
ne della salma del defunto |bero state precedute, secondo| che quelle irrisorio cifre Uno fra gli ex-dipendenti | sua è una altta di impor: | (centinaia di milioni) yiene | da. tore della Univereltà. di Ge-| cenda e sulle singolo respon: 
dittatore dal mausoleo dil'ndiscrezioni, da un colloquio| presentano molto più di un | del signor Amici, <che ot: | tanza forse internazionale; | ancora ‘a cereasio in tuali Nicola Adelfi. lrova e ordinario dl Diritto co. sabilità. 

tive, 6 ha ricordato che. gi alec! anni fa, come sottosegre tario per la Riforma dell'am: [ministrazione,: sottolineò r'ur genza di una revisione appro: fondita della contabilità dello 
Stato. Dal prossimo Conalglio del 



sentiamo 
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CRONACA CITTADINA | 
I CHIUDE IL 1961 «Hanno rubato il presepio sulla mia tomba» | Posti per duemila auto: spesa, 2 miliardi 

La lettera angosciata della madre a "Specchio deî tempi” - Ieri P h o L' anno di Torino] >= mire Parcheggi sotterranei in tutte 
alla lapide - La bimba, 6 anni, è morta tre mesi fa per leucemia ° ©. ° d I 

E creep le maggiori piazze del centro 
E stato un un periodo di grandi avvenimenti e nimenti e di buon lavoro - Qualcosa |zorsero, terza ampizione Est: 
sî è fatto: scuole, ospedali, edilizia popolare - Ma di fronte all'impe- [co '3e seno'aue. è ee sato en LEE y Il grandioso progetto dell'Auto-Club per risolvere gli ingor- 
fuoso sviluppo demografico ed economico, i progressi sono ancora [ict decclutnt "o n î ghi del traffico aumenta lo spazio disponibile del 50 per 
insufficienti - Un monito e un impegno per i pubblici amministratori | |nibbtcao una tettera tracce È t AISRO cento - Favorevoli Giunta e Atm - L'inizio da piazza Solferino 

‘ingera che serivenso Ta sua Bim TI primo gennaio scorso ab-[l'immigrazione, 1 disoccupati[la ricerca di un invoro, in[na morta. Dicera: « C'era. rulla N 1 torineni, con Un velcolo ogni |(al iall, senza compromettere l'a-[pall ha dato 1. e nulla osta »: nel Diamo seritto: € Quello che in-|st sono Molti a un terzo Fe [quella di un tetta de E De TEN Ea dà ix abitanti, ono (pl matorizeti|pertura d'una eventunio sotioria.[rottontolo di piazza Bolterino che 
cominota ogpi può esstre dc-|spetto a ‘disci anni fa. Nel "61|° Nel dicembre det ‘60 ti ain-|me 1° i (d'italia, Nol contro cittadino (de- [pet piazta Carlo Alberto e latao]verrebio adibito. "a. pareneaio 
Salto l'anno al ‘Torinos: Riclal sono cresti do mila nuovi|daco ave. Pey ‘a |amore e tnt finta coro vitto costo] Becosie TSI etnia dl ikea [Des db: preiato 1 ‘patacca 
dordando 1 grani si posti at scoro, nel at o , Ù Rimet tia Cnemadi via Po e [2000 nuov pestegti con io ape rotti” BI trita ola dit irc 
IPA” ue secolo ta Le posti stcrbit anche | minenco” alla, costruzione ditte, coniata in Kt Cart lbrto) atono perì cpc i ciro 3 mirto la nomino Sla coni: 
MIR eo La N api todi alego ee bie epolo cl Sio aa sl s/ GA (ic 00 pastege! perle auto. | rc Rgnifeherenbe — ci "a ci sino tenica munidioate Che ds: SOM Ma ie RI da pil Moma ft usati fara peter [ad qa, e do È ; É REID cre cit to i ii alati pa casate i 
Ne prepari il successo con im-|P9 © di rammedernamento, |so im tratto di strara: ma To: |“ ‘Jeri mattina alle 10 l'utcio del PELtA RIST conero dl anloncale] Cia lele eporra) 
Peio" quali meretgora] JT. progressi gono evidenti Fino crei in fralta, Port ici. he ur Hr Senio catino Dotato Miane cia Gina rasi Gotto Btagione, Torino ha dafo ‘un|Ao, se considerinmo ll grande [62 alla città ia prova concre | Stampa per avvertire che 1 custo: { itiocità determina rettonta. [aforso che l'Automobit GHB To: |eominle ci ene SOUR catene gii bongo niuno gola si |, di sn Ivoro mosto ne (Lea gard ione at fette lenta nem ine alpat (reo che aratevo Ce e | meme 
tivo, di sangue, d'ingegno >. |tà. © limpoto con il quale To-|rlemente e con fermezza. |vuno ritrovato il presepio al suo| ; E [tono pol ‘coloro che, sansperati, |pili (atituzianali © per riapondere| Maj n) 
a eolebrazioni de contee; Fiore udesnomten | Taccuino di Telo foste Micro: sr e | È È ‘macchina in c so: [nto queta che più automobitci Nell'unto balza. dal camion nd'ul'tono demografico ed sconomico. bi Taccuini ro e l'amo "ita corna | È e molta e tore Forint ci mentezlone to mura vien 1 

Fitultato, Per un anno Ja noe] Sogna riconoscere che_ questi ‘È este, forno al” Bambino. con $ fanno i ritorno non sarkene una crescente. abbiamo ogpi sr mia| ©. Viene investito. dal tram 
Fi tà tri rn Boffi, SO cm pe due pere 07 fazeppe e bus eee | 1 3 A i e "i cità ritornata e DI fortunati che cominciano Sao ora li prstnio ro n o (mne arena feto fa tra ont fe neon si L'i ipod c La città he superato da un |ogoi, addinetura per tre, sabate fo cera. portato la nera à "Cho tao? gilgenti dell'Av-|sono rattoppite. Entro ‘1 206 Lode ponte :è gra. pelo i miione” gie abitanti lit e id trote | bio: Jo meta Piton pi < I sa ci due ; pieno anehe 1 fiero peso 1 paligne dl sblant one fn (Capadono prima niet ona atdpniie, Bnlro, $i 29 ve i suoi due compagni rim 

Leti bboro esauriti [trento DUI Fe palla IMITA. | Diemo vane ira enpanna "con ‘la Patti. | feto sti sul furgone feriti leggeri HO eva pt cant PR ia co gi e det — À Po me petto et, | dog n ro ST ia n fr Fila dllamafFat obiet, Poni u 7 ala ar nirii mula "embe Men EA i e ti se | dtt Fara nen gli ao è mm 
di pasto esempio, per [È montata dl 80 gii, prin Cacdiiaie> ll [po quest cai Pena que: PARI (150 e ce et TTT orata Noaete | Ntza con ia ira dell inca 18 
seni Re [quetta spl gift, sono tm mo |, rara o antobun — Nilla notte, alii avevano lacito nori. è e RO, [pl cctometttt che i mueeo tuoto ta mîdo che so come |a ei Sue compari, che 
Miei pie oli MIEI peri Pubbl] ammini (ql Gletiro rito PrelunE | “fatto i Indo. ndo he pro È N Gi tt i gent sere acli it gone 
iereedinenio dsl" przio:[aaono ratto i brcapett [1 ipa (0 ail il ct compone pm n LA È MO rl o tt i n aL i ra 
asse UAlE  PIGILSIO firsiona atua UR E apei | Mat Sent pl n ot Ì : Per Sen qui po MII come tal intage Zi [peso 
Der corrispondere elle richie-|nei. quadro. Seno. grandiose >. Ta: |città: Ha rubato Îl regnio di Na: |, BE ti [st 'ripromette -- ne astttito dalla|cordo che dovremo stiputare con|isu ai 
Ste del tumultuoso aumento trasformazione di Torino. italo davanti alla fotografa dil & Sos [Civica Amministrazione — di af-|i1 Comune per i primi 550 posti]z dui nella, 
dda dondimlone dovuto || Nucci compl ettaadoho li dato te bia deo acceso | (0 OMRON 3 eo le. pico Blei perso al o. (h Il 
prattutto alle. ford. correnti |comyne, fa pemo Mopo i Bro: |apvta' tuta i piomv ton aaa dolce è purissima, Due dito S| ig K e pra otrine dei puts 

o, Gem RE DE ata Peso ala oca | MB de: e ia rl 
Teano gi Torino» al chiu.[to automobilistico è avmenti vi Maio "55 e 34 settembre “L' Ti IGES [picco pit co ‘gorto, Car parehegelo dl piazza Soler |” altezza di via Maretti li Con- 
ESRI CES “eun o penna asti ruote i Po alberto. Bolero, gare Be. [vo AI mani trai SOR] Mea Aa per nia SE TOO Lote a tntati nen 'tono? state imtetonta cio: di poi cela RESOR i in e ci pa lc n I dia non |A di on Î 
Questi probiemi di paco? La (60 mila nuove targhe. A Mila Miro ‘eua tomba ai una bimba di wi $ [chioet. ecc.) degli ampi parchep:|(roppo ara anche [POLL momento de Fer 
Sir noi pet è po: [o si eave fa eicopolitn Her ce 0 Pet lea [ptc doit. entemamento mot: |vetoe ciereto al: mato iso mumento da, Porta Nuova if anni SAI Mana een EE Telo Gue, | poi di onesti davanti i irtt dll picoa Latta |A", 1 o ee Agi pine ps (e cm Sri | 

i ct dia are ‘ancora ne STE ‘II primo obbiettivo che rac| mao niro Fanno, prosimo: (SARE paint tenia 
e Fino? Oscorrono ntrade, ferro. die ate orti Rime, ho? Anche Lala, negli ultimi straordinaria. SI sono accorti che st proporreato ai raggiangere |Limiio doi invori è eubondimato | OREO apntncnva In Porta Fl 

vie, nuovi rapidi collegamenti! N pere il ‘ndro che Lalin{Mesl, sapeva che presto sarebbe|aveva perso la vis Prosegue la lettura — è di utte-|nlla rapidità n aifnteliio ia vettura. urtato 11 camioncino, Re Rie rn coenne Ca o Sent [mora tt arl entri col rta acco i er lo” ‘Grieco cab so Sinigi Soa 
ta 160 muove, aule, in dodici OO gtavi, ‘argenti proble |PEurcia c'urgensa — La notte di GT urto arresto odiato eve [plestà per non rattrimae lp: |per_ ‘i. programma dei ‘racmi eno. ove po [La luna mune econo roc ito, i Dai e mafe lemon e f0Gi get argenti pro | ara a ptt di tn bia pito ae cr n ae dt TE e toi im feta Mo pà Sn intime o de 

SA postato i |A So fieno Saro ii VIP gel funco Sao: vivevano er fl: Gi è alata [nonna parleva di quando jeinon|feva o avere $i ceh rie dì ne di piera 60 | in aree dì Rimima fovoevoie [cea Per di propio i 1 sog pi spot fc MISI i eo iso e reo pe IAA erano pa di eo Ma Si biden. o 
i SO A DOSBAARTI vot Mast te Spor tisa tte droit dio. CL (cho coa lgnifta ner due bel |reccomndarie di badare si papi so 1 tte mon ie sn hO dee rim, 0. tico cont i intro, rimani 

PORSI CALI DIO, pa naro irta Gu [i Goto nor folla oseaiiuz|G ile ta, cha non sotto ima i Lalla |-, ori diari — rea ali fate paginae |a nre perg ta: 
loro inserimento, più che nel-|carabinteri 41-149. ‘© vederla morire giorno per gior-|ro troppo. Aveva sei anni ed era |a mo presepio Me TO aga x —- — Ziano è stato dichiarato guaribile 

1 SSTEDALI = SI sono aper: | smania nn sini la Comme è nato inviato 0: | Abbiamo ricevato altre of- [în 30 giorn: fl scono, ati Me 
pedintHon e dell'Astanteria| Ichitetto Casalegno ed un preventi. || ferte per gli orfani degli ana 

Felt to utili Le sanguinose conseguenze di una lite in un cantiere dite e mena ferre Sa ticiato || 
ire TE erigza 
Sie Riduce in fin di vita il compagno di lavoro Va st Ti da aoni attendeva. Îl Comita- ta delle Poste di Bor- || “Sti tuogo dettincidente. sono 
reni] iva di Sea ea dhe bi fee | pati cio i 
Zizzi Ce lo scherniva dicendogli: sei un incapace[-:-© £<i= tnt ale TESE E | 
tini (Pozzo Strada) i lavori] > diffcite quando si é|allo studio per piazza San Carlo = chi postati. i 
SEROnI Il dramma în una casa în costruzione in corso re Umberto - Entrambi immigrati l'uno dal |viMimo di unineiuria, credere (mi se nm 
PDILIZIA — E Veneto, l'altro da Caserta - Questi sostiene di aver perso la ragione, sconvolto dalle ingiurie |ti Latta si è consinta che ve ei S 

aperto Ii auartiere residenti || GI frattura la testa con una sbarra e fugge - Fermato a sera - Il ferito è in condizioni disperate Fer faar ola cesare pe GG o e t i tem m pi 
Alloggi: nuovi quartieri. sont e di lla numero molto. maggiore = 
SORIA tutta 10 per un| lei pomeriggio due murnori È i Cini, tei ai piero (o e, feto "esami |) - 
ESE Gion punt nati i scatola ET Ei eri: L'eplsione d'un prog politico - Ripi l'nome i Carolina n 
Duomo, di palazzo per fl, sn o LA ite, che non ha È L feno) atrio: se via cata more parta ; pranzo per i giudici di Milano - Le mamme non muoiono mai 
Al grattacielo ‘che ospiterà la] sicamente:, uno del contendenti, - quei tempi era tutto una ruberia (ma allora era vietat 

pt i ent e i Si e] Vo Giunta gli aumenti] SS tempi ere uto una ruberia (a allra era vietato prime) e semnelale e ne: 4 ; 1 n lettore ci nrise da Mon. | nincia. eplsoblo che giungo | sua mamme von ha potuto ae: ‘Non dimentichiamo, nel pa-lfale, Domenico Cine di 8 ene Pri; |at personale del Comune) so: omo "un rule provedimen: | Guisa. Accettandoe mi (a 
norema edilizio, le realizza-!ni, nato a Caserta e residente al [calata addosso, La Giunta comunale ha diacua pos deriunata, rubrica, | to natalizio ad un. profugo ll | un grosso regalo». 

SI O dive da: 0 Palo Duri i i Gibert 3 (fl eci er bari age è bg i perl ai e | (Da rem a ima eun | ale do evi di nina sn 
fl'entre internazionale per. iftorto subito dopo è fuerit, Reanaaio e cos l'ho colpito ce sumenti di supendio al per:| te di trarre contorii, consigli | Ungheria, lasciando l'Italia, © | Un fettore ci scrivo: 
aes! sottosviluppati, aiar |a sera è stato fermato dalla nessuno, prima d'ora, [sonale e relativi oneri finanziari.| 64 aiuti, mpero che vorrà ospi- | ben sa quale sorte lo attende:. <TI sarel grato. caro ‘Spec- 

Îa riva del Po una delle zone| "11 cantiere dorè accaduto nl s $T “Milardi ‘all'anno: l'acogi| polltico Che riguarda uti mol | iene atio "di pensare; quale | se nel tnmpo del fascismo, vi 
i moderne di Torino, muta. algifaniote dora prcadute n ; ciente anto: Tester ratto Te aleoltà ed" i | deri aero to ai ont | Sco anche tasti sciato io 

RISE RI Nato ly rota | primer iepieodio ali cma Sì avvelena. scambiando fl tte aretino tnt | credo, moro. dala masine | 3 nastro eremo dio | ali del pci. di Pic 
Tee pali: teo om È tn fopicha per! pirgihe teeatiztarea e rice pate tai due go | sila Sea prece sile (Sica collari con DICIO GI prgtino dear |pede jn via Guarino do al fa lito ib adire ili fnee| mena det Corr ch, (do | Ebit ut. ov 

FL ott Gelo Sio, presen |a vi Itri e quanto ov i i i liuto pito | ato govematio ts gica, Govone Tiine vesto tnt Slo 
19 dell'Unione Industriale: e It] pale Seiata le [ntata nale comm. Panton. ha ricevato| un povero professore unghere” | furto” profugo”. ungnereie? i Sia folto solo | migiori È ct com, Tear ee Piena gute | Ma ggene sese Carità del sabato 

AA te case Ser le tataive. 81 è ste | smi ta. dopo ta rivolta contro 101 0 ‘un siornalo | ,2leeo dello ofrto. pervenite 
di o ion todo "gio e Giovi, ore di 8 6.1 Miomeco i to] rigo Cima n fe CA 
Di ramo, centggi| uni Sapetivamenta a most RA De detti i nevi" Fine <a leer tit ansie 
Doors ere netta d'aste serio da do ue (N VA "sesto 28 appatocoicorro Sii RUE N rai 
Tia antonio, ‘eni tusiati sero meta” denota i at: | BB " la Rate” anta ateo doi du 
Same nto antepnto di fol ; ; dei tun eno ‘tia 
TI dia Cio ER dei 0 croci è imiato 0 re-| NBA " DR di tte. Pitti 
Sn e tt che i ind centi È a ite fi vot te att nere cuce 

Edvige Cottino, [N P., 5000: €, 5000: Marco e Angialetta 14000; In ricordo. del 
Fandameo, danno de 7" | rano solagin © il suo frtore, Domenico Cn du emi vuo gu sli iti tiveta] Bice foto orinzat | oto" e te ERP a E 

confermato in gran parte que-|llioletto, Tonino: di 39, ann Muo stato peggiorata. 1 famliari[una succureaie. del liceo. dell'insesnamento © tt Ho Frei 
itintina o elue” i mo mai ipsa i ra ii see ani ma i lt binari (Une sl e dio cl e pt trae retata SO giallo Sonata et, Sta gie: | rog RR dele OO: NR 6 
Fabbriche | (0 ampliamenti sa ragione, dvi, forte Ult {atri averano iii. na era san cercai; La mono 200” frogton: foi el'ANva (avtongata i -dors| tici, Finta rtaent: | Gato n ia ie, i toto |; NC iero doi n: 
gno coro gl peter di DI Mi atene deere siae pi [CP Time glecumicoo er got esta de Id è 10 ha scenglarto eso un mato di a ‘ Giustamente Montane de cordo con ul 1a Tina, 000, N 1a memore 
Fino altr ai ono trmsteie| alte prvoeio ii, compaene | Gare ie un car pato Î omni ni ann nm pun ut pel bisainare [abete | pe "N. N. 000. 
Botentaro è ampliare pù fm E ie Pio a atta se IM d go mia care mamma porta | E iieo! Giano Fonto: sodo: Ft iano Seli eni pi copnsiieiatice Morto dopo una notte di atroce agonia ri. et 

im imm n te spalle. ‘gni cinque minuti ripetere per |Mcatto, Giovanni, 10/000; Teresa. 

La fortuna è un »industria numi vin eun i) copo-reparto ustionato dalla benzina | mene 
Così spiega l'uomo fortunato del 1961 - Per _ |{î% tal puroio Gaia edema | Salite a due le vittime della sciagura alla Paramatti di Settimo - L'uomo si sacriticò nel disperato ten- | ret sà ernia sin (inno, oto: Clive. cid 
l'Epifania giocherà un sistema da 800 mila [stano menemenean| 8tiv0 di soffocare le fiamme - L'inchiesta: perché c'era una stufa presso un fusto di carburante? | S! buon AMO»... 1a tem RO 1R oo Catnaea ci 

lire - <E' matto» conclude sua moglie |do;0" ci udita crilare si sctme| La tvasedia dello scoppio di neamente, Lo fiamme hanno rug-]gente_ che somtava davanti Un lettore ci serivo da Ces- A Silvano imeaii eran vece Pol|serilmo si  coseluea eri mati: |giunto Il aceto pieno a metà a|portone. Da" quei. momento ale 
Pier Giovanni Vallauri, l'uomola Joro nome, Gli sono già ars [ri sentiva un urio'© un tonfo cul a con la morte dell'operato su: [quindi Jl ‘funto. 1 Peschlo o ia "Anche sapendo che questa |una farmaci, 1000 
soli Sioganmi valinuri, Luomo|a loro meme, Gi none 5} eo iucndeva uno strano elenzio.. |persite, Giorambatista Pocelto,|Garbalno ‘hanto cereto di al:[e Ininearo la mamma. sorpresa mentre ru Ri Uso. Rivoli, 100; MG. 
fortunato, ha _brindato je, sera] ste, circa citosniomila lie; in] cicci, ino ein GIURO n|@i 83 anni. lì Peechio era stato |fonanare 1 asceno con un culio|° 1 funerali dele due vittime si[bava un anello da un mon | dero tuttaria; è proposito della [per poveri di Piergiorsio Fres: 
l'anno oto: Demo tn aero iepitatia. cor que Senato, l'o-| presentimento, correvano a ved: | Subito. ricove supra soprattuto dì chiudere ÎÌ ri-|evelgerdino, & sposo della < Pi:|d0po averlo susttito sul «più | sententa meo tapperto [nat 3000: Umberto. Demaria fo_ Forino per, Roma in, ato. | Epitanla con quel denaro L'uo:|presmilmeno, correvano a vede |Atamoria Marin ma l'medici si [biso del asta” da, cul cont n ai Manbane Ola |sood: RCN, Bit, Sol: Non: 
Ema Ire aan Srpora| Ge siete, € Madera le eChede] giunti nlta stanza scorgevano i |erano resi conto che le suo £on |nuaa a. Mure Ta” benzina si Cengio, ai avanzare uma picola (100; Ni%, oo: FS. 10 
fto! Sta Subito dopo, Gitando|al ‘ni. monaci corpo [Saldi stero i pavimento. me [filoni «rano ne sperisza ut: iv! da muori. sc Srorori NON, 16000; ntluto di’ Anato 
li Gicchier. ha. ritratto 1a. feldent Halogin cao aul pavimento, im: (io i cirpo dello sventurato era [pauroso vampate sore 3 : ‘10 inviterei gui nia ‘comparata ctll'Univerattà di 
Aachen e Cantor |< 101 è stato Fanno di Val-[dol naso, avea El ocehi ciale [operio da bruclaturo protone cia Gi Ti negozio era ad un pransetto pre Forino per, unoraro in memoria 
De titetre adito hai 50 > ia|tanr. Vinceva stà. prima, G|meti xemeva, Accanto alle testa: SG notte sopravveniva li bloc. attenta: ta apri i | attmenct prodotti d detta profeasoreasa Savina Fuse Ri nre: pote ad a e] ario Viameea i pale erera Accanto ela Lea: ll'Pecehto entrava im "rocco "cul parte perché" une suonctsa quit ne: | 1a vallata sì tinto di [cam 0000; UL, 00: La 
fiale ta fortuna per me è unon[tL di Totocalcio è per ter, gta un fo di (FTO agonia, Inti estremi tette [Masino “irc soste è tutto 0 |Faltogio dllorefie al piano mu Siaeti. Det Hoco: Le to sto: tun det 
Tiene (2 nin” Vito col mol bnno "satcato da Hitel die Mpaliattre, c;oreo di USI I salsario; atle 7 decrdesa. [ora priva di vita, sembenrbo. Paramatti 1 gilt per segretarie di 
Dolo istante. de 10309 ire, e Avera acriato un Maiolo "Lo svenurito veniva [, 49 Retzia della gua morto Re: [pimmata Iericonosibie, Ti Pes [avvierà al cimitero, n 
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IL CENTENARIO DEL CELEBRE ROMANZO L'INGIUSTIZIA AGGRAVA LE TRAGEDIE DELLA MISERIA 

«Miserabili» sugli altari Nel Congo colpito da tutte le piaghe 
N ness i ministri prendono un milione al mese Chi) l'ivrebbe detto? A (con-] Gli anni che sono segui, non [no Magari del grandi rinnovi. canti dlla pubblicazione, i e [hanno fato che confermare l'ax- lari dl pensiero flip, come twrbili sono di rinde atti: | entità dll sa visone, Ciso|Thelbard de Chart Toe sE ani amo cocco, commi i sc da eisenare he | Può dar. a sue di o | -_ Non bastano gli scontri armati, la guerriglia fra ce tribù, le epidemie; anche le inondazioni stanno devastando l'inflice paese - Non soffrono la fame sol | 

RO TEU © non soltanto romane icone di vi Tarn Allo scandaglio, di gusto dell Pel tanto le decine di migliaia di profughi, fuggiti dall'interno o scampati dall'Angola portoghese; la carestia infierisce nelle città - L'economia è paralizza 
20 popolare, ma libro di impor |go, JB. Barre ha secenuolsono insidiosi prszsri. ma nee| l'inflazione cresce continuamente, il governo incassa due o tre miliardi al mese e ne spende dodici - Le scarse risorse sono ancora sciupate dai capi 
til pensero. di Blogo © perlon precho schema religion. ia del Atena è quell dellugo | politici e militari: si ussegnano grossi stipendi, mandano capitali all'estero, e cercano di comperare con aumenti di paga le truppe dei generali avversari Guk dla) Sodi Focgnae [pan Meet deettico | defeomo e 3 prio ci Ra 
Ma non basta, i Miserabili sono [bero il cammino di Jean Valjean |coscienza. Né si tiri fuori la con-| ai nostro inviato speciale) | va da cinquantatrè anni. | chiusi: fra poco non ci sarà | nostre lire al mese 6 ne in. | sioni critiche, ‘occorre una | avrà la forza per imporre 
un'opera religiosa € nelle inten-|serso la sanciti. La storia del [donna all'Indice. del tibro_nei| ‘°° pessotacina quosenre! | Serite da” Groniogotne uno | più dî ‘maniero per nese | cossa sì è no duo’ messo | politica di austerità, ma per | ordine e pace non è ancora 
zioni di Hugo avrebbero dovu-[l'ex-forzato sarebbe la storia di [186g: proprio una Casa editrice| | put ie Sagre seimemi- | del pochi europei rimasti nel | no. Allospedale i già rari | fgocela d'acqua, quindi, an- | futti e mon solo per il po. | in vista. Snza l'aluto det to servire. da diga contro l'at |un'anima che, atraveno il sk-|canolia fieno, due anni fa fe| peo, te pregno delluomo: | SOLEO"I Gioenpa: cQui ve | medicinali e vtcclni stanno | che i quindici miltrai ame. | polo»: così. serivono ogni | mondo civile, potranneges= 
amo dei repubblicani. [ario delle esperienze. terrene, proponeva fa lettura del roman. | Ma stormo contemporaneo | Ietemousera da fo del | deteriorandosi per mancan- | ricani. Tn fempi normali ì | Giorno sindacalisti giornali: | saro anni prima che attra: | 

7 gono pae sostenute e difese Espera lo studio? Esaerano |p Vaia SG ttagonti plot i prande | MO Ormea o, Poca Ie | Delon peperino i | este oicn perch te ne | "niro sot mesou | ott poi pt 
È È xe no fanno addirittura faltari, ma non si sbaglia a vederlo | fiume, che per quattromila | paite sei di sera alle sei del | umbo, dove l'acqua ha in- | o il perdurare della aeces- | norghese parla forte, ma tut- | ma che per quattordici mi- Î 

giorni fa, nel corso di una ‘Ta-|un anticipatore, un precursore [come un personiguio pieno che| cnitometri costituisce Punica | Martins atomo immersi nel: | vaso le cose di centinaia di | sione costituisca per il Con: | ti Indistintamento mupugna: | Toni di csseri umani scom= gola Rotonda dedicata al grande [di grandi scrittori cavi dl Hugo ha deriio dll pare più | arteria” vltto dell'immenso | l'scurità: non 60 più ce, | Jamigiio attorno alta miss. | 50 problema di "ita o di | no. U snttucalo quad: | paltno i finge della matura SATA pt i o pet pei ere Con ine ei Poseidon ieiina noe | (nn e e a ee enne 
ti uno 1 oond, E che vor [olca del end fgi Sorin | cima Tione spense) ouide ae Peso] PO ge Maro ia ene tenne. dun lncont. pere | dell Chile Gad, Bert Lesioni nia decori rostro mar] Dre Ar e ne scene E SaS = inzio ddl mettere a ato tt | prete ev, ha po. | ooo pila ao 
Sri Inc deutch e | i abito cd sapore | on sie vere te | METTERE AL DIRETTORE 
prepara 6 st sddlita per Totaro (mar lia 100 S05. | Bepetate: tutto fermo 0 ab | (9 © reca de mnete verte | Mehelngei è Il Corservatrio 
pubblicare grossi volumi di in-| chie abitazioni: «Non è re- | bandonato. ‘ne controllate da’ Kasavubu= Signor Direttore, Cossa I | RR OI reliene  nn aInoroinno | ice 
e e sullo spirito profetico del ) È lana Sa tn gatto — scrive wn colle: | miniere, ricche e preziose | Generale Tundula che è ‘a |la iettera a firma Rocca Lu: Ì 
pensatore che fino a ieri veni- 5 Cato i Peet ga congolese sul Courrier | anche fuori del Katanga. Il | Stanleyvito ma sembra or- | dovico (che non ho ll piscero di Ta giudicato progolino rie | MB ; di i o Co sen to CO | Coupon ad condo, | Strega gembro pr. | CON (e SIRO se va giudico rosolino, rdco| [9 i STO n ; SARI, and ae | Gori coeva | Pete pecore |SONtoo  Rocii que fi 
la, trombenesco, La famose hos-| [RBB ; > JI da ; ene Reno I n TE a dann | ah tato mi <La Stampe» del 23 Hugo sarebbe ‘stato ‘un pazzo] dandomato vagano in basso | fl indiseiati alfingendo qua" | “Un maggiore prende netta |corr. in vista dellinaugurazio» 
che credeva di essere. Victor Pandonate poomno fn Botto iiaivamenie. si viel |..Un maggiore prendo nea [corr In vata qelnsugnmazio: 

de vi Drccidare del grossi r60pi si | menti. del’ Sua mami qui | cobitele duecentomila Hre al [ne dell'Accatamia. Intermezio- 
Hugo, andrebbe finalmente cor- x È i î 1 di 3 Shodono © si agprovigliano | °pera tuttora una. società 
retta così: Hugo era veramen- di È 5 5 H s ‘ i serpenti boa ». belga e comanda il signor n fondo di ieenga arri (EN) 4 mio intendimento con 
te quello che credeva di csere.| 1/8 È a È ì 5 Con la guerra, l'opldemia, | Albert Kalondii, nella ‘sua | Cu0, \rcoeneoc mauantamia 
Mi torniamo ai Miserabili, di en 7 : 1 i . Vinondazione, ecco msepara: | duplice scrprendente veste di di Îla prosente alimentare una po- Teon l'aggiunta per. tutti © Apo Geom Raggiunto per tutti © l'emiica In merito e particoler. 

; 1 iene e ae si, gros pe ri ea : AE sota E sr | Pena dico | Sdi Joi di lr Ls Sgesaa DAS o e o | Gi eiamento lip | TO Ai Lo, dl dei ce 
Nei < ) la creta coloro che st Sono | iN, di seoro Ione dl: | Sri ipclo tun posse fa | di Stone aicetioi fasi Ga | 

bro che Venne subito giudicato] dl spostati nel tentativo di sup: | (1 SUE trio Boleba: A que. | Queste condizioni; ma la pri [Sig Rocca che paria di af Ma preoccupazione di qual: |formezioni assurde mi incombe 
ast governante = di dirt: [ll dovere di chiarire © confer: 10.0 di fatto = nale ci pros | MAFa attraverso ll suo autore: vinee, è non solo di trattar | yO19 Periodico “e senza n 
bene i < suoi» soldati, ma di |'alfettano di impostazione e di 

dai compent, degli omini di CSI fregia pesenien e It 
fusto come un groso esercizio, x 5 a a SII quarantamila» | sindicti eristini, rivolge fn 
una grossa macchina senza sen-| " s È P iuba del famigerato compo | @Mesti giorni l'accusa di aver 
so, con gravi squilibri e non SMI È gar di Elisabethville, altri ses- | "cumulato grossi fondi per- 
priva di intenzioni politiche LO È > santamila baluba nel Sud | sonali a Reno] RI 
troppo scoperte. À. ripercorrere| È VOLE i i Kasai, | centocinquantamila | Con kn altrettanto personal phi-rivali non offrano di più. il cammino della prima forca 7 i “| eta aulngota, porinshe: | peasgoio di diamanti indu | "Tesoro emiion dltar: 
del romanzo, ticino seo da 35 BG i de A omehe per oli ml: | SIL di congo te vat | mata Nasonate sono Boch; 
Pierre Angrand, Victor Hugo 5 x $ Man RI [GS ReaieNi — CHO DEE: ann I nt L n | non si attribuiscono più di 

ERO) * ai accontentano normalmen. | 0036, dove giacimenti nor ‘dute personalità. ritome pr let popir, dEi 2 zi accontenieno mormalmen: | Cote piacimenti NOn | Sue 0 ironllo fedeocimi ai [Ct perinalià ima e m Ted Galia i vede che mol: a te i tanto” poco, di ina | coutono me pd0ta digit | penale. Merita, coloma | pDeersonea Pim dine: te dle ciclo. mese dr . È manciata di manica Ddl | rl cari ici pera | ci Governo contrat e me. | oa aaiysa ne Sumato 
dele cr e e | RS È Il i pene, fa ame mi | (MU MI eo | no Guerra Gene, lr CERTE 3 L e #5 Tecito ia veli “tn Congo è stata on | 50 9 i o genre Lun 
SU Soci dl pot Nos ri Î e e dunsro, e | povero, mat ia gi alici | 

9 dada toppiamento era personale è 
ira e] che possono e che, inutile | cost mal distribuita»: ascol- ianoforte > per pianisti di par- gime dictitoriale. di Napolco-| 758 È Tifeo. non è motto. Ta | to stupefatto questa dichia: | 5, Forse non fra questi |icoiare talento, niché. Inop: CLI quinco di difendere rn Ma MPegro men è moto, I | (aim al stoner. Gharc | Sedai certo fra le ai e: |3SCcament i paria i pavo 
società basata per gran parte (o Dl > campo dei soccorsi più ele. | Kisolokele, un uomo dal stanti formazioni dell’Arma- \in privata. Ed io ‘necolto 
sulla ingiustizia e sullo sfrutta-| È È e SELE, ‘mentari, solo gli Stati Uniti | l'aria insolitamente decisa, | f® — Qualche migliaio di |con titugine 1 commenti 

mento. apt Dr 5 SHE n AR | 1i“sono mossi con i Jatti @ | che trae il suo prestigio for. | MOMINI ‘— un palo di'valigo (fatti dal avo apprezzato gior- 
lugo non raccontava soltan- sai à " d Sn x] | non con le parole: attraver. | 36 più dol fatto di esser ai | pieno ene re to ce SE de ; a S Tom go e eee | Shot it bang | ron pote ind | Cento api ch 

omini di gusto, a metta al ° Sii SS MO | Povo etnea nta | famoso "profata» nesta” | me è più suocero, al i im. [Ci ecnearm SIO, Nenae E ; , SOTEAIO mitri ai une'it | morto. tn una prigione be Ditte ria ne 
servizio di due o tre idee ll Franco Interlenghi aluta la moglie, ‘Antonella Lualdi, a riatzarsi dopo ur Requisti In America e reln. | 99, che dalla aua carica di | 59. Non siamo ancora alla |che estendo allo stesso Signor ua proffigiosa fantasia e una| loro bimba, Stella, ed un maestro di soi assistono divertiti alla scena. | duo attori cinematografici stanno | fico frasporio. Arrivano così | ministro del Lavoro, Afi ep: | vecchia Cina dei Marescial- |Riocca e a quella schiera di 
grande forza di rappresentzio| trascorrendo coni figli un pîriodo di svago e di riposo al Sestriera dove festeggeranno l'inizio dell'anno nuovo | fonnetite di grano, di ris, | 36 © mi dà copia di una no- | li coi loro eserciti personali, | siovani dl cui paria fc. ‘Atl, facce Una quei] pu dote La O mna | ent diro: ct | (0 cho sta pregrnndo, pr | ma non na simo nemmeno | Lu rego di credermi 
sone di priselpio. La legge è n perfino di manioen: quenti | I? 006 ‘el Soserno dala, | roppo ioni vò. Bi madato Mieholengo Te atei enormi, gucco d'acqua | pero, del povero asl | PIRIE MEN i animo | acne 26 dicono sufficiente al prosreso dello. FIA DEI LIMITI IL “DIRITTO MORALE, DELL'ARTISTA | 7. povoio di quatre | Meli ento (i certi omini 

da cali | milion di persone, «E FSM | etici ene “fanno. sfoggio 
sole een Il pitt < eu e LO |M Valedono anni i polti | delta loro, passione ecu. 
tin ta scià che ai van pittore non può più pentir SSR. | fici sonori 7 non posso: | nt personali ben dello 

10 megpiol  abpioniera. | Stato, trasferiscono fe loro 
gole, sort tutto il suo effetto;| 

Renna detto, scostrincon © 

LO oo 1 sa SC i] so quadro è stato venduto finiti ia 

Stare attento a che i colle- |praficua. preparazione. sicché Ì îo ratfrontarie in 

no] l'istituzione di una speciali Nazioni Unite Janmo quello | stessi la ricchezza era stata | (ela iendonio È Leogoid. [sima, non ufficiale, Scuole di 

ton un ato di fede: « Voglio] ll rcemamano 4 IZZn | mario, che’ non. succedono 
difendero ls società che è una| == Solito, fa miseria si fa di | soltanto qui: ma dipicamen: 
cosi sura ncssaria» e po | L'interessante sentenza motivata da un eccezionale « caso» giudiziario - Un artista, | {Tote re he io lar tissimo attacco al governo onendo di comeggere il tolo " © DI tetto neon) tel romeneo cos. l’uomo core| malcontento di una tela ormai passata in proprietà ad altri, dichiarò che l'opera era _ | feta di avere ina buona 0 | di osi Jo parte e ehe necuro , x n IRÒ n : AO | ltpocione quatnona trenita | «di mottere degli. incapaci so begave male cio | falsa - Cancellando la firma, ha violato la legge ed è incorso in un'azione per danni | (spesse ani | starete | PROGRAMMA TV 
osare =_= Miditeo reno trentasei | Ut'con paghe fai cantag: cdicando al romanzo. ben fe nogi teoricamente sono | gi a parte) che arrivano © a edicindo al somanIO DEN ravostro servito particolare) (sua disponibilità, perdo osni|dannato a farlo». Ma il pit una ritusione di danni in te-| "7% POOL (eoricamente sono | Di 0 PETE) Che Reino | i see |, isaTrO 

DI 

n "i La convenzione ‘Intamazio. [conoscere la. paternità al llepliogo” giudiziano che. alsore dell'opera in ‘questione | Qemileimila. 11 valore elet: | he modo li e CUR popo pate once n mia tt Conero, diualziaro ela peliore dell'opera n° quetione | iso gf /raneo © ceduto @ | .Sosciemo 1 minsro pes: gori di Hugo, invitando a di quale è stata date esecuzione nazione dell'opera stessa —|contesa, sono subentra, in|gare le paternità della Su] Minose bastonature che Id | Unione Lavoratori Congolo: I 
"agi cvoi. 1 frabi in con-|mo iegaative dî erattre ua: [la ore, per enre ii [ è sato Mao tori osi sono tuto al teio ore ha ce.| Pot (nfgpe a chi è sor | sl ehe i 19 dicembre, a con EDUA Slisione, era un libro pericolo. forme, reonosce all'rtata li|precii, l'opera’ è piesate ‘in|stati condannati. a pagare i\duto Topera elessa, allorcne| Preso 3 cOmblaP. valuta ‘a | chusone der foro terta com 
dato Solo perché "iictra lr cal rispetto del proprio|propristà ‘sità, è entrata [danni ‘e le spese di giudizio ll'opara È passata nelle dispo:| Mercato, nero, mon, possono | oretto nerionale, Marmo, è 
dotto accusa e terrorizzava I ric.|NOM0, della propria fama e[nella disponibilità ‘altrui, La Corte di Parigi — ed {l|nibliità altrui. La colpa in cul| tota pressione della stampa | si commessi nell'utitizzazione ese propria opera». Si trat-| A questo principio, che tro-|siudicato può avere un Inte-|Può incorrere nel cancellare] 6° dena pubblica opinione, il | det pubblico danaro, gti stor- ‘i foreunati, ma sopratuo [ea n n un principio che non sof-|va analoghe applicazioni, ma.|resse anche per l'evoluzione | propria firma in calce al di-| povero ministro dell'Econo. | ni e i furti, la fuga all'este- 1 GENNAIO. 
Porche aa toppe pente fre eccezioni e dalla cul enune tuttavia, non in ogni ©250, O-| dsl nostro Indirizzo piurispru-|pinto, può sussistere anche 88 | fia, signor. TshIshikw, pre: | ro dette divise, la corruzio. agli infelici e ai diseredati Non] ciazione seaturisco quello che|li altri pues, sl è attenua la|onziaio — ha affermato che|ia tela non è autentica: neE| ‘mannoia provuedimenti con | no degli nomini pollici è di || Tipi e figure del Teatro di È 
ale Ja pena di riprendere lali trattsisti definiscono ll qi-(Corte di Parigi nel pronuncia£ | pittore, il quale abbia dell |cuna norma di legge autoriz| fr i rialto dei pressi. Berti funzionari  dell'ammi- p. 9 roc Eduardo lunga polemica protesi. perl vito mori glrantore, pit ina vicenda, got cit | bratamante Sace te i g8 È poro a «mule» N‘) ero omo dal sernda | Mtraione; cd Aonno cale: Sik Sik artefice magico olfe un anno (anche se sareb:| In vieta ai cotesto morosa "è, movimentata. Una | verntamenta cancelato la DE (3%, 10/0 40 cut non è pi pro:| pdlprorogiome delle sirnda | nitrazione; e@ hanno | i 
be curioso studiare fino a che feiobre gela di Viaminek in-|si" rendo responsabile di un |prietario pubblica ©conpolese. spende | più esemplare delle punizio» L'avvocato. ha fretta punto posa arrivare il desideri Miolata Champ de ble era eta tati che dove condurre ad| Francesco Argenta | tina qossina al mitardi di | ni, <il pocse è im. condi 
di fre negli scrivo di ob iZine: di diporne — quar:somma di 50 min franchi dl poi mnein 
dina a ct cos; Beer sugo Avo 0, maga signor Depae l quale siae dre ingl ” ia d 20) ° sapere che sù per gi cui ho distruzione, È not manca |annl dopo, l'aveva amante, f ” PACE no fato eco alle ‘mpresioni [no certamente i cosi n ‘ciper ia sndita, ad un mercan:| Md MAC IMgiose rl ntraccia po anni 

alle suggestioni di Lamartine [ancor prima che ta materia[te d'arte, ll ig. Jean Afetthey, 15 GENNAIO Mente poi — © qui sti la novi [avesse ‘uma. apociica ‘regola | precisando che vi era una per Ste Mi i iti SENIO (E «2scl’italiano che in guerra le uccise il figlio Natale in'casa Cupiello 

8 GENNAIO 
Ditegli sempre. sì 

di allarme di Hugo veniva ascol- tori, la s0-| ‘praana dal vor 
tato, ripreso e, qualche. volt, l*Pne e elamorosa sconfessio” | oi = ES nai ad} Pel Ora la signora britannica e l'ex-militare milanese sono legati da un comune ricordo: il 

Infatti ci potevano essere dub-|stata accolta dal favore delll'autentica dell'autore. | giorno lontano nel quale due «nemici» lottarono . disperatamente l'uno contro l’altro Napoli milionaria 
bi sulla bontà della posizione fi-|pubblico, ' Jean Metthey si rivolse all a = = lost e relion di Hugo, ma Bensohché 1 ito detriti. ipiloro Vemazi anidendonti Ra ie e Reni oro PEER TrEs Areas SES RR e cn 

22 GENNAIO 

Dal nostro corrispondente) [una famiglia di nobil tradi-|e conoscere Vitaliano che —ster Sarà per una mesta cer 20 GENNAIO 
Londra, 50 dicembre. |zioni militari: 11 padre, colon: [direttamente o indirattamente|monia. Verrà scoperta. nella 

Sono ‘rnacorai ormai quasi[nello îr John Lets, erà morto|-- ne era responsabile. Non|chlesa locale, una Inpide a ri 'QUEst fa ntaemi ventiani ai giorno nel gate [all'inzio del conflitto. "Lady era morbosa curiosità. Nel suo|cordo del capitano James Less 
: in unazione di were ul |Lees, ‘una donna di sessanta-|animo era rimasta l'immagine mo te pe 

Cticerad, delle. rapaze madri, POS Burt francesi, Serrante ho 1 quedro era UD iDUMO. fnziese e an itre|sei anno sive gesso, sola (di un siovane lito, sereno e|cole di una preghiera da iui s FESBRAIO 
dell'infanzia sfruttata, Insommta)[în L'abuo du drole moral gli[pariva in calce all'opera, era[iteliano si trovarono a com-|nella grande o bella casa di atelluoto; voleva ora evDeatt (sati ltoo È Demi BogRon, Fasano, 
la società reagi secondo le buone |aspetti della questione, che è|apocrifa: egli cancellò, con|emper' gui ustizuia " dell'Egeo |Sua figlia al è sposata, è di-|tro James, quello n lei scono: [li coraggio di affrontare con| regole del gioco eterno del com-|sotlîe 64 nasa controversa una visorosa pennellata, 1 se-|£° venuta 1a signora Rastinson,|scluto, quello fogpiato, induri- [serenità I pericoli che mi ‘a 
promeso. A parole tutti pres |IN Francia, tuttavia, le legge|gno della autenticità, e; scon.|tinsieao, mori Mbita col marito in una vicina to, lacerato e, quindi, ucciso [tendono . E, quando ll velo si 12 FEBBRAIO 
To le difese delle leggi del em emanata, Pit marzo’ 1857, ha [fessando 1a sua opera, ne ane|hrl ste, nie Hocntiie Tinta “guerra, n questo suo staccherà dalla. lapide, Lady! eat ei calati Imparativamente . Faolto" Ja[nulio, praticamente, GGni va:|fl sordutuage "tictaraa Pata] È appunto dalla Raywln|Uihkgio. peF quanto doloroso Loca e Commoti saraino. vi Le voci di dentro Ro fasti acrimori e ai giornali stione, disponendo che l'a-|iore commerciale. Ora. In se:[madra Hulumeinie brittanico|50D che è giunta la gescrizio verso Îl passato la madce spe [chi vicini n salutare I figo] si aggiunsero i magistat), ma into non può più pentirsi del-|gulto alla causa ‘staurata dal volte trovare e conoscere l'er. Fava di' colmare lo squarelo 
di 9 fi Fi fe ip gua one: RIAlerne l'ha ce- RE ee) perle sane |Versario del figlio: vi riuscì,| are sa SG Si peso tra Lau) Di rannsia alla 19 FEBBRAIO 

liare, a verificare. Furono fon-|duta, l'ha allenata. Una solaja richiedere il sequestro della|ed ora, dopo diversi incontri,| <Mio fratello doveva occu-|iontananza e dagli orrori del dite delle socizioni di isen: [eccezione è previa la questa (tela: ma anche de parto al cita coniato iste più caro e|pare una casa tenuta daglicontito. poliBRI RICEVUTI | Sabato domenicale lunedi 
za cla stessa stampa, che era una|cegola © l'eccezione riguarda|aveve acquistato ja tela in|fidato amico. -sguali sentimen:|itallani,_ ruppe | nell'edifiio,| Le ricerche furono lunghe e|selria- dell'arte. nell'siontà. 
stampa imbevaglati, non poré|ll costadetto contratto dì edi-Iplena buona fede, © siurava|ti ha verso nostro conns:[ma ia atrada gli fu abarrata|ardue, ma, fnaimente, Luds [pormi eci "Omen, meno Vi tniuorare Midi (ione: l'autore he sempre li|pell'autenticità della Arma che [sionaie Ta sorella del caduto [da Commoti. $i ingaggiò unlLees trovò ll capitano medico [Pe gio. 
i re dt o IO i OT IIa ni RRsoe EDteiO. ra La commovente vicende g|eorpo a como e, ala fine, da'ltedesco © Marla. La ragaz l'’c®eePPE FELLONI: Popolo ||| Questo sene ci spetiacoliretevisivi è itusrara in on inchieste, ammettendo per [diitto di pentra della mui'iamiore ci aveva eDPOStO, lal.uith Sarrata ogg, per Ia pri-[mss ruseì a far fuoco contro] (di cui ‘i giornate non di l|sione e solappo esonouteo eta 1 esempio che le operaie delle ma-|0PeF®, di, pretenderma 1 rit {Corte non ma manento di diefimais oto da un quotidiano |l'asversario. Commoti cadde (cognome) viveva ancora sul.|Liguria nel reato xx Bale elegante volumetto che può essere richiesto allo 
nifarture, per vivere, dovevano |dinatamento all'obbligo di in-|tamenti peritali. londinese.‘ Purtroppo, il gior-|ma cadde pure mio fratello l'isola. Le loro Informazioni (Ile - Torino. ERI - Edizioni Rai + Radiotelevisione Italiano vio integrare il salario di fame con|guaemente all'obbligo di In-(tAmenti PESIAlL Li, critica Malo non descrive, con preci [straziato da una bomba n mî-|misero la madre sulla strada |M. SASEK: Quenta è Vencs 
il provento dell prosciizione (ra, l'adltore per | dani cheleazie, 1 prof. ennié, Mertin| pont "i rue GeAUaDO Peri mel giorn i due Sonia abennor lla terso. Sì boltio|rsBMon coem n. von. 
aci esempio, ne potremmo (possono derivarati dal suo ehe Alarasal, hanno, concorde |Gommoti — e germe cho|fcriti giaequer l'uno accanto connazionale ‘in estate Gone | | BLBINOR, DODRLY: Fare e| lavora in una fabbrica di Mi-|all'atro, curati del [moti u Invitato per un breve |{i mondo degli insetti - E. Fab- "Cio che conta.‘ stabilire che | Nel campo delle arti figura-iChamp de 0l6 era opera di Via: | 9Yora in una fabbrica di ati-|all'atre aa) fu Invitato per un breve br cat lano « du Gi © lano». Ma non aggiunge altri|medico [soggiorno nelia ensa de! Lees, |P" sd aiar I Ì Hugo aveva detto la veri. For. |UVe, !nveco, l'artista, cul non |minck, ancorché questi ne con-|ran07, Ma non aggiunge altri] medico. tedesco Klaus Was![sogziorno nella casa del Loss | "ALESSANDRO DUMAS: Robi Î 

‘Arsenale. 21 Forino (L 150, anche in francobolli) 

Hugo aveva detto la verità. For- (il contesta in teoria, la pos-|testazie la paterità sd nat ge ee pria e, Hood - Fei Fabbri, ele. Milano, Faeva amplificata, aeva gol, di ripulire opera che biente bll'aftevmre,ancno ci|® fata aria Maria. “Roberto Ù Soho, OELkER: cose e 3 1 _i0-|egli ritiene non riuscita, inde- {fronte a! giudici: < Confermo oss È ile Re siSiDHe: 
soma lo scopo primo dello: |gma della sua fama è del suo [che questa tela non è mia. RE| L'uficiato inglese Finita 1a guerra, Lady Leea|gico periodo. 'ERALDO  SUSINI: Guida per ADIOTELEVISIONE ITALIANA fa era stato raggiunto: il suo Î|valore, ma solo allorché l'ope-|futo decisamente di firmaris[pitano James Less, di soi von-|vollo ricostruire, ‘in. tutti. 1|" Fra qualche giorno Commo|picot giorni » Edagricote, Bo hro non era risultato inutile. |ca è ancora a sue mani, nea [salvo nei caso in cui fossi con Ificinque anni. Froreniva dal particolari, la morte del figlo|ti tornerà forse'a Lyehett Bin. lina + L; 0 

cato troppo di abilità, ma_in-| 



4 Sabato 30 Dicembre 1961 LA STAMPA Anno 

SPETTACOLI -=- 
5 - Numero 309 

il Nuovo Romano 
SULLO SCHERMO $, Paolo: «Can-canò todd-10 tech. {anteccHiNo DeNZE È Binatia, © Me Laine, Jourdan. | per fo prima volta a TORINO annuncia l'ecce- 

Boi "apo Bertola tei bet | | ‘Oro :2î,18) tcastenimento con 1 siete Sti technicol. |! zionale programma per le feste di fine anno ls Comp. 6 stavi vacLioni DI è siLvestRO Tele tini crnuin Vi fioricni ed Senio - Ex || EDDIE CALVERT Fuochi piroteenter Gorgia: Sl npogi dottore» con 667° ° ° ° ° 
Vincitori e VINI, (Ri pori Veio || ritrr | de pomenica 31 picemmne Goro ten isd 00:65 || Bendano”* ci ssrando ‘tiuiatore» 

1 MONS Co = "ni Ft e cale “S| Ore 10. LE AVVENTURE DI TOPO GIGIO 
nobile documento di civiltà('#:fi3s-na| “sn | Tan RESSE ei 
ib so tri Pre Gran Vegine PAGLIRRI En RomIoE neto dose caio teinoio | Ore 14 - LE AVVENTURE DI TOPO GIGIO 

conoscono già il contenuto a lo| naro ei Ceti || prenoras, tavoli. presso uc ORCHESTRA - Cotillons Wiitzoneo Torna: cea ret) Spito dl questo Mm amerien ila drbgtan cadde e ciato) è Feto i gl, rovente» 5, che i feginta Stantey ie ia NO: ore 2118 «Do COLE DANZE PRINUPE Ranco Romonso (ttt Ravasi, D, Adda Vist mer che, prodotto e diretto Ii: Gracia siete 09 NE PARCO_EUROPA — life "ui Fandoai bn ovieinleilevii. Bienno dI ro dio > The studentco ||| La Direzione dei Ristorante Stge itaca. || SPETTACOLI NOTTURNI 
yo dello scrittore Abby Mann. adi Quai enon dl ilari ressa | Augura Buon Anno Son ITTORE ore 21,30 e 24 Vingitor e vinti non è un'ope ni COMPLESSO ROCKY. ||| i Ù Ta darte: ma un nobile doc vi || Domani auto 21 ate s || Cenone S. Silvestro 5 - 
pntoto fi SV e e ca "be ef mi rt mo tata ne datvehi )|[cavoretta Urerio, Pre. so oca) "tte Mt Anteprima nazionale 
pratica. utt lo. aovrebbero Art Angien, © ta Pane Lt dela RIE 
Federe, per quel tanto di dub: ri Aa igaa e Vea RIST. ITALIA-SUFERGA || ilim più comico 
Dloso glie può essere in_ ci sto Arte "DOO tAd8O ||, 0,76 de dare [ di dell’ scono di nol circa la respons LO Emi Ri SOT ate don: || via Btradeta 8 Ire con ia nno lell'anno SO piena ascolta delluomo Ferma senato de a Veglione di S. Silvestro ‘ctu 

‘<Ghi giudicherà | giudici? ni ee copio op agg Iiiore || VEGLIONISSINO S. SIVESTRO [|| dolo seta mn ciel {| (Ir Ao et Î arde Noriaiergt ai ava Le ME [Ato stato ‘ia csnoncoo| | _Preotazioni usa iocate rcnotzioni it vaso (peste ict icone Aecunang e memori pe è pi ritrae cone — io Sesto contro “quattro gi e sorneanzE | a RorRa fsi: (Goti og cr | 
een nte o ‘20% nre tti | PIERO BERTAMI ||| Cenone ai Capodanno i - do Shique sentnee zine Ù E x one i ne raise E ae I Ù ; sorti orchestra Beoto > || Eito cipiglio 
Debutta ge : dp Hi Seveso ce etst|_VEGLIONISSIMO. | sitio otto Primi | isctere cnc stera dies | Ore 10 - LE AVVENTURE DI TOPO GIGIO 

Harood, condannò, 3 " fire fi canta Vasduez cuintetto| tt = ‘9. Gavin ‘mattinata a pressi popolari OI Totti Sai nori Î Al momento presente nettuno |. É Cicco ateo to È E CERI dei ; renoia, casa ice per Il ArOL, 3 . dici voto Gucelt Nell 5 fn "i Pet >" VEGLIONE, — f[ta quot or, pan cine Ore 14- LE AVVENTURE DI TOPO GIGIO 
ae agi Luv Castellno: 1640 0 ei Giandarix | FOLLIE di CAPODANNOD]  ohFobimo Insimeimontite | Mart' ost O Î difesa i tedesco Rotte, dic al È s o, dalia gie Giga |ADeri_ 1900; ui pet 2150. riudice che sta facendo le va- —= 1" Cenone. S. ‘Silvestro gard, Lionello. Viet: Î DREI (ia Toronna vaLeRmma]| "att iti i lic pe BERTTA COLE RERAL i soon el EEA | 

Consi chi o e Inizio prima visione 
Tn ca e e) i normale del film più 
Jo fa girare come' un prisma.| 4 Bang: £l 15 Duca. | LA SERENFLLA | fi ti grande merito di Vineitori ti Lo Duca, || > 
e URI è di accogliere è tar fa Glion Danze Nichelino ope || Ore 21 elecante serata a premi (crm ifortxiwoop Danze i Rontiro sutto ie ragioni, senza Dori mi Lt | Denali mete, fi | "nt Roscaozto 6 Mb | che nella loro disposizione e Mont di Atternanza sl avverta l'rtiicio] Fo gioie re del decine»: ore SSIMO, {| vranione CAtopanso _ |a = Simematografco, tanto. qua 5 pol ceti premi cottone a ttt Î| prVPOLIONE CAPORANNO ton 
ci e aonga (| PECE i bus ‘ente Siro dt onto 
Fartificio è stregato. I vari tibet al 001401614 datto oro FORTINO DANZE - CIGNA 47 Meepio nia poncio) Sitotianie Sinaitono nale e "ue I Sie duna sceneggiatura così 4 N ASALA, DANZE LORIA Sole rea ponga De È E e 
Ron vi sembrano più problemi SII ciaNeY Miiziono tradizionale, Cameliane| 
na, sentimenti © passioni colte Bietettonr atto bee gati Domani MI ‘fianco È Relitto: per “noto che. lo n a et ghubio Danze, _ [cupe ctvo Virginia va 
‘spettatore rifà in piccolo ill corpi ‘Rocky. Veglionissimo Capodanno fl via s, sfassimo 14 = petite Sia piso Rei a] Vira resrcaita Si ni "lal Ci AMBROSIO 
RI peo pe ese Pn e ce i vele | al VlMema | 
Gulger senza. accorge, attro|, Ml Si fio si on AUSUATEO, Ming: ci sreetmei setto feste ||| «(IL PIU' GRANDE SUCCE! che all'epliogo (un epilogo, sie| Marlene Dietrich, che abbandonò la Germania nazi- |{litt, Feto eo ci 1 mer pete tech | IL PIU SUCCESSO DEL CINEMA ITALIANO » 
Sui e Emoto del RASH pt ta, è tra | protagonati del Mr. Vineitri e Vinti |GIBRI'cissdino Pista UNE || Domani sere Ari alma GiGa (Ialia fap 
ri eee i DINO DELMURENTIIS Feaitima Somme: delie. colpe to facto e meat E ugo i a | GO fon, I ne rr lf sen vis ; Sg aceto aver prome|fmtentta ( nrenpe ani ui cui Pomento gh dire che d| Phi a, deso,to Cos do : giato anche iui una inappella- [l'accusatore produce qualche|nato da Spencer Tracy, la cui |nodanno. na adamo Sans-Gér , bile condanna. E se questalfimato. Nell'aula risuonano i|carica di bravura e kimpatia |Coiumbie NIH TIab: Attrazioni L_ BAGATELLE [pbIa cofem, sechnipama {eehicot| s mo 

non è eloquenza, non sappia-|vecchi motivi apologetici della|(con la patetica aggiunta di [rev testa ve Pr Tommaso 5 Attr || EVARISTO'S, CLUB Do ale [Le Poe gii api speemetic qua] (oso a police, cepionta di Re grmiegitati | RIANSETOR i bf E 
Tn yicenda, si stringe mel di |posposta agl'intiresi dela pa |slmo. Tracy, senza Ce facola| lt 22,995 | prenotazioni preso 1 local ci Wal Bletey io gta: d 

ANTHONY QUINN 
PASS lembo. della dignità |tler, e altri; mentre nel cuore |ria (il difensore), Montgomery 128 Via Gramsci 15 - teli d1471 a 

e e a Pe vo a | tire de Fi SELL LIL II 
fi dii fono di Odino ceo died ia gir pae] gii || e [ii ar AR VITTORIO GASSMAN 
ta perché no Yoluto |tollerare, l'obbrobrio del na-[Lancaster (uno del. quattro], L'ULTIMO, NASTRO n n GE Nido alinea) Ltirla:|| QUESTO ECCEZIONALE FILM NON SARA’ PRO- 
confessare il falso, cioè d'esse: |sismo, [giudie! imputati) che abbiamo | dl Sumarl Beckett vene % n Ratto Lupi (bigiict ridotti alla| GRAMMATO IN NESSUN ALTRO LOCALE E IN NES- 

irresistibile dell'anno 

sntore, il colonnello americano (dini, dell'ignoranza delle atro-[splendido; ma gl altri non|xî | VEGLIONISSIMO Chariton" Heston, "Sophia ire n 

n pai TIA se etto l'amante dun vecchio |’ Ma” l tocco magiatrale è|lasciato ulumo soltanto ber || -—LA LEZIONE ITA hay Let [cn pas ORAMMAZONINEAGUNIALTRO SCALE E ININEs: 2hrdo) miao Sì paragone diquitao Ele tante mezioni pass [ché fsuo perontegio $ (oto || d'Azione drigeehloo: E placa Brahme?» 
Hlonali del processo si aggiun-|l'unica parte del fim un po'| ore 2119 - Domani 1530 © 2 È Veglionissimo Capodanno fl Augastar: : Spiendare taliiaron» LA CORRENTE STAGIONE CINEMATOGRAFICA 

=: 2 fe ombra del blocco dl Ber.|torzata ‘© fuor tono LEA RT cita dita Kazan fiale Wes Ino, con la conseguente ne-||_ Mentre l'susì comziagni sono mesbaltaor I pianista Van GibOM | Suietata setti | mate seas te pere | IL RINOCERONTE Î[ WERONIQUE |[i:ra n: OGGI 
la chattuto Toscanini (lisisco come tit balnarto (ito i, SA no, Pr | z e I A i ita di dischi |[contoo ii comunismo, equini inse Janning, turista di fe ‘o eani . I; A, sella vendita di dischi [lsP"{naugere con erimputati ma Internazionale e uno degli) TEATRO CARIGNANO || GRAN MAGO DANZE || iinialo: si melpiaci ire co. AL NUOVO OMA D FARO «ALEXANDRA «CAPITOL 

[in dove È possilte A Questo [ntensori della Costituzione de-| Stasera ore 2135 I AMA LI 
New York, 29 dicembre. [critico punto persino l'accusa: la Repubblica di Weimar, ben-|| dpi | Cini ir i brenta di MACARLO, || vgionicimo capo [u i TOPO GIGIO 

i | FgenApalia tnt fo e mn io Jo stesi neve Je sue 10° | me LA BELLA ROSI. [ORCHI NINO SPANO. j{SRTY Meo 
pin sconglura ‘anche, questo (ua terzi do lungo processo. to| Linedi 3 spettacoli, Gone salari Es Erica iO: Biraraoo, 

Retreat Mea naao tanpor [te dagli alte eniteo in un it|(- (Ae STORANIE E SAR |ipisti Luce gen crea |rogalerà Affi eo sposi |(Ent i chela disopra [nl spoleto e tano (| Groeton o ore ica ip Figino e Bepoiora vi gote 
Ten per miri | sputo dote prin SI, IF |sarrice un po" 0ppo, a mus DOMANI AUGURA BUONE FESTE [fin pi cni® Iean 5 pupaze. a ii oto i (che fanimediiocalicm è ina mia sento Guede e persia e|| GRAN VEGLIONE Rotaverti di gino darle: nico Rates teste | Sonde isaaisonalo del paio proronipe n tre iti cite Mint, i i arena che i 
i Latte ||COrn te itano,* na biso [Rusa-s e gllalri a quale Ha||_ Prenotazioni tel. 60771 Pa tele] sac n h 5 libri a colori miti Mi sir eppoi ttt i estro una > ; 

Fr peretica Apa FLLINO D.. [TAVERNA DANTESCA <1 cannoni di Navarone» | i Nest crteeto'6he cola ro) : ADANI Pe Cronaca 1010 visiva | mattine dhel[ Grano e i varesini È sé see.o, Ste || 10 dischi Sa loco. Miba al perdona e dhe da -buon|| aut er 1 are 49 [|| Cenone Capodanno Lipcalane al SANPAOLO neri are d'appresza tit di I 
cn mE) ‘iice che lo condanna, proprio|{ Veglionissimo Capodanno }|\ ORCHESTRA TRI00' ripe: ci gladiatore, “aio ll nuovo Cinema Tenîro dl via. Cessna Stasera <Il silenzio è d'oro» See e] Se Cn ]| Specie re |a SL, cho verranno a vedoro i mer Gee Petto di ga ame Er atta || Coloni rent corre Î|_Gerenatsioni el se peo gi me o Moran, OO re a Fon ate dtd 

nostalgico film di René Clair scura, dell'imoranza, offre ll GLUB FARO DANZE | RON LUMINOSE reso queronee rage son Le avventure |} " "rana enitierentimo dim 

OGGI - Un film eccezionale 

IL PADRONE del MONDO 
Una grande produzione in MAGNACOLOR 

© Stercosonio Sound 
UN FILM DI SUCCESSO MONDIALE 

della 200h CENTURY FOX 
—_ [Tracy (eni giorno che con Tutte le sere 211 fo Rn DIESE fichi, È remmes, Lollobrigida, 

fmo canale, ln Goldoni ‘in|Il dittatore». Rocente, sapevate tutto»), pro-| 'anan | derit e e Riviera, Gs 
ron anale Sa cordoni in(eli dittatore ®, dunque, cme prio pe questo ne resta vn po || Veglione del Centenario. [| CENONE VEGLIONE CAPODANNO [| Kn" l"tdeise> #- rogna di ‘opo Gigio È "ai COLE PORTER in TODD.AO techaior 
Sia poco nota. Inacode sata to, dunque, che Pro PEE dl oini modo in gros.|| Pret» Seepree 5 cottone. fl sine Melo client ache guri È 

‘nua pooo note gommedia :cLe (he Voluto] Hopetere] a onorere/ Meri LEA OrTi Dose pi E Serinotarsi, Prenotastone fecit tei 66F608 Jon riortane 3. Brin con FRANK SINATRA e SHIRLEY MAC LAINE 
Sme elmo STUTe e oreta | pit "amiaione di lee conferite allo spettacolo. Er en Una coppia meravigliosa in un film che entusiasma 
done So comano ato | ibscno fisonag lt ie sa fare a Vinliri e vini L che liettesGattio Lease iero ZIO da Feto Sa toria francumente, srano feperii [Du ce fano delie prott (Face “Oi Gili || Finite l'anno in letizia 
la canna che risponde al nome [qualche notizia riguardante |suali, con una e suspense » che car, pol 

SL Se Leto OCA | oo adito Quendn| SEGNALE, ia ie is ee, al NAZIONALE 
piso nel fnogrande mas bene in val'operava, him concertata di ri, pure DO [put * ILL LS Ca | 21 Ta i (FO apt dr nn. CASTELLO DI CINZANO | 
Fac togli cattiva ot st Gue qudidchana co": fina Pei tato S| Clevci Bit 
She al Charlie Citapin E pros fatto le mueichs di accompa [munl al cinema americano di 3860: 1 cubi poi, Site gi Flo Sutra; real 27 VEGLIONISSIMO DI SAN SILVESTRO È nalche di aScomDa (Mona ‘ene’ Dino avvincente 1920: Uomint e libri Riti lt there ge ne a «Rata i Rn ; Babile, che gia, < Giomo di Pa: |gnamento, che a volte pareva (Dlon®, vent; DIDO esnlo enco:|_!40: La seltimana nel mondo re ei. cielo. Documentario, fcnegie del UGO TOGNAZZI Signorile cotillons e ricchi premi 

Prenotazioni - Telefoni Ellovasos Cnon sisuttasero e che in opni caso cl hanno|ra divertente. è laconoscere| Rassegna desi esvoniment di po Sat; Giornale, radio. Lu _ li ec 100 se WALTER CHIARI 
Me pi ersten, geo Moi esenti o Saetta reno ag Le ORE Rice det een 0 crt sell R. VIANELLO 

Fion Iporta, Preera e som Uno». La puntata di sabato Quanto ein eo Kato (8 “ina Cattui | par Sr la NIZZA, i magazzini 
Ta netto dell'amato” n |FOTO Da denunciato, = 0 me (LA LOST n possono leggere] semele Iesir i rio suticn terno tornate: [Ge Vento, tate n 

rat te Giorno di pena me (fa, “gr ermnatcezza “Sapio |nel volto stanco, e minacciato] Renita sara; ic onas. tia, cranio date quatro: F. Debauno © Colbert, Maiden dell'Avenue de VERDUN 
Ot Ra ita erede dora DEM tACON cats a 7 merci nda seranna. © aggirantesi. fra ie|_ (225%; Gli sii de A "er PI Sio Satta i ghe ipse subi cacao ed cioe I pai non Cona di imberma "leggi © EE 
te T'abiltà con cul Chaplin ha|vare e’ animare lo. schema Leo Pestelli | siiconpo PROGRAMMA — ore 200: zigccag (Geo1Ao, Milton, Apertura ora 1 || 11 massimo successo comico sono APERTI Sapio attrontare in chiave dì| (I am sosione 0: 2igcag 

| soninid: fetto da René Clair. Interpreti DOMENICA 31 Dicembre <Omtè quatto dela suerra. non | un celebre fim di end Cile raldia | Danizesti. Direttore Gavazzeni, ovo: < Vi technicolor cinemascope SpA quo dol verra con [un cocie tim di Resa ciale | Atti unici di De Ob FERZO PIOMI Si iiRLNEBIE 
IR Cod goeoagi a voriona [nata taurio covata”: ,2n| al «Teatro delle diecia ie: uma na: [1800 1" paragoni 
tmanità e persino al leve me |a otempera ‘n un nostalgics | 50 fompagnia, del centro] RADIO, — FROCMANDIA Nic |1f4o: Le opere di A Schoen 

‘dell'arrivo della posta) li secoto e degli eroici nibori dotto del Roma-|Jel, muttino; & Giomale radio: |ir% racconio di Anton Cccov :l Eli - Ki t Apoll Lo ti tal S I eifivaso » e Fpropone que. du Serna dove fotto fn non. fa sua, quinta stazione (Gi, Omni todo io mois, comaiatore ‘cronico || ESCO © ASÙra © Apollo « Gontinental e ociale Rec, si ripropone qa: de cinema e dove tutto Î AE (207° uno pe o 50: Contee dl eni sero 
Buti” attua!’ poliziotti. E ‘azoto 9 3I riposo del guer:|Il mondo canta in itllano; 14:|c°ri Meta de 

A i, aa IAnIOr. ib È a NEIe dn] sign 

Ar i e Ciomno GioPaRO na tomi gi stanchezza. S0pTA :0|00 YotGio Pracy. nedento. In[E@MO Pol 0 to sui pe [E : EZIO 
; di È le del JARDIN ALBERT ler Miri io 

a un argomento tragico |a e secondo » segnaliamo) > [200155 1 ellenzio è d'oro, Film di (0 "glo dratiore i È [I rasa: Louise, Koseina. ie [| della corrente stagione in 

‘episodi giocongi è valtone: [gii stenzio è d'oro»: preta#2 (1 «Teatro delle dieci» |" " rt” L'oratario.— nell'Ottocento 

cvebre ‘e [fi ftemera pun Potiatin dele dieci ha Inaugurato ri QIONALE -° Ore, cs Mie [bit 10c0"C 1 dolore degli a: 

con pazze fughe e inseguimen [e nelramiaso,  Unammirevole| dust, «Impromotun 0 lori radio; Ital: uno |xiomnlo dl terzo; 2190; Coll ©GGI » TRIONFALI REPLICHE DEL MAGGIORE SUCCESSO COMICO NAZIONALE 

Sn queste prime opere di Che | OE Al icon è Agrippina >. TI span Visira [(eotime: (b90 Coma gi nemo: CECNI GI cnonsea 

ER È pr pe fara LI ande fog tte diri | con UGO TOGNAZZI e GEORGES WILSON 
sme le truppe non può non farl! Liogle” via Pow. telefono sint 



‘Anno 95 - Numero 309 LA STAMPA Sabato 30 Dicembre 19615 

Sembrano anticaglie i mezzi bellici del 1939-45 (|a debuttante e il cadetio Sì cercano quattro persone a Roma 

Anche le armi «convenzionalin che potrebbero diffondere il vaiolo 
hanno compiuto tremendi progressi 

Esistono cannoni di grosso calibro capaci di sparare un colpo al secondo, esplosivi cinque 
volte più potenti che nell’ultima guerra, aerei due volte più veloci del suono - Armi chi- 
miche e batteriologiche sono ormai di impiego ”pratico” - Questi sviluppi tecnici, insieme all'evo- 

Sono due romani e due cinesi che hanno viaggiato in aereo con un pabistano 
colpito dalla tremenda malattia - Migliaia di vaccinazioni nella capitale inglese 
Un giovane pakistano è morente a Londra 
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CRONACHE DELLO SFORT 
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METTO, stentano di oso] riconoscerali qualità di gloge-l ‘voi primo pomeriggio di iri|cienza gno Si ripresentasse 
pisamente, stamano il <000|tore eccellenti lo si era sentito[ò ‘Siuato in aereo n Caselle|in'occasione per poter torna. Kottie». 1° calciatore, he 0 ripetere anche coraimente, che|tofat Costo fl gallesotci ata în egual prdprio quarto 
Belgrado aveva senato MU|nero fossero poco propensi a salito teeoto al Comunale per|L deciso che duvrei misurare, G0at i 50 pie di compio |leovere Ino era anche won pitalo istribsione di mi copia nn nforce. Cor 
nato, è stato tolto dalla rOsa|Jatto, specie dopo le svogliate|doni ui colleghi, © da lunedì\una sfortuna similo si diventa| 
dei fitolat, messo fuori x0uo-|brovs the l'asso fgosiavo ovo riprenderà, "più. allenamenti nerspsi Jaclimente, e mi spia 
fa enon è partito questa sera] Patata “a Vicensa contro la| Quattordici gfocatori sono ata (ce dî user fatto afermozioni perl vitro di Baarano del Sompdoria è 0 dun Siro coni convocati per la parita di evventate, O9pi to mie condi Eeampa gi 8 ata deferito SOmptoria e 00m Ao ot dotta e precamente: [son gono naltomento miglio Srorpo, PO ovale professio (TS 6 Alen, dove mon ol ra LEM e Zoo arti. Emoli rate. Bono che potrò seneoi 

Precisazione di Torriani 
sul dissidio con l’Uvi 

illano, 50 dicembre 

Start normale 285 L., Start King Size 310 L., Start King Size filter 330 L. ‘Start si vende in Italia dal Vostro fornitore abituale in 3 tipi: in vendita presso le rivendite dei generi di monopolio Edo e” cesso ct sti 
Il Vostro buon umore 

Hi sor, "Nel ito comunita sarà assicurato. 

categoria © ‘ibaden 

lsmesto questa sera 1 presidente 

pito dread Iniziate bene la Vostra giomata 
quetaudo allegramente una deliziosa START 

|attlazioni a 9 tesseramenti vat 

Mr i pria den] 
Mia Leno paniere, Medenisa|Preoceuparo dei marcamenti e[cntanm® Eeonetni. Mora, Motto scendere in compo @ Vi nano” oi vera otto" 
Teo emeno ‘contro d| "eppure di impegnarsi comelcn” Nigora, Sivori,  Stacentnk|consa ». [Asieoiro 10. gessi clin 
SONIZUIAAERI farebbe stato nellesigenza del-|\faszla, "Rossano ‘e Gasperi]. Nell'elenco dei convocati ad ‘un coltegio ‘arbitrale, compo. 

si di la squadra, in questo delicnto|Questa sera, i juventini sa-|figura, comunque, anche fl no- [sto da tre magistrati o giuristi 
Bora Kostie, mesz'ala di pun-|momento che stava attraver:|runno concentrati in un alber-|me di Gerbaudo che, se Loca- ‘di chiara fuma, dichiarando chel 

ta, nell’altenamento di ieri ave-|sando, 1. f. |g0 del centro dove resterannoltelli sarà costretto a restare, ! portieri il consigiio del ciellamo profes te ‘combinato cose motevoli|' n a 0 (fiieme sino 0 poche ure del {ta trivena. giocnera mediano] rientra. nel'Al Io Segnando tre vet e fac Charles rientrato a Torino Finito" deltincottro ero) Sinatra Bio alle decisioni ‘i ue Lol 
realizzare fl doppio ai compa Sulla Jormasione det Torino,| verrebbe ‘spostato ai ruolo di rd alinea net quarto coral Migliora îl granata Locatelli" parte stamane cita volta [mescola “Oltre al* difensore |foriuni del iolari. Gidenorà dll'rportni "al “eventi Te ‘aloventuati | Gi vena. Aveva anche merita: (I Picco, rimane qualene (partono, in quania di incalei ertito, destro ti giovane Spe tutoenne di vena, Ace anche mer'9) La Juventus ospiterà doma |incettessa 2 proposto ‘di Lo. (fl porlere Vie © rattactenta|rau cotalito è attipare peri nia per ta determi to gl applausi del pubblico, Dn 2% Fagora ‘robbitmente|cuiell La connaione riporta |Bchiao. In ‘ia ©Filudcifa" si [postumi dela ‘votta pata a sione cello norme convenzionati 3uO gitorno in [oFma era stato [co ‘a Stessa formazione che|ta dat gtaettore tn altentmen.Illoneranno  ‘inucce' Baker Kapol) mentre sono pure hro.|che avrebbero Govwio. regolare. giudico io chiave di colta per|COa damtiote Gr to ha GEE |to Sai tto tatto Sim DICRETE AO pe itoio® n es: DI ln mauiazione HER Dia | stu DE si fto 0 Venezia. Le ultime. se| preoccupazione dal: punto. titario* del'‘rorimo' comm ‘Sit |Caltrazione uesciare Gi ta în quanto ticentino, attacco poco post: Gute "ai preparizione. Ranne|tista stedicne teri, Bollo. 1O|t al eco siameo a Milano concia) ce Gata cant ann venta del 0 da dieci domeniche a que ld'ltronde’ Jupato ogni dutbio|spuordo di ‘Bantos, Locatela| por questere di Sronte colla fovazasi” Gm Manent "incontro. col presidente ata parte. E° accaduto però che |sull'egicienta. di Sivori. © dis è allenato per oltre un'orn|commissione piutitante tt. vi.|di forma) con Notari [del Conl ‘Invano. sollecitato: ma Kostlo aveva speso un quarto|Guril il quate uveva accusato|stcertendo u Ieggero dolore lcoro sulla. squalifica. ‘mputa| Contro la Reggiane tao le paia 
‘d'ora a giocare e tre quartila metà nel calciare la palla la Baker ttimana una leggera ls toro Rava non muterà disegno 
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Per chi vuole trascorrere la notte di San Silvestro al mare Cinque anni al cuoco romano y T A L S I DB E R 

Negli alberghi della Riviera |che gettò la fidanzata in Tevere ws. iero mecc nn 
dà I P.M. hiesto 4 e ott ie Lenco FRENI tool Sede in GENOVA - Capitale L. 142.600.000.000 

c'è ancora posto per Capodanno) intrisa e oto mesi. Lenco rene i 1 dicembre do 
violento litigio - La giované domestica voleva farsi sposare perché attende un bimbo AUMENTO: DEL CAPITALE 

Le prenotazioni sono buone e si tratta in prevalenza di italiani - E' ritornato il (Sostro servizio particolare) | DA L 142,600.000,000 A L. 200.000.000.000 
izi inari izia sull'Aureli: isti Sa [N cuoco 25 anni, accusato] tn conformità alle deliberazione presa dall'Assemblea sole - Servizi straordinari della polizia sull'Aurelia - Numerosi turisti a Varazze E ll io saltuari, ste delbecazion pre dell embe 

| [Tevere fa ftanzata trentacim|omolognte. consernente. Paumento: del copiate tociio nt tenne Pine Costa al tortine (Dal nostro corrispondente) i j]trafco è 1a statale per Forli |re delle acque, cite ha portato] IE ere Pina | Contare terinine 600. ‘200.000.000.000. ‘Genova, 20. alcemtre | Tremila ettari allagati[itzcn ito cui ne rat [o acoptrto un vasto Molo dbrun violento gia la sera 11, PORNO ove azioni del valore Gapodanno è ata sorte e ie |nella zona di Ravenna|(9,! cui attraversa tà saline (to atorno ni piono croito, | À BP sonoro dala Corta di Asse] nominale di L. 1000 clancuna di cu Rivtere al: sono atrestale ed |, Regolarmente at svolse inr|vigli sono riuseti n recupo | i 6 la 5 ‘anni è 4 mesi di rectusio.! — n. 57.010.000 azioni da offrire in opzione agli Azionisti in accolliere la clientela abituale || Vane ricerche dei cadaveri |iaie adriatica © regolnre è anc|gorio Oliieri, uscito quasi in: } i (nc Di Fc aver chiesto 4| ragione di 2 (due) azioni muove per ogni 0 cinane) azioni SE Fiati ‘occasionali. Le | Tango il ponte crollo. [ene l'ira Seretviario Guia fenne sgai- paviono Voto. sl ) ni e $ mesi, on la conoes:|_- Vette poteste ‘i. premo. di Lio. per zione toi Azienge di soggiomno dii Le | put lio rrciaszoiiti, |Nnta Ravennahimim, cio si sito dsl fiume, Ft Ra A Ere rin ge impe ee Vanta, che sano sempre In po | (Dal nostro!corripondente) |[ca Taverne emi che A i cos conclusa a atanza [— . 350000 azioni per lo quati è eschuso I dritto d'opzione lemice ‘tre dro, questa Sclta | Ravenna 20 dicembre. [de una vesta secce dae | Il tempo che farà Si diggeiqonelenn: a atanna/ — G, PEOiooata Segno Shi mercalo © cute dolo Soa 
na” potete contro chi 00 ogg è ite coigila tate, mini, so gicembre. | uit epioninrd-ocotdentati i onotio le poraze done DO. faclmente, annimela i della coronelia che ha sbarra: |1, (1) To sd ora nono sil inisialmente poco sscoioro ma Hfica N Giaveno” Gn centeora| ipo nel Crmini ale Sondiioni o on le mega Sensor tutto esaurito» e notte di Ho cal carabinieri e datevieti|onosaaione asiue nuvolosità firca ironia eiiometsi da Tel 1) 1 alritto d'opzione rulle 57.010.009 azioni, in ragione di 2 San Silvestro, Sostangono — del fuoco riminesi per ritrova: (nel corso della. diornata, mentre si trovava in vil!) ue) azioni nuove ogni 6 (cinque) posseduto dovrà ce: Sosa nici piena di leri|re ie saimie del iovani RIdo|nuatohe ‘nevicata. su. riti leggiatura in quella località | re erereltato, sotto pena di decadenza. nei. periodo. dai Do IO A rina quente "A distanza: di 56 ore dai È de Rimini, |dullo rimanenti regioni in pre. [iniziò fra | due unn relazione] 5° gennalo ni 10 gennaio 1968, contro consegna agli spor: Fa Ta cltntla e la loda |PrMO,ierompere della (nen 26 anni; 0, "attvo| Rerea pi telli degli Enti sotto indicati, d da live parti Potto go me | rafttay ma cen di quite da Saniarcan li cio ia Mafie campagne: Solo domezi [gtnte' ceompe que ta tagli neetai pui it al 
rara n "foca, quendb coreltaro.|femenie ci matto, PoseMo e Bona ‘festnto dello” vata | — Certiticati provilsoci e definitivi TLVA: Dal pomeriggio di o, del A gue mi rividero a Roma © lîl — Certificati provvisori e definitivi CORNIGLIANO. 10 ba fogato ‘a nuvolagiia e llcari ina huova piuma del fu: i Aiuezione | Dresipilb. qando| Per | certificati ILVA e CORNIGLIANO le Casse inoer mare de losrermenie matto | ALMA pio, ua (20 di Seat lo innge | otara, sento periaini dl di ner in attesa diam bieco provvederanno ‘ll'inolico degli tes. "ala, Soci ct ru Bee chemio ia azioni talia nel proporzione di: l'as Buon auspicio per te gite n|lî,dit Quali intentamento colPoleto, Dl due sipreni chelm. prevalenza, oftentionali bo peP culle noce dovevana | Pe" I cambio tn sioni italider mella propraione di: 1 sele mare n pane per cRI or [UN tt Peg li puo et avrebbero dovuto atraverare| Mari: motto mas bachi me, Hi Cotton fecialvo era_112 azioni ttledbe da L. 100 GENI 5 adioni iva de L 100 tà faro il bagno è Capodan: [bassotto ca svacoate dallo |avtente i Miniato nen d st] idonall mossi gli (ave piatt ‘ovteno ‘la ‘tra| = I buoni d'opilone, rappresentativi di dito d'opzione HO, protto date Inenature|cofolazini sono ‘ine Venting [0a tenia alcona ceci | te te Goti nile è na Fit ad atcmare Yangs l'aume|-_ venono ‘iancinti dagli Vent Incattetio co ©” 20 Neri. Camogli, Forton [Ezterando vento moro, ak: (Sbese smaaienti ti ocio Gia per tre volle io domesté| | — in caso di pressntazione dî quentlativi ai azioni non So, Punta da otite 0 Età live di E eretta donito [sono vetitento a Sentarcnt: (co nera recata & Stio pacse|-_— diet pel do pie Totottetta Tiogunta gel Pedale o Sen {NONE due atatele die solo, Quando.) fami [origine del haunasto, pie col | _ Aia per Si per receedenai ui al getti non Rica 'appeattutto siero fait [Fentuctanie Cilincone Macit Bomcere ingirizo romano dii -—T ft, cara fi presentazione di quantitativi ai dit) nen notte di San Silvestro in RI-massicolata d'una nuova stra-|ìl Îì terzo giovane scomparso [Mitine Lino Rosati © per far cono. Ro SSL Mese AROTe mon (intendssaei di Vera, è tradizionale per 1 mb [fa fo costrizione. Berta le nola Colegio al tono Uvala Bette al parenti*di Hi l'o] p'icare integralmente, per in gfferen ci Ae CI nella VIE Gi priori agi ovesrdiaicrvie finan 2) Geo manina da Mo ATO tatto era stato IU rennato: 1968. por le. domande. di” soltonrizione. avanzate Ai ton Ma o (IPO ini idilliaco nl’ go fre Ale ito al Forca latenti Son Bo depone miete tte i Abitazione ona state age merito di ieri. n ele[) [svolto un drammatico ssi Ie nuove azioni sona oterte al prezzo per ogni 10 l'arco del Golfo Paradiso [giunta Ancora narrata ta era Eraz Lino, ovali) duranto l'udienza di 1F1 a Romi (Telet) [fui no datato SIA VICE | poro azione, de verno è scelta ie score ia Una sa ao RO a Rsa] (Atrulre nel corso del proceaso|dei seguenti ‘modi sto @ Searl Levente: Me per Der "lo verloni, Sonfrasianti|‘.— intero importo di L. 1300 per ogni azione con god ghi cere in borgo e prnota| Raccapricciante caso di eutanasia in un alloggio a Milano [fi ie a] i rile Sini arione cm fi posto anche perì cemone caso dere Ro CO Rianzata 1 giovanotto na so| Ron trametibie che seri sotto can oil defini al eivaa. ae "bonetina dell Htenito che sl è atto di tn re) . ° ° ° dia Hnetdente, ta. ragazza. inveso|-— Soltanto 1 3/10, (tre decimi) del loro valore nominale aisi Uccide con il rasoio la moglie paralitica*-;-i sierici 

. e e t 1 a - Baio "1963 per I primi & decimi è pro-ata temporis rguerita) o altrettanta (a giovane oggi @ giudisio | versamenti per © restanti decimi. Cit Apre il gas e cerca di morire accanto qa lei: È) Dutanta I parido d'psione le Cate incazinte provve: A Io = Si fece rapire» dal fidanzato|" seraono anche A, appor Leriel è nelle Cinque ‘Terre si TEO = n 3 alle RAZZA] DI tutte sarantito 1 collocnmen va alle ventura: non tutti gli] L'anziana signora era da vent'anni immobilizzata a letto - Per non vederla più soffrire il marito, un negoziante set- FEMIETIAE È Dl it te son on ope è cato ol to 
Gimmiini stumasnSrt ma el tantasettenne, decise di toglierle la vita - Dopo averle tagliato le vene si è ferito alle braccia - Poi ha trasportato la dicembre. | — Uefiio Titoli della Società (Genova, pinzza Dante, D. 
anche senza prenotazione, co-| moribonda in cucina ed ha aperto i rubinetti del fornello - Quando è giunta una vicina, ha trovato i coniugi abbracciati: lei o, S pltante n BANCA COMMERCIALE ITALIANA; CREDITO ITALIA- 
me nell'alta stagione. P n n ii v i - ‘ rispondere di omicidio in Corte d'Assise comparirà in(NO; BANCO DI ROMA; BANCA NAZIONALE DEL LA- ‘tl blancio preventivo per | .eT2 già spirata - L'uomo è stato ricoverato all'ospedale e messo fuori pericolo - Dovrà rispondere [Pretura per rispondere di rat |VORO; BANCO DI NAPOLI; BANCO DI SICILIA: BANCA Levanto è quindi molto favo. Res [NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA: BANCO AMBRO- revole, anche se un numero È _- fuinoo infatti it suo atto dac-|£9 agosto aveva aperto i ru [clio con aISIANO; BANCA POPOLARE DI NOVARA: BANCA DI Sulle presenze è per ll momens 5 % n ius. el orso degli interro|bintti del gus. Vanna indebo|di 19 ana, Angila Collo, ai: SANDI A E ALATO TS REUTIO NAANIO RN Bat fo aziardato, Si può solo dire 2 fatori egli ha detto che la mo.|tita dalla lunga malattia era|tano_!n, stra CE OT ea II VIS INCARIO RANIFAO: che ‘le pretotazioni ‘ono. in dii fille stessa lo pregava da tem-| morta subito: La madre i era |" Pps cnttto scorso, alle 4[5E DEI O PONT PER FASOHI DI SIENA: BANCO prevalenza. degli Ittiani; po 7 : DO di ucciderla © che solo|inveco salvata ed era stata|del mattino, Îl Sardo si te08| RISPARMIO DI GENOVA: CREDITO DI VENEZIA È RIO Chi gu stranieri. FA ; Htamane lui s'era deciso, poco|rasportata all'pedalo. Anche |nei pressi cett'abitazione delia] REA RIO 0I GENOVA: CREDITO DI VENEZIA E RIO ‘A Ponente, dove caleranno! - i 3 Hrima dello, ad acconen|in quel cuso ia piusdcia oue |Fagazza, che dì mascosto" 10 DE LA IATA, na tioDI CREDITO, PELLE CASSE i e ai lt Faria. i er seduto accanto cì|ca ‘dovuto Intervenire. Pan |ra&Binte f (88h 890 Ii SÙ DELLE: PROVINCIE. IOMBARDB: BANCO DI SINTO Genova è attrezzata n Pegi i Îetto, con la lametta, e aveva sana signora ra stata rin.|*MA motocicletta I duo ima DELLO, PROVINCIE OR LOMBARDA: SAMOA d'a Arenzano. Anche se Fe: pae f cominciato & suo rascaprie|chiuso a San Vittore, La po [presto un conoscente & Mome|POPOLARE DI MILANO; BANCA AGRICOLA MILANESE; ft non è più quella di venti 3 a ù [lante lavoro, mentre la don-|vera donna con tl suo terri[barusto, © ‘qui trascorsero Te|BANCA PASSADORE & Ci CASSA DI RISPARAITO DI anni fn, una clientela affezio. a na lo guardava negli occhi e|bile dolore è rimasta in car-'notte. TORINO; CREDITO COMMERCIALE; CREDITO VARE- finta è Fimasta è per Stn Sil li parlava dolcemente ass: |cero fino lla Scorsn prima: | ci giorno dopo ta rasazza|SOSSEGANCA DI LEGNANO; BANCA. VONWILLER 
Midalterrende, Aescano.” pi Boro dude esito To vene |In: iberià. provvisoria © rin|padre, Emanuele Coliuso, ch IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE bocca del suo sindaco, l'avvo: È [alla mogli, st era reciso an-| vata n piudisio per omicidio] store pero denuncl li fatto|-_!! Presidente: ROSSI Cav. del Lav. Dr. Antonio Ernesto cato Gramatica, fa le cose in [che le sue e tutti e due ave-|colposo. g.m. lai carabinieri di Nizza. Genova, 28 dicembre 1961. rando a Puntà San Mertino, tano aspettato la morte, che per far concorrenza n Varazze, Berò tardava ‘a venire cha è in provincia di Savona; È ‘Dopo una mess'ora lui stesso tradizionalmente nota per i s aveva pensato al gas e lo av suol ritrovi. Qui davvero, non da detto alla moglie cnieder-| “sono ehe pochi posti diapo: s Hole: «Vuolf». Lei aseva ri nibili per | tre giorni o quasi si sì SM |sposto di sì. Lui allora si era 

‘gli fonta, (6 al acmpavada Ta; 7 $ levato dalla sedia, aveva ac-| ‘he 1 savato Mi ostato al tetto una poltrona La polizie atradete aumen SEC TOARB [o rotett, vi avea deposto ta terà da domani gli effettivi: | À o da SI) |mogiie © raveva trasportata] (comanal Giza spesaiaifoe È d i ln cucina. ataccando WU tubo 
pera sali Bavona ef Imperi ; * [det gas, io aveva avvicinato] hanno concordato servizi. vo: cune, Janti di collegamento, in modo] FRS ONeSoni d& controllare iì più possibile de tenero ear 
tutta l'Aurelia, dal Bracco a| STRIP STRA: Si Ponte San Luigi, © preventee Delfina Tosetti però si era incidenti. La polizia savonese preocoupata anche di lui, 0 gl controllerà anche 11 tratto del Feo suggerita. e Renpirane 
autostrada,” Volti -Aliol| ‘tore Zoppi all'ospedale dopo li tentativo dì sullo aesiome alla moglie (Tee) 1" 7000 anche fu». Luh a n 

motorizzati. con-| (Dal rostro corrispondente) |gassino di Joderami in vin)l'onpedate, è ancora fermi-|FM: aveva sentito le forze che 
rollerà la camionale de Ge| © Milano, "nese [Pato “sari È dove pure abi- Pa [Ba pratvano. ETERO Zia: nova a Serravalle, E i geno| Un. terrible "aggnincclonte|ta e la moglie Delfina Tosetti] «Mi ueclderò, mi ucciderò >| Pe li torpore si stava facendo yeal? Per loro, nlenta RiVIere [caso di eutanasia è avvenuto|di 76 anni, condannata all'im-|ha ripetuto, per tutta la mat-|PÎ# Profondo era entrata Luc © geenone» in un locale cit-[la scorsa notte a Milano. Un|mobilità, sin dal 1948, dal mor-|tinata, a quanti lo acvicina;|cit Della Fiora. tadino, 0 In mezzo alla neve lansiano negosiante ha Wcelso|to di Parkmson tano @ cercatano ‘di confor:|, La tragedia riporta alla ri Finora la neve a Genova non|ia moglie, ‘oralitica da venti)” La macabra scoperta è ate-|lanio. 1 ‘nipote, Roterio Bar.|bolta della cronaca wn altro ni è vista. Allora Bisogna cer-|onnl, con una lama de rasoio|ta Jaîta da una vicina, Iucla| baglio, si, è recato subito a|episodio avvenuto il 23 agosto 
carla, A Limone, al Sassello,|e ha atteso la morte, accanto | Dea Flora, che ogni giorno|trovario in ospedale e anche|1960 in via Ceradini 16, nel- sul Turchino, & Cento Croci &|a Tek, dopo esseroi svenato nm ‘o mi setta 00 ala dai ( DI altri familiari gii si sono|l'appartamento dove apitavo: Anche più itre 1 pullman in|acer. aperto. © rubinetti del Que dnziani Covieoi pos iù pa.|(AtU Sffettuosomente intorno,mo la signora Gina Laeca Ce. pirtonza da Genova. sabato| gus, i Siomane ia attna' sl Al Purtroppo la pietà delle clfco:[ruti ©, la figlia Vonno di 86 notte riverseranno comitive di)‘ L'uomo é stato salvato per|ti1%, Stamane 1a doma si d| Furicanno, e pica dall tree Co prima Lacco Ceruti era sciatori sul campi Imblencati] un. vero mifegolo. e. raspor| presentata in casa depli Zoppi] nianse, non, sottrarre, i vee:lonal Cono, Erore cori em Ai move soffice foto all'ospedale dove i medioll 'uscio con le chiavi che le|lepge. Bali dovra rispondere|no a ventun'anni aveva. go XI trapasso dell'anno troverà|io hanno già dienfarato fuor Peacto con le eniavi che, Ie|icone, Gai dere risPendere Ga E Rime Salute. Pol era Yammiragiia della nostra flot-| pericolo. Comincera ora. per| crono, atafe date quando von |a amo no Urreteri. [stata ‘colpita "do un morto ta mercantile, la Leonardo da|ial un muovo e penoriazimo| NS Saaunta in servizio. Non|dilate, Oiendo varchera, i|sfafo_ corsia da am. morbo Vinci, in navigazione da Na-|calvario ‘tra carceri, aule” di| PPPen entrato, lo Della Flo| Concetti Ce laaeriae, i, Setta. vedora, era. attaccati. 
poli a Gibilterra, diretta a New| Corte di Assise e manicomi! gi too. Zemendo osso GIoT| aprirà per Mi il portone di ma alla figlia. Angosciata per fori, mentre. ia. Grisfo/oro criminali dii tina eeminali. Sori] Sen, vutore l'suot datori aveva deciso di Golcmbo: arriverà a Genova] L'impressionanie episodio a|dfa una divorazia. ©_corsa|S5n IS"® lira alternativa. |obbreviargith. e di ‘uccidere nel pomeriggio del al. La Vul-|stato acoperio! questa mattina È mona point cia giecr|albicinante racconto. latto|contemporancamente ‘se stes. conio, che a Natale era in cre [alle 415 6è ha avuto per pro.|9,0Tmmai priva di vita giace: |{ialtielanie recente, foto] consumer rtamento 308%; iera all'isolo di Madera, sasa] agonioti Ettore Zoppi, di | va, 30 sinora, D E eee int È Genova 1 21, ma a Gn, proprietario di un @ma:|sPoreo di sonpue ii fanotte navight ot: Riau fe die a gioie e! Merubato di mezzo milione ì 
ola P ti. Il gas defluiva dai rubi-| È 8 $ nad eri toncio sec dla due ragazzi di 12 anni nelle vostre 

e delle stazioni montane dolio toa Delta riore ha DI reso il portafogli in un bar, sì li ; venpgtia  dicatee | Q dato Faltome facendo e€0"| sono ordinati un pranso di 7 portate « Le ore lhete 
Spiagge è si ‘montane oliela con un medico. Perl polizia li ha trovati a letto con l'indigestione toga ae 'ore ti: montane Delfina Zoppi non cera più| 
peflopalio: temp, 24; ceto se-| IN de enita "tuale "etsBofitt| (Dal nostro corrispondente) |subito ritrovata: mancavano) brindate finte ; sodena, 30 dicembre. |solo venti mila die; T-duo sono 

“Aloasto; temp. 15, cio semi. irarest i Mipueraa e nb | ito, ml eli aridi Cata (N Seno i ione 
Sifente: "Te como, vento RE Za coppia viveva sola e non pae CERTA © 

"Varesse: temp. 11, cielo se. ‘aveva mai voluto essere assi-[tore 11 portafogli con mezzo| Morta a 89 anni la vedova 

SN Lin arbagtio, che abita apo. tuctossono andati i una| del presidente, Wilson tremo: te 16, ito se - Pit LOI E do lu eat Rao ordito |, Webtngiom 2 aicomire xeno, "mare. calmo, niente Ati sno del quali più spo! Prantog init delresisodio| dept Stati Unit, Wodrow 

mrensalmza 

‘Gupri; temp. 174, cielo wa es sono" tredicenne G.S: ell d0:|Wilson, n carica’ durante 18 piablle 4/10 coperto; vento de atenea di Ettore Eoppi e dil‘icenne V. B, I due ray [prima " guerra mondiale: ‘è bole 6 km, di nosd-ovest, ma:| sali GU ‘Sa moglie, a mano a mano|no entrati nella. [orta teri sera l'età di 59 re leggermente mosto c Che trascorrevano gli anni edi di un bar e dal anni, nella ‘sua residenza di E I ; e le 
$0 al Plan ssalson; 160 al Pia È Renna [007 iliato Îl portafoglio ‘con ta|Wikson, ll cui nome di ragaz: 
teau Rosa. Speranza. Lei stava, sempre |grossa somma. Pol si sono re-|z& era Edith Bolling, fu una 

Ortisei-Selva: neve cm. 15-20, peggio, avvilita per l'immobi:|cati in un ristorante e si son|delle più belle e ammirate 

ta I e ae a ‘Cortina. d'Ampezzo: nevel FA |svoto dal due lungamente me-|traditi ed ha messo ia polizia|hontes. Avava sposato in se EN dd angels te cea nate so Seb $ 
SR i eo atta anno, POCO, sn |M tt AI gh Ita ana Ran vena è uno spumante unico al mondo REA Fmbi a coraggio di ieri e eat Sito taogle Area aeciumine 
fral'con'estine, COEN SII Dolfina Zoppi, la vittima |stuatmente  plantonato St |Ees o ti orti e rca sersico, ©" conferenza |a conzia di Torino Città: Cav. Renato Di Masi e Figlio Corso Vittorio Emanuele 86 - Tel. 44.200-43.559 
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Borse economia e finanza 
Tutti i primati economici battuti nel 1961 

La Svizzera ‘preoccupata, 
per lo straordinario benessere: 

La produzione industriale è aumentata del 12 56 - Il commercio con l’este- 
ro ha raggiunto livelli senza precedenti - Ma la manodopera è sempre 
più scarsa e il costo della vita è aumentato più che in tutti gli altri 
paesi - Il governo invita banche e industriali a frenare l'espansione 

(DUI nostro corspandento [ha co piieizato. Tende 
perire 20 dice dea ei oa e ia Svizzero ata per con Soncino ebo i quarti uni ciel Snap Oi Sii Ego gie 1 questi ini Sata tropo te o) dano Ceto gove ante menti penta te I (GS. cale otti nea diet ertntt aitano. dplAsteicn del Ward" otte st. Snia e e i Prodi (Sì È inoltre dichiarato ottimi: zione industriale e attività n Gnu SOTINVINIOZa cinistaToniio ‘Sommerclale, come lo esporta: [St BAT l'anno ehe ata per co-|gricoltura a dal’ Commarel Mindiare, ala per l'inarrestabi:|con l'estero Zion è le importazioni, hanno [je progredire "dela situazione | “I° produttori agricoli. non raggiunto nuovi e Maperati|cconomica europea, sia per le [chiedono l'abolizione delle int primati, Ancora una volta è necessità. dei emiovi> presi portazioni ma solo in Catela 

Aumentato lo atandard di vita|degli altri continenti Hel prodotto nazionale è do. 

popolazione produttiva della Drovinoia. L'importanza economica del probiema fu” rilevata in una Piunione. dei ‘airigenti” degli ‘enti cooporativistiei dena Ri tiora, tenutasi all'inizio di al [sembre @ Pietra Ligure e con: [lusasi con un ordine del gior: [no Inviato al Ministri dell'A: 

dot (1 ttati oi cinque] «Se, queste, condizioni eso. | OT PrSOnO, nation pato: 
milloni e mezzo di abitanti|nomiche e politiche si manter: | tazioni siano permesse solo do-| 
detta Contederazione Fanno stabi — na prosegulto| po l'esaurimento di, raccolti 

Per ilustrare 10. sviluppo fore che nel 2 dl enfico delle [nostrani Disposizioni nai, ‘Rhe sono in vigore in Francia, Svizzera è Germania. Per que: sta’ ragione, | prodotti. agri. 
‘coi stallani non Solo si vedono 
‘preciuta per im tungo periodo la via. dell'esportazione, ma | Vengono danneggiati sui’ mer- 
lati itattani dalle correnti di 
importazione, che raggiungono | 'pesso valori ‘cospicul. 

Prese! sumenterà del 14. per ento, “quello dei’ viaggiatori Stile unee, Internazionali. dei 12 per conto a quello del pas eggeri sulle ‘reti. interno. dei [5 per cento. so le provistoni sì ‘avvereranno, l'anno prossimo (saranno trasportati mon meno | ‘at 121 milloni di viaggiatori Mentre i traffico delle. merci 

Ata, del resto, ricordare che 
nel ‘61 ben 548 mila lavoratori 
stranieri, di cul quasi 400 mt 
la Italiani, sono venuti In que- 
sto paese per sopperire al 

costante penuria di mano 
‘opera; rispetto all'anno pro: 

Sedente, si è avuto un inere- 
Seno 26 tà E peo (ica EI dm estati Taio le pe 
Esa Het dep secoli ato; 

‘dl lavoro ao1o vacanti: {l Jour. 
al do Geneva informa che ol- 
tro selmila offerto di lavoro 
sono rimaate senza risporta 
Nel terzo trimestre dol. cor 
rente anno sono state registra 

ih tutta l'Italia settentrionale | [Ai convegno di ‘Albenga han: 
ino già dato 1a loro adesione i rappresentanti di enti. coope- 
Eativinici di Genova, Sarzana, | ‘Pisa, Torino, Asti Milano, Ve: 

Protestano perle importazioni 
14000 agricoltori del Savonese 

Albenga, 20 dicembre. 
(g. m) L'incondizionata ll. 

ie 4590000 ore di lavoro atra- [bet dl importazione di pro [rona, Chioggia e di alcun cen Srainaio,. Unattra. eltrapri (goti orto Irbulicol dalla Spa tato: foi o data Fresca ha indot Lieve aumento in novembre 
del costo della vita in Italia 

‘Roma, 29 dicembre. 

Per 11 momento non sl nan- 
no ancora dati definitivi © ut-| 
fetali sull'ineremento della pro- 
duzione industriale della Sviz- 

ina in base allo indisere.| 
zioni di circoli bene Informati 
essa oscliierebbe tra Ml 10 e S 
12 per cento in confronto all 
1960. La produzione del cemen- 
to è addirittura aumentata del 
18 per cento. Enorme è stata 
pure l'espansione. dell'attività 
Droduttiva nel settore. delle 

fo gli agricoltori guri ad or. antizzare una vasta azione di rotesta. Ti 2 gennaio si svolgerà ad 
lAbenga un. convegno ‘di pro:|_In novembre, Vindise gene: 
Autori apricsi per «taminere|rato del cono. della vità =! 
fa ittazione creta. dllin-|cacolto sulla, base 1958 emi 

riazione dI questi prodotti e|fo.® 1.—è risultato pari, a 
Portaaondcta ‘attensiamento|T134 contro fol mel, mese 
er decidere, Ater “del |precedento e G849 neì noveme Ere del odo. &ì sono avuri competenti organi miniteriat| bre del 1960, Sì sono avuti 
PonesO che Ron. tengano pertanto, _ incrementi, dell 
‘adottati. provveaimenti mil n| 31% 1 
odainare vivo malcontento 

Prraimectazion: ‘o esmmease |A considerare nolo gii aderen-[,,Gl! Indici delle retribuzioni 
erano di gran lunga Io ca-[l alle dieci, cooperative. diesioiato datlistat alia bus erano di gran IUnRa 10 el produttori della. provincia di) Saltate dallistat pula, pas 

To ditte accusano un ritardo|Ssvona, la crisi in atto nellbre è Tisultato pari, a 13586 
di otto-nove mesi nella conse-|settore commerciale dell'agri-|per l'agricoltura, a 103,75 per| 
‘gna del macchinario ordinato [Coltura colnvolge almeno quat. l'industria, a 106,96 per 1l com: 
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La seduta conclusiva dell'anno riaprirò. martedì 2 

[4 fondo, marginale progresso di ‘alcuno vock, volume di oari tivamente fontato. Fiat, Nebio: fo, Ante © Liquigas. Ronno ros. iromiia nuclei familiari, un'al-|mercio © ‘a. 100,9 per 1 tra all'interno e all'estero, P 
Come si è detto fn principio, 

ala lo esportazioni che le im 
portazioni registrano nuovi re. cord. Nei primi novo mesi del ‘51la Confederazione ha espor- 
tato merei per un valore com. 
plessivo di 83 miliardi di fran- 
€hI (circa 800 millardi dl lire) 
rispetto allo stesso periodo det. 
l'anno precedente l'aumento è 
gl 581 milioni di franchi. Le importazioni, sempre per 1 prt-| 
mi nove mesi dell'anno, sono| 
Salito da 7 a 85 miliardi di 
franchi svizzeri. La bilancio! 
commerelale della Svizzera ac-| 
cusa dunque un disavanzo di 22 miliardi. Una notevole par- 

È 

programma — egli [un sensibile aumento det rac| (Nostro servizio particolare) disso — 
Parigi, 20 dicembre. ta di questo defcit viene tt:| n prestiente. det” Gosplan]|colo complessivo rispetto tl tavia coperta dalle entrate tl |cimima "HI pianifeszione livello raggiunto nella miglio. 

cavato dal turismo, dagli IDv®|nasionale), Novikot, presen: |re annata agricola, quella del stimenti all'estero © così via, 
Per di più va tenuto presente 
che la Svizzera dispone di cir- ca 11 millara! di franchi avis. 
zeri in forma di riserve auree.| 
Non manca tuttavia il rove: 

sclo della medaglia di questa 
florida situazione economica: 
infatti il boom svizzero ha ‘avuto per conseguenza un pre. 
occupante aumento del costo 
della vita In un articolo Inti 
tolato «La Banca Nazionale di Berna dove adottare energi- 
che misure per frenare lo stanziamento del crediti», l'a 
torevole Gasetto de Lausanne 
lancia una specie di grido di 
allarme scrivendo tra. l'altro 
< Siamo il Paose în cul nel 61 Î costo delle vita ha subito il 
più forte aumento e per conse. 
Guenza la più forte svalutazio. 
no della moneta, Dal 1950 ai 
1960, invece, È prezzi erano ri 
masti pressoché stabili. Nei "51 
il costo della vita, precisa 1l 
quotidiano di Losanna, è au mentato dello 0,9 per cento ne: 
gli Stati Uniti e nel Belgio, del: 11,7 per cento in Italia, del 22 
per cento in Francia, del 2] per cento nella Germania Oc 
Cldentale, ma del 34 per cen: to in Svizzera». 

11 governo di Berna non 
manca di rivolgere di tanto in 

106». E 18 agosto. scorso) 
Kruscev confermava a sua| 
fiducia in un discorso alta te 
levistone. « Quest'anno — egli 
‘annunciava el Paese — ll rac-| 
‘colto agricolo © gl acquisti 
‘ia parte dello Stato saranno! 
‘cosi alti come non to furono] 
‘Mai dopo l'instaurazione. del 
Fegime sovietico». 

Novilkov o Kruscev si sono 
‘oravemente sbagliati. Non_ si 
Conosce ancora la cifra rag! 
lunta dal raccolto del 1961, 
ma è già sicuro che sorà in-| 
ferioro a quelto det 1958 chel 

summa 

Tondo recentemente ‘al Soviet] 
premo dell'Urss Al bilancio 

‘economico del 1061, si è mo-| 
Sfrato molto. discreto nei. ri-| 
uardi dell'agricoltura. In ve 
Mito, egli non poteva annun| 
[lare buone notisio at Paese. 
1 raccolto dei cereati è stato, 
‘quest'anno ‘ancora, piuttosto] 
‘Medioere, anche se leggermen-| 
fo superiore a quelto det 1960. 

‘el suo rapporto di un an: 
no Ja fePravda», 21 dicem-| 
Bre 1960), Novikov commise] 
l'imprudenza di avonzare pre-| 
Disioni ottimistiche. «E' nl 
sn 

Era stato indetto solo dalla Cgil 

Revocato dai ferrovieri 

Il ministero dei Trasporti ha sospeso i provvedimenti di- 

sciplinari contro il personale che il 27 ottobre si era aste- 

nuto dal lavoro - Prossima riunione per gli insegnanti 

{Nostro servizio particolare) 
Boma, 29 dicembre. 

Non avrà più luogo lo scio: 
Notiziario sindacale torinese 

Ieri il primo incontro) tanto. pressanti inviti agi in:|pevo ddl dereovier prociame 7 hotel e ‘alle anche nato: [{o'pes di d sensato tto St | per la vertenza Maggiora 
ché pongano certi limiti alla|Cglì nell'intento di paralisza-| si è svolto ieri 11 primo in-| 
espansione. produttiva, (e 1 traffico sull'intera rete, ©» contro per la vertenza del BI-| 
ciando, per esempio, al: "comunque. di erenre pravi in: [contro per la vertenza del E rale!” nella circolazione zione di ulteriore mano d'ope- [trani Viaggiatori è merel. Il [9 partecipato funzionari di MAEEIniON Li l'Unione | Industriale,” rappre. Ta straniera. La Gazette. de |sindacato socialcomunista Eautamo scrivo a dla propo [fosoento socaicamunista (0 |[A nto dell'asta’ e sing alto: «Per trentanni abbiamo [puts dele, dciaono deli me lealeti della Cgil Sismato got tore al ur Fatta det rasoor di Soi |< de jcore disiopero del 
Siete di giare di una | NO, A amari dh DAT ironia gole “esente. com. co ne ne MIEI stereo nei : o taerocibe al'egtanion Dereti: sono Larmonta e quelo del'intazione. Bisogni he Passi al'astenione sera "1 sindacati. atfermano 
A Prendere conto, _di ei (bre dal dipendenti deg! DPL [sb siate ati, per cento 
ntasionare l'attività indusia.|' el steso tempo, é stato|A,*©conda dele aziende, Le le © commerciale della na-[revocato lo sciopero indetto [Stamperia Artistica, nazionale Zone» ME tato Shce nel ave ontesta a p 

a tore degli appalti ferroviari, [per cento fornita dalla Ci 

Migliori le prospettive pel '62 
ore degli appalti ferroviari comunica lo seguenti. citt 
pn coma cerato su da pays (BO per cento di assenti ta eli 

HAVE DEI DE (io Pasi miniatro del "Trasporti operai, nessuno tra gii impie 
del traffico aereo internazionale [per l'esame della legge relati. |gati. 

fa agi! appati di manodope |. — ‘1 comitato di coordua- Montreal, 29 dicembre. (1) Nell'anno che sta per ft 
nifes l'espansione del traffico Rergo internazionale ha subito| 

ira nelle Ferrorio, sia della £0 
‘Spensione delle “misure. disci 
blimari @ carico del ferrovieri cioperant! 

mento det membri di commis: 
fsione interna della Fiat. n Fonti alla CISì sì è riunito ieri 

coito una” buono 

rimano l'anmata-primato ini 
‘questo compo: 8 miliardi 5oe| ‘Milioni di pouds, pari a circo| 
159 milioni di tonnellate. E' 
altrettanto sicuro che le scor 
te di Stato non raggiungeran: 
no i 3 miliardi 472 milioni di 
ua (57 milioni 318 mila ton- nellote) del 1958. Nel suo rop.| 
Borto del 1 ottobre ci xXI1| Congresso | Kruscev dichiaro] 
nfatti cho lo Stato non aureb. 
be potuto acquistare che si ‘milioni. di tonnellate. circa. 
cioè meno di tre anni fa. 

Per daro un'idea det mara 
‘sma net quale si trova l'ogri| 
coltura sovietica, malgrado] 
‘gli enormi sforzi fatti in suol 
favore (aumento delto super. 
fici coltivate, miglioramenti 
del crediti di bilancio, conse. 
Gna di un numero via ‘la cre. 
Sconto di macchine e trattori] 
moderni ecc.), è sufficiente la 
tabella dei. risultati. ottenuti 
negli ultimi cinque anni. 

54 può vedere dalla. tabella 
che le annato mediocri supe: 
rano quelle buone © che il rac 
tolto del 1060 è stato di mo 
fo Inferloro a quello del 1256 
T pianinicatori sovietici hanno] 
(commesso costantemente gra. 
ti errori di calcolo e siamo! 
sempre lontano dai raccolti di 
10.11 miliardi di pua (da 165 
2 180 milioni di tonnellate) ai| 
‘quali si puntava fn dal 2955 L’anno 1961 avrebbe potuto 
essere addirietura catastrofico 
[Se IUeraina, con il suo ottimo] 
Faccolto (più di duo volte su 
\perlore a quetlo del 1900), non 
avesse salvato la situazione! [che è etota disastrosa nelt'in- 
[slemo delle terro vergini delta 
[Siberia © del Rasarhatan. 11| 
primo scoretario dell'Ucraina. 
Podgorny, che era stato seria mente rimproverato nel gen: 
nalo scorso, ha potuto così ri 
tornare nelle grazie di Kru- 

| racco — siteme 

1056 m10 1057 ro 10s8 | 3508 i9s0 © 7600 isso = sioo 
Quali sono le. prospettive agricole doi 1062? Novikov ha 

Hichiarato che lo Stato vuolel 
[gtungero ad un itvolto di scor. 

compere. Titoli di Stato ed ob- Sllpasione Den borsa resatente. Dirt “Ande 866. Lo azione te quotato cs-occonto. dividendo) lai 
‘Totali della giorna stato per bllgastoni per tire 17500.600" e. ‘depostsione di aston per contanti n. 61.50. 

Inferiore alle previsioni in Russia 
anche il raccolto agricolo del 1961 
Kruscev e il presidente del Comitato di pianificazione avevano preannunciato risultati superiori al 

livello primato del 1958: si sono sbagliati - Situazione disastrosa nelle «terre vergini» - La mag- 
gioranza dei kolkoz hanno ancora un rendimento per ettaro appena più alto che nell'epoca zarista 

od 

(che 
na 

deci 

che 

timi anni, D'altra porte te ape-| 
[so per il fnanziamento della| 
[agricoltura sono state ancora| 
‘aumentate e nel bilanoto del 
[osa sono state portate a 7 mt- 
Mardi 600 milioni di rubi. 
Comunque sia. anche se la lelfra degli acquisti di Stato| 

prevista per il 1962 sarà rag: 
Idiunta, non si arriverà anco.| ra a soddisfare completamen 
le le necessità del Paese. Fu 
lo stesso Kruscev, alla riunio 

[che gli acquisti indispensaviti 
[dovrebbero essere. dell'ordine 
di 4 miliardi 200 milioni di 
Pud, cioè 8? milioni di 
'hellate circa. 
lara necessario che 4 kolkos 
Mono ancora in maggioranza | 
[Si allineino a quelli che Eru 
dcev definisce 4 fari» © ou. 
mentino considerevotmente ti 
loro rendimento per ettaro, 

Nella prima parte del ta ‘una disereta corrente di ven: 

Interne (8585. (6372: 
‘Quotazioni di chiusura (tra rentesi ia chiusura di ir) 

intonati. “Dopo: 

: tot ai 

del Comitato centrale. del 
malo 1961, © _ riconoscere 

ton 
Per giungerti 

‘sovito8 ritardatari, + quali 

oggi è di poco superiore 
uello dell'epoca sarista. 

André Pierre 
Lo Monde » «| 

Attano, 29 dicembre con un ulteriore riaiso in una] Iatmostera generale migilorata, rì è conclusa ‘questa. brevissima ‘t-| lava le, iniziata tro giorni (a otto fl segno gel passtniemo, ha negato invece. un. modasto ict 
pero. per în "quasi ‘totalità ele oct nei contronti aeì precedente venerdì “picco 

[anche te “voci ‘net gior acorsi trascurate, come mumeros ci trici, hanno riguadiagnato terreno FT discreta misura. [massimi salvo” per. poche voci Hiolto attivo le Fiat, Viscona, Ge | eralt, Mas, Bastogi; Mira Lanzo. (Borgo. Pireit © Rinascente, DI. Fitt Ante 536, Stet 296, Ossigeno] fas. Le Stet quotano ©x acconto lat'L. so. "Titoli di sua basi tento; ‘niro ‘settore. delle obbilgazioni senza ovimenti di riivo, "Tivoli trattati al Stato per 153| ‘milioni 500 mila tiro obblteazioni Per 968 mtltoni 00 mila ir, ao. Ml n, 612428, di esi muegiormente| Bcardbiate: Finder 2500, Rossi ISO,  Viscnna. 81000. Ttaisier| #60. cailnì” 17000, Fiat 38500, Ealson 10.500, ‘Perni 5250, Ant 16.00, Liquigas 17000, Rinascente St500 ‘Dopoborsa senza agri alla vi 
gio di una prolungata. vacanza. Tono stabile nut. Ucelli dell'on | mediato. dopoborsa. Pressi. &4or.| Motivi: Pine. 8970-2960, | Cor 10," Edwon 5850-6660, ist sn. 

PREZZI DI CHIUSURA 
ALLA BORSA DI MILANO. 
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Una fibra forte 
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Meraklon per la calzetteri 
Le calze MerakJon sono morbido calde, leggere. Facili da 
lavare @ piacevoli da indossare, sono irrestringibii © ine 
totvabili 

Merakion per le coperte 
Le coperte Merakion sono leggerisi 
potrete lavarlo posso anche in casa 

Morbido 0 caldo, 
rimarranno. seme 

Meraklon per l'abbigliamento 
| tesèuti Merakion dalla “mano” morbida © calda, sono 
particolarmente resistenti © leggeri. Gli abii sono con- 
fortevoli @ mantengono più a lungo la foro eleganza. 
Meraklon per l'arredamento 
1 tessuti @ I tappeti; Merakion: sono resistentissimi: a 
questa particolarità uniscono la possiblità di esser fa- 
cilmonte macchiati © lavati senza che si restringano, 
Troverete | primi artico! Merakon nel migliori negozi 
della cità. 

Meraklon leggero e caldo, Meraklon resisten- 
te e soffice, Meraklon entra nella vostra casa 
e nel vostro guardaroba. 

Genova, 20 dicembre 
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New York e Parigi 
forte e Londre in rialzo - Zurigo stabile 

New York, 20 dicembre. red 
dite di fine anno per ragioni fe call” ostacolava. ogni tendenza Fiati. 

‘a'otferie chiudendo con ap: 
pena una piccata maggioranza di ini per lo più frazioni ‘ioni scamolate n. 5-370/00. Sodio Dow Jones (ara parente si e meaio di ter: 50 Induntri li ‘I8114 (8151 20 Ferroviari| Magi 168.60): 40. Obbligazioni 35 Pubbl. "uttà 120,10. (245,8) 

on 
7 ‘(90.8); Underwood American Cyanamio Soto cielo. Palentamento [oto ta° presiionza dol sagre: |stenoere ad un ivato di neon [sso 

ne otevole, rallentamento ‘Rimangono in agitazione nel liatio nazionale del metalmee:| f06I (402): American Tel and! feno anporto delie mer |, Rimangono in aglazione ni Lirio nazionale del metin |e ("9 mtiord or? milon dip 12” GAME: bet 
ci a reeisiato 1 sodlala; campo del boro diritte |canlei della Cis E stato DIE, pari a circa ‘864 mi-|Sta 

ot mnglioramento previsto | sl'Ania Je catE0ci, semola | arato un progetto per la re (lioni di tonnellate. Sorà que |Nemour Foeton 
fa superato ll livello |primaria e secondaria Lal fe." premio di collaborazio|5ta volta buon profeta e il con.| peer a Genera 

nto mei T0 sotanto de] |canza Intereindacalo ha con (de, fue unti Dallri: 2) |eodo, sovietico, rispondera al "nuti “ol Pino etici fe ini ie [ac de ani dii | (08 enon RE, Stndara 01 
suolo inferiore alle revisioni Ni di Sennelo a preannuncia luciopero e diserimimterio dci |recente viaggio nella regione] Sta Ciry” Faso (02050 Wok 

SPERA, n area, ale | Uri e aim at ‘arto premio: 2) suo colegamento] dello terre vergini ruseev Ra worth Gio (0. 
rettore generale della «lata» |positivi, dell tuazione e d' [all'andumento economico pro-|fatto tutto il possibile per stt | Londra, 23 dicembre, 
pitore senerale della «ita» [otite Gela sriuzzonione de |lutivo e alla’ durata. medla|molare fo sele del Kolkog © dei| La por istdinzie ha. ri 

mo. futuro |dell'orario di tavoro del. di. 
g-f lpondenti». le che raggruppa le principali |svolsere nel pros 

società di navigazione acren), 
fovisox che gli atevano provo. [cato tante detusioni negti ut. 

irregolari - Franco 

amplificato, stimolato dalle pre-| biaoni ottimistiche per tì 1962 el [Molti comparti hanno conseguito "0 ria Fermi 1 fondi britan-| Ple, stimolati dalla speranza. di "a prossima riduzione del tao] la cetonto. ‘sila Viscoma 01. 
rarigi, L'ultima "riunione "di prima dela riorganizzazione del mercato, ha avuto un andemen-| lo irregolare. © | moderatamente | attivo, Nuovamente {n primo pi no giù elettromeccanici. Irrugo.| teri‘) valori ester: gii italiani 

tre El olandesi hanno” ceduto | Fsiati fo, miniere d'oro, Montecatini 50: Pirelli 7850;| pinaider 1260; Givetti 90,30 
Francoforte, 29 dicembre 
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intonazione di fondo. stabile. Latttità era più vivaco ‘spor 
TI volume degli artari 0 € Ho alte ‘ultimo ‘riunioni. e eeéééééTT.T. E ll» 

——_————————————— 1—_ ——elluoò»umCRhrtiIE>eO>OEe=e=—=— 7 

eraklon 

MEPRRERTRO 
Merakion 
è ll marchio registrato che contraddistingue la fibra pro 
llenica di produzione “Polymer* impiegata in manulatti 
di qualità. 
PoLvMER ÉÒ GRUPPO MONTECATINI 

La maglieria 

soffice, calda, irrestringibile 

è in vendita 
nei seguenti negozi di Torino 

Frette & C. Via XX Settembre, 64 
Caldera P.za Carlo Felice, 54 

Habel P.za Carlo Felice, 45 
Caldera Via Frejus, 68 
Santagostino | Via Roma, 124 
Soave C.so Racconigi. 118 
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Una treatina di satelliti gi n i | So io ina di satelliti girano attorno a noi Un camion sfonda un negozio a Roma 

Vigilia a Cape Canaveral Il pesante autotreno ha sbandato in un sorpasso ed è piombato in pieno con- 
tro la vetrina - Ferite quattro persone che si trovavano nell'interno della ditta 

‘ato. contro I raure 
ifalo di una cosa sì 

le calze 

VE 
Il lancio è previsto per la prima metà di gennaio - I russi ; ; i. “nato Contro. Ideal abi 
Gagàrin e Titov detengono i primati più ambiti nella gare È | 3» fina: Sento ana esse "È rodotte dal Calzificio 
spaziale - Prossima tappa: esplorazione ravvicinata della Luna L TIRO A OR NARO n ada erano 

nel rio destinato agli v:|azonando dei razzi oppotu|astroauica dell'Onu do No la circonvallazione Giant alerba Sii de e progetto Mal Malese Aispaiti iero ci|pod seere Imomato n toi ; Pea cerano (Ci i 
ya, SA brebnrandosi a vello: ed è queste una ecco dti Jael di steli = rta ne cntra,to'a toe | s0N0 in vendita 

eee a I ARIE i 
lito stalualtenso. 11 lan-|mento, da rei Resta ui ras | nei seguenti negozi di Torino 
cio è previsto nella prima |’. Insomma, ciascuna delle nuta soprattutto dai sovie: s CRA Sist di genti, Mabgioni dico che ani Uik di dare nottaa dela : frate 

Dei quattro personaggilviaggio lontano compoita|messa nello spazio dei vei- Li lava” la. suota. anteriore sin 
che finora hanno assaggia-|rispetto a un periplo vici-|coli spaziali a cose fatte. Ra calle mia neon LI 
to lo spazio (in ordine di|no, esige una complicazione Didimo 5, 9 o RARA cea 

lippi Maria Yia Vila dela Regina 3. Via do nettmbro ‘17, 

e Canta ni Recon e un sovrappiù -——%e+— E zare contro pilastro, che a si Lepora P. 

ori li Ra accolti Ga. 260 Perla (cabinasB lap: il ri gl È i, veniva abbattuto, di una dit- Forretia Domenica hi 

biti allori li ha faccolti Ga-|pecantimento ‘aobale cocit| Presentato il ricorso E PONE. freriso sbattuto, di una dit stico ei Via Ye Mont te. 

grin: per primo egli ha|tuisce un grosso inconve-|contro la sentenza Eichmann bi, ‘1 Utotari del negozio, i cugi 
abitato un satellite in or-|niente di per sé, perché ogni| Gerusalemme, 20 dicembre. |_ E init n ali Verse a ovarano nettinter| 
bita; e, fra tutti, egli ha[aumento del carico utile im-| Robert. Servatius, avvocato x E erge ali Covarane nell intro, 
toccato la maggiore altitu-|pone razzi di una poten-|difensore di Eichmann, ha in N 1°. [thistro: Gon essi era anche un È 

i dine, salendo fin oltre i tre-|za proporzionalmente mag-|terposto stamane appello con-| ee a i altro cugino del signori. Mi 
nti eaiegetoi, dellatelo) [ont to” lo sentenza di morte pro Furca, signor Attilio Maranca, 
Titov detiene invece il prI-|" Durante | questa attesa ussianme: nai confronti cei Fl . aura chesta la sumera pila 
mato di durata di naviga-|delle ime ‘suo citente. Servatius he inoi-| QI Int 0 do Jenner 64 AI erolo deli 
zione (0 di assenza di Pe-|astronautiche, sì è Inganto|te chiesto alla Corte Supre ‘i 1 È do Zenner Gi, Al crollo del pi-| || raorteEBIA . ARTICOLI FEM TOLETTA - via BoDI 1 
50): un giorno intiero, xi-[raggiunto all'Onu un ac:|ma israetiana ‘di prolungare] ; ni 5 i h te di vetro 0 nicuno vetrino | |_.&_SUO ASSORTIMENTO... 1 SUOI PREZZI. 
speito ai 108 minuti di Go-|cordo. preliminare sull'uso |P!n9 alla ane ai gennaio li pe A 3 LA = ne. I frantumi colpivano 

‘in. Sheg e Grissor li [Gae tpeetiato Den presentare) Une cd x leggermente tutte e quattro le| 
gàrin. Shepard e Grissom]dello spazio. Une di quelle [atta Corte l'appetlo partico: redette persone. Due sol 

Pista iagra sele novi deine IL TRIBUNALE DI TORINO 
gia She, da ve ‘quarto lio spazio ndo ono orse Finalmente una buona nofizia per futti gli automobilisti |: ‘tenza 1129 maaglo 1961 su istanza del Fame 
ora, 1 hanno portati in|{? gl controllo‘ o. alla serra. Teva dr. Candido; Barberis dottoressa Gi 

bieno, oceano, raggiungen- nità di una nazione; © cioé ETA eo Eri srt La strada sopraelevata di Genova: 22 
antagonisti oto è dun. vogliano ametters 11 pia: n 'ipecio dl Quel sotto doro © forma dì medienmento è Îa Ha 

alice pro iaia | SA pronta per l’estate del 1964: 
coni i ome e dna oa di questo onere edit a sn Se el a i di ia ia Sup 
È' da notare, tra l'altro;non sono difici; eubposto| | Se la decisione della Giunta sarà ratificata dal Consiglio comunale, i lavori cominceranno a giugno  |-onvenio alado 
Dro -[scano a mettere piede sui| L'opera costerà 5 miliardi - Il colossale «ponte» lungo oltre quattro chilometri supererà il bacino 

ho lanciato 1 due Vostok|corpi celesti, massima loro| portuale abbreviando di circa un'ora l’attraversamento della città - Poche le zone da espropriare 
duno di una spinta più che [NarSE } Spinta più che! non è neanche da escludere 
doppia di quella del miss che quei corpi siano già! 

vostro servizio particolare) || problema dell'attraversa-|atrottole dell'e Aurella >. fra]opera prevedo che lo campate maggiore di almeno tre volte 
"Genova, 29 dicembre. | mento della citta è cocchio di Sturla 0 Nervi, (ittracerseranno per a maggior |quetla dette strade ordinari, 

lo cui sarà atfidata l'impre-| Che 5  SÌÈ] La strada sopramiecata In|moltl anni Numerosi progeiti La sopraelevata. ne risolve] parto one portuali: gli crpro.|che il contumo del carburanto 
sa di Glenn. Questa supe-| di itati, e che gli indigeni) acciato — che vorrà costruita|aono già stati scartati, alcuniluno soltanto — il secondo —|pri, pertanto, saranno limitati|é ridotto a metà di quello che 
Fiorita del russi mei. voi|ti, considerino a casa, oro |a" Genoca fa {i piatalo dell perehé troppo costosi (coma ilo * interesso, soprattuto Tela poche aree privato o @ duo i Mt pla arteria congeationa 
spada: Son è però totale: Maggior consistenza hanno|Gamfonale © la Joce del for.|costruzione. dl uno. serie di| intense correnti di trefico PrO calici pubblici, quetto del mer.|!9 dal traffico © che wine @ 
Spaziali non è però, totale: stri punti del patto: [reno Bltgto — sarà pronta] gaterio nel contre delle clle| cementi spazio «estate dala cao del pene n piasco Cavour | Ot di trasporto — tenendo 
MEuai velcoli © la potenza | 1) il carattere interna-|ner l'estato del 1966 Se l con: |n cho'fanno corona al centro| LOMbardia © dal Piemonte cc queto dello atabilimento ell: |CONO® cemento "farro cia 
Poni Vr e ie Poletti zionale del veicoli spazia. {sil comunale, ai primi. di ibano), citi. per. Peccessco] detto alla Riviera [we di nrapico «Camilo Polo Gi |a ela nta a 
sono all'avanguardia  gli|lb il che significa che ilgo chel ‘fempo neccssario a realtezaril. i i Mel cHtrega ». Questo aplega | cdenti — vieno ridotto E rc 

È sl Elo. ito ene la Giunta ha preso teri fatto con un balsa. di oltre eletto io (i ehtlomatro. vaî 
americani. dati raccolti e forniti dai] sera, tiavori commceranno nel GeNota ha ira grassi nodi dil tuattro chiometti (sono 0saE| (en Papera vara neanscera "a |Pomplesso la sopraciovata in ‘E Tutti qui ELE ! 

‘Questi hanno lanciato|loro strumenti, i servizi!giugno prossimo: in due ann|trolfico cho costringono le at famento 4681 metri) scavalchelcpe, slsondo 1 calcoli det te. |200iai0 può essere la via buona "SA vi se meglio. 
an teeti  nenmo ennio e casi rendono allo comu-|£ cen ult pets di vintua mlt 3 procedero per cMiomatri vai bacino porttla conso:|Ches secondo i calcoli dl te (cer ricivre 4 problema del Si 
Hdi Cud I tipi; una tren: (nicazioni, alle previsioni del |Herdi già coperta dat recente|©, oMometri a passo duomo;|tendo di attraversaro con l'aw|cnig ni frafico che sta soffocando l'o- 
Mani a o ile din pt re pete, rei 0 no, enpre f I eta qup t entegna cento mt ir A conta det prio, quela fi: VIA MAZZINI 4i 
tina sono ancora in orbita. | @mDo, tlsere messi gl sr. | eollsera unopera che nel ouo|cstremi quartieri indua lore della, cità por dj quae] axtomobilti: lo ataiaiche af. conte de turismo qule due RE 
fandando' a. terra ‘infor-|Vizio di tutti gli Stati, tra- [Sonore è unica (n Italia e farà| ponente ©, Sampierdarent: | nel ore, di Pinta, si WMPIIS rezza: su una sopraelevata è “© NOM VIA LAGRANGE 242 
mazioni sullo stato fisico] mite Je Nazioni Unite; cn cotanto eo1i automebilun mila /oce del; Bitono; U teso| Le, prgnerzioni dell'ongra so. 
del vicino spazio. ‘1 russi| 2) la clausola che il Co-|penovent" — esatta Gala Caio dale] 0 SSR prvgeridto st 
hanno lanciato tredici sa- sana con To elaborato dai conici della 
telliti © ne hanno in orbita Ccomere» di ano, ene 

10 solo, che non mandé L ib î Mil nazione delle Italsider>, cioè| 

uno solo, che ron mante Il eomiribuenti a | AO inc da oro 
America sono alla pari per Cona 
Lie nei per imposta di famiglia zi To pege deai SI CS 
ruotano intorno al Sole: ne| . aula] 4 1 Li x 3 È \camionale Genova-Serravalle 
hanno due per ciascuno] Ai primi posti, con un imponibile superiore ai 100 mi- {ad rina altzzo di diocivonti ni (ma nessuno più li sente). Jioni di lire, si 4 cao RAAZOA 
e n Pino unceni| lioni di lire, si trovano i Crespi, i Falk e Alberto Pirelli Fade cho 5 rota Fn la 
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il peripio della Luna, Drena "ai reddito Senuneilo | mini 8864007 ‘Emilo Premi sandro. Camera. Inintriaie] Vromset piazzo Caricamento | 

og feroce nì eeadto denuniato MAO. CAB6OgI) > Bruno 690.00 COTE); Ame ite piazza Cavour. corso Mou 
faccia dellastro, CE ni ammontare Diete SUOI, GIP Ceo ATTO SUO (Ga ario o a. Avrelo Saffi 

Per quanto felice possa| ‘Aido’ Crespi, 168000.000. (2d|itoni 336400): Mario Rossello mila 378): [Sulto atrutturo, formate da 
pier, quanto felice possa] IGO Cani IS3000 500 (22 ODIO NOI (AISBO: Tata "OI S  Decel commer campate lunghe tento. met 
Glenn, essa non potrà segna-| "7 |Angleton, 30 filoni (milo: clente "8200006 (STA 140, He. correrà una strada arpa qua: 
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ra, e procedere per prima] ‘Alberto Pirelli, 101.830.000|Holtz, 27.850.000 (4.010.400): [Valentino Lume, industriale,|__20, deostone sue: rent 
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nostro, pineta de pento. feateaypo "goa £4 mit suoi sesso: ori I POCNI MESI FIUSCÌ a truffare 
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lo (un'altra frazione di ap[toni, 830000, (652%; nc (omigl. ene sereno ERI AUice eni di Valona EGPAGA ENTRA ERO 
fesantimento, dunque). —— |mituk? 13SUSti" Bao A1C| In tela alfetonco del con-[bragi, Alberto Delta_Dernar.|IBdebit: ai danni "della ditta suntimento, dunque): [mich 241015, FIRME Ale matt osceno ebete vico “Serao Dional, dla quale aveva si 
col terzo luogo, più un vb | magna, 989000, Oa fgt9g i del gg Zon deli Aido anco aiar Pe [covo merca per 2 mini e 

re Ania) Arta Maga na lla « Borsalino», Piero. Vacca-lgerico, * Carlo” Varona. ‘italo |120z29, che non aveva mai pa 
ra e più facilmente può ren:|taioni 260000. (A.2t4408): Alcirino con un” Imponibile. dll stameiin. Piero Stostor Fausto [ERIO, SÌ, scopri anche ehe li i i eg oe Fatoni Ada 000 (ARAAAAi AL EIN 0 ind" iam Botto, |stanprin Pero tocco euusto (Ecco toe commemo tut. 
di pilotaggio, SI è visto che.(Sti 1040; ATEI |coo, mesioa, Sontie | Sartori eta comparso a|dintte Giuni Simo Mir 
dei veicoli strumentali man ci toni. 34.850.000, toni di ire fiurdno: prof:| Valenz: nel giugno del 1960 e |nath e Giovanni Muttoni, di 
dati sulla:Luna o intorno ad mi Vatentino Mi-|Renato Bortolotti, medico, 10|sttraverso "'ind‘striale Pa: (Milano e Bologne: nì era fatte 
dati sale lange, "E pod enna ale |emato Bortgot®: medico, 0 stuae. Marche, titotore. di [dre gOIM ferson vatere di 
aaa, alcuni Manno manento| Ci SUI AO Xi [a mtc 660060 ‘Gia |une aaend cone i poi oc mini di Hire ‘e 
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Quasi tutte hanno un grave passivo La vicenda riesaminata dalla Corte d’Appello di Torino 

Ridotta la pena all’impiegate 
dell’ufficio postale di Borgomanero 

Era accusata di peculato e malversazione - Sconterà un anno in meno e sarà 
libera per la fine del 1962 - Dieci anni fa era stata condannata senza colpa la 
titolare dell'agenzia - L'imputata, sposata e con due figli, ha pianto alla sentenza 

Sono in concessione privata 
5 mila chilometri di ferrovie 

Nel 1958 hanno incassato 21 miliardi con una spesa di 36 - Non è escluso che l’in- 
chiesta parlamentare sulla tragedia di Catanzaro si allargherà anche alle altre linee 

Angela Dei Salo, di 40 anni[za dall'ufficio, in occasione[parte civile, si è invece pre- vostro servizio partcotare) [durante la giornata il suo vel:va che Îl Michelin era scom:|dere che, dopo < quello ehe era impiegata dell'uftelo postale|dena nascita der secondo figlio occupato, in vista dolte rinbi: 
Tome, 20 dicembre. |colo non aveva circolato, Ik|parso Fever tea di Torox. ci ma Ml Borgomanero che fe con |(in donne è spossta con uniitazione dell'e gerente dello Î 

Quasi cain. como con ornato nllospetle per inter Vero le 28 11 multo vel (iono "ove. assltiament ‘itnnata. nel maggio. scorso] impiegato di banca ea na aue|uncio postale di Borgomanero, | a e o til SC Motel lat, NOS ie gi i mc ene Pe dae rie | 
Cile” paflamentest: culle] pe ‘a crarmunia ghe Di muti (chela veniva accompagnato gara Mela, deputata 1_0be| : E Pin GOSSN LI CORI ASIOIS GANi I CRII NT Stan 
Sondizioni di esereaio.dalle|‘ Più tardi alè saputo che n|seraemitri del Giietta Tn quale e mie ottenuto ieri presto le seconlera più Telegante e giovaniie(ia. difesa non si ‘è scontata ferrovie” calabro-iveane, ‘Una [giovane, uscito “al. nascosto gun. lito in raimmza a rivare le [a cazione della nostra Cortelsignora che comparve sclo po-|dalle ammissioni del procenso 
proposta in tal senso è stata|dall'ospedale, aveva noleggia. = _—__*"* |vera natura dei suoi rappor- d'Appello (pres. Perottino,|chi mesi or nono davanti ai|di primo grado: « Per ll pecu- 
iù preannunciata del partito|{o UD tasì condolto da IRA: | 17 giocane lasora @a Torino [ty 08, Francesco assieuran: D. Sannell, cenc. RabulT).|giuaici di Novara, Vetita con|into la Del Sale risponde sot 
Sata on è però Gel (to Orte ito 0 0) co engine \ Canaan sel che el'utisio momento. 08 |aistanto 46 Km ai prontosoe:| € SP0SAMI, MI Rai baciata Duo ‘at matrimonio, a ito. Rhino è 11 mesi. [SSSUMA ba: Piatto per Cata |bica accusa dott. Jannell nei fetto della proposta si alla. tntanta 48 em; fl promtostoc:| (300 SII e 0 È it, Da pianto per tutta bica accusa, dott Janmelti mel 
$i a tutte le ferrovie in con-|dicato di nicune eseoriazioni, Ill risponde no e lei Spara|contermare che si era tratta: " "La vicenda, a suo tempo, su-|ia durata dell'udienza. Anche |chiedere la conferma della pre- cessione, lo quali presentano|che ci ‘ora prodotte, Mecshi Catania, 20 aicembre, [to soltanto di un bacio. Visto] È acli molto” scalpore conche lin carcere, a quanto si è m[cedente sententa, ha contro: 
SEtRANO raro eccezioni — i|cando col sub piede ortopeli:[ ua Saumit © AGemere [ia Gusto ari cNetta td, Perché, quando la Del Sale fu| pito, si Isla. spesso vincere [battuto gli argoment dell'avv. Sonvenlenti. andloght a quelli|co, 1 senitario ‘i turno, d0ps|spareto ni agita ano detesta madre. ritenevano. in Rerestata in seguito ao scan dalle commozione. Le stesse [DI Tier, ritenendo audace Ta 
lamentati in Calabria: vetustà|aVerlo farelato, gli consiglia. ‘erla baciata, non voleva]dispensabili le nozze, la ragar- di; [dalo delle poste di Borgoma-|suore cercano di risollevarla|tes! della confessione «in ec- 
lamentati in Otlabria: vetuatà CASA tornare l’ifdomani perl coosaia. De qualche tempo [28 è andata a procirare! une Mtro, nel febbraio, scorso, cilgaia sua pericoosa «mania |cesso». Le corte, pur after gl materiale, lentezza © sco-[in Ginme radilogico. Fventisettenne Prancesco, Get: [pistola &, incontrato Îì giov 3 Hi Ficordò che diedi anni pri-|al eeplezione che esplode n |mendo le. colpevolezza ‘detta Î 
ettari tas vnzi al pettine | Rn ttatat, Vpradiva, conta N era tatoo a Toribo| ne pela pie pci de Ritoiare “gerardo Monno pe seine chelln la via del ritorno {gd ora era tornato a case per|paese, pl ha sparato un co ma Colli (che orlo 0 ‘attenuanti generiche Lo linee ferroviario in cone [Giunto a Isola d'Asti 106m,|frascorsero le Torto sd Adet:|L Fortunatamente i profetbie nora, Lena, Coll (che] Ti uo difensore, l'avw. DI |derio lo attenuanti. generic 
cettlone ad” imprese. private (dal capoluogo, Si Giano fer [no insieme si genitofi. rima [not Me leso mici osano vi È 3 anni a vive a FAra|meri "di Novara, nl chiedere |9 In tal modo le pena è see 
Corzione 0a cmpreze Drlvate.|finva Ta sua auto davanti a|di allontanarsi dal paese, qual:|tale. Mentre la giovane veni: » 0) avevi le attenuanti generiche per i|s® & 1 anno e 11 mesi, L'im- iourano tuttora elica clnque| un Inbaccaio e pregava ii pio |che anno adgletro. avera' ba|va disarmata © condotta. in enti strettamente connessi di |pùtata ha accolto ta sentenza 
mila chilometri. Se sl eschu-|vane mutilato di nitenderio|ciato una volta, la compaesa|caserma, I Citetta è stato tr ‘3. milioni e 200 mila lire edlrsalversazione e di violazione [on un altro scoppio al pianto. dono pochi tronchi a grande|pochi istanti. Acquistate le sl°|na Carmela, Panebianco. La|sportato' in ospedale, dove. 1] È era stata condannata, a duoldi' corrispondenza, ha [Era scossa dai singhiozzi, ma trani suburbano © (lilano arett. il tassista ritornava | ragazza’ ogni he mcontrato fi[conita io fanno fivllcato| È Finta "e ‘nove mesi. di’ veci [fl corrispondenza; he epper ( Ara eite Ron toico. sime: 
Nora norino Nora, Gircimo Mik (nicchia muli ieenave [Dina OSE Pi one mt |semeeita to ent SUleato] * imputata Angela Det ia lesene SES e 
vertviene, ecc) la Jero situe; sonni TT sonni anmanmnmin sino La Del Sale, nei primi in-[Dei Sele dal momento in cul [ranza è quella di tornare n vi. 

ione, emialntateativa; è, mal n or, si confessò cOlpE-|furono scoperte le suo male-|vere con ! due figlioli. 11 più tongiesto, ancor meo tn:| Salite a settantuno le vittime della sciagura di Catanzaro È emmanchi per Slfalte «Questa gonna oppres [piccolo non sa mln: Angela FORTE OS Ina x Sh Colli aveva. pesato [ta ‘nie coipa. ne confetto | Del Stio potrà riabbracciaio, 
comprene nella rete ferrovia a Non. soltanto con” Il carcere (ft) Saia Cope Ma CONGNENO ita circa un anno, como ni fila statale. Nel 1968, secondo] Allo scopo di tacitare l'ammi:| PIù i quanto aveva comme (tea ie aa un tinto viaggio. Fee Morto un altro studente del t t Ce ne | CS I altro studente del tragico TRENO si ter i prete coli costui Ugo, 
760, otte "e ferrotraneio. in quanto possedeva. Ata in ti. 
saszezSi chiede che la ferrovia passi allo Stato&f":"Uno studente privo di laurea 
globale di 26 miliardi. ‘ditcò la sua versione: «Non| 

a allora il disavanzo è an- n i ed i P di DR” ra ig Mi gono Impadronita. delli 7 3 ai cate tradito! Panno cas] Aveva 17 anni ed era stato ricoverato all'ospedale militare - I presidi delle scuole visitano le famiglie in lutto [\e:xsomme me so a'mes(f@(@ il medico rr tredici anni 
yo, è in eran pasto a carico| L'inchiesta sul disastro prossima alla conclusione - Dimostranti si sdraiano sui binari e bloccano il traffico |Sovare uiora mio ndenzato, PI A VOR seed 
Sonvenzioni vigenti, versa all = —— Bre nenza “iavoro e volevo 3 n 
Somtnzioni intert sl (at nostro corapondente) [data preeitra di Qatansara]cnico apr altrettanti l Zero |sri di case, per saprimerefato 0. tscor sgombera ia|autario "lo rigpondo di oo Processato a Rome - Con lui sono ac- 
celetà concessionarie s0ven:| "Catanzaro, 20 alcombre, [la salma di Giuseppe Goston:|ginnasio 6 una citistituto te-|ai congianti il profondo e sin-|cia al treno, ma i menifestant|smia lire, non @ì tre milion 5 na ; 

zioni chilometriche oppure sus: |._ n Sumero delle Vifime det.|co 6 atta riportata ai suo pre.|enico. Jemminile. Un trapico|cero cordoglio dell Sotota. "|non.si sonò ‘mon DI conte:[im' poco più di un anno non ©uSali due chirur:, e un farmacista 
sid! etrapraimari> di. eerCi|1a'sclagura ferroviaria di Ca.|se natale, Deeolatua. ose do.| lancio, che aumenta e rinno| “lsiorano, fortunatamente [puenza % passegperi sono do.| Avrei mal potuto impadioni. St CEI 
zio. Sul bilancio DELE GONO] foncaro è s@lto a te stama:[ man dovrebbero svolgersi l|ca angoscia dell'era. re|1e condizioni det icocerati l;[vul ritornare Indietro, 0, Go:|ml di tant! soldi ‘senza che| (Nostro servizio particolare) |marllo © li chirurgo Giuseppe 
00 iii iti 300 sl: |; Ft è morto Jra le bra: |funerall n Jormo golemno. __| sione colbrese LSPadalo cile: to i ast: ollano, a Bordo del steso nessuno Ne ne. nacorsesse» in Cra ne ipo 

i rallo |ci della Madre, signore Proc: || Can ia morte del povero 00.| "Il Procvetitere agli stua;| *Petaie cioe: uno, del set odono, j eg, |Per imputazione di pevuto; [i oolazione i iegte non 
ni Murano leer per conti ceschina una delle fono ve. |stono, la Sciola catancarese| ott. Lisi, secondo le diret in ‘asita», i ventinoteme|| e che rinaîe ni 10400, la Dellzione det Tribun n fl ala per vere approoiato 

ud ostruzione. Cncredl [dere di guerra di Decolltara| epltta la suo rentanesima five impartite dal minitro Bo:|Mapttto zi, tra n GU Pu timtnque cordesnzia rito letame d'una compiease |uno stanzino, dell ta il ma seo ngi ani cn. lo sadento dlosatente irima: Sito all'iiato Me. sco sero ieri rio a sol Rot, “po intiato "soco| Cade nell'acqua gelata |î"Gue anni 0 due set di la oto teri amati ut olimpia n tano roca 
santa» ancora sl costrulacono [Giuseppe Costanzo, l'unico dei pistrale, sette all'Istituto teent-|ufficio | presidi ed 4 direttori a ione |ctusione interamente. copertiltto ‘persone, due medici. un [mati ‘innocenti “tttente 
in Italia linee ferroviarie, con- [Gontinaro scampati al disa- tenne per geome: di vari Getituti di ie ‘messogiorno il nosocomio,| e muore per congestione parti | tro! pi bd dich Mi iti, Lo studenti a mona fe condono. i retto dele Pe-|icmhcito da to Stdunio dl Belgnao e sostennto di eo 
ansie ln partenza a Pere | sto che oneri riouttato [ti mmie atciatitta Polato Caroli sentono noi | mentre gli atri sel ODDIRDS. | Dot nostro corrispondente) |a cavo anni © 30 me cra| (odia tie di adora past |P ipo gi um patentino He pai Rena stra ener DIL rina cueitoiee Tei poseerato eu op |rosnol i) ipetii posi ere ‘Cuneo, 20 aicoore. [invece relativo alte matverta: [re per medico. Ciatti Porti 

‘Quasi dieci anni or sono il|in quello civie. istituto tecnico ‘ndustr,, due | portunità che gli stessi si ve-|0Me im serata 0» al più tardi (n, m)Un agricoltore di Vi-[zioni © alle Violazioni di cor.|, Adolto Delgado, uno atuden-|permetterebbe_di sottoporre i 
Paflamento varò une legge (a || el lardo Pomeriggio, con|allistitato tcenico profess. per|cessero nei diversi comuni n-|fomattina; del. pari. confor,, (I gu) Un Africoltora di Vili emo enza che. furono sco.(18 peruviano di medicina giun: [pazienti a vite mediche. 11 RIZZI del 2 agosto 2998) cho. |in corro fenchre predigpono industria, due all'istituto t.lferessti, insieme col profes| 98 simeno rispetto a quel coro al anti è morto par| perte solo ne febbralo scorso!‘ tela circa 20, anni, a | processo, è sino ciato i nelle intenzioni dol proposes:| amine toto tto | le tino venia ore siiiaament 4099 tese Re [De metto, tempo pervenivane|b7 pelubia ta "ttt [dl stohi 
Si ee me) 300 I . I più grave doi feriti, dl quindi: (gnavano pochi centimetri d'a-|iami per sottrazion dì valori [stanare liseritone magi sit a 
Via in concessione e avviame | Be CITITI per mIfioni Mei rOGO|i ina ie auaigalati: lan lettere ‘è pilchi raccoman-|del, meaiei” derristituto. Sco-|Cadavere di naufrago trovato "Ale altre ineheste in corso| | Vatto 10:1320 al oggi, il tax i magi etneo Sor 
tati mbi di migliaia di icubidil i Cartiere” tesi luo ne rare nia piave; PA ditta Borsomunero. [Das ft danni in riva all'Isola del Giglio Solero male per Il pubblico gi cerettere. tecno giulel ne Soia Sie Ziana| Fu. vito tl. pont un Quei, re: sella perio quin flip nile di migliaia di metri cubi di legno | io no e rr prio LO o ANI po seine 1 orto 2 dice 
Si è rivelato un miraggio. La ea PS o terno, afideta ll volo gelate, cadeva supino su [Uto stratagemma dello etere]. Altonzo Éappia, medico cni-|_ (vd. Ti endvere di in Alena 7 Me e AIA loan banconote qontee urto deve So |a enna set - - na firttre generate delle <Oata (Pali sta gina "i n ro ni mula 
ni, prevista dalla legge dei| Distrutto dall'incendio un reparto d'uno stabilimento di Vercelli - Forse le fiamme |bro:lurone», ino: eri Agontatto cOn |segnate, riuscì a stabilire le|corso in truffa fatto [50:anni-9 stato rinvenuto sia” 
RE previa, dale, lets; dl Loiano saniimento] capo del rippo catabreso et Regnale, cine a peeble le] SOG Li EE Ate paci |a nut 24 in iosa 
3862 sent; o 1 lit dl 500 | gono state causate da un corto circuito - L'opera di spegnimento è durata quatro re. [froci Mo” Simonet e iva colto de une congestione |parorasvità gi ANESla Del ciano in alcuno vie pie se [me me innate. Sltiole 
Sie È i Medio” dellIptttt è Sia guai A; gg Senta" clinic |pnd simon scono Mc | Cia pei pr i came 
le previsioni. E' una situazio. à put [Gemina eine Der: |veniva soccorso dai suoi due|S'era notato, ad esempio, chelera abilitato. vita da un salvagente del tipo 
ne non più sostenibile per an Pisano ole, (0, Rei: ma ori sra troppo tadl durante una sun funga aten| Ti farmacia Leonardo mila corpetto. 
imisione degli aes respon Di che cano più interrogato a 
abili în sede politica. (vorei Jerror i (Cho di trovavano sul treno det. Che fare del «rami secchi È {a morte. Nessuna indiacreso elio serrovie concesse? Le si; 3 ener enne or 

stre chiedono da tempo i [iiora al riguardo, con come) 
loro passaggio allo Stato; op- |nulta di preciso si è ancora po-| zi. ritomano alle carica, Tito. sapere . sull'ndamento 
chiamandosi alle parole con ‘delle altre indagini; entro tl 7| Cus nel 1902 l'allofe ministro Mennalo prossimo, Giù mpeone: 
dol Trasporti Malventti chbe #1 Apagnelo è Arseo, del com: 2 definire la legge sull'ammo. notiimento * calabrese. delle diemamento: € Questo è Pull: Ferrovie detto Stato, dovranno mo tentativo, disse, se an ° s Consegnare al procuratore de cl'esso ande a male non ci Ù 3 L A Ho” Repubblica” di Gatanzaro; otrà essere aitro che la ne , dott. Amira. te risultanze Zronaiizzazione Gellinentesta Ieenica toro af 

Une simile richiesta, dopo P tata. 
1a ‘tragedia di Catanzaro, ha x 2 È "A Decottatura; at termine 
certo gran peso nei confronti È > Sola delia riunione det sindaci dei 
delle Calabro-lucane; @ infatti| 3 "e (comuni colpiti dalla sciagura 
fia subito trovato fautori BOI 2101. consisueri. provinotat 
che fra 1 dirigenti locali della A Metto sona, si è atabilto di 
democrazia cristiana. 11 pro promuovera per 4 8, gennaio 
RARO ENTE [nale per chiedere la statali» 
corse convincersi che 1 crai ; pe caione delle Ferrovie «cala: SRI 2 n bro-tucane »: tndipendentemen| 
ni Ga i ite da questo fatto, i sindaci| 

‘piliprestp, (e. che\crmalonel hanno chiesto un incontro col | 
ATRRDOE Rui ERVI percorni ridente del Consiglio on. ia atrado ha depnitivamente ; BOI [presidente det consigio on. 
trionfato sulla rotala. DI que Da E fi - Fanfani, che avverrebbe 

gerî i migliori auguri di buone 
feste, rammontiamo loro che 
‘anche nel 1962 la TWA. offrirà 
i migliori servizi transatlantici 
e transcontinentali USA. 
Gli Agenti di viaggio e gli 
Spedizionieri, la cui preziosa 
collaborazione ha tanto con- 
tnbuito alla nostra. atferma- 
zione, potranno, con la loro 
profonda esperienza, consì- 
gliare i nostri. passeggeri a 
risolvera tutti i loro problemi. 

Niiraione provindiato di ca| MS % e parteciperestero anche fut nistrazione provinciale danzavo: esta ha chiesto ia| Ecco quel che rimane del grande deposito di legno compensato distrutto dale fiamme _|i Deriementei calabresi 
Sospensione del servizi sula iron 250 persone di Decol capi del eri Ia || (pc) nasrocorrinpendent) vero le Tdi stano ogni pe [sti i pole conto la mo aSlet anto gi del 
pieni o "VENCEMI 20 dicembre. |ricolo era scongiurato e Ifuo:[cera, uecidendola, è due colpi [sono sdraiati sui binari dell 
Dargsostttiatone con autolinee NF | 9 dicembre. [EG gomato. Non sì lamentano|contro. la” mopile, forendola [Fengsa 4 Gertiae 3 no eos è 

| 1 pauroso, incendio ha dilfe,itPoa vationati fra 1 sogsor-|sravemente fi petto htazione <Cerrise> —. comì_è 
I parto. dello stabilimento. 1ix|7iteri e le, maestranze dello|/ Le vittime sono Ja settanta. |Litura = impedendo il passag. 

Dopo 55 km in tassì fugge|ca ‘amati perio ivors; = SV Do |fasttenie Anne mauare ela ci del pino somoglio ee 
II OniarE Give riaceii ‘anni. Subito dopo il Pulviren-|doveva effettuare l'intero per 

Per non pagare la COrSa |eituato in via Cadore a Ver:| Per la strado ghiacciata lil at è gato alta. ‘fusa a bordo [corso della inca Guoliano:0o:| 
ta ein a a , [della sua moto. Non sono Sta-|senza, dopo lc riparazioni ai N ini accertamenti. ammonte.i pn n a 5 

Le aranezze di un matto DEL Sereni sn” | Padre e figlio feriti [il 'ecora nessi I motti |iom msi, te rat 
(nasa evi pertica) | OI rsicoroo tel i She anno ‘pinto 1 zIOvanE |ttngo (a ratto, dai manife 
(afastro serio porticolare) | Unrinebienta i in corso, da nell'auto che sì capovolge sì ole gesto Non a stato POS Lioni, Sono imtercenuti 4 cs: 
7Ntza, Mont, 20 dicembre, [parto dela Palaia e dei te ie] (at nostro corrispondente) [bile interrogare la BARREA |rcbineri di Decoltaturo, 4 qua: 

qugiiole GAS, Alberto Miche:|cause che hanno trasformato! ‘Cuneo, 39 dicembre. li hanno cercato di indurre ta 
FEDE Asti AIPSSIO dtimes-|in rogo un grande capannone! (n. m) Un commercialista 
Livi attinto Etnia ro ontetento Miglala dî metti tinte, che cOn suo, padre 
Faggi i Go inn le stia ot or hio di 85 
sodio Fe pe" 1a Ievorazione. SI esclu:{po une breve vacanza trascom 
Miao 1e 2930 ai er, quia dolo moventi dots è prob. |a, Limone, Piemonte, inci n vecchio di anni 

prciata "Rau Rusta” Alon: [bile che un corto circuito si0| fuori atrata a causa dell'ante Y Ri 
Aaeralo allora ala nta: DIGERIO Ati osi "naso dopo | Ensretie è sconduto vere deruba un giovane fattorino 
ione farroveria gi Sen, Mar (MORO in AUtim Nolo eate ppocninta a pento lora | : 
deva segno ad un camion di|adiacenti To stabilimento. |Tenda, tra Robilante e Kocea-| Era partito da Milano per compiere il colpo 
fermarsi e chiedeva un pas-| In brevissimo tempo {l rogo|vione. Il rag. Giovanni Porel-| 
Formare e Saia Dt (paagtinio proporsi pati |\ cedente a fofino mn via| a Lecco - Arrestato mentre tornava a case 
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Riza CA PECTSLEI a vi |Kea Mato "L “or lailorote| dallo tito Wola trata al Sendionito attimo nr E tecaio| và ti carabinieri sormendo_ 
Spata he I Aia a i (FAI NOTO a, ere Pala git o ipava uao Ue VO na PSTUCDO aos Eton ‘ncang | connota. del vecghlatto so | Arto nd annotare fi DET DApErna TOO o" Vee: EI Necte vel pralo Irale. [Bott cile actuttato del ee |epeto, che poco dopo, comi| Pa vetta di camionisto|sutressvemente. squadre. di |‘ Mario Forti a riportato 1a|fbiniet ona. Squadra giudi feb! feta a il pela (Bolt e aI Novara TOO e altra stele mentre ale ateione fe. 

NERE: 
VERSO ED ATTRAVERSO Îi 

SLI U.S.A. 

THE SUPERSET AIRLINE 
Siradale. di Nizza Monterrato.|. È pompieri hanno lottato per|d'itre ferite. fl Nelo Iamen: [roviaria stava per selire SUI N{orente per tela TOM GPL > MILANO 194853 
curi atto vena inter |ietznicee e Mamme cd” Gta sio castdioni atomi reno, e.tonare E case a «cor: Morente per tetano gn È 
TRINO qlabto aveva aelto al-lto deg! attigui depositi delia] Ore che [Ret 'uotino erano nascoste tre |per una ferita al piede É NAPOLI 351.600 È 
Tai gel camion Cet rni ineiiota || oct alza e pele a.tono, state fe |” Pinerolo, 20 dicembre. E Pam ia csv [dine citi a'eimiit Vceide la suocera [imitata ope, (0 emettono È 

gui mante tare Die qui 5 e (ale sei Pea. di ta nente 
ale facuva IFRSPORIATE di gi:| "UN anro pericolo era rap-|9) farisce la mosille/#7?. sergio era stato com-|siaio Mocverato in' fa dl vita| FIG sirepedale di) Nigsa 8 at: | Dn altro perio ecm rar: Noia (ae) air (LI Soto onto oe, [tile seen a aaa raverso Ji niemero, dl Pass] premiato pula acini RO | 11 cinsovale catanese Ge [Gel Palta di placa GESbLIdi Smioroac uso prato atesiona renciva, è tesoro [DEE |aogpi MG dei vinta VIET LL RIOT ANOato at [DIR RO e giu (PIC TI virte do cei coro dei camioncino Leve |POMNo Bro re ‘elia zonn | bllante n° un quartiere pae|io:' PAntonlrai. molto avalto|or ret al era ferito sì oieda tore i commerciante Rena |endio, neo ene delle gone | illanta i Va QUAn eta oi ADS Ta ha poso di miniato: camminando “d'la et, gi Calamandeane, Gue |Fopera di epeenimento & die fico dla SAR i Gt Pi te ino di via etleto 

—_______m_m _ll__—__t——m—_t_t0t0or_t__—r—__t___t_m_——m—— 



i Anno 95 - Numero 309 LA STAMPA Sabato 30 Dicembre 1961, 11 

ULTIME NOTIZIE i... Sydney Pryor Thomas 
enti Camagn to st 
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