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Per salvare l’unità europea dalla crisi 

L'Italia cercherà a Bruxelles 
un chiarimento con la Francia 

leri nuova riunione di ministri da Moro per stabilire l'atteggiamento della nostra delegazione alle trattative di lunedì prossimo 

In pratica sarà accettata la proposta Spaak: aprire colloqui politici con Parigi lasciando da parte la commissione della Cee 

Dopo l'eventuale intesa si passerà ai problemi agricoli comunitari - Tremelloni dichiara che «esistono buone prospettive » 

ba. © di Li; © si cana Da rog I dati sull’annata agricola 

Le basi di una politica |.sRrE 55 vas 4 ri è gut 7 Ce LR 
vantaggiosa per l'Europa [ew isotio, me s-(l recco di fumeno 185 

perché i cittadini hanno di-| [Aumento di 12 milioni sul ’64, 
ritto di sapere. (Nostro servizio particolare) 

Qui non si tratta soltanto Roma, 21 ottobre, MI 20 ed Ul 25 ottobre, a iper venere ralore ag-| 21,25 20 11 28 citebre a (per poi esportarli, in parte/tenere il massimo valore 
Fili iala Comutita ae: notevole, in altri paesi. Inol- [giunto possibile. Ecco per.|q; Secondo. dati detesto 
Fina loca ie dista [tre vendo all'estero 270 mi-(ché la politica agraria del|f! Sssicurare una ragionevo-| csicfaje ai statisica che pos. trttadvo per concortae ioni di dollari di ortaggi e|Mercato Comune deve aiu-|!o ridistribuzione degli ono-| scuo ormai considerarsi qua. 
uao plico sgra comi: |Crutta, prodotti n serra. In- [tare l'orientamento natura:|f fra i, paesi partecipanti i degni ia produzione di 
Gupitce importanza: politi |credibile a dirsi, l'Olanda|le delle diverse regioni agra-|Chi s! aecanisce nella conta-| /rumento è stata quest'anno 
da perohé, in. segulto ni |(con 360 abitanti per kmq, rie europee, di cui l'Olanda] bilità di ciò che si paga e di) di 974 milioni di, quintali 
ici ciali ei [ana delle denià più alte ]dincotr, con 1 tti, alta FO, cho gi iero atiraverio] 7 sine ot di uifeno la Nraneia agli SI | el mondo) riesce ad espor-| produttività. complicati meccanismi co-| 1) Sisto appare. ancor 
ai la soatruzione dell'Eu- |tare, ogni anno, cirea 1.300| Non è favorendo la cerea-|MUNitari, trascura per mio»| più soddisfacente se si con- 
topa a l'avvenire "milioni di dollari di generi|licoltura che sì può aîutare|PÎS,9, per demagonia, il cuO-| Sidera che le superfele se: Sltcsto Somane: : : Fe del problema, © cioè: una| minata ‘a. grano. neltultima Crealo gomune: cconemi: | alimentari. lo sviluppo economico del-| , pensata Dei Suptaehi i deiloni su: (WllmemtAri toi paesi Etero economico deb oliica che assicuri l'equili-| compagna (4420000 ttori) è 

brato sviluppo di tutte le| stata di 100 mita ettari infe- Regioni agtittie cirane Co | tore allannata. preretonte 
[sì, nel corso dei prossimi de-| L'umento della resa unita: 
cenni, si otterrà la ridistri-| 1% £t1ar0 © da rersi in re: | Il Capo dello Stato ha consegnato ieri le insegne ai nuovi Cavalieri del Lavoro. Nella foto: 

sonale ai, ee di Ci mitra 1 volle del Erezio e spiare nelle zione dsi terreni secondo [Egea fttatola and: re onori ia signora Angela Migliavacca di Milano (Tel. A.P. - Vedere il servizi 
Esfo appari fu ce Stan: [generi esportati. - , però|produzioni di alto pregio |ra*ionali destinazioni detta-| mento stagionato e 61 mao: e FE Maina a ind (Ct hanno lo stesso fonda- (che contengano molto lavo: {è dll slgente alimentari] vir ion di eten: | gm 
sto {ie principi da sìner |mentale carattere: quello dilro e molta tecnica, e delle|di "azioni che, accentuando.| _ Della produzione compie Risicige 3° att [essere centri. di crasorma:quali la dieta dei pool risi oro carattere indu] sio i 275 mulo di gu aumenio di pariameniari angilito "un centr di |zione dei prodotti diretti del chi accresce. continuamente |str2le, chiedono sempre più | fall SUCtuti da grano tene: 
qgraatormazione » del pre (suolo; e quindi hanno il co-(la domanda. Infatti, anche|c@M®, formaggio, uova, pol-| to (78, milioni di quintali dotti agricoli, 2) le agricol- (mune interesse ad importa-|se non tutti i popoli europei|l&me, frutta, ortaggi e sem-| contro 713 net 1964) e un > © Spa pa 5 [e prototipo leso e gi tappo cale di sine dee | 2 discusso dal Senato ializzate, 9) la prosperità [basso prezzo, trasformarli/zienza operosa proprie del|retto consumo. Renna dci CRI STE act ‘tenta (all'interno del paese per ot-|popolo clandesé, è così che Giuseppe Medici | 144,n% 1904): come si red 
‘atrializzazione _ dell'agrice mente assai più cospicuo per 
sara a quento, serondo ar) metro tottre t1 54 per cen: | La commissione Interni ha inviato il provvedimento in aula - Invano il psi ha chiesto di e___? e tt s 
oi dine mene potuta La riunione dei ministri to) ghe, mon_ per di ‘e | non procedere alla discussione in attesa d'uno scambio di idee fra i capi gruppo: i so- 

art, 0 del Tratato dl Sita iigrzo asc [aio |||[ClaNati vorrebbero)che l'indennità fosse! di 650 mila Ere lorde (1mvece &1750 mila netto) 
a È 9 Sotto! il profio eprieoio. = | (astro servizio particolare) Finanza e ‘Tesoro, con lastan: 0 commis]. 

‘questi vi sono la stabilizza» TESIe Ul à all On oro toottima” annata Roma, 21 ottobre. |sone del senatori del pa "i sono avue| Johnson tornato 
zione dei mercati e la sicu-| © Per gli altri cereali, l'Istat | (1.5.) Dopo la Camera, an-| Il dibattito, assai vivace, è|polemiche tra comunisti e sc e 

rezza degli approvvigiona. Ma aoceriao le seguenti PrO: (cho Sonato dvetarà in ti |andaio avanti uora, iulla bn |cialti li capogruppo del pel, alla Casa Bianca 
menti. Il tutto però deve es- usioni: Loveno, G3 milioni lia l'aumento dell'indennità [se delle concordanti relazioni|Umberto Terracini, aveva ieri 
Pi itconto Pero ce Gu| Era presente anche Nenni - Sono state esaminate le aspre dichia- | ' 2Wntall (+194, per cento | 'siamentare da 800000 lire|del de Agrimi per in maggio-|sera riluciato una dichiara! Soffre di erisi di stanchezza 

icaro i esenti da imposte ire|ranza e del sociaiproletario[zione al quotidiano del suo] 
assicurare un tenore di vita| razioni fatte mercoledì ille - ii ii 2,8 milioni di quintali (+13, [esenti da Imposte e nOn re] Preziosi pes la minerenza. A|partito, criticando la decisione|| Presto andrà nel Texas per caro Ga e Ta da Couve de Murville - Oggi il Presidente il" soggette. a tassazione | Eresioni per (la. mi ‘A|partito, deci ser" cento); segale 326 mila n a 

i, irà sel i i pratice 760000 ile netto). |Siudisio qui relatori. mancano] dei senatori socialisti di rende| "una lunga convalescenza cola e, insieme, prezzi ragio-| del Consiglio dirà se intende recarsi personalmente a Bruxelles || quintali (54 ner cento). | (°D OO org nteri |carsomenti Caldi cosine Dure note ie loro. proposte perl (Dat nestro corrispondente) nevoli ai consumatori. I due gni dara rtrcora ‘atime però, | brespnunciati emenda:|protazione > del provvedimen: una. nuova resolamentazione| — Washington, 21 ottobre 
fini sarebbero contraddittori| (Nostro servizio particolare) ine ti ti n e o 5 luna vivace discussione. alla| Mrovelserios. la produzione menti, che tendono a fasare|to, ed ana «incertezze nell'ac-|della Indennità parlamentare||_11 Presidento Johnson è usci- 
se non fosse implicita nel- Roma, 21 ottobre. ui; Camera durante l'ultimo dibat-| dovrebbe aggirarsi intorno |l'indennità in 650.000 lire. icoglierlo potrebbero avere ri-|prima della conferenza dei ca-|to oggi dalla clinica della Ma- l'impiego di parole. come| soltanto domani si avrà una tito di politica estere. L'on| al 9|e milioni di quintali | La decisione di sottoporre 1l[fessi pollici negativi». 1 sena-|pigruppo, fissata per domani rina militare a Bethesda, dove « prezzi ragionevoli > e < a5-|decisione  defiitiva. circa. la La Marte aveva chiesto al go.| (-—289. per. cento) ‘per. Il |provvedimento all'assemblea 6|torl Fabiani (pe!) © Nenelo-|mattina. Terracini ha sostonu [era stato ricoverato per una sicurare un tenore di vita personalità itallana (1 presi n [arno di respingere le proposte|| grarotureo e ssi 99 millni |Ztata presa 0 “|hI Cena) ai sono schierati per|to che con questa Iniziativa 6|crerazione ae cistielia: ca è 
equo alla popolazione agri- [dente del Consisilo on. Moro [i Spaak © l'on, Moto, repl;| di quintali (-—49 per cen |sa, dalla commissione Interni[la rapida approvazione, men-|stata «scavalcata repentino: [ritornato alla Casa Bianca. in io o ita di egtil:|0 un ministro: Gelombo 0 Fer [lcando, aveva detto che litalla| f0) per fl risone. Nonoptante |tl Palazzo Madame in sede rete | senatori Strati e Giulia mente unistana responsabi; [parere del medici è che Sola > La police di eau |rari Aggradi) che sì recherà non avrebbe accettato alcuna] le tante avversità meteorolo: |(areata "gp antotvuna. chi |na Nesi (pal bano ripetuto|ies conte quella delle confe.|convalescenza. prosegue. reso: È Broxelico 1 prossimo gior | MB RARA [1scnotnazione “del poteri della| giche, raccolto di risone ef 11 toro ruppo, presentane tozac aut colata Feeseimenzee i proesrat cate NOE » iocilita i sospendere la|ch° | enza. de) capigruppo i o Mo 28 per presiedere la riunlo Commissione. dela Cee. ’Pali| denwicia, in sede di quasi [stà socialista di soependere la(G0° gt) emendamenti. non cin|"enza del ssnlemnpo LL |lermente anche se cà sempre 
sformazione degli ordina-|ne del Consiglio dei ministri 3 [parole erano sembrate un ri-| consuntivo, una fiessione aa: | {90 opisruppo]tente condurre ina battaglia|na replicato ojì la segreteria|gare quaiche settimana più del menti agricoli (art. 38) e|della Comunità economica eu: ‘etto del piano Spaak, ma _fi| sai minore di quanto previ- [vista riunione dei capisrupDO|ostruzionistica, ma invitare a|ba replicato ogni la segreteria [gare quale settimana più del l'aumento della loro produt-|[ropea. I nuovo. incontro. di Ero est nemo Pamtratobua] So fo temnto)‘turonte eo: è stata bocclata benché fosse tatuare ti protlema con’ eat (fl Sruopo socialista. I sena-|previato, Per uno 0 die must 
tività. I Trattato dedicò ale [stamane a Palazzo Chigi (c‘ iueto indicato ossi. ezionate scita lia prima. [condivisa dal valdostano Cha-|ma e serenità ferendo conto|tore Luciano strati, che na|il Presidente — è stato detto Tette) iero tito. |reno Nenni, Fieeioni. ‘essi: Negli ambient. vcioni si| vera seorsa. ind © dn senatore a vita Par. dell'opportunità politica». |0emato la lettera dei sonori del suol medici — non dovrà 
10 Caitelo Io artt. 58-47) per.|ionl, Pleraccini, Colombo, Rea: afferma ancora che al punto| Grave invece la caduta ri, per il quale <il momento| Per esaminare ll problema a EGO Gaeia Lenresta a 
Sd MOLO ELO Che le sus'esi:|Ie, Ferrari Aggradi, Mattarel- [cul è giunta la polemica della| produttiva registrata per il |soetto per varare un vrogetto|dell'indennità pariamentare, si|state rese note le proposte del|forti crisi, cina (co. ché riconobbe che le sue esi (it; servito ad una ulteriore M [Francia verso il ace © verso| sranotureo, che accrescerà |pinstincato "e mopportuno».lè riunito anche Îl gruppo del|Srupvo, ha dichiarato oggi al però — sempre seconto | me: genze non sarebbero statelgiscussione del problemi curo: lo sviluppo sovranazionale del-| ulteriormente la nostra di- |Aitre. perplessità" sono  state|padi. Tl sen. Italo Viglianesi|siornalisti: «Leggo con sor-|dicl — potrebbero camere an- soddisfatte dalle norme g©-[pesti, tenendo conto delle Ha Comunità europea, le que;| pendenza  dall'inportazione. [manifestate dal democristiani ha dichiarato che | senatori |presa le dichiarazioni del sena.| Snai 

nerali. Ilehlarazioni fate Teri dai mi [stoni dl procsdure piasans in| Loumento ‘di presso. pro: [Giusppe Trabucehi © Marti socialdemoeratii | non. sonolfore Terracini a proposito di|cetia fatica alla quale per 
Fra i sei paesi del Mer-[nistro. degli Esteri, trances ‘Secondo piano rispetto al pro| messo da Ferrari Aggradi |nelli, quest'ultimo in rapporto]contrazi al provvedimento, an-|un preteso scavalcamento, da| ventidue me 

cato: Comune vi sono diffe-|Couve de Murville che ha ct: blema. politico dl fondo ‘che| per i raccolto 286, dovreb- [alla copertura delle maggiori ché se hanno alcune perpies:[parte” del. gruppo. socialista, |è SOHOr cai ceaine Vice dee Cr e Mera ere Riti asisoron, “S| Bo sure gi agricoltori dd [ape nta ata” ccopertere»|sità sul momento scelto Der [dela comferene del cepiras:| 9BN®0n è sunto sla Casa Tenco profonde di clima, di muti sta 1° randa se ii [aveva dato parere favorevole | varare la legge. 0 richiesta dal. presidente|pianee poco dopo l'una. Ma terreno, di struttura delle ‘cea introduzione nella. Gee Ho dai punto ai vita francese, ‘ar. ba. lpoco. prima, ia commiasione] tn margine atte atscusstoni[fopor. per. avere ‘4 nostro] 
ti di prodi ‘Mentre | principi sovranaziona! [di Couvo de aturvile, Îl quale | um 1 cimminn sum stamina | orappo rese note nel pomerio.|208!9 9 ni dottor Hallenbeck 

qgeti di produzione. Mentre! 11 ministro francese ha ac- [ha detto teri che < occorre rag-| [ale Air te ieri porto dai ie aiar cha el por Fitalia presenta spiccati ca-|cusato la Commissione esset [siingere un accordo politico] A d tt è Matori del psi avanzate a suo |na "a e meme n ftt neo pio ratter it , I-| tiva del ‘ee di avere avan-| prima di riprendere le tratta- v tà parla-| ie eonion TAO tri cinque paesi ‘ hanno [zato ‘un insieme di proposte Hive.” teondeno». Cagricoltura CCOMNGO SU QUATTPO PUNTE lm. trio neri osare. it ricevuto a etto di 
un'agricoltura continentale.|di carattere politico «# cui lecc.). | mentare, Il sen. Terracini di-(membri del suo governo, il si 
Soltanto in Tcl si produce |ogetlo era di _sresiormare Ta soeita del capo della ar I a dei fitt aisi dote vali nai una considerere, quantità romania ‘teeto udia Peeguone iena è prose CD @ ICI questione el TITCI Provo sociaiat la commi». Con Powie ha dite Î 
è soltanto in Italia vi è una|"e®, Commissione «manto, relazione atl iniziativa che po- === componenti comntei, mon fa|ricana. del. pagamenti. con 
Cio Sa Inferio[pre meno controiata dei 90. [Paesi nei riguardi aenta rvan| Raggiunto dai membri della Commissione speciale che deve sug- |accolto ta proposta dl rinvio] Rus la situazione internazio: = ni di am-|verni responsazilia. Per Couve Enc lcgiaze Nana] Presentata dat commissari so.|nale 
‘biente fisico — nella produ-|de Murvilte è Inaccettabile che| Ja. Il Presidente del Consiglio| gerire le norme per la nuova legge - Il governo prorogherà (con ciatisti. Se uno scavalcamento| Prima di taaciare l'ospedate, 
zione deo aucehero di bari Comminne dela Cs dl ‘Stasera ogii ha rice lievi aumenti annui) il blocco delle locazioni anteriori al 1947 [1° cenferenee dei caviorup [questa mattina il Presidente Mine": so, del! problemi|îîl ma è anehe nascettbie| posteo | rappemsantenta —____ (i commissari comunisti della|cul sono ricoverati alcuni m 
della Comunità agricola vi|chs, dal prossimo anno, come Fenicia? e Ba avuto una cr] (stro sevizio particolare” [da costruzione; ecc). ati nazioni ee ebbe come cime [ommsine, Intel quali res fil Visto. <Dlle 
è, quindi, una situazione ori-|sioni comunitarie siano prese| L'on. Moro prenderà parte [iraniani tuttora Mucenton To Roma, 21 ottobre. lustrato | dat È fr dentemente! non condivide: | allo vostra) Jamiolia,ja vostra press | Lon. rà Parte [Fanfani tuttora degente & Nov'| Nel pomerigiio di ossi sl è|dioponibli. sulle. abitazioni a|del principio dll'equo canone. (poli di correttezza [mopile, « vostro padre e a ginaria modificabile soltanto] a maiisioranza, anziché. al-| probabilmente alta riunlo: [Fork dopo FOpesalone Na sisi Sacra att ilo ocento e mulo possibi Favorevole ‘alleuo canone espressi dl sen. Terrani e|iira madre che i Presitente Hel corso del decenni, mall'unetimiià. (in pratica. con PIODAbilmento alla riunio. ron. riunita, ‘a Montecitorio, sotto(fito bloccato sulle posibli E Siotoero anche osi [ol Gua Si è (pirlo ln OGNI degl gti Valdi è fer di sol 
delle cui differenzo bisogna|un diritto di veto a cinacun| 9 i MET 9 PFIFFIPA [EST lo stesso Moro lee. la commisione speciale in:|neralo limitato ni vecchi con: [Iata Cucchi, negando che vi] momento, con assolta coeren- (ha detto oro prima di tasciari. tener conto oggi, Tanto più |P), come avvitne OE. |" Lo ceto i miniateg[resedere le delegazione fa: [cereale i setigere ua pro. tone ga [ea i grappo sociatista ‘A quanto è dato di sapere 
che il Trattato, pur BreVE- sor può permittare che ver [biattarelia <$ stato ragpionto]iSNA a Bruxelles, lo sì saprà [posta di legge in materia di ione si |problen ti 0 crisi dl |Johnson conta di restare il 
dendo la trasformazione del- [cano "prese decisioni. che la|un accordo sull'attegpiamento]eoltanto domani. Negli am-(fiti, Era presento, in rappre-|avuta conferma che il governo] zia. Origila (de) al è detto (la Camera discute la legge |meno possibile a Washington. l'agricoltura e l'incremento |fizua: te O aciepazione iltiana ao |bienti comunitari c'è una viva|sentanza del governo, il sotto-|non ha ancora raggiunto in|preoceupat a = > 5° (Non appena 1 medici gilelo 1 isuardano da parte di nuto |che la delegazione ati a i della produttività, per rar|rità diverso ‘da quello france |orà tenere a Brurelleo sui a.|nttosa. Begretario al Lavori Pubblici [propolto "un atteggiamento] sa in vista alcuna solustone| per i maestri elementari permetteranno, i Presente 
gioni comprensibili, non hast: « Dopo la lamentevolo espe. [rl problemi». Sulla questione! Fausto De Luca [Da Gost © nm reciso, snivo che sul'pportu: Der Quema PEUaro Sal ue| (Aostro servizio particolare) [partirà per ii suo ranch a fincora determinato quella|rienea che abbiamo fatto per|principale, cioè tl metto come Ton recano ha apt i di rotogare 1 conti sti sec commeriali Duo rl particolare lonncnvie nel esse dove 
polo comunitaria di vi: olio apici, evro Rpg cogli del Palmer cmpen och in, stri e pe ‘hanno. invece] (t.£) Alla Camera è ripresa logo della convalescenza. Eni 
luppo delle nuove tecnolo |fonno altro difensore che ji Mec ia poltica della ese. H0"1) opportunità dl atabiice|endo al proprietari aumenti eni la discussione sulla Dro li deciso a seguire nella m 
glo, applicata con SUCCESSO forene nea ore ehe Riti Mec ia pollice della cai per un accordo nel Mec (5%, contenti una durata mi-|aomat di entità” da stabilire |Ptralzzazione del fit bloccati posta di legge che modifica lelsura. del ‘possible i lavoro 
in alcune regioni dell'Euro-|’ onostante — ll  pessimismo|tefebbe Verso una linea assai] _,, S*"tsburgo, 21 ottobre. [nima superiore all'attuale (due |La misura dell'aumento dovrà nel 1969: La discussione, dura-| norme per l'immissione in ruo-| della Casa Bianca, ciò che non pa ‘agricola. diffuso de tali dichiarazioni ne:|simle a quella proposta dati L'Assemblea europea ha ap-|anni pe sore tale da nOn DEOVOERFS prosa in inaltra asdula. |” [1 provveaimento prevede una| Como n, puntare cscessiva SL dell'Olanda al Frinitro degl Bilo belga onto sì una risoluzione sot di aisione dell tatto oneri inostniit per le: 'ba, | provvedimento prevede ia mente faticoso "1l Congresso mente chiaro. Que-| spal (ossia non far parteci-|c0M carattere d'urgenza nella|da parte del pretore corre- |prese attraverso il meccanismo] Cee 5 È St, ieit|— dopo aver approvato una 
qetremamente chiaro. Que [mau See CANI Lane e [Bara le uventoali cuntatve|QUAlO sì chiedo al sel Paes spopsione al'iqulino delli. [della scala mobile. DES ciualo verranno inclusi tutt ilserio”di ieggì che per tem sto pics, su di un territo (cent i ia aan DD comma amet de |menbr del Mereto comtnelerzae di lee su deposto] L'atermazion ‘a Ds cosa Colloquio di Saragat |masti ch abbino supersto pla dele itonne che iti 

mpera |rinistro Tremelloni, lasciando|la Cee), Il problema di fondo,|&' risolvere 1a disputa per In|cauzionale; 4) obbilso di spe-[che <il governo sta compien-|con il mi | lodevolmente un concorso; ad iuiscono è probabilmente sen di poco la metà della Piante [Dmato GET Oni farcela Com) PTOIema di fondo oilica agree. è procedere cilcare in maniera det o us attrezorato: stato aci con il ministro Taviani] ess sarà riservata, osni nnno.|sa” precedenti. netta cocente 
ra Padana, non solo alimen- lis er geo avolas ale Steilclon romani. è quello. di per:|verso l'unificazione europea. |te spese accessorie (portierato, [svobiemt” cicala” cha. Cetra] Roma, 21 ottobre, |la metà dei posti vacanti nellstoria americana — sta per 
ta una popolazione di Oltre soettce" sono Buone, natura.|cetlra d'un chiarimento ‘con| Un gruppo di deputati (ran-[pacensore. acqua. Tee, fogma-|ponelkao nel tempi teenii i|, 1 presidente della Repub-| comuni diversl dal capoluoso lagziornara, e la Casa Bianca 
12 milioni di abitanti, ma|mente senza esagerare in of-|ln Francia: tale chiarimento|cesi non ha voluto associarsi |tura, ecc. [dopensabili» pare non abbia |blica Saragat ha oggi riceruto| E anche previsto un cOnCOFSO[non prevede scadenze ‘genti riesce ad avere una limismos.Tremaloni bo s|devo avvenire 2 îivalo poll.|ola risoluzione © ba abbando|, I sottosegretario Do Cocci |sodditatto nessuno "del ‘one [al Quitinaie Il minisiro dor speciale, da bandire entro &0|gi pontica internazionale 
alimentare attiva per Isiunto che dall'esame dei pro-|tico, e perciò resterebbe fuori|nato l'aula in segno di pro-|ha quindi fatto un'ampia rela-!missarl, 11 sindacalista demo.|lInterno on. Taviani. Nel col-| giorni dall'entrata in vitore| Non è previsto cha nei pros. 00 milfoni di dollari. E ciò [blemi che seranno discussi alda inîo procedura Ia commis.Itesta. Uno di essì, che aveva|zion di carattero teenico su cristiano Vittorino Colombo ha|ioquio si sarebbe parlato dele] della legge. riservato asti 1%] sm giorni Johnson debba sot 

vrché l'Olanda importa, a|Bruxelles (inanziamento ione esecutiva della Cee. Que:|tentato di difendere'dal banco|vari npetti del problema del laddirittura parlato di < scarsa [prossime visite del Capo dello] sesmanti che alla data del ban-|toporsi a cure speolali per re: pe Amporta, alioitiea agricole comune. ii |sta esclusione i. aggiuibge; (esi oratori. la potter” dati sia in selezione al rita corpettesa Mai ou/onti detto a Milano © a Torino. | 00 abbiano superato 155 ann. |\0Po rare fo fe 1 rale i prezzi di mercato interna: (Diva per riprendere I oll.[pon avrebbe in ‘nesttà. casd|preshiento De Gute e Î mi[mno celtttività edili, sta Parlamento ‘e fostenato chs| 1 minetro dell'interno. na| "Gli ratori che oggi sono in:|SADErAEE 1a (erre I manie si 
zionale, enormi quantità dilfulo ‘ogei interrotto, ‘con ia|fl sgnifiato di Una dimint|nistro degli Estr ‘Csuve ‘Uolper le ripereussioni negative la commlasione dere prosesti anche riferito sulla altuazione | tervenuti. nella discussione si[100o, limitati n° consiglarati cereali  foraggeri, che tra-|francin] <si è dellacata qual: (zione del poteri della commis:[Murse, è stato ascolto.» |el questo ristagno sulle indu [re ‘ suoi lavori. pretisponen [di politica Interna in relzio-| sono. pronunciati tutti a fa-|aiyamare, Mato alati 
sforma in carno, ‘Intte, for-|che prospettiva positiva»... [sono atesta. "in'ondata (i isehi. miagli e|stre collterai (macchine per [do una” regolamentazione [ne nile elezioni amministrative] vore del provvedimento, tranne! 5 : maggi, burro, pollame, uova,|” Nalfincontso di stamane, co| Su questo punto cè atata\versace! di ogni genere. (A.P l'edilizia, cemento, materiale |neralo cei sistema dello ioca-|parzial del 38 novembre. | comunista on. Piccitto Nicola Caracciolo 

fondo ripercussioni non, so: o sulla Sorta del contadini, mat sullinto duttivo del 
\del Mercato Comune l.inno|venienza a comportarsi co-| 
luna bilancia alimentare pas- [me l'Olanda: comperare suil Isiva — perché il volume dei mercati mondiali i cereali el 

gicolarmente dell'Italia); 11 (generi importati supera inlgli olii vegetali a_bassol 

cei: ITER > 
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- CRONACA CITTADINA. 
La più importante consultazione. sindacale d’Italia Teppismo e violenza în borgo San Donate 

E ° ° e_s  Aggredisce una quindicenne Ancora una flessione della Cgil alla Fiat e accoltella chi la difende 
Progresso della Uil, stazionari Sida e Cisl ormone 

gina. All'angoto con via Le 
I risultati: Sida 25.619 voti e 67 seggi; Uil 23.408 e 67 seggi; Cisl 12.526 voti e 33 seggi; Cgil 17.517 e 32 seggi; Cisnal RASO AVE 

a into un chicio in una gnmba 2093 voti e 3 seggi - I socialcomunisti dopo il tracollo dello scorso anno (dal 29,2 per cento di voti al 22,1 per cento) [ola ragnzza in qualo si è menta ‘pride per il dolore. TI. Co: sono scesi quest'anno al 21,6 - Come numero di seggi sono passati al quarto posto - I primi commenti dei dirigenti sindacali Oa e E oFo © gui ha dotto che doveva [smotterfa con quento suo atte 1 centomila della Fiat han: i F [gamento, vinti cho Giuneppita ran Hart] Domani secondo pagamento! (fon voleva asmolutamento n 
do commisioni interne. 1 I risultati delle elezioni alla Fiat a dipendenti del Valle Susa e... suitati hanno confermato che, = lat avvicioneat nti ragazza € 1 

| 
| nel massimo gruppo industria stesse banche con briglleno (pi ba allora, dato de italtano, solo n dipendente 1965 1963 leciti] Pecio e o pinto: pet stoninecio ‘ofleltigue, vota per i sinda: e 2 = Ù — |lle modalità della volta scorsa È "i Ra Cito socalcomunitta. Oltre £ Percont._ | Sengi | |_Percent. | Soggi | Voti | Percent. | SeGOÌ |lAltre offerte. per gli operai (i sctramantco o n PETS È TE È n ‘ra gona aonerale ne eimesona | Un] 28,8% Li 271% ‘| 65 | 22070 60. ||munica cho domani, con inizio] > orecchio niniatro e gl ne 

— Lo scorso anno la Csil||Sida 316% 323% | 70 | 22897 fallo oro 820, presso lo stesse avova perduto un quarto del|| cio e as 32. [[panco o con ie stesse modalità Ù eee paco : 54% [fia ott seona. ah. og RL Rata lito elet ctnno dl iespere|| Coll ; ‘> ars | 216% asa li prgrcate dei arresta beni. Fiat Net fue tto ‘uma oeeva. scola CI S 3. Giona ngi operai di vaio ue , Horo i ancore trio (ero gera ani rta | cia 2099 | 26% svi CORSI (Sti gal fia ed ini fico e caga, mia dit tracollo; and i declino. del Restezioni menti. senti ° Brenta a ear dep, St: affdacalo soelacomunltà alla [ogni demagosio © solo cer|del votanti è levemente inte perduto 1o 05 per cento © du |perido, gal” settembre nl ‘3 ? bito dopo è uggito, entro, Fiat è continuato pershé nell endo di Jero sempre gii fe |rlars a audio dell'anno acorso|tosi ele elezioni. di-I0 0 iesggi di otimisione Interne |etabre 1h i (5 elezioni di iri le Gg ba per tres del tavoralori. Ancora [i contronti devono essere fac|aducs in un sundagno di due|| CISNAL: Da puedagnato.Io| Sì eneola cho in media ver-| 5 400% radonata pento. Con dito ancora lo 09 per cento: |une vote lo Imea della” [li slo con lo parcentaai: ‘. [seggi nelle” commeioni ‘ine|0A per conto (0 si ODErAÈ ranno srogalo eta 2029 ia Giuseppina Bollini 6 Giuseppe Conigliano, accoltellato |un'aun dieci è atto porcta 
Serial quì ssciuamen [a cl ne, Viglaneti So pro cotto co sent A Sta Ciel: na perduto 10 04 perl impleent n tosto 6 mele a flo E] Un cagoso 017 nni. matto più pronti, preve fl Laino amiata varie te tra gli operai; con l'arre-[geguito: eSono anni che lalguadagnato Io 1 per cento[cento tra gii operai, mante: |Sliorata dello 04 per cento. Revaneaaea una gugicnim ana eoae di OI tel” Conlgileno non tramonto di ieri la Cl tooca[D continue. e sarorsere (a [Purg unta To pa Par conto cerlo. (ra gi coeral. mante [ECHI tiiL na (orso del arcooeasazito alle eil ir | Gol mita thy etigeito pento, madre al, Giusenina del Conigian Mv) pt ao de Ei SA IO orsi ieti0peine |a canorni Topi) ba palio lei ione ponbipni (el It ROTA n ee A A a i Sg e i ie eo ato tclacomuniate alla Fit: |ola Fia. Quescanno la netra topa dl coctisihe Irhe [UU IO CAO € Anand GI commiasone norma. [peaoesumtotta. ia. (ta (ttoro è EAli Velo dial; [tlanto it vio stampo, 22 (0 om 

Cgil da perduto anche duelorganizeaziono è stata la sola rosta ì ‘sindacato. più forls|lo 03 per cento, conservando] [esborso 1 L: 16 mittni cen |M, Pugttee, abitante In vi [pugilo diettanto di andare sggì di commlaslone interna; migiorare 6 si presenta co-[sia Fit. Come membri. tifperò il numero di sessi cnelf Stati a Maria di PiSA|ci oroini resteranno premo io[èsmont i. pe |Puucita ant iaboratorio tn corso come numero di rappresen: |mo la più forte fra Io orpante-|eommlssione interna. divide Îl[eveva. Tano. scorso. vo da Pisa: (°_ [Banche fino © tatto venerdì 29] furto, So taePiea, Francia o. tanti sindacali negli organiemi [costoni sindacali. ‘e carattere [semo posto con ia UN. ‘CGIL: è scesa dello 08 per| Su 109 necitt. votanti 10%, ottobre prossimo n alsposizione |o abita in corto Regina 19. ra]. anehe iti, como ni solito, at: dl fabbrica viene quinti rele [stonato "UIL: ha. guadagnato ralcosto ta si coesu e 0000 i (i chi Coste ipedto a riscuo-|acentuto persino che i piccine Altre notizie fata al quarto posto dopo la|"T segretario provincialo dl [per cinto tre gl) aperti e lo|pà per cento ta gli unpioga[puto Mt, voli 59) 0  se66 toro domen. fari ato atanteri. 2 poiché pa a corso Feanela pot io Ul, 0° aida e la' Cit Le dee |utborervtarto proyncila del (per cento tra È 
‘sione del non è st ag US epPe Raffo ha detto: (03 per cento tra gli implega-|ti, dove ha raccolto solo 339] In Fiom 164 voti (17,1%) a| ASI! !nteressati verrà conse-(jn attenzioni dello spasimante|mo si sono incamminati per via| Sic io due 04 CH, 8 e na apo co [i ole milore le | sb alte i ‘le scans(È Sat Cina di oleeta we cain cs find (guri tn rl eroe aan colo di della eronaca nitore me aziendo io mumero di seggi. I mastro |pasizioni dell'uno per cento. | vale. To italo n OS ba[tasiPu heat tutto” ‘(Catone gibalo delle spettnze Side si Ma saigliorato; i altre a. fo leedacato ghe seppe pure linee cere Per conto valige [mn totale la Og BalGt190 e pesa sergio (e ce deo cia È Mito, perc elevano, dick [greto det I resi cani 3 egg leciti critimonti peso. ecchi e mi santi sociaicomunisti dino al: [di boom* da dimosiraio dl [tosto aovo i eovaso tab: fit sitter siovozata scs Aimee celle L Ia Cgil [== pp o de p chorFiptono da ‘nni: corso mast foro uti sie] AMI CAR CHI CITI CICI ICI TODI (scri sen 
ioni padronale sOtenEOnO [negli gnni difiili della. risi ora co n 7 
Satbero stato slo. In sicune| Stelo, riduzione di crario isf, rdita dî voti (fiti| chi accetta il principio dell'eutanasia, non ha animo re 
Ran gr po Put 68 io vrorto prosa di ice| M@QISTO Pei Ret iene iano Tico. laiietie) clieV il anlla (ci lastende! dopo)ls) more cha 61 ‘olene dot tevoratori». ae Sr pa sinoe. mento elettorale a cui abbla-|Anzioghe dichiarazioni hanno Tree: Inns .. [e rrecate: istitito 8. Paoto;| «Ma il mio papà ha un altro nome» . I sedicenti cristiani Sl Bca resta ia corrente [iti metaimincaniei aaa un Ma conserva 7 seggi tra Torino e Chivasso e rimane il sindacato più (Perosa Argentina: Cassa di Rt-| e O 
Tie Pil corte nell'ambi: dott. Bruno Corti e il segre| forte - In aumento il Sida, 3 seggi - La Uil conserva 6 seggi e la Cisl 3. [Novara n tutte te altro ioca: 
una leve flessione lare ta 5 ——_—_————-__________________------ Reti presso l'unico sportello ban-| sube una bimba che purtrop- Segue ta firma primi tre, nell'agoato ali due SANE DOO WPels(cli ilsspszo/p | Clo en ceo non qa Paro pagatore gia ne Sa ptt: avi fa darono stepei in ‘vie siae? dei romtimeccaniai MENTONE leer fe per 2,23% prote enni, ela || Tuo ittico Gi serio | [Semeatà Posne folren n 

[Luigi Macario ha ‘dichierato: Gli stabilimenti della Lancia] seco Rerte gi deci pe | Di sto TOnZle «Oggi ho pianto le primo {guranti alcuni agenti nell'atto pra E dar COS rasa sa n Absiamo mantenuto ie nostre ||_Lancia, voti e seggi negli ultimi due anni || chiusi per una settimana |; rettori te Vee sese Folio non pote pi punto, | 1Stimei Sono mamma di ua (dl trascinare un dimostzanta isizioni in una situasione ni tori tentarono l'im jebietio; chef perla leggo] |allermmio per lo, mani e. per consentito alla Ul dì raggiun-|Mosisioni in una siluasione|—— Si [stampa » los IRIOeI itallana non può portare I (piedi: cera. anche” la ‘acritia gere 1 Sia come iero di|difille Zale sicossto di cor | TORINO, nasa Per corienze di merento» ASM prsceco gaming che e | lo fava Mie ii [Pd com note le di, na pi Cnee Terno aa | ‘dora, perché siamo entrambi |dalla polizia Ta  pstizione. della seggi, primi a pari merito. [(no cbbfamo fatto. Il nostro (TT == le inseatraze surasso; cal Gigio Astl(Gui ‘vano. La bimba né com- | Sposali © legalmente divisi dal |felerazione” giovanile. comuni: — La Cisì ba mantenuto le|600,,077 RISI INTO Voti | * Semi jtsa Integrazione (|19265; Gruppo Aclì Ferrovieri| né parlava, pareva | MPotat o legalm lita a. Lo espressioni denio sam: posti Gain atene, le|complio 4 ai essero fedeli olle|| Ut | one | Toce a Cassa Iateerazoht io: Carso calle don A. sitatiggigo 000 | "SFSILVO GIOIE, iuscme, 0 ig sven o 
come membri di commisalone|evoluzione sindacale di effet- | 1618 | anso | Imunicato lerl alle commissio-|1°%0 perché ho portato Il mio bim- [raccolta delle firme furono ri interna ni terzo posto. fiva autonomia e quindi. di Io Ml interne di Torino © dì Chi], Totale L. #5148. Torto prece n (ENER ale eee Tn linea generale le votazio-|reale emancipazione dei lavo. Lose | arao laento . 38.330,50. Totate gene. vamargli Il cogx 

Una lettrice ci scrive: mare qualcuno a sé? Distinti dagli avvocati Forohino e Rol «Otto anni fa, mia sorella | saluti» fest, 

Passo. che. «per esigenze. di noce che por iui men d mich: ni di ieri sono una conferma [ratori >. Il sottosegretario ono. VOI 542/1603 [mercato >, gli stabilimenti ri-[ralo In 10.495.645. a fe" ma il mio papa non si del risultati del 1966 La cam (revole Donat Cattin ha posto O 18 | 1240 | 2 |[marranno chivat 1a prossima Fantin, Benché medie no ci | eîlama così" ml bi retti [nato per aver coponto gi semi gna elettorale sì è svolta [Fe oe nonne Calm pa Dotto IAA prete ila i Caccia a Orig | Svessero mai ‘anto speranze. | Cosa" dovevo rispondergità DI [Pacis bella ratio dello ciao nol massimo ordine, Lo nre du correnti indent cho n|[ Cit: > + 102 | 450 Hottimana (dal 25 al 30 otto:| Incidente di caccia a Orio SNO mne ti Tit pio die e 
gorrenti nindacali avevano de: (richiamano a concetti di ipi|-TTAArc atunmente 32 ore alla set:| per gi de ‘n tre giorni ‘Colpa dii qvesse iaia (cha ai sismato circa 1500 opera! èd!razione cristiana. Egli ha det:|| CHIVASSO 1965 1964 timana, saranno collocati’ | Pet sbaglio colpisce Piola a Etro ua mio [Casta integrazione zero ore| ro cacciatore con 150 pallini RS din to Teo | von | ® Tse [La ssttimana succesiva (si 0a cassatore ha copio ne iano at attenta Same ES 08 |a novembre) i lavoro e: |citetaimnto con una scie | 3, Biatortott "l'amo FÀ edotto tre giorni per le Fiore ogni volte che 1l Sie | rai: oe ar [31] 3 |lfesività de) 10°e 4 novembre [tr Eire tao quale | ‘Signor cho ci governato 

sia | sasa 3 (ig Di oiemea Alemndre Ge (De iene Ao |A e. lenli une Mea 

i 

impiegati con funzioni di pre-[to; <E' aperla alla Fiat una ‘ldenti © di serutatori ai seggi |iacerazione che riguardo una clsttorali. Sono stati questi 1a- [grande componente del. mou voratori che hanno raccolto 6|mento operalo, quella del la: acrutinato i auffrai degl altri|voratori di ispirazione cristia 
dipendenti nelle 29 aziende 0 [na Forse lordinaria ammini: 
‘sezioni torinesi trazione economica ohe stia. 

Riportiamo in sintesi elmo attraversando può dare] dichiarazioni Tilasciate. dagli (tempo por riesaminare le que 
ssponenti sindacali a commen-[sttoni di coscienza che. sono 

Voti 

4993540 3 dann) a 
tm |a | + | num i i 

sor DrEiona un altro. caro | tua n guvore di tit i bimbi 
Due mutui alla Provincia [Cnmavoso: 1 ferito è Giovanni| ll Pecehio del ‘empl: sano | some ll nio, ed allora sì cho i | hi 7a [Ammendolla, 21 anno. via Cre-| ciel am che I genitori ni sen- | fareto una cosa grande, im- | Condannata per ricatto | della Cassa di Risparmio |cucuore #i icincidente è avro. | pit nni eno | nitri n see | Favia gua, ca arance im; | GONdan " 
pei * 9 nello campane | tina bambina così sarebbe me- | ta famiglia, che i male ca- |è fuggita dalla Germania {0 del risultati segretari del[nate da lontane selsioni» miliardi per opere pubbliche 300 1 Signore so lo rene | da nu nol ma in su 1 bimbi con Slda Clementi © Valetto hanno |" 11 gegretario delegato. della di Castaldo: cha avesm un Prognto il Signore che Ha perso 3 milioni di cauzo- so n î La Cossa di : Ra Ceno Vale Danno Mogli stabilimenti Lancia dil'Torino con io 011 per cento di tucte attbro” 15, ha. visto un| 940, Pregate i Signore che mi dele 

son ida: [Cisl torinese Lamera: «Solo! rorino e di Chivasso ni è vo-|voti in più tordo posarsi sui rami di uni| sorte milo "ci sontime | tante già pubblicate, ma per- | ne e 45 milioni di gioielli cato italiano dell'auto resta allin un periodo di stabilità eco- Le variazioni delle percentua-|vincia per un ‘comples- [tte severa, ti prego, chissà che san [tato tori_per 1 rinnovo dello n Mino distano una vntina dl fo give perio da un nos Una signora torinese, con 
Rrimo posto perché i lavoratori |nomica si potranno avere ri-|ormmissioni interne, Dalle 5 al-|!!: @Nche per effetto del compu-|sivo di 1 miliardo e 800 milio-|metri. Ha puntato rapidamente| di i ata dal ‘Pribunale di Diasel- anno” confermato in massa|sultati che modifchino gli at-|commisioni interne, Dalle $ a-|1i S3GP9 ei “Ron hanno peré|al. Con questa somma l'Ammle|79ttt Ha puntato rapidamente/ dote... Lugurare, did Visprego di att ORI Ten di Dial: l'adesione alla linea chiara e|tuali schieramenti sindacati». [19,17 *no Affulti alle urne. inliSauito ‘sulla "ripartizione "del [nistrazione provinciale pagherà |a, b* fato fuoco Grida di do] «E lecito augurare, tende: icaro Ja mia drma. |dOrf.a duo anni per ricatto coerente tenuta dal ‘Sido. In|Fer 1a Giai benno” rilasciato | IOMAl®, 308 operai (BO l'amo) sgi 1) numero del rappresen: [acquisto dellistitato. ttropa [9° manno, fatto eco ale apa-| raro, che un, estere minorato Da pese ea porn 
Questi anni. I due segrotari|dichiarazioni pressoché analo.|s0o"a0), © "9? Imples nt e item core gl: | "ion reperito atei i ttsa dun prora | bo dl, proprio, gi, mele cone to qrma [ict în Germani: magra le hanno proseguito: «si. fratfa|ghe l'on. Vittorino Colombo e|"%,% iqutati con| 52%! nelle commisioni inter-|per ia costruzione di edifici sco-(l'Ammendolia, E' stato colpito| piuttosto che vederio Anie 1m | _yna iettrice ci sorive da Fi [10558 stato ritirato 1ì passapor- AT RNO O NARalO cosa DEE IRE cero Coombe e [n Sontronto del risuitati con(no resta pertanto immutato Nelliaici è parteciperà all'aumen:|dalinera sciricn: | pali gl | ino di quel post, dove non ai | sense rice de Pc ((6) ehm Ciara Ronn, i Fi Magnet, put Pol tici fire inci Scotia ele see da pono resti mì ii e | {Vo A A etia gqundo (ein 1 pino, 1 pun (I Ni preci de ella. politica contrattuale. 1| I segretari nazionali del me [uove i dipendenti sono più nu:|democratiei “Ul, Ci. »° Sila] foro ae Frejus © del Gran Saa|fratdlo del ferito, Rocco, che | stumnto por sempref Perche è | Nero ela etico Luciana 8 ovino ia Bonadio mon è state notevoli, risultati ottenuti allo |talmeccanici della Cgil On.|merosi, la Cgil ba perso ll 7,85|mantengono 1 12 ponti. dello| Bernardo. trovavano poco ‘distante. sono| così comuno o. facilo. dire, | dicehti criatinti» E° vorgos |vistis ma anche ss dovesse tor- lat © l'ampio successo che (l|(rentin. ® dott. Boni. hanno [mer cento de voti A Chivasso |ssorso anno, contro. 7 della Cl vi roativi ni mutui so- (Casorate ato Gita con nano Alcenti cristiani E, SertO: lire” nella nostra cità la pos Sla fa viporiato alla Lancla|aenito «positivo» ll risultato|f sinincato sociatcomunint. ha Glen. ho sti armati ‘asi presidente |to. hanno, accompagnato at Meglio che Sì; | Fnoso, che caltta ancora tn lit ‘nimeno per ora. non. si 
dimostrano che i lavoratori in-|ottenuto alla Fiat, dandogli] migliorato la posizione con l'at tati (ira parentesi ieija Provincia avv. Oberto ell'ospedalo Marla Vittoria. dove] faccia morire”) For: | smo in individui © gruppi che |eccuperebbo ai lol. non avendo 
tendono dare più forza al no.|un'interpretazione «unitaria »|mento del 4,09 per cento. 5en-| ldal presidente della Cassa di[ò stato ricoverato con una pro-| se che Dio non sappia quando | sl qualificano seguaci di Cri: |ricevuto formale richiesta dalla 

l’increr el N Risparmio conte Calleri di Sala.|gnosi di 15 giorni deve e quando non devo chia- | sto. Farebbero meglio a chia- [polizia tedesca. siro sindacato per la reati: nel senso che È voli raccolti sile incitmento del Sita in LANCIA TORINC » È Farsbbero meglio a, chine [poll ted, ponaglo si Zone del Contratto dell'Auto». |dalla Cpiì, dalla Cisì © dalla |teobedue gii stabilimenti. Il so: 9); Celi vo an tune gegunoi dello S8: 1% sen pi intento |. © segrotario nazionale dela [Ul sinificano el raforzamen|sacato_ dell'anio Mn resitaio/ N Gs id etere she va Leno paolo 0 0 4 gioali edeschi 
Voet Si io iii Se ie | Nell'auto rovesciata: un morto |.&:llirlo Sme 
mocratici. Egli ha detto: «La [nale di Incoro dei metalmecca:|Emmutata la Vil Fer Ja Cin i n È i morto di Gesù dimostra una |Fitaliana , in 

na informato la sua con-|nici». nio ‘a Chivasso e cento di seggi 3 a; Î ‘grossolana ignoranza storica. |Bonadio, ricca Mi a tte ano i siii net Giclee dcaat sa 28 (8 ss um moribondo e il cane illeso |iti; ict e 
Sroneabniz Mifuggendo alora di eri Coiehe li numero] von ‘zine “nizinatio “| 0%), neseua setgio CRE ni 

tanti 2594 (62): Cel i 60-| Tragica conclusione d'una gita a Fiano, per raccogliere funghi - La sciagura Ra it pont eci e 
Come si è votato nei 25 stabilimenti cat SU: nella dicea della Mandria - Ptetica cena; il on acanto al padrone cadavere | oiran teo [eine - 
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DANTE I 

Poeta 
Tra i personaggi della Com 

media, familiari a lettori anche] 
sica specialisti, vi sono due f-| 
gure, Ulisse e Catone, che per] 
potenza di rappresentazione ar- 
tisica © per molteplici implica- 

i morali, flosofiche, teolo-| 
siche possono, come poche al-| 
tre, avviarei a penetrare nell'i- 
timo della coscienza del pocta] 
è della concezione del poemi 
ci permettono perciò, dopo! 
quanti qui egregiamente han 
scritto în occasione di questo] 
centenario, di riproporre qua 
che considerazione evitando. un 
discorso troppo generico 0 
troppo particolare. 
Sono l'uno e l'altro per Dan-| 

icarmazione di quella € ma- 
gnanimità » che egli trovava de-| 
finita in Aristotele e nel com-| 
mento di San Tommaso, ma chel 
era per lui ben più di un puro 
concetto, esperienza sua propria, 
concreta, realissima; non già la 
meta ultima a cui l'uomo può| 
e deve innalzarsi, in quanto! 
vità, puramente naturale atten- 
de il compimento della Grazia, 
eppure avente già in se stesa] 
un suo proprio pregio. « Afe- 
‘snanimo » (una delle parole te-| 
matiche dantesche) è chi educa 
e conduce a compimento in se 
stesso le più alte qualità con- 
cesse alla matura umana e per- 
ciò altamente sente di se mede- 
simo, né esita ad affrontare le 
più ardue e rischiose imprese.| 
così come a lui più che ad 
tri si conviene l'e 
definisce tanto l'intimo. essere 
quanto l'esterna. manifestazione, 

Ne è la prima celebrazione, 
anzi consacrazione (come bene 
ha dimostrato Fiorenzo. Forti), 
l'invenzione poetica e teologica, 
tutta dantesca, del nobile ca- 
stello. del Limbo, dimora. degli 
«spirii magni », vissuti fuori del 
Cristianesimo, uomini di pensie-| 
ro e vomini di azione: « L'onra-| 
ta nominanza / che di lor suo-| 
nio st ne la tua vita, / grazia 
aequista nel ciel che sì li avan 

». Sennonché il tema vi è, 
diremmo. proposto anziché svol: 
to, ircigidito in una. rappresen 
tazione sommaria © appesantita | 
da un eccesso di allegorismo, ol- 
treché da un procedimento pu-| 
ramente enumerstivo, quasi il 
poeta! vada. soltanto” tentando, 
come gli accade altra volta in 
‘quesci primi canti, uno dei suoi] 
motivi, che avrà nel corso del 
poema ben altro sviluppo. 
Ma l'ammirazione, che è al 

fondo di quell'episodio, generica 
‘ contratta, per così di 
verso cpigrafico «Che del ve 
dere in me stesso mesalto», si 
manifesta in piena e. spiegata 
poesia con quei due personaggi 
per tanti rispetti congiunti agli 
«spiriti magni» del Limbo. 
Ulisse e Catone, liberati dall'an-| 
gusta di quella rappresentazione 
impacciata e poco personale e! 
non più nomi fra nomi, ma pro: 
tagonisti di due grandi pagine 
della Commedia, vengono a im- 
personare due aspetti della ma-| 
gnanimità: lardore di conoscen- 
za spinto sino all'estremo. del. 
l'ardimento, e la coerenza stre-| 
nua della volontà. morale, fedele 
sino al sacrificio ultimo alla pro-| 
pria legge 

Rispondevano entrambi a una 
tendenza profonda dello spirito 
dantesco di porsi dinanzi figure 
esemplari: e già tali il poeta li 
trovava in pas a lui ben noti 
di scrittori latini, che avevano] 
convertito quei personaggi della 
pocsia, del mito, della storia ini 
«esempi» di vita morale, Nonl 
solo Catone, figura esemplare] 
per eccellenza: ma anche Uli 
se, che a Carone appunto, si 
pure a lui posponendolo, Seneca 
aveva accostato ricordando co- 
me gli stoîci avessero rico 
sciuto modelli di saggezza în 
Ulisse ed Ercole per i travagli 
superati, per lo sprezzo della 
voluttà, per la vittoria su ogni 
terrore. e di cui Cicerone aveva 
ricordato con lode il desiderio 
della sapienza, più cara dell 
stessa patria, © che Orazio in- 
fine aveva insegnato a ravvisare 
in Omero come eutile exem- 
plar» di «quel che possa la 
virtò © la saggezza». 

Son bastati quei pochi passi, 
nei quali l'epopea omerica e il 
suo eroe gli si presentavano co-| 

filtrati dalla riflessione d'una 
età più matura, per offrire a 
Dante lo spunto dell'Ulise suo| 
che é sì l'orditore di frodi. ma 
è pur colui che per amore di 
conoscenza supera il richiamo! 

ferie degli stessi doveri 
familiari © si sente spinto, dopo! 
esperienza di ture le terre abi-| 
tate, verso il mondo 
ignoto, per un impulso. innato 
in ogni uomo, di cui Dante hal 
discorso nel Convivio e dirà 
ancora nel poema, e che così 
forte avvertiva in se medesimo, 

ancora|cidio, non gi 

LA STAMPA 

NTERPRETA ULISSE E CATONE 

Venerdì 22 Ottobre 1965 s 

LIBERTÀ, BENESSERE, ED UN'OSCURA INQUIETUDINE 

I ragazzi svedesi crescono soli della magnanimità 
conscio dell'insuffcienza di ogni 
[cognizione parziale, del dubbio| 
che risorge dopo ogni acquis-| 
zione di una verità 

Dante sapeva, come non sun- 
‘no purtroppo tanti suoi lertori| 
[moderni, distinguere »:. disin- 

Per questo con la sola sualin cima al suo cuore, bend l'av-| 
presenza e con ‘1 parola severa versario di ui: non ll vincitore] 
[pò ricordare egti, uomo della [ma il vinto che aveva lasciato] 
legge, del dovere per il dovere, [al mondo un bene altrettanto 
alle anime avviate al regno del-|essenziale dell'unità politica sot- 
l'spiazione ma anche della libe-Vto il segno della giustizia, la te-| 
razione, la nuova dura legge lo-|stimonianza di un valore peren-| 

Passano a scuola gran parte della giornata, godono di una larga assistenza; a 14 anni possono già guadagnare qualcosa, sui 18 anni (e anche 
prima) vanno a vivere per conto proprio - Ma di rado conoscono il calore della famigli: i genitori lavorano entrambi, cercano di divertirsi, 
passano poco tempo a casa - | divorzi sono frequenti e facili - Solo uno svedese su cinquanta frequenta con regolarità la chiesa: per attrarre 
i fedeli,.un pastore ha fatto pubblicare un annuncio ché vanta il lago parcheggio presso il tempio - In quest'atmosfera, parecchi giovani si 
abbandonano alla chiassosa (qualche volta teppista) vita «di banda »; ed în molti resta una confusa sensazione di incertezza e smarrimento 

IGuere i peccati del politico, per| 
[cui il suo eroe è dannato insie- 
[me con Diomede, dall'impresi 
she egli solo coi. vecchi fidi 

‘compagni ia compiuto per dis-| 
interessato amore del vero: di-| 
ringuere dalla. catastrofe. con 
[coi per una volontà superiore 
ssa si è conclusa © non potera 
‘non concludersi, l'icrinseca no-| 
biltà. dell’eardore» di Ulisse, 
esaltata in quella e orazion pic-| 
ciola», nella quale non si può. 
tranne che da spiriti sordi, non 
sntie pulsare il cuore stesso dî 
Dante. 

Non si parli perciò d'un con- 

RR aa ene 
Ina © vera libertà. "In altro poeta 
lavrebbe forse affidato un tal 
[compito a un angelo; non Dan- 
e che rivolto sempre alla real- 
tà storica, qui alla soglia del Pur- 
[gatorio ha sentito necessario vi 
Fosse non già un essere «scilto| 
(da tutte qualitti umane 9, ma 
‘un uomo in cui le più alte qua-| 
lità umane fossero esaltare, 
[confuso non solo dalla. nuova 
luce ma dall'autorità di un gran-| 
(de passa. 

A tale altezza Dante non ave 
Va innalzato colui che, attuan- 
Mo i disegni della Provvidenza, 

(Dai nostro inviato speciale) 
toccolma, ottobre. 

Nella centralissima via la. 
raborgat, alle 690 di sera. Da tinvora è meeso gli uffici so- 
No chiuai, da mess'ora sono 
chiuai, anche i negozi, le 
Strade si sono riempito di 
automobili © di passanti © 
poi si sono svuotate. La cit- 
tà si è fermata, £ marcia. 
piedi sono quasi deserti, ma 
tutte le vetrine hanno le i 
ci accese, grande sfarso di 
fuci, è rimarranno accese fi 
no all'indomani. A_vonente 
it lungo tramonto del Nord 
continua a dipingere di ros 

battuto: un esempio sublime fra 
Lotti di magnanimità. 
Ora e Catone ed Ulisse, per- 

bonaggi così fortemente tipizza- 
ti. che vengono a collocarsi in 
lana ben definita categoria mo. 
rale, ci fan sentire forse più di 
atri il carartere singolare, anzi 
lanico dell'arte dantesca, per hi 
[quale l'abito. del. moralista che 
agli uomini guarda alla luce di 
luna legge superiore © secondo 
quela legge giudica. non soffoca 
la genialià del: poera, il senso 
cosi vivo della vita_ individua. trasto tra il giudizio di Dante aveva posto i fondamenti del. | i So le nubi. Uno stormo di 

teologo e il giudizio di Dance |l'Impero. Non Cesare, la cui fi-|i cio ciale Commedia sinvej COTTI P93S9 bassissimo © 
DOGE i amen È quesa ur in ceto ento fiv ner è nell Comme hc Fia Si riempie. del toro 
sua concezione in cui si conci-|quella missione provvidenziale | ® Una poesia più fantastica | acuto oràcehto; 1 corvi vin: fiano tra due grattacieli di 

Hotorget, ormai si_ sentono 
‘prucchiare lontano. Un uomo 
‘compare sul cornicione cie 
corro lungo la facclata del 

sulla Costa Azzurra 

che egli appena profila «Cesare [Più più abbandona 
larmato con li occhi. grifazni,|ma anche la sua grandezza. © 
cclebrandone soltanto la rapidi | vorremmo dire l suo miracolo. 
tà» geniale del guerricco, stava 

Nancy Kwan 

liano il senso della grandezza 
‘umana © la coscienza del suol 
inevitabile. limite. Non diverso| 
dai savi dell'antichità, un Plato- 
ne 0 un Aristotele. i quali si 
Spinsero sin dove la ragione| 
umana può giungere ma rimase- 
[ro col desiderio inappagato della 
verità ultima, Ulisse ben poco, 
inzi nulla ha potuto scorgere] 

‘del Paradiso terrestre, verso cui 
non già ribelle ma ignaro si è 
spinto nel «folle volo »: soltan- 
to una muntafina bruna per ta 
distanza, di un'altezza non mai 
veduta. Quel che era elegia, so- 
Ispiro nel Limbo, si fa solenne 
pacata tragedia, che s'inserisce 
ella e comedia » di Malebolge 

piczza di linee, con altezza di 
linguaggio, contesto di echi e 
immagini della poesia classica. 

Ma se fuori dell'atmosfera in- 
fernale ci porta la rievocazione 
di quell'epica impresa, che non 
esclude peraltro la condanna del 
Ieccatore né il giudizio sulla va- 
‘nità del suo ardimento, realmen- 
te liberato da quel mondo si 
leva innanzi ai poeti e a noi, su 
tutt'altro sfondo, Catone, con 

gravità ma iluminito da 
‘nuova luce, salvo non soltanto 
‘ma investito di un carattere di 
Sacraltà, nel' suo compito non 

di custode, come mal sî dice, 
bensì di reggitore preposto alle 
‘anime del regno della salvezza e 
dell'espiazione, come nel. verso 
virgiliano (e Seeretosque pio; 
his dantem iura. Catonem). 
trasfigurato _ nellincerpretazione 

stisna del nostro poeta, che 
ancora suna volta dal suo 
lio ha preso lo spunto per una 

Colmina in questa rappresen 
‘tazione (dei canti le Il del Pur-| 
Iaatorio) una lunga medicazione 
‘di Dance intorno a una figura. 
verso cui sembra essere stato 
attratto più che da ogni altra 
dell'antichità, come ci attestano | 
ben quattro passi del Convivio 
le una pagina della Monarebia, 
posteriore, si deve credere, al 
‘quei canti, di cui è il migliore 

La giovane attrice di Hong Koi Mondo di Suzie Wong, 
è impegnata in questi giorni con Tony Curtis nella lavorazione del film Bye, bye 
baby Ze cui scene vengono girate in alcune località della riviera francese. Ecco 

grande magazzino Anténs e 
incomincia ad accendere 
fiaccole che sono protese con 
lunghi bracci sul marciapie: 
de. Ad wna ad una ne accen- 
do ventidue, le fammo si 
alano vivide e terminano 
con un flo di fumo. 

‘E lora dei fuochi. Altre 
fincoote si accendono attor: 
rio al teatro dell'Opera, can 
dele 0 lumini si accendono 
‘ui tavoli dei ristoranti. An- 
che Luciano Frati, fioren- 
tino che da quindici anni ha 
reso famosa la cucina ita. 
lana, nella sua « cantina» 
di Stortorget spegne le tam- 
padine e accende la cera dei 
candelabri. E° un fuoco ne- 
cessario, è una maniera de- 
Gli svedesi per rimanere ot- 
taccati alla natura, per crea- 
re uaatmosfera di intimità 
che ogni giorno, ooni ora 
sentono  affievotirsi in se 

"Tra poco nella piazza pro- 
apiclente il palazso dei con- 
certi si danno convegno | 
<mods», i giovani dai tre- 
dici ai ventanni, maschi e 
Jemmino, tutti vestiti da uo- 
mo © tutti con i lunghi ce 
pelli biondi fin sulte spatte 
a distinguere i ragussi dalle 
ragazze. GI appiedati stun: 
no qui a fumare, a. schio 
mazsare, a suonar dischi; gi 
altri, quelli provvisti di au 
tomobiti,  Ingominciano a 
scorrazzare su 0 gli per via 
Kungspatan © per. piazza 
Stureplan, sempre. taltonati 
dalle anto della polizia che 
li vuol tenere sotto controî- 
lo. DI sole non. succede 
nulla di grave: i giovani ca- 
rosellano per le strade, ma- 
Schi 0 femmino abbracciati 
dentro le grosso vetture ame- 
ricane, si Nmitano a queste 
oro esibizioni. Qualshe vot- 
ta si eccitano oltre misura, 
mubare automobili 

Il problema. dicono gli 
esperti, è compiesso, fonda 
le sue radici nello stesso be: 
nessore della gente, nell'alto 
tenore di vita, Tutti invo- 
rano, guadagnano e non si 
accontentano: lavorano di 
più per guadagnare di più 
Le occasioni per rn secondo 
impiego si offrono di conti 
nuo, manifesti per le strade 
e negli uffici invitano ad ae- 
celtare una occupazione di 
due 0 tre ore. La buona re. 
munerazione fa presa, si ac- 
cetta. Finito l'orario d'uffi- 
clo 0 di fabbrica si va a fa- 
re l'autista di piasse oppure 
te putiete in un grande ma 
gaszino 

I lavoro assorbe nomini e 
donne, padri © madri. 1 noti 
sono a scuola. per buona 
parte della giornata, vi mare 
giano anche un pasto; se 
non anno nessuno che li va 
a prendere tornano a cnsa 
da soll. 51 vedono camminare 
per i marciapiedi di Stoccol- 
ma, verso sera, bambini di 
Sette anni, con la cartellina 

Nancy Kan fotografata durante una passeggiata per le vie di Nizza (Telefoto) 
Vi era in lui aristcelico una 

vena stoica, e più ancora la co- 
scienza dell'afinità con chi di 
‘quella dottrina, riassunta con po-| 
‘che icastiche linee nel Convivio 
aveva fatto la ragione stessa e| 
la guida della sua via. Non a 
‘caso Catone nel Convivio e nel| 
la Aonarebia compare al termi 
ne della rassegna dei grandi ro- 
mani, esempio per tutti i rempi 
di vireà umane e civili, al vertice 
dunque dell'umanità antica: «O| 
‘tacrutissimo petto di Catone, chi 
presummmerà di te parlare? Certo 
‘maggiormente di te parlare non si 
può cbe tacere, come — non esi- 
ta a dire lo serittore — Gerola 
tuo aveva fatto per san Paolo». 
Né esiterì per innalzarlo ancor 
più a escogitare un'interpre 
ne allegorica delle vicende dei 
Suoi matrimoni con Marzia, ri- 
conoscendo nella donna un'alle| 
goria dell'anima e in Carone ad-| 

zazione, ottenuta Stoccolma, 21 ottobre mento della chimica. 
La Reale Accademia avede: 

‘sc delle Scienze ha assegnato 
loegi ll ‘Premio Nobel 1085 per 
la chimica al prot. Robert] 
[Burns Woodward, dell'Univer- 
sità. a1 Harvard, Cambriage] 
(Stati Uniti), per 1 avo! studi 
lsulto sviluppo delta sintesi or. 
Iganica, © il Premio Nobel 1965) 
Per ta fisica ai professori Sin- 
Îtiro Tomonaga, dell'Universì-| tà di Tokio, Sultan Sehwin: 

Ultimamente i prot. Wood-[ire sclenziati 
lizzare la sintesi di sostanze] 
tossiche di origine naturale, e 
attraverso una serie di rico. trazioni ha _ saputo. chiarire 
la struttura "tridimensionale di importanti. antibiotio!. © 
‘anestetici. Grazie ai suo! studi 
li è eivacità a completare com: 

l'attrazione fra le. particelte 

Se da cam 
netici. AU 

inel Purgatorio è quasi ovvio 
passaggio: ma superate le strette 
e le forzature della allegoria, Ca 
tone. nella Commedia compare 
per virtù d'arte come «figura ».| 
realizzando | nell'Oltrecomba cl 
nella parte che gli è assegnata 
la picnezza del suo proprio es 

se dlie Scienze ha accompa:|Woodward & un degno condi [guato l'assegnazione e ia mo:|suatore dell'opera di Wobler.|con_ delle qualità Mivazione dei premi ‘con uniche isolò l'urea dal clanuro di|ga particete elementa Hiassunto dei concetti che s0-lammonio. e di tutti coloro che (quanti chiamati anche Mo atati presi in esame e chelsi. sono distinti. nello studio] fi sono rivelati fondamentali del ‘composti organici” di ori [eittrodimamica per la concessione del premi.|gine naturale; Il Premio No [pertanto riveduta 1 prot. Woodwsrd ha_rea:|bel 1985 per la chimica ‘ì di|della teoria lizzato. negli ultimi vont'anni|stingue per la sua ottima co-|rolatività: qu 

“deve 

[imc di composti organi) a| del truttura complessa. ‘Tra. ie|mica per lì contrtio e ana; [si poss più importanti Qgurano quell [ii ae probiemi ratti... (riodo lette peptiài no fi proe” Woodward tima ‘dee ro 1017 a è nel ater ed 6 ne imento insegnanto © rice 
| 

dello stesso sui 
ato di debolezza 

‘o di ribellione, «a testimonian- 
za della soggezione a una legge 
la cui alti, com'è derro. nell 
IMonarebia, ma non Catone po-| 

uantistica 

[tabolismo nell'organismo uma |entore scientifico presso l'Uni-| Ino. L'opera scientifica più im-|versità di Harvard, dove dni|da suerra mondiale. DI qu ero sore portante del prot. Wocdward] 1660 gi è stata assggunta unaleto periodo pura ia scoper; 

(cariche di energia a riposo 0|tistica 
În Musso che vengono trasmes-|non si trova mai sola, ma ai 

elettrici o ma-Iscambia di continuo  con_ll 
fine del secolo|campo radiante che la circon-| 

si scoprì che la luce|da. La possiblità di effettuare] 
‘a altro che un fenome-|le misurazioni di questi s 
genere, è precisamente bi "ai 

‘come la luce sì comporta |ticelle elementi 
costituita] delle: alte enerai 

clol[per quelli che. si in fotoni |del fenomeni di tino collettivo] 
serizione elassica "della | ne 

sulla base|ni e insegna si 

lo definire come li pe-|Università di Harvard Inizio della elettrodi-| man. che come Il collega è na: 
88 1aur 

delta prima elementare e la 

HI Nobel per la chimica all'americano 
che «creò» in laboratorio la 
E' lo scienziato Burns Woodward, 48 anni, professore all'Università di Harvard - Il Nobel per la fisica agli statuni- 

tensi Julian Schwinger e Richard Feynman e al giapponese Sin-itiro Tomonaga per gli studi sull’elettrodinamica 

clorofilla 

(Dal nosiro corrispondente) |è stata in ogni caso la realiz: cattedra speciale per l'insegna-\ta del processo in cui positro- 
A Ino ed elettrone sì fondono] 

Per quanto riguarda la fisi.|oreando un fotone di rasizio 
piante, a clo.lea, l'Accademia svedese ha co.|gamma, e la scoperta del pro. 

lsì motivato la premiazione dei|cesso opposto, per cui un to.| Da lungo tem-(tone viene distrutto dando orì.| \ward è riuscito inoltre a rea-|po al conosce la matura del-|gine n un posltrane-elettrone, 
Nella elettrodinamica 

una particella. carica] 

presentava. partico icitura della divinici. a cui|fer, dell'Università di Har|poti organici maturati con s0: ‘tottromagnetio,|mente dici; ll metodo re dira dell divini 2 chi [ERT, Cambnige (tati Unit); Da iam atirai pon to arte tvo fa acopaio ale i nima fa ritomo, «E quale 0-0 Rrionard 5 nman. fell'sti [rio ottenendone cos. ih di:[eella siementare, denominata|rica che pratica da ‘Tonona mo terreno più desno fu di si-|tuto dì tecnologia di Pasade-| versi casi. Muove quelItE cie|Atronst e si SEODA pere che [ka Sonia pianino] guire ldio che Catone? Cer.|na, in Califoraia. per lì lorolsi sono rivelate etencì nella[ia fonte della produzione elfi 1983 © ll 190, La soluzione 
to nullo». fondamentale contributo di ri fabbricazione del. medicinali|del'assorbimento del rag era del probiema si è rivelata mot "qui alla salbeza, anzi ll| Soc, nel campo dol'elotro [si *può affermare, conoudo Ie|provocata dagli scambi. tra|to Importante perl studi re Rosa e iti relazione dell'Accademia. ave 'eettrone e ll campo magne-[1avi alle forse nucleari, per azione del peronaggiv| La Reale Accademia svede-|doso dello Sclenzo, che il prof. (tico, Si poté più tardi stabili:[quell relativi alle muove par 

fisica dei solidi. 
'Sin-tiro Tomonas ‘ha 59 an 

Presso l'Università. di Tokio 
revisione si|Schwinger è nato a New, York| [dlverne sintesi particolarmente! noscenza. dei moderni metodi sviluppò în modo. particolare nel 1918, si è laureato nel 1999) fisica e della fisico-chi [negli anni attorno al 1930, che|e Insegna del 1940 presso lal 

Fey 

chiave di cosa appesa a un 
cordone al colto. 1 genitori, 
rincasando, per prima cosa 
danno da mangiare ai figli 
‘a li mettono a letto, pol, do- 
no aver cenato, si siedono 
davanti alla televisione o 
vanno al cinema 0 a teatro 
o a ballare, Non rinunciano 
a divertirsi, hanno denaro © 
lo vogliono spendere, non gli 
interessa {risparmio per. 
ché hanno alle spalle te prov. 
bidenze socialiste che pen: 
sano a tutti 1 malanni pre 
vedibili © a quelti impreve: 
iti 

La mancanza di probtemi 
è di dificoltà fa ricerca. 
re continuamente sensazioni 
‘nuove. 1 divertimenti del ci- 
nema e del ballo non basta. 
no, allora si beve. Lalcooli 
Smo è una piega vecchia 
Fino al 1958 gli alcoolici era: 
no addirittura tesserati, ora 
di ai va a comperare nei ne- 
gosi di monopolto statal 
dove i commessi sono prov 
visti dell'elenco sempre 0g 
giornato degli ubriaconi in- 
colliti ai quali, naturatmen- 
te, rifiutano la merce. 

"fili crescono senza ave 
re sentito un vero clima di 
affetto e di tenerezza. A tre- 
dici anni conoscono già ll 
Sapore della libertà pieno, 
escono di sero, vanno per i 
fatti loro, Se i genitori cer- 
cano di opporsi, i ragazzi 
possono rivolgersi ad una 
delle tante cose di «prote: 
zione del fanolulto» dicendo 
che non vanno d'accordo in 
cusa © vengono subito ospi- 
tati © mantenuti. La scuola 
è obbligatoria fino a sedici 
anni, ma già @ quattordici 
i ragazzi possono occuparsi 
in qualche lavoro nelle ore 
libere. E fanno presto a gua: 
dagnare denaro e a sentirsi 
padroni della vita, Con 120 
mita tire comperano una vec- 
chia grossa automobile ame: 
ricano, che magari affidano 
alta guida dell'amico più an. 
5lano provvisto di patente e 
sono pronti @_ scorrassure. 
Per fare qualcosa, per sen: 
tirsì qualcuno, per avere un 
problema da affrontare. 

1 giovani, così assetti di 
indipendenza, lasciano. mi 
sto la loro casa, vanno a vi: 
vere per loro conto, a diciot. 
to anni, talvolta ‘a sedici 
Non di rado le ragazze aspet- 
tano un figlio, ma questo non 
costituisce un problema per 
ché lo Stato pensa subito a 
toro, interviene con una as- 
sistenza adoguata, Si spora: 
no con Il padre det figlio 0 
don un altro: l'essere ragaz. 
Sa madre non è pregiudizie. 
vole, non esiste. nemmeno 
una” statistica ufficiale di 
queste giovani, tanto è una 
cosa normato în questa so- 

Comunque resta il fatto 
che i giovani si sposano pre- 
sto e, una volta sposati, vo: 
gliono mantenere la loro ai 
tonomia, esere liberi di fa 
re, di stare, di andare, B' 
normale fra due coniupi che 
una serà vada a ballare la 
moglie © iL marito. resti a 
amardare 1 bambini, © nat. 
tra sera vada a ballare il 
marito. Spesso anche le va: 

estivo le trascorrono 
in duo diversi periodi. ogn 
no per proprio conto. Può 
andar bene © può andar ma 
le. La percentuale dei dicor 
i è alla, sfiora il 18 per cen: 

fo featcotata su una media 
di 22 anni dopo il matrimo- 
nio). Per. divorziare. basta 
che uno del due contugi am- 
metta di essere stato infede 
to e nel giro di 15:90 giorni 
il legame. matrimoniale è 
selolto., E si ricomincia du 

Parto di queste coie con 
un dirigente della Fede 

| ne delle industrie svedesi, di 

se». Tase soprappensiero © 
poi dice: «Certo è che noi 
atlamo cercando qualcosa, 
ma non sappiamo che cosa». 
Bove. Rimane a pensare sun 
po’ con l'occhio vago, forso 
vorrebbe trovare la solusio. 
ne di questo quesito più per 
far piacere a me che a sé; 
‘ma non la trova, scuote 10 
testo e sorride, riprende un 
discorso interrotto prima. 
<Più che ll Mec a nol in. 
teresserebbe un "grande 
merento europeo... 

Remo Lugli 
Eselusa la presenza a Milano 
L'ex SS Rajakovic mon può 
più mettere piede in Italia 

Milano, 21 ottobre. 
ca,m) L'ex-tenente delle SS 

Erich Rajakovie, alias dottor 
ronrico scarcerato ln 
lacorsa settimana a Vienna 0- 
Ve era ‘stato condannato per 
crimini contro gli ebrel, non 
fornerà a Milano. 

"L'ex SS, nccusato di essere 
ll ‘responsabile della. deporta- 
zione ‘di bre! olandesi e del 
Horo sterminio ed Auschwitz, 
non può più mettere piodo su 
suolo italiano: Il suo nome è 
intatti compreso nella rubrica 
[di <respingimento> esistente 
presso tutti È posti dì frontiera. 

"i caso dell'ex:SS, che risio 
deva e lavorava a Milano con 
il nome gi Raja, venne alla 

nera, in un Bar d'albergo, a 
Vasteras. «Nonostante tutto 
— mi dice — siama ancora 
gli omini delle foreste: si 
mo tenaci, sllenziosi, pratt- 
el, costruiamo tante cose, 
ma non ci conoselamo, non 
conosciamo l'uomo >. gut ta- 
volo, sotto 4 nostri bicchieri 
di birra, c'è una copia del. 
l'Expressen, il maggior gior. 
nale deltà sera di Stoccol. 
ma, liberate. indipendente, 
500. mila copie di tiratura. 
Un annuneio economico fat: 
to da un parroco luterano 
invita i fedeli a Messa l'in- 
domani mattino, e fa pre 
sento che il parcheggio è va- 
sto e che la Messa sarà can 

ribalta nel febbraio di due an- 
Ni fa. A portarlo alla luce era 
[stato r'ingegner simone Wio- 
[fenthal che, dal suo ufficio di 

Raja» era stato accompagna 

tema dice, — che qui |ea celebrato Îl proce; tm Iputato venne riconoseiuto co 
Pevole del delitto previsto ai 
l'articolo 87 del Codice penale 
‘austriaco, per avere provocato 
la morte di ottantadue ebrei 
olandesi 

Raja venne condanriato o 
ie anni © sel mesi di rec 
‘ione. Ora è stato scarcerat 
‘Avendogli la magistratura ai striaca computata come espia- 
ione anche. Ia. carcerazione 
Preventiva 

E' esclusi 

va a Messa soltanto !l due 
per cento della popolazione 
a Allora | preti sono costret- 
ti a faro questa pubblicità 
per attirare gente». 

«Forse — azzardo io — 
cè qualche relazione. tra 
questo assenteismo religio: 
so e In vostra scarsa con 
scenza dell'uomo e l'allent 
mento dal valori familiari. 
L'espessione del suo volto ehe fi dottor Rafakovio possa 

i è detto. 
tradoco sn atimo di oer. |M arca fia Ponto co 
teasa, ma la voce lo s0000F- |voci egli si troverebbe a Mo re subito: «No, no, la rell- |naco di” naco di Baviera e avrebbe cer- sione non c'entra, non può 
porre rimedio a queste co- [cato di ottenere un permesso 

[ai soggiorno in Svizzera 

CON | SUPER CARAVELLE DELLA 

ALIA 
LINEE AEREE REALI GIORDANE 

nazionalità sono partiti sabato 18 ottobre. pi 
Santa, Gerusalemme con un Super Caravelle dell'AIA. 
Per informazioni © prenotazioni rivolgersi. all proprio AGENTE DI VIAGGIO oppure all'AL.LA., Linee. Aeree Reali. Giordane, Roma, via S. Nicola ‘a Tolenilno 82 {angolo via Bissolati); telefoni: 40.509 - 474.99. 

Questa sera alle ore 22,15 
sul 2° canale tv «La fiera dei sogni» 

SE IL TELEVISORE E' GUASTO 
TELEFONATE ( 
suBiTO AL_| 60.466 - 651.957 
TELESOCCORSO: servizio celere a domicilio 

ISOLABELLA 
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SPETTACOL x Carpi di sino ECCEZIONALE 
= una) disperata na) DA OGGI IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA PER TORINO E n arm CRONACK TELEVISIVA — [CETTE | FARO DANZE © Un trionfo al Festival di Cannes 1965 ORFEO è HOLLYWOOD 

Ritorna Bongiorno (=== “rime 2 =) Da OMIAREPOSI |“. PRINCIPE è 
LA PERLA è COLOSSEO 

LINO_ROBBY 

x Gli ‘agenti segreti più audaci impegnati nella più si 
rene 1 I [800] ricolata deo. missioni: OPERAZIONE URANIOII Violent È Ti 

con <La fiera dei sogni» |: ssi 225 SIOIO 
raffiche di mitraii 

Stasera la concorrente sarà Wanda Osiris 

Stasera rispunterà <La flo-[Sul video ll suo carattere di pic 
Mt ani e iui end re noi 5 | ALAIRITENTRO STABILE a THOMAS ALDER eentiato e a tatti etaperao. TRUOS La trasmissione, che è|Ad ogni modo ll divertimento] i E Ultimi 4 giorni È Bg Ì nancarer voREA 
RO È ; Spie n geni i uc di pun di pete mo TRE SORELLE |; SIA sf PETER CARSTEN 

Spinto peo i Abano apre cun|| Ultimi A giorni AIMEE] Cd A : CARLO TAMBERLANI Sri zie son per ablenerdì [Tina E ; ol 
Oi i incapace al TEATRO STABILE |(i 65 È MORST' FRANK 
pablo stagioni spose Jenne le a TO amo | Ft cana d ALBERT CARDIFF see a ee ra 

ga risultare quasi Incompsen: || PICCOLO TEATRO di MILANO Sali ve. 
Vedere in V pagina Milva-Sportelli-Durano 

‘ csi di ; | |è stato pudicamente tram PR tri servizi di Spettacoli | lìxto in una romantica passes-|Ma,,.00s'è questa crisi 
Igiata in giardino. Ah, la VARIETA' MUSICALE in 2 tempi! Bra Si RO), Prima, concorrente sarà Magari al inscia scappare ng di Re ale arte i 

Tan On neo Fimmendera [zitempo ln. soluzione di uni L ona > Mall 6 Negri le amami GL risi rea per pae; fc Paturalmente, è domandino fa:|sialo, ma su queste cose * i Viet mir dl eni 10 naturalmente, a domandine {a Cern intransigenza assolui 
Vista. Auguriamoei soltanto che| * sl PIESENTATO DALLA ELLEGI CINEMATOGRAFICA, 
nella nuova nerle €La flera dell Niente dl particolare da dire È sogni» abbia perso o per lolgul canale nazionale che si è 
meno attenuato Sl suo difetto[aperto con in telefim de! ci. 
più grosso: l'eccessiva lunghez-|clo «La grando aventi 

s 
SES Se = Oggi al NUOVO ROMANO 
tata del documentario eIl pia-|presa di ippica da Milano. or Tutti i personaggi più amati e più odiati dei classici WESTERN 

L to pi n ita Beaioo di Genna ORA "o cena o in una splendida realizzazione a colori 
realizzato con grande serietà Vella son grande re i; i DOPO UN «PUGNO» DI DOLLARI 
fe ta pn 7 ela n if UNO «SCHIAFFO> DI BUON UMORE PERAZIONE simpa ire ipo pia dal Sap È = 
ds ponti pe si è lo sio I ai SMI 37: Vle 
sita dogi tto @ì Guglcimo [mimi © allori Gonent. n Tal AA re EASTMANCOLOR - ULTRASCOPE dit Pic atri Ge Grant e. autor) i petti bun ar ll ) = sota onto eten diga, cabin apriamo. a SE rt Sammmaezzenaezzzz 
ni o tito tini it on Zunino lo Gg | PRO 
ni della prima rappresontazio.|che sarà una rassegna del loro] ( Ra. quarentanni TI cda erro migra | DoS tt Give" Viate ter pom "atrio | IT P S e | occ. ARISTON - oca Praga la den) cpeggio. ce ? 
a ione di sal | GIANNI MORANDI "i dl 3 SIN SEO, I maggiori attori americani in un solo film Dici ed evoluzione della regioni] 

principali Surano tre ragguar.|settentrionali. O 
vol ntioe), Sarah Ferratk| 2 — — Los AMIGO Salvo Randone e Serio (Questa sera il debutto|| quis 
SE dello spettacolo di Milva | LUIGI TENCO SILVERIO. PISU Xi debutto dl <Betto di pa-|, Va in ncena questa sera al 
pù» di Maurolta è Ranama fù |carinano, ore 2115, la prima]| Zren. tavoli e sir.ar7 - 200.45 

(O, quindici anni fa, daltorinese di Ma- cosà queste _ 
Cone er I abbi [ento alta storia del cavaret( CASTELLINO 

dI colui esta Ci PIERO (con afiva, Giustino Dureno © 
0 di Flovota. sentimentali. che [Franco Sportelli, presentato dal snorano ll dramma. In realtà |Piccolo Teatro dì Miano. Le] L 
1a commenta 6 un monclogo rece prossurnono fino a 1: e 6661 1 Supercinema 
tin fungo e talora delirante mo: [nedì, 29 ottobre si I CRISTALLO 65° li 
oe alate e 8 e : al replica 
Sa n pe em enti e Me [FIAMMA 
Tae Oggi alla TV Se) prrenzna ISEE 

GRAN NAZIONALE E " Artbur Ke RICHARD BURTON È n STEWART 

cazzi: < Album di famigli. Le buone. |(tirteri EVA MARIE SAINT vali pensiamo | a.ty SO puro patent arie Lo toe Usa ALEXANDRA [esci 
Hare del figlio è Pinerolo = cu | Fi 27, S 5 CRANCFR il film trionfatore di quattro Festival i 7 ILE ra i rimarrà senza dubbio tn e per 

INIZIO SPETTACOLI: 1450 - 1630 - 19,50 - 20,0 - 2230 
Dimenia 

0» da antologie. : È i Tr N SUNFIO, "gi sicraano motto beno||_i28 È ; vs PL EODIE CONSTANTINE - ANNA KARINA 
jossiamo dire che, al sol o | in È Stia: È (CAUTION: pettacoo dn palcoscenico ren: Fi 'ociscipi arto Portati Balvo andino, Ser Pi a N | a deva una volta © mezto dì più dis indiano, Lesnano Cortese Lariano Altri : 

5i6o Montemire, Grazia aria Spina. + Ta sto dl fi di 
‘di una donna, aposata ad uno scrittore di succes: IT IETDETI Bc i n l pa 
ana sette Soc eva } ne | pet Si ì ALHANILE 

sr p SECONDO PROGRAMMA CAPITOL oca n 
Feegiornate: 

anti oro | Ba Cioe cino 8' SETTIMANA DI TRIONFO ni SME a coraggio 0 amore contr te catene di una società assorda 
Peas ì È : i 

i “de Centro meccanografico 1g I I Is 
Olivetti General Electric LE = Oro 635: Corso di ine | Concerto per fanta: È id | Raddopplati i post, tutt { pre- pas i ano hi ; LI 
otti Boone nre quo (|| Sosicn de maine i AS En tal radio; 80: Di no: | 10% 

Canzoni, canzoni io: 'Giornaie radio;. 10,08: | portacanzoni: ‘12: Colonna Antologia. operistica; 320: "Pranmissioni :|| IL COLPO PIU' PERFETTO DELLA STORIA DEL CRIMINE 
pinto, ne temp i ‘appuntamento delle |(0 s È con ROSSANA PODESTA' e PHILIPPE LEROY ‘Giornale. radio i i alla” ribalta; EASTMANGOLOR - NON E' VIETATO 

ale ‘radio; 14,8 | Per gil amici del disco; ia "di enon mostra: 1518. nua la "vanta. diucoteca. ici | Dott, P. AULE - spet rea Confezioni Abel Per la crosta. die È E DES a N e ii ia 
Vi vento elegantemente Levo- I sl Nana le. Via. Sata Teresa ‘60. MI e 
Paolini n° 

[e rei 

0cGI 

DA OGGI AI CINEMA 
ASTRA - ELISEO - APOLLO - PIEMONTE 

n CHAMONIX 

fe ia faina 3 i . FIN MI ETNERE s£22| mont sanc || Da oggi al REGINA 
rode 5 Sapri al Cine TORINO NOVTALA || attruscita IN ECCEZIONALE PRIMA. VISIONE 
‘00 subito » a casa vostra, in- è opere; 18; vostri pre: iù i del tunnel 
ere atenei tie) cale ia (GS FIenO Più che un successo un colossale trionfo Tit ita 

adi e Alntorr "||| 1964: E' stato l'anno di «Per un pugno di dollari» i Riscaldamento: Chi torta: 1010: La Voce del ln | retta; 21,8 1965: E' l'anno di «UN DOLLARO BUCATO » 
CE OT pre Una storia spietate, emozionante, in un clime || VEYT:A/NT] BACCARA ho i di infuocato fra uomini violenti, brutali e crudeli Torino 

Eloganza © praticità fi E; | so 1660: Rane, dle 
rosta Venta con L30: Libri 
‘ptegevoli “pi ito: Goncort - N vasco, FORTINO mess dite di | 1 È j Ly novo cinta tiara 

| 
ag Frane : 
todi matt Parlamento « Giomate radio. | betta Hindemith 

n Musiche di A. Rot IL FASCINO MISTERIOSO E LO SGUARDO CONTURBANTE 

Terpeziio ia cme || LOS no e | ceireren di URSULA ANDRESS in Li 
Selmi gle abbi ci || e ine a RL La DEA della CITTA’ PERDUTA || IL GLADIATORE CHE SFIDÒ L'IMPERO fa. Cristina 
fre un vostisai 10° al presni più consententi RETTE È Am tato o cinestascone - TecunicoLOR con ROCK STEVENS - GLORIA MILLAND 
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Sarà respinta la proposta dei 450 vescovi L'attrice Marie Mec Donald, a 42 anni 

Il Papa non chiederà al Concilio | trovata morta con un flacone di barbiturici 
La polizia non ha ancora confermato l’ipotesi del suicidio - Conosciuta © © 

la condanna per il comunismo ateo come «il corpo», si era resa protagonista di clamorose avventure 
(vostro servizio particolare) [sione resa dalla. principessa 

Già Giovanni XXIII aveva dichiarato che non è più tempo di ostracismi: «La Chiesa vada incontro agli uomini mostrando ; Hollywood, 21 ottobre, |può essere decisiva per l'esito E Marie. MeDonala, l'attrice |Qel processo che ll principe 
la validità della sua dottrina» - E Paolo VI: «Piuttosto che condannare qualcuno noi pregheremo perché gli sia con- 1 EST a 

cessa misericordia» - Il card. Massimo IV, patriarca di Antiochia: «Per combattere l’ateismo dobbiamo mandare nel |‘ n CO IERETCREERENI 
mondo del lavoro preti e laici pronti a dividere la vita di fatica, e rivelare ai lavoratori il Dio che essi rifiutano» | (0 PE net 

SEGRE 1120 2 anni Lo casa dell) dotari, paria cieca un miiar- 
Roma, 21 ottobre. creda) il Concilio è orienta- [no di Bhopal, mons. Euge- i penitenza interiore è della S |iseoamno matelaseoizioa | o alri En 

Non Cè nessine prob io. 8° condannare. soltanto [he DiSoua, la conduzione FSY Sat ita la MA pi "Sinne erano 9 ea 
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ro sull iano tanto|suo Paese, che « opprime il:rattative per inch literess tere e isuto esercitando Il meatiero di peszie (paea Deva, È 
il capitalismo liberale quan-|cittadini quando sono. inl È Di i 1n-lsurbicre In una piccola botte: [Ché si creda un perito conta-| | lire 3500 
to il comunismo ateo ». disaccordo con l'ordine] semperare questo. dov ga di aua proprietà, in corso [bi appartiene a. quellono | 

Esclusa la possibilit. dilpolitico, economico e socia- la logittiaa: difesa ‘dello pro:| toria Colonna ad Ischi Fentato un stttema per ren] | ARNOLDO. i co, ima difesa delle pro.|Vittora Colonna nd Ventato un sistema per_ ren talo salomonica parificazio-(le esistente, perfino. quan-|so si trova in stallo, È sì av-|prle economi. ll eu Indsbo:|PIoxvsmento aveva scoporto|veniato, Rn, distano, Per Pe (Are Arm Any ne (verso la quale comunquelilo rifutano di considerar-|vicina la scadenza del mandato |limento si ritorcerebbe a dan: [tx vomociato a dipingo CR 
indulge un numero notevolello il migliore possibile ».|conferito al Presidente ameri-(no degli stessi paesi In via dil uscendo. presto. votibueta [in al potenti della terra. © | | EDITORE 
di padri, più di quanti silSecondo l'arcivescovo india: cano per le negoziazioni; 1 1 |avtuppo. Tfotorità in‘tala è allentare | "Con aiuto. d'ina ragazza] 

ca e —_ _—_—_——r————_—_—__rt 
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‘orrento postale n. e/16056 To- | fino. Beeo risulta dat prodolto [NEGOZIO materie. ittico, sl. Sci numero delle parole, (mie lirodomeici edo 4400000. com 
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'ALLOGGETTO, arredo muovo alto 
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ALLOGGIO 13, came scia. vena 
Maro” Sta Conn. 
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i ll Sfindenta richiesta all'ecroporto d'etvo Garnote di 7 © più buoni di mezia pensione in camere con ‘perens. Telelonare SI4:679..— |Lucemo: Telsionare 257450, Rio ate I Botele init. pe 
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La speculazione sui bimbi malati di the 

Il presidente dell’Inps accusa 
di invadenza il padre di Aliotta 

ichiara che i 
tituto poteva influire sul 

L'on. Corsi, 76 anni, 
posizione în seno all 
nerale - Così si potrebbero spiegare i «favoritismi» di cui godeva il figli 
putato - L'Inps affida 20 mila ammalati a clini: 

(avostro servislo particolare) 
itoma, 21 ottobi 

Le disposizioni impartito dal 
presidente. dell'Istituto nazio. 
nale della previdenza soclale| 
0° comunque 1 suggerimenti 
non appena scoppiò lo scan 
dalo del preventori antituber.| 
solari furono molto precisi cal 
improntati alla massima seve-| 
rità: denunelare subito quanto] 
era atato accertato alla nuto: 
rità giudiziaria. Sennonché tra- 
scorse oltre un anno prima che] 
Ja Procura della Repubblica di 
Roma fosse informata di quan- 
to era accaduto. 11 motivo di 
tanto ritardo fu determinato 
da timoro, da acquiescenza, dal 
Speranza ‘di sanare in altro 
modo una situazione scabrosa| 
0 dalla cortezza che non vi fos 

Je reato: è quast inspiegabile. "L'on. Angelo Corsi nel rife- 
rire tutto questo al giudici dell tribunale che stanno indagan-| 
do sulla eventuale responsabi.| 
lità del prof. Nicola Aliotta) 
del commercialista dott. ‘An 
tonino La Porta © del medici] 
dott. Luigi Catasti o dott. Sal 
Vatore Sammarco è stato mot. 
to eeplieito ed ha praticamen| 
te accusato l'allora. direttore] 
generalo dott. Cattabriga e co-| Tu! che lo ha sostituito da un| 
‘anno elsca noll'incazico, dott | 
Carlo Alberto Masini, Ad eni 
trambi aveva dato specifiche] 
aienosizioni, ma entrambi gli 
risposero che nell'attività. del 
prot. Allotta non si potevano] riscontrare del reati. | 

‘Questa mattina Improvvis 
monte ed inaspettatamente sì 
è presentato ai giudici del 
tribunale on, Angelo Corsì 
Il presidente dell'Inps si cral 
fatto rappresentare. da ‘un|convenzioni. Press ad interes-| 
Suo funzionario, avy. Franchi [sermt personalmento del set. 
‘auando avrebbe dovuto casere [fore ed accortai alcune ano-| 
interrogato come. parto. lesa|mali 
perché secondo l'accusa | quat-| Presidente — Per esempio? 
Ero. imputati hanno. truffato| On. Corsì — Che (n Stella ll 
l'ente previdenziale per un am: [moglie di un medico dell'Inps | 
montare di oltre um millardo [gestiva una casa di cura. Feci| 
‘i lire. Qualche critica era sta-|faro una inchiesta 4 cut risut 
ta mossa a Questo atteggia:|tafi furono inviati anche al mento; l'on. Coral aveva sple.|ynintitro del Lavoro il quole| 
gato che sfera preferito dare|disposo una indagine affida. 
fhcarico di presentarai al tri-|dola al collegio sindacalo det. 
bunale ad un semplice funzio.|Potituto. presieduto dat. dott. 
nario il quale però fosso più|fedugno. Questa iniziativa 
Al corrente della situazione In |bloccò 4 nostri. accertamenti. 
modo da fornire chiarimenti |I ogni modo lo Insiatetti pres. 
Diù esaurienti: ma aveva sf 
giunto anche di essere a di 
Sposizione del giudici. E ogst, 
‘senza essere sollecitato da nes: 
suno dopo l'esame del. masc| 
fiori dirigenti dell'istituto on 

Merian pesca 
era Lia A eee ren dra sono qu er esere dla o tit li magro 

70 Immesiatamento intero" AQ i pc dt ol. pepate [cola dtintta era consigli LT SECO ha T6 A Tei altome fera ge e ce dere nio: da 
CA] 
resine REA e ria co e 
SOSIA 

en 

to di una Commiasio. che si interessava del per- 
sonate. Cht to nominò? Le cite. 
[30 mai quatcosa?. 

On. Corsì — Fu incaricato 
[èat ‘comitato. esecutivo nell 
{oss di presiedere la commis: sione che esaminava te. pro:| 
[posto del personale per te suc| 
richieste di vario genere. A mel 
non ha mat cHiesto nulla "di 
important se non di condo-| 
naro ta punizione di un impie.| (guto che aveva insotentito ‘i 
[direttore generate. Non. no| 
[mai soputo che set suoi paren-! ti fossero stati. assunti. dal. 
Istituto. Posso dire soltanto] 
[cho è prof. Vincenzo aliotta 
fera considerato. molto. inva-| 
[dente. Non ho saputo che egti 
[determinò i cenziamento der| 
Jdott. Catasti 1 quato aveve rer-| 
Ho dl fdanzamento con ta fe alia. Se avessi conosetuto ta 
[causate 

‘Avv. Foti (legale dell'Inpa) —| 
no. avrebbe. fatto? 

On. Corsi — durei 
[provvedimenti adeguati. ‘PM. — Perché mai con tan- 
fto ritardo fu avvertita Pauto: 
rità giudiziaria? 

On. Corsi — Non so spie [garmeto. 
P. M — Lei però ai consi. 

gteri amministrazione $ qua. 
li pratestavano perché non era] 
Istata subito presentata” una| 
[denuncia alla Procura, nosten-| 
Ino che l'umoio legato non ave. 
ba ritemito opportuno inizia. 
Fe un'azione penale, 

‘on. Coral — I consiglieri pro. 
testarono  sottanto perché lì 
(Comitato esecutivo ‘non. era Istato informato tempestiva. 
‘mente ed io ripetetti. quelto 
lche avevo detto al direttore] 

‘dott. Cattabriga © {l dott. Ma|""P. M. — Let iocue di ave. 
gini mi risposero che la que-|rs sollecitato l dott. Cattabri: 
‘attone era molto complessa e|pa ‘a rivolgersi alla Procura] 
che, comunque, non vi erano[e dissa soltanto che il parere] 
del reati. Ma lo Insistetti Non|nepativo dell'uficio legate ave 
mi ‘spiogavo come {- nostrilva. bloccato ogni  Inllative.| dspettori non si fossero accor&| Perché mai? che nei proventori vi oruno deil. On. Coral — Avrò detto ini religiosi. Dissi di essere severilauet momento ciò che la mia 
con tutti. Mb fu risposto: "La. (memoria ricordava. 
Sci faro a nol" >. ‘Avv. Foti (legale dell'Inps) — | 
Presidento — E quali prov-|pilate una lettera soritta du 

vedimenti furono adottati? | ll'on. Corsi al direttore gene 
‘On. Corsì — Il prof. Allottalrato nel febbraio 1969 in cui 

venne. trasferito. "Inoltre, fuilsi diceva che non era sufficien:| 
‘avvertito anche cho lo visito|te traaferire i funzionari. mal 
degli Iapettori erano preavvor.|era_ necessario avvertire "la] tite por cut 4 controllati sape-{Mfagistratura 
bano in anticipo quando atava:|\ PM. — E' vero che il pa 
no per arrivaro $ contrellori.|dre. del prof. ‘Aliotta faceva] 
Dies cho era necessario colpi-|parte di un Comitato che esa: 
re aubito i responsabili. Fu no:[minava le proposte "per. la] 

nata sa Commissione ri-[promozione a direttore. gene. 
Stretta che controllò. la post:|rale 
Sona di 500 società convenzio-| On. Corsì — E° necessario] 

‘erano seguite 
‘sani burocra-! 

Hol. L'Ente gestisco in proprio 
56 Ganatori 0 6 preventori per 
un complesso di 20 mila rico: berati mentre distribuiva altri 
20 mila ammatati 4n proventori 
privati. Poiché quest fava un onere por PIù 
® miliardi di tiro suggerit al 
direttore generale che la mate-|" 
ria venisso affidata a commis. 
ioni deliberanti e non ai nor. 
mali ufici burocratici. MI fu 
risposto che la stipula dello 
convenzioni presupponeva nel 
dagini complesse. Nel febbraio] 
1968 l'allora direitoro generale! 
dott, Cattatriga e il vice diret-| 
toro gonorale dott. Masini von- 
nero da me molto agitati per| 
auvertirmi di avere scoperto] 
che dl prof. Nicola ANorta ave-| 
va subappaltato ad alcune or-| 
Gantzsazioni reliplose le con-| Senzioni stipulate con VIstitu| 
to per {l ricovero di nostri as. 
Siatii nelle suo cliniche priva:| 
te. To ero all'oneuro di ‘tutto, 
Dissi aubito che era necessario! 
presentaro subito una denune 
ola alla autorità giudiziaria. 

La deposizione del presidente dell'Inps, on. Angelo 
Corsi, ieri al processo Aliotta (Telefoto Ass. Press) 

[so & direttore generale perché, 

prof. Vincenzo Aliotta era molto autoritario e per la sua 
lla carriera dei funzionari e del direttore ge- 

dell'attuale im- 
iche private con una spesa di 8 miliardi l'anno 

[dere di m e si può rispondere 
[ai no. von poteva, comunaue, 
lavero uninfenen' su tutto. ll 
Personale. 

“Avv. Angelozzi Gariboldi (le-| 
lsale del prot. Aiiotta) — 7 [regolamento vieta il subanpat. 
fo dotto convenzioni? 

‘on. Corsi — Purtropno no. 
vet febbraio 19 deploramnto 
lauesta situazione: comunauie [avevamo dato disposizioni per. 
(Ché 4 controlti fossero molto 
[severi. Un" giorno andai at. 
improvviso ‘in un sanatorio 
[del Lesio © riscontrai che 
bambini ricoverati. mangiava: 
io ben poco. Contocat subito 
| responsabile © feci ritevare 
‘queta. manchevoicasa. v. Angelozzi, Gariboldi — 
Lei definì ‘anni fa l'opera dei [consigitere prof. Atttta «pre- 
[ziosa ed utile». Conferma que 
Sto suo piudistor 

On. Corsi — Lo confermo, Avv: Angelozzi Garibolti =] 
| allora perene oggi ha par- 
tato di sua invadenzar 

On. Corsi — Perchi ho sa- 
Iputo che sono stati assunti aci suo! parenti dallInp: E così sì è concluso l'inter. 
rogatorlo dell'on. Coral. Pol, al 
bri testimoni: tutti au episodi 
marginali. Fra gli altri, padre) 

indo  Chiappazelii. che] 
per conto. dei Padri [Trinitari una convenzione con 

"il prof. Nicola Allotta. E ri 
lsultato che l'accordo fu firma: 
ito quando ancora fl tiictogo 
non aveva stipulato Ja convon: 
zione con l'Inps. e/o ero st 

uro che questo sarebbe auve ‘nuto — ha detto padre Ferdl.| 
hando — avevamo fiducia fn 
lui anche se ta retta giorna-| 
tera fissata. era insupolente». P. ME — E come mai scipi 
toste una seconda. conven: stoner 

Padre Ferdinando — Pensa. 
tomo di farcela aumentando! 
il numero del ricoverati 
Domani, altra udienza 

Guido Guidi 

va parte 0 non faceva parto 
n. Corsi — Sì, faceva parte, 
P. M. — E vero che'in con-| 

lseguenza del suo incarico 
Padre del prof. Allotta poteva 
fnftuire eutta carriera det fun- 

Iztonari? 1 
On. Corsi — Si può rispon- 

(vostra servizio particolare) 
Roma, 21 ottobre. 

11 primo maggio con | «Mae. 
stri ‘del lavoro», oggi con | 
[<Cavalieri del lavoro», tì pre 
itente Saragat si è incontra. 
to per ia seconda volta in 
leinque mesi con 1 protago: 
[delia vita economica italiana. 
li tato un incontro cordiale, 
nel Palazzo della. Civiltà al: 
l'Eur, dove Saragat ha distri. 
lbuito 10 insegno al venticinque 
(Cavalieri. del. tavoro_scetti.1l 
'2. giugno, anniversario _d 
Repubblica. Nel grande 
ne, accanto alle personalità del 
Parlamento, della — politica, 
[cerano sii operatori economi: 
cl gli anziani lavoratori, 1 
‘lovani «Alfieri del lavoro» | 
lehe saranno premiati domani. 

La tradizionale premiazione 
‘ha coinelso con l'apertura del 
l'ottavo convegno nazionale] 
dell'associazione dedicato, que ‘anno, ad argomento di strin-| 
Rento ” attualità:  ©Un'italia| nuova per un'Europa unita». 
È' un tema che | responsabili 
[della produzione, riuniti 
lino e considerato fondamen. 
tale proprio nella criai attra 
versata dalla. comunità ‘euro. 
Ipea in seguito all'ostruzionisme 
solista. «Se 4 primi Cavo. 
tori dei lavoro — ha detto ti 
loro presidente Porzani — fu: 
[fono 4 combattenti. dell'econo. [mia italtana, sono questi i pio- 
Mieri © È primi combattenti di 
lina economia europea ». L'or- 
[dine, ha ricordato Pozzani, tu 
istituito <con felice intuizione > 
[da Zanardelli nei:1901: alora 
Imprenditori. coraggiosi “supe 
Farono | <particolariemi > per| 
Mare ai Paese una struttura | 
‘roduttiva solida e modern 
Psgi: alla vighia dell'unità e 
ropea, gli operatori italiani «ol 
[almeno 4 più Aluminati di essi 
laccettano. con stancio 4 rischi 
[ai una gara internazionate im-| 
begnativa © difficile». Le di 
coltà sono grandi, ma non i 
Isuperabili, ha detto ancora, e 
ll convegno romano si propone| 
dl Individuare e quell'indispen-| 
Hobile rinnovamento dello soi. 
rito 0 quelta riforma detto men: 

Saragat consegna le onorificenze 

ui venticinque Cavalieri del Lavoro 
"Voi siete la nuova nobiltà della nuova Italia” ha detto il Capo dello Stato 
Aperto il convegno dell'associazione con un discorso del presidente Pozzani 
Un intervento di Pella che invita gli operatori a "reagire al pessimismo” 

falità» che sono necessari per 
[arrivare all'unità europen. 

l'Questi concetti sono mati ri. presi dii. miniatro. dell'indu: [stria sen. Laomi Starnuti che. ‘esaltando il lavoro, ha rilevato] fe Analità di giunti ciitumi nata» alle quali. mirano sli Btorzi per «riunire gli europei| 1)” convegno. Hanno. parlato in una patria più grande». [r'on. Giuseppe Pella e lì prot 
‘A questo punto il Presidente] Giovanni Spadolini sugli aspet. 

Tactia Repubblica, preso postoiti ideologici ed economici. d (i tavolo di presidenza. ha sa-f'uniti lutato, © convenuti, dicendosi[te del Consigilo, dopo aver 
Veramente Neto di ritornare Inlinvitato n erengire ni persi (auesta sode per una cerimonia|mismo > ha inaltito sulta ne-i (Sho ha un signifcanto legame |ceasità di dere maggiori poteri 
(con quella del 2° mss gio quan-|al Partamento europeo, ma si Ho” premiò i eMtnestri del di 
oro». L'incontro odierno, |continuato. Saragat. cha ivo. 
Do bi una cornice e in una 
‘atmosfera quoli non si potreb Hero desiderare migliori» per-| 
(ché <sono Intorno a noi ron. 
resentate, in armonica fusto Fe e epirituaie concordia, tutte 
le forse det lavoro ». 
Sottolineando I tema del convegno, ha concluso che l'in-| 

vestitura. del 25 neo Cavalieri] Hel lavoro acquista da esso tnl 
(evidente significato. perché le 
forzo del lavoro, «muove no:| I lavori di ricerca dei Mi dela muova Mala», Do. corpi dello 88 vitimo dell 
cano sare tn apporto ce i Calastrofe di Mattmark vo. 
lrpuartio dell'Europa unita > |90R0 ormai al termine. Fino! 
|, tag ha poi consegnato el od oggi è stato possibile ri. insegne. intrattenendosi con|porfare alla luce settanta 
Pan ca ereagentano cui|COTPÎ, per cui soltanto 18 re- 
fit che capprenentano tti stano sepolti nella magra di 
pia A Rigla aighiavatca: i: giaccio e di roccia crollata 
Notare di un'industria dolciaria(il 30 agosto scorso sui can- 
niianoso. Gli atei 24 cavnleri fiori della diga. Nono! Carlo. Azzi di” Napoli, de Do Lulgi Bassani di Milano, Ales:|j;/ 1 sronsabili del 1a (sandro Bonaccini di Modena,|di ricerca sperano di con-| (Giacomo Caruso di Casteltam:|cludere' la loro. opera nel! 
(mare del Golto rapa, Um |corso della prossima setti 
erto Chiementin di Moma |mana se le condizioni atmo. 
KAT Cota 5 lerihe restramo favore 
'mentini ‘di. Bruxelles, Emilio| Voli come nel corso di que- ‘Franchi di Brescia, Aido Ga-|sfe ultime due settimane. lante. al Genova, Antonino|Oggi sono state identificate] 

le salme di Tonino Minotti 
i Forlì, il cui padre Pri- 

‘mo Minotti fu egualmente ‘seppe Mineli di Bologna, Tito] More fo di ice DO ine delle Gmtole trili di Roma, Eugonio Radice|e_ di Antonio Cesarano dil 
Fossati "di Milano, Riccardo| Napoli. (Ansa) 

vm 

Rusconi di Milano, Vasco Sat 
eli di Torino, Angelo Sgr. 

Favatti di Padova, Gaetano Tu | 
FIL di Roma, Bruno Velani di 
‘Roma, Dario Vincenzini di Ro | 
ima e Giovanni Maria Vitelli 
fd ‘Torino. 

el pomeriggio sì è aperto 

comunisti nella rappresentanza | 
italiana, perché tale ammmiatio 
ine, eaenza sconvolgere» la] 
politica comunitaria, sarebbe [cun pericoloso fatto politico >. 

Lamberto Furno 

(Già recuperate a Mattmark 
Settanta delle 88 vittime 

Ginevra, 21 ottobre, 

L'improvvisa tragedia ai Carmelitani Scalzi di Brescia 

‘Volevo vendicarmi,, dice l’ortoluno del convento 
che ha assassinato il priore a colpi di mannaia 

furore - Dopo il delitto 

Il delitto di notte nella cella, vittima il padre guardiano, quarantottenne - L'uccisore (un inserviente di 27 anni, 
laico) fu già ricoverato due volte in manicomio - Era stato licenziato dal convento perché aveva frequenti crisi di 

carabinieri hanno circondato il monastero scovando l'assassino nascosto în un cespugli 

(Dal nostro corrispondente) 
Brescia, 21 ottobre. E° stato un delitto della pae. 

sia fa tragedia avvenuta la 
[notte scorsa net convento dei 
[Carmetitani scntsi a 5. Pietro 
in ONveto, dove Al priore, padre! [Gerolamo Fiparoti di 38 anni, 
Mativo di Bossico (Bergamo) 
è atato assassinato a colpi di 
(mannaia dall'ortolano del con- Lento, Franco ‘rapletti, ven-| 
lsettenne, da Rovato (Bre. 
Sela). L'ucctsore — pià. duel 
Lolte. ricoverato all'ospedale! 
Iastohiatrico provinciale © chel [spesso si abbandonata a vio- 
lentissimo crisi di collera. —| 
‘oggi, dopo ore ed Gre di cupo) 
Imutismo, si è dectso a dichia-| 
Fare: «Mi avevano licenziato] 
le mi sono vendicato!» 

8. Pietro in Oliveto è il pia] 
[antico convento di’ Brescia. [Fondato intorno at 1000, oszi-| 
lO net 148 un Papa e fu ri. 
[costruito quasi completamente|Bussava alruno volte, sintanto] 
'hel 2500. Si trova sulta som-|cho padre Gerolamo, ignaro, 
‘mità del colle Oldneo, in splen-|si decideva ad aprire. 
'dida posizione panoramica vot:| Appena socchiuso. l'uscio (1 
fa verso la pionura padana. [rrapletti. vibrava un primo! 
[Da moltissimo tempo nel con-|colpo at frate cot quale ‘li 
vento vive uma comunità diltraneiava la mano. sinistro, 
lina quarantina di frati fran-|quindi irrompeva nella. cella 
loescani scalsi della Madonna |e con forsennata ferocia infie. 
[del Carmelo, con relativo no-|riva con altri tremendi fen- 
[blztato, e dal 1961 aveva come|tenti sul religioso, uno dei 
[priore padre Gerolamo. 'aueli lo raggiungeva alta 

'Duo anni fa, malprado i suoi'sta. Il priore riusciva @ gi 
[precedenti, era stato accolto [dare e subito alcuni confra-| [come laico il Trapletti: Helli accorrevano verso la cel. 
Isperavano che la lo, affrontavano l’energumeno| 
(chiostro potesse ride [mentre tentava di fuagire riu 

lute. Afa le collere del giovane) 
lortotano si facevano troppo] 
frequenti sicend la scorsa set-| 
‘timana padre Gerolamo si vide! 
‘costretto ad annunciarali il I 
lcenziamento entro otto giorni 

Teri lortolano non aveva da- 
to segni di agitazione; anzi, 
lera sembrato più quieto del (solito. Atte 81, dopo le preghie- 
e delta notte, ta comunità dei 
religiosi © dei taici si ritirava! 
[per. tl riposo. Padre Gerolamo, [come gli accndeca spesso, si 
lera invece attardato nella sua lecita ‘a sbrigare alcuno. pra- 
tone. Verso messonotte, anda: 
La a tetto 

In quel frattempo, in unal- 
tra stonzetta, il Trapletti si 
lalzava senza. far rumore, si 
vestita © 51 recava in cucin 
Der armarsi di una monnato| 
la macellato; poi raggiungeva 
la porta delta celta del priore. 

nate con l’Istituto: al termtne chiarire. 
dell'esame furono revocate $0|  Presidante — No, dica: face- Padre Gerolamo Figaroli ucciso nel convento a Bre 

scendo dopo drammatica col. 
liettazione ‘a disarmarto. Un! 
laoi frati rimaneva Leggermen- 
le ferito 

Ventvano — immediatamente 
‘avvertiti” i carabinieri € a [e Croce Bianca», ma il ‘rr 
Mato momentaneamente, si 
lclissavo. Padre Gerolamo ve-i 
ldove giungeva in. condizioni! 
'atsperate, soprattutto per ram-| 
Putazione della mano e ll col. 
Do atta testa. 1 medici ricor. Pevano a tutti 1 mezzi possi. 
‘ili per strappario alla morte 
purtroppo, dopo tre ore, il re. 
liaioso spirava senza aver ri. 
reso conoscenza. 

Tokio, 21 ottobre. 
Gli astronomi dell'osservato- 

rio di Tokio hanno. potuto 
[compiere oggi al tramonto Gin! 
Fitalia, l'alba) numerose oaser- azioni della cometa Tkoya: 
Seki La cometa è stata vista 
roseguiva la sua corsa verso] 
Îî Sole. Gli onservatori della stazio. 
ne ita sulla vetta del monte 
(Norikura hanno precisato che! la disintegrazione della come: 
fa è avvenuta alle 607 Cora] 
italiana): dello cometa è cri 
imaato uno sciame di particet 
le cosmiche che ha continua 
Ro di suo vinggio attorno ai 
(Sole. 

TI prot. Sadno Maruama, 
delta sezione astronomica. det-| 
l'istituto di scienze. cinppone-| Iso, ha detto che la cometa di. 
[Minuiva a! volumo a mano a 
mano che al avvicinava al S 
lo a seguito dell'evanorazione 
[dette “ame. particerte. gassose. 
[Domani all'alba la « dispersto| 
ne» della cometa sarà compi [ta è la cometa stessa non aa: 
rà più visibile 
| anche l'osservatorio ai astro. 
'asica. di Sintoropoli (Crimen)} 
‘ha dichiarato che gran parte| 
dela cometa tkeya Seki è sta-| 
to distratta dal calore ‘dei 
Sole. La Tass ba precisato chel l'osservatorio ha fotografato a 
più riprese In cometa. Anche! 

{A Bochum è stato osservato 1 fenomeno di disintegrazione. | 
‘Secondo 1 calcoli degli astro:| 

scia 6 il giovane assassino Franco Trapletti (Telef.) 'nomi la cometa si è avvicina-|confermato la dottoressa atar-! 

letti, che era stato abbando.| Proprio. in 

trasportato all'ospedale|gli. occhi ineberiti. Il. glovane| 

Il corpo celeste si è "dissociatt 
Casi del genere sono già stati osservati in passato - Il fenomeno non visibile in Italia 

I carabinieri, accertato chel vendicato «perché 1 frati lol 
l'assassino non era uscito dal|avevano licenziato ». Per ads. 
(convento, rovistavano in ognilso {l Trapletti è itato isola (angolo dell'edificio — presidia-| ro at carcere giutisiario, in at. to da diversi reparti armati) tesa di essere. internato fn tini (di miliei — © tampio giardino! manicomio. criminale. che si stende entro le mura." tapico fine di padre Ge- 

nn cespuatio ill roiamo ha destato compianto Trapletti veniva scovato: era rapletti veniva scovato: efa|/ra la cittadinanza perché tal 
e diro, CHDO.l comunità del Carmelitani Scat.| 
‘ortoano venivo portato al co.|-* — Sttivissima nell'apostola| 
Mando della. Legione carabi.ito — è clreondata de antica 
Hleri (cho Wi trova ai piedi simpatia. Pare Gerolamo, nel 
(el Castello) © interrogato. afal1?45,_ quando era condiutore Hl ‘rrapletti si chiudeva in unld! Cermelltani Scala Pa (i Trapietti ei ohbudevo in a frrmo, era stato aggretito dal 
[io frasi prive di senso. soltan:cenitori di sun ragazzo che 
fo ‘oggi, nella tarda. mattina:|l'equentava. il convento 
to, egli ammetteva di essersi! som 

appena in vicinanza del Sole 
‘dando origine ad uno sciame di particelle cosmiche 

ta sino a meno di 500 mila chi-|gherita Mack, direttrice. del. 
lometri dal Sole. Su scala co-| Osservatorio triestino, la 
‘amica, sì tratta d'una distan-| <Ikeya-Seki» aveva una ctra za (poco più del tratto Terra: |(ettoria al ai sotto del piano di 
Lung)” aasolutamento naigni-| orizzonti BICE 
[icanto. 

‘Quanto alla erottura» veri 
alvidersi in più parti mentre|Neatasi nel corpo della come-| Nuova determinazione Ha. n'è tratiato 20m fenome: San ho dì disintegrazione aimite a| della rotazione di Mercurio RO fin 

della cometa di Bieln. Sì ri-| Padova, "ii ombre tene, a questo proposito, che] co) n acevi: Sa cttobre | 
Var <acitmi > di meteoriti (AA secondo un annuncio dato oggi Magiio. fe Pireo nok siena] 20eond9 im omunelo dato ossi 

Altro che i resti di comete av delrniveraltà. di Padova” © 
De, ‘dello Smithsonian Astrophysi- tal Observatory — ruote attor n al proprio asse in 58 giorni aio a dice esattamente in due lordi del tempo richiesto (ot tintotto. giorai tere). per "old 

L'inutile ricca. nel cielo 
all'Osservatorio di Trieste 

Trleste, 21 ottobre. 
Gli atudiosi dell'Osservatorio | compiere un'orbit 
astronomico di Trieste hanno| Tn un «report» dello Smith 

Negiiato tutta la notte e sono|sonian pubblicato in data 15 
‘aicora. impegnati. nella spe-|ottobre 1965 il prot. Colombo e| 
Fanza. di poter avvistare ail prof. Irwin Shapiro del Lin-!| meta <Ikeya-Seki >, che, #6-| con Laboratory del Mit (isti 
condo i calcoli, avrebbe dovuto! tuto di teenolozia del Massa- 

‘ina distanza di 450 mila chilo-| 
Mete) dalla superficie. terre 

della rotazione di Mer- 
eurlo è proprio quanto ci sì 
doveva napettare. 

TÎI cometa però, all'ora pre.| LA chiave della toro teoria 
stabilità, non è stata avvistata, | COnsiste. nella contemporanea 
Iné facendo uso degli strumenti | azione delle coppie sravitazio: 
Pn dotazione al'Omervatorio,| nali e i quelle di marea pro 
né, ‘tanto meno, ad occhio] voeata dal sole, In passato da] 
ina | ioni ottiche ll periodo 
Era orbitale e quello di rotazione! 
[giacehe. furono considerati sineroni © 

entrambi di ottantotto giorni. 
impossibile \aveiataria 

secondo quanto ha 

IL SAGGIATORE 
edizioni di cultura 

DUE LIBRI 
SULL’ARCHITETTURA 
Architettura e urbanistica non sono disci- 
pline che interessino esclusivamente gli spe- 
cialisti: creando e modificando l'ambiente 
in cui viviamo esse influenzano profonda 
mente la nostra vita. I loro problemi, le 
loro prospettive ci riguardano tutti. 

PROGETTO E DESTINO di G. C. Argan. Qual è 
la posizione dell’architertura moderna nel qua- 
dro generale delle arti? Quali sono le possibilità 
artistiche e i problemi politici dei “piani” urba- 
nistici? Ecco alcuni dei problemi sollevati e ana- 
lizzati in questo volume, che raccoglie gli scritti 
dell’autore sull’architettura, dai primi del 1930 
all'ultimo inedito saggio, che dà il titolo alla 

raccolta, e sviluppa, in rapporto alla metodologia 
della progettazione, i motivi di Salvezza e ca- 
duta nell'arte moderna, Palira opera di Argan 
pubblicata dal Saggiatore nella stessa collezione. 
Collana La Cultura, 400 pagine, Lire 1600 

‘ANONIMO DEL XX SECOLO di Leonardo Ricci. 
È la lucida, vitale testimonianza di un giovane 
architetto italiano che non esita a ribellarsi agli 
stessi maestri che ammira - da Wright a vani 
‘der Rohe a Le Corbusier - in nome delle nuove 
esigenze poste o prefigurate dal nostro tempo. 
Pubblicato dapprima in America, questo libro 
vi ha suscitato discussioni e reazioni appassio». 
‘nate, come appassionati sono il zono e la visione 
dell'autore: come appassionato è il suo sogno 
di una Città-Terra avvenire, nata dal concorde 
Javoro degli “anonimi del XX secolo”. Collana 
La Cultura, 240 pagine Lire 1200 

IL “TEMPO NUOVO” 
DELLA CHIESA 
1 problemi, i fermenti nuovi, le radici an- 
tiche della Chiesa, a metà del XX secolo, 
nel tempo del Concilio; 

IL GESUITA PROIBITO di Giancarlo Vigorelli 
Unattenta biografia ed una completa esposi 
zione del pensiero di padre Teilhard de Chardin, 
il pensatore € scienziato che è stato definito il 
“Darwin cristiano”; ed insieme un'antologia 
ragionata delle sue pagine reologicamente più 
sconvolgenti, scientificamente più anticipatrici. 
Collana La Cultura, quinta edizione, 400 pa- 
gine, Lire 1400 

IL CRISTO DILACERATO di Jean Guitton. Scritta 
dal primo laico chiamato a far parte del Con- 
cilio Vaticano II, quest'opera considera il rap- 

porto traortodossiaed eresiaallaltce del “tempo 
nuovo” e dell'apertura ecumenica della Chiesa: 
‘un libro dunque di rigorosa ricerca storica ed 
insieme di appassionato intervento nella con- 
temporaneità. Collana La Cultura, seconda edi- 
zione, 224 pagine, Lire‘1200 

I DIARI DI KLEE 
Del grande pittore elvetico - uno dei protago- 

nisti dell’arte moderna- appaiono i Diariin una 
‘nuova edizione in brossura: essioffronola chiave 
segretamente autobiografica di un'arte inquie- 
tante e rigorosa, “il cui soggetto era il mondo se 
pure non questo mondo visibile”. 
Collana La Cultura, 448 pagine, Lire 1600 

NOVITA’ NE “I GABBIANI” 
Ecco i titoli più recenti dei “Gabbiani”, la 
collezione economica di cultura: 

G. A. Borgese, Storia della critica romantica in 
Italia - pagine 400, lire 800 
Konrad Wacksmann, Una svolta nelle costru» 
“zioni - pagine 208, lire 500 
Felice Ippolito, La politica del CNEN 1960-63 - 
pagine 320, lire 700 
Antonio Banfi, L’uomo copernicano - pagine 
416, lire 900 VEE 

(e: FE MC agio) 

IL SAGGIATORE 

i 
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CRONACHE DELLO SPORT 
L'elenco dei ventidue calciatori comunicato alla Federazione internazionale I bagarini di Roma- -Napoli Stanotte sul ring di New York 

Corso e Guarneri tra gli azzurri suadagneramo 30 nilini?| Tiger batte Giardello 
Esauriti o quasi 62.500 Ligie per domenica - Do- 

disponibili per Italia-Polonia tr.it: ed è campione del mondo le peliia operato contre go ma 
= rione Il confronto era valevole per il titolo mondiale dei medi - Sequestrati ventimila 

In occasione del confronto. in programma il primo novembre all'Olimpico di Roma. sono pure candi- mt a otsore: | tinedi scorso 64 2400 de || dollari sulla borsa dell'itlo-americano, per una vertenza con un organizzatore di 
dati alla Nazionale, tra gli altri, i juventini Gori, Salvadore e Bercellino I, i granata Bolchi e Rosato, | sintomo Se eroe i | setano nono. pressotito MIO: | Paterson - Tra gli spettatori Nino Benvenuti, che spera d'incontrare il vincitore 
il bresciano De Paoli e il romanista Barison - Inter, Milan e Bologna danno il maggior numero di atleti | Sue "eroe Momenica | tx Domani, nel pomeriagio, prossime, com'è ri avvent* | direttamente nel bottsmint o n Milano quindici giorni | dallo Stadio rieminio uitoe Roma, 21 ottobre. |crici, da tutti gli interessati. ;care». Ma certuni degli vom: in campo negli incontri in cul[ 18, errato Battiti tot i | fto Stadio Flaminio unt La Federazione "italiana [ca tutto i pubbico Mi nostri, nol riteniamo che|dovramno entraro In laza. La| record d'incasso pat o par: | Ut rimanenza 

sICO Gllcio Ma. comunicato | "Detto quasto; nol confermia, [Sarebbero] e:aetsi. opralmenta |siorrau istoro. mt di lue|Ute ai campionato. Quattro) | crmsscsato, ingressi, qui 
Alla Fifa » alle Federazioni [mo che a Bologna, in questa|anche affrontando un undici|to, ha finito per dare frutti c|, SI addietro. in occasione | te Ntario (vale n dire 1 più 
‘del proprio gruppo elimina- |occasione — una occasione re- più pratico e più positivo del-|per aire cose migliori al quan:| ©, ‘"itccesiasima Romain: | costosi: rispettivamente 3500 
torto. (Polonia, Scorla, Fin: |*® dificle dallo circostenze —|la Honved budapestina attua-|to e circostanze permettevano] torteggio” Sa mitni ehe e | 5009 pata tir); esaendo | 
fail) elenco del ventidue |Gutoio. Vara ‘AC merlot abbino tto Enpento di prevedere Pur augurano | (SEG! sonico ii | I Dgiati Amanti non dà zzurri candidati a partcck l'avversario non era altr |un prato dl torni svatviore|c0"e Elie ancora, diebazi-| MttsiMo, Inlalio ealizaio | conciso di aequstame più paro alla gara Italla-Polonia |za della situssione. è ero, e|al pieristo, è tn fatto che ||SCÌ er ora soddisiat. Comel fi per la partita con ti mne | i duo a persona. Te ee i [ue atuazione een e alrevieto 8 Ga o elena nano) ara ‘Sembra ‘certo, Infatti, che 
programma @ Roma. za Ron è cambiata coi miu-|Com 

poli‘ milioni che verranno SE Ineoraggiante ai in incontro vero e proprio | Freassali saranno. cire una Gran parto de biglietti 
elenco comprende | por- |tar de! tempi, che euna squa-|sce la difesa è bene non par-|d! Avere fatto una deroga alle| vanta, o meglio 110 ueeeo compie i por (hr del tempi ci cima gue ie 1 dfen $ bene men par | asti VISI age che fap | ft nale medi mare 

(Dal nost 

a ; VER CIMI stonati di bigarisi organize per La i iltcantoi Burgaien, [POsitore le permette di giuo:[temente, quello cho. scenderà torio Pozzo. | ""“%o"fila ‘biglietti. messi | tempo appena fiutata la pose 
Facchetti, Gori, Guarneri, ita al un buon fare 
Salvadore, Berccllino, Rosa enttnguo chieda big nd visits | Collins rientrato in aereo a 1 Leeds | ::f 

5% B x 3 n rito. Basta però che esca 
Tote E OS Il calciatore aveva subito la frattura del RANA EROE la partita con il Torino || dl locale ner vedenti dr 
40 BISI per società 1 gioca Operato al Maria Vittoria - Spera di poter continuare l'attività agonistica || frono bisiietti a'orni specie 
Livi Der ioni SSEOTia 13 DRRTRIA CL UPolSr con REP EA 

tb MOLOGNA: Negri, Fogli, ina tribuna, Monte Mario Puscutti, Bulgari ch come abbiano accenna 
FIORENTINA: Albertosi. {o sopra è stata messa in 
NMLAN:  Barluzzi, Mora, vendita al prezzo di 6 mila 

Lodetti, Rivera. life, non si ottiene a meno 
INTER: Burgnich, Fac: 

di do mila, E di Seguono il altri” ingr 
chetti, Guarneri, Domeng 
nl, Corso, Mazzola, 

10 mila life per una tri 

Juventus: Gorl, Salvadore, 

10m pre per una eteibu- | Tiger (a sinistra) e Giardello in una fase del duro confronto (Radiofoto) 
20 originale 3500 lire), 8 fila per una «tribuna Te- | (Nostro servizio particole lei giorni r) ]tacco, ed i suoi colpi riaprono|20 mila dollari sulta vorea di | 

Bercelli ndleta era ntato ricoverato hl || Vere» non numerata (prezzo | © New York, 21 ottobre. [ie Jerite di Giardello, lî cut|s0 mila dollari (81 milioni di | 
TORINO: Rosato, Bolchi. reparto, ortopedico del Marla | originale 3000 liro), 250059000 | ion. Tiper, di trentaseienne|tolto è coperto di sangue. T-{tre). garantita all'itatosameri. | 
ROMA: Barison. to del prato To nd un inter. || NTo Der unR courtio (DFE | negro della Nigeria, è riusolto|oer si accanisce sula. ferita CORO io di 7 ; Î 
SRESCIA: Do Paoli. Tanto chirurgico, per È : Doge |a Mprendersi il titolo mondia:[ai, sopracciglio destro, che sil Questa decisione fa seguito | 

5 On, MEMI Gulie frafuora del se. || La Roma ha dichiarato og: [0 Tender hl stanotte. sui alla sempre di mit (d'un reclamo presentato dat | Le prossimo tre partite del. pil per mezzo del suo con: |Ie del pesi midi, stanotte sul’ Siciorado DI itcitamenti ai î 
la ‘Nazionale saranno. tra: 
‘stesse in telecronaca diretta, 
Per Italia-Polonia (1° novem: 
bre) sarà esclusa la zona di 
Roma: per Italia-Scozia (7 
dicembre) sarà esclusa la zo- 
‘na di Napoli, mentro per Sco- 

Bla ,per meszo, del quo con: (16 04 2“alicon Benare Gar. | tciorado pil Meltementi del somor Low Due, organi 
MiBite Saona at Eno fi [den battendo 1l suo preceden-|ventl nei e Garden Giardetto| (018, Puilatico/ di Paterson 
Gattivo sistema di distribu. [te Uincitore, l'americano docy|anche' nel. dodicesimo round (fo Verse) il qualo vante- quttivo aletama Gi Giatlbu: (E VUGIOT Leni o viene ye, Codicerimo coma resto un contentio di cioe 
Rione, doi Pigletl, cho Da [CT frenracinguenne Giardelio| 62h Hutia" rimtntendoti mero] pa Armato nel T8 peri com: Dermeteogni PINI bat afalolta mon de rinoito e com (Gta cine pbrara: mogesbto baltmenti dello stesso. Giar: 
precedendo la massa degli |tenere la rabbiosa aggressivi: (Giardello dà il tutto per tutto|dello validi per il titolo mon- 
Sportivi, è il rMeultato di un [tè del suo rivale, a differenza |nell'ultima ripresa, ma ormai| diale. 

as Oggt è ncho, entrata in (4 CU 10 auittà e vintet|°* verdeito. puote. aetrvt|fi aspira’ ad incontrare 1 tin: 
azione, soletta dalla e (| Ln ioulaico, delli: |io. Jorma Lobiateo. fat citre, ma. le iratntico con 

a piovuto, glle ani | Sona dll Roma, la pla [LOCI Oni ua anti senchce TO peroni, del te|gli aroanicatori det «Madison 
Eito nani contato bt A ermare | CIEEIO nt Maina i PEPE i Square Gerdeno, nom‘sono st: 
Soon eta ento ti odi sive, [do sad salita ata oi slo ‘nondiai (e ancora sonchise, Îl masie 
i nea tom: a VETO (Cincito cit anna casetta ora me alfono avrà up abboccamento 
e | Pio e o peut ooiioni ‘er Perso" di desio com" diroenti. det 

e ore si a ENO Det gico a cont Gino La Torio Sopron «Gardens domani prima “al 
alette cate e Hone e pre Sita Gi (ato idro di Quae, SULLE RA ipartira per lano. 
Aero maree de: Sini Pt coito n 
Selena serate a oto RO e pe SA) 
Soia detto ca 30, milioni di lire finisca: |Giardeito era riuscito aa eli 

Foti Rio gi Cei Contoventotto cavalli Ceneri ia raga 
SINO qllo dato rea 

fonan del nepro avrebbe avito dice quanto dato. — reca 
: 

«Progresso dell’attacco della Juventus [tl Concorso» milanese | 

La huona prova di Bologna! 
(Dal nostro inviato spectate) 

Bologna, 21 ottobre, 
vamo più ad 
prova "a preparazione della | 
Rostra squadra. nazionale. Da 
fvando "la. nostra. Nazionale 

Stessa. noi avevamo lasciato. 
Nel ventennio in cul era du- 
fato 11 nostro Commissariato vovamo. dolorosamento con 

È aagnare. dall'operazione vele: 52.30 miloni di re Anis 
Collins trasportato in barella verso l'aereo sul quale è partito da Torino per Leeds 

sona eo Nr 7 
2 Senscndo ©@ elaborando 1 fa sua ridotta mobilità non oli Teri vivo successo della prima serata 
suoi piani, lavorando cioé U ® ® lotta e Tiger ha potuto avol- TRARRE O) ieri nNell’allenamento per la partita di Ferrara ff... ameno She na. ricevuto un mearico gl preirisce, cia i ono ppgoito portelere) | ru non compe però vane 
Sicinie, vada lecito lavora; ; PO i e ta cri] cp aio, fi cobra, | gesti ner fave 
ro secondo | calici eu è nen Sette reti nella prova di ieri: in evidenza Menichelli (tre goals), Traspedini e Stacchini - Confermato il |sntorecio © Moer segni So conta ono inerte | to oe fave STINO | 
la importunato 0 messo in! Corso, della seconda rinresa è| Honale ha ottenuto un-cì pr 

giMcoltà con attacchi o prer| rientro di Bercellino I in difesa - Meroni centravanti ed Orlando ala nel Torino per l’incontro con il Foggia | |riscito in uno scambio a cor.| MOTDIO Suceno: pen come. A OEnI Pai co, monde 
sioni di tino alcto. A invoro Ta tinto, aprire na leg:| voniotto cavalli nanno par 
e Fao aprire n ig: vento covli panno par | SONO RUNI nanao pit 
Coe 10 El può processare. L'attacco dello Juventus | alla gara non hanno preso | tività ad un leggero allena inaeme con Fossati, Teneg. | inohi rifiuta [2iatale musica” dt Gioco | tempo in programma, e il 

trame con Fossati eni | Sandro Mazzinghi rifiuta (SPicresione del mondo si d| pubblico na avuto modo di 
Ulitoriosa trasferta di Busto |1n_rivinnit a|fend don 'motto mestiere, ma| apprezzare, l'abilità "e, Ia | sione completamente trasto 
Mirano na fol poni di Une. |la rivincita con Benvenuti? |{"costrerto a subire riniziati| macstria dei più famosi e | mato, sì da non poter esse: 
0) Gonuto fa Bro Patria, po: P Soatetto a subiro PIMS nia cavalieri e amazzo: | re riconosciuto. i ‘terreno 
Trento frate di troni Va del Five Dalla quinta | nia uotto. i mondo. ce | & ricoperto di sbbia del Ti: 
Ftposo, SI pari, Inti det cetra. [presa im aventi il rime arl ni di tto li mondo, Est | Gino 4 at bordi del campo 
Taheio stagionata. di Perin o envenai [Sonico delegato gl Dire | che li Palazzo. dello (Sport | di gara nono stat sistemate 
10 mediana al posto dell'e: tivineta per  enmplo: [dello si Fiprende, vincendo die] Slo Roi: | targne zolle di verde, Sullo 
Soto oloni delo i riprende, vinoenao Mie] POR ione che, vitro ad ave: | sfondo del locsie, a faro da 
na "decisione in merito. | Sile condisoni onertegii dngi si precisi colpi diicontro. zione, che; ole ad, #2 | sconograia faberca, & stato 

tuttavia, verrà presa oggi ai si rertegli dagli [SAT PFECISI oluinid nerò Tiger| ca © acturatissima sagra | lasciato l'impianto dol ca- 
tele Merlino: dlfona. | oreanieatori. L'ex campione |, "ne  rabiosa rensione e| equestre è stata accolta dal | nello di Windsor, che, seme 
mento settimanale. Dopo il | del mene Ml 35 per | riesce a sorprendere Giardello,| milanesi come un avveni- | bra vero tanto è ben ripro- 
Talimento "delle. rattativo ee Fico a ornate oo otio:| mento. estremamente. mon: | dotto, è che invece è TRio 
per io, etotendo». in Sud Boncudoio. @d so dura serie| dano. dî pitatica, Ed è Gal portone 
America ‘e con pi spagnoli TONNO e ritatoameritano|| |A dar la repli del'casteio che escono, per 
del Valencia, ‘Torino, sta Sembra" accusare. Tiger che) più celebri ci exe | presentarsi al pubblico, ©a- 

Tese ll'anche| Riot dai fratelli Raimondo | vali © cavalli 

Sontonnare, fuetare progr cita gigia gain: | GanoTOI Spalato carie | mento di senti nina Mer 
I AaNDaTO Pao chel roma srasfrt ai erre: | Selcatre riesci del po: | Sun grava lamenta inor 

presta orecchio con toppa fl Spal, ha dato i | META ‘ceretta Siad | Gimonubl per Pinco fe 
lità allo voci ed alle racco. ( di risveglio rea: | impegnati in Nastonale nel: | ferno con 1 Foggia. Contro 
cana che gli rimane) n e ‘parete l'amichevole con Paonzoe, ronnie acnuegneta) Din: 

lal di fuori. Se un'impresa gii| iell'allenamento in partita | Non destano preoccupazione | versione di ruolo fra Mero. 
va male, egil non può dire che| CHE i titolari hanno disputa’ | io condizioni di Salvadore | ni, che giocherà centroavan- ga male eli non può dir che| (0 ori contro una formazio: | Che ‘o cicona fra sienttato | Î: Orlando che serrà uil 
la sue docgloni le ha pre sb | ha € mista» di rinenti o re. | (° cpcino Meg shositoi | its atto geotra” Leone nti pi BICI | assi, Tre goa ll ia meosì | a'couso. di un Indolensimen: | rimento ha dato buoni frutti 
di Tizio, di Calo o di Sempro-| £ segno il brillante Meni. | to muscolare. Un po' di ri. | nell'allenamento di mercole. slo, perc 1a riaposta eaebbe| Ste prsb to ateto: | (oo arit fer Gigi | Aire di eiratnero: Rocco 6 ONVia e suonerebbe me senso: | CReti enporso fn netto pro: | Doro Gli Srna DE Ger | Mmienatonato o Mnaotere. TA na ee | e: Scene pi niro orata Versus Sn trama cop pal] sini e Steen ng | COROLLA to | va Fatty stente conti Fagionasie sd agi col pr| sl migliorati riporto ale ib | Tim paio | 10, ni reroutzine altro do 

ottobre. 

i Telino (che ri Ra provato | vità nello schieramento gra: | Cercando di organissare duo Lince questa Ho fempo, autorizzerebbe chlun.| sl mossa bene e quasi iu: | SEHinO (ehe ieri ha provato | vità nello schieramento, gra; | certe di eci pro. trata ntcccssita: è (n questo| © Piero tinzeo, da. Manoî: DL miarrenico In avvent| 10/10 reti dono toto hello | impeto goadielocenta la co. | nata. La più interisante fi | GIS SMGNEEDI D" uilbre: | do i dettr Stramolo n im | Quel feEceat ig Cinlagolo| nell avda Angioni vi mono TOS LOI a Tono CXtec | er escono d'ierueote | Ola Gfertiate) e o cor | guarda (i prodebie geordlo | Mitch, 6 avro fait oment "Agios. 1 soco (II Rally «Jolly Hotels» 
il) privati». Addio tutto, al-| Fe è significativo se si con | di elteero», Soivadoro Fitor | nella posizione di Interno sl. | Che Gualtieri non hd qocci- diardetto appare tn dico. DITA Palermo, 21 ottobre; 
a Siderano le critiche che da | ferà ad indossare, come ul: | Maire" Moscio, Impitpato | fato ‘i trasferimento. cia da anche net ‘nono ronde nei Stranieri, fra | une corse. automobilistica 

"Sono principi questi che non| sette giornate (ad eccesfone | l'inizio di campionato, la ma- | ieri con la «Do Martino» | Triestina. b. b. ‘fiale 4 colpi di Tiger pii apro-| | quali fa spicco un nome |di regolarità e velocità in cin: 
a a Peligia ca uso.| della gara con il Lanerossi) | glia numero Sei, ma con il 

derivano de alterizia od asto:| ‘i accompagnano alle esi. | compito di contrellare una 
delle «punte» avversarie, ja sa Fecmezia molo <Mi bene Sioni della primo linso Jc delle ic rentea Re: «Criterium» per COMOZZONI | mentre psc reni 

decina leggera Jerlta anclie| che per mesi tenne banco |que tappe sì svolgerà dal 27 
Motehio destro. L'inconce:| nella cronaca mondana quo: [al 31 ottobre, sul percorso Pa: 
Alento non sembra grave, mal tidiana, quello di Townsend. [lermo-Trieste. 

ari Tiger continta a dommare g-| Ann Townsend, la sorella del | La gara è denominata Rally 
fare, ed lo faccio| ‘Quello di eri è stato un | Sio, TI sacrificato sarà qua: ‘ho la purte Glmmaicandosi. anche la ripre-| colonnello Inglesò del quale |del Jelly Hotels o tocca città 

ssumendomi le mia respon-| positito collaudo in partita | * sicuramente, Mazia, suadagno tocca n Benvenuti |Y%o' successiva. Nell'undicestmo| èra innamorata la princi: |itallane netlo quali sorgono i ” ri ‘Margaret. d'Inghiite:. [caratteriatici alberati Gi o que spo Ca] flo dee ds dit | aree ieczane | domenica all’ippodromo |> rr cn e 
Alminsioni. Altrimenti. mi. sì PIERA ee I Lo po dio Aaa Carlo: Abarth a Monza || £,&hesfto"e noe a ento senta Soluzione ‘venoa | Sabato, a Vinovo, riunione di trotto - Successo di 

Ridiventato un borghese confermata anehe domenica. A_KEROSENE 
e o nor sce neil = batte due records || S°tifeiari sono scest in cam: | Trovatore ieri nel Premio Società Ippica Torinese [NIKEBOSENETO 

SI gato one a II «eee... A CARBONE _ 
SElimeti Costato! Leghoini; | "Tutte le migliori amazzo- | noti | nomi del cavalli att: 
Siaechini, Cinesinho Fraopei | ni Itallane e Ja francese si: | dati nile signorine Finali cd 

vo pil allenamenti, e mi llmi-| dini, Det Sol Meglchelie i | Enorina Leben capolista | Argento 
tavo a dire quello che intene|| ‘ooeti ia sua carziera di || Finconzie. Gobbi CAnsotin; | Sit'Aipe nel 1064, (eebato è | Una corsa spettacolare, 
VO ito Tot a cetnute || Pietà di motocicletto © al || Gofiiso Ferrante!" Posoceò | in programma tna interes: | unica nel auo genero in-tta: 
i e I i || tomo N loro porci || (D'Ambrosio), Roveto, Go: | sante riunione di trotto) sa: | lia © con pochi riscontri = 

A_GAS fosse fatto a me. E non segui. 

se erede tia: Precerutti, Ilfano; Zan: | ranno in gara domenica po- | sia ‘per la. ricca dotazione je ii ma» ai ce in buon piamon | (inalhi Qli REA elle || oli ‘Berslinò ‘domini | meio siippodromo iti | ia pe o mero dele ce risparmierete soldi e: spazio 
tn principio sul quale non si|| one 114 di migllo e 300 || ‘20P2rormine della: partita | viene disputato tì Criterium | e” amazzoni ‘Indosserannt con la nuova argo«sv» lusso 

a kerosene 
Oltre alle sue peculiari caratteristiche estetiche, questa Sta fa lo scarico de fumi situato superiormente Risulta 
cosi oliminato il bocchettone a gomito e permette un com- 
bleto accostamento alla parele con notevole risparmio 

Spazio. 
Le stufe a kerosene 

poteva assonitamente deroga: || MOTI on Dartemta d* oa || adotti ha itmentato do. | Nallano delie Amazzoni. La 
Fe. Ragione per cul, no) deine || Moiniugti perdo Suna mor || iori allo gonibe che però non | corsa è abbinata ai lancio 
ino, gini de, una dura repo Motte Sta a cbl chiedeva che rispon-|| ha stabilito 1 muovi limiti, || contro la spal. Da Costa e | di una nota casu (in gna 
desaimo nd una specie di pat-|| battendo | recorde ottemu: | Goo o n "Do "Marito | mio Eteven): un mione ai 
zione su certi giocatori che sil] tl ottobre corrente sul |l Che na concluso a reti in- | lire in palio, 1800 metri da voleva che al portassoro ad|| siculo di Ockenbelm dal || ciato riscontro con i AonE | perconretti o nr et 
crtano i Il ai esitate “d'una ||se. Stamane i bonconeri pro. | "Alla importante prova è SNO Corvmaaatio: nome || si60 al calante, i ua [Ci iteTa ‘preparasione o | aste Pt anice felt 

titte Il efrac» rosso © for: Merano: quindi un gruppo 
tutte le apettatrici. presenti 
all'bpodromo * sarà ‘donato un ‘boccettino “di. profumo, 
Mentre fra le altre dette cor: rà die le del: pomeriggio 

Detta aio. || pù (mpedizanro pdl gicara | Qi un profumo, per simora | aliumento coreografo, A 

| 
| 'Avcinson (1. 2.000:00, | a 

în. 50, siepi); la più Impor 
go" bruciano completamente 

re Ofa che un chiarimento || "Ti secondi, 6/19, fila || pariono ella volt di Fer | sano CIO); Comici on, SU | finte prova in ei dela Sei lumi di scarico (zoro della scala di Bacharach), sono 

Gera e Rn | Cee I | pci ia era de | pria ANTI-SMOG 
ed i 500 metri in 13 secondi || (o OOo cessioi (69%), Rocea-Klaar con So- | |a Seuderia Val di Scalve nel Sommiatatio può accettare la autem cotanto. tn : Ea î e 

Sortgnzioni tolaiazii e meat || 27/100 alla media dl im || proprietà al's0 per cento det. | SIT (0835), Rontdi con No | Premio Società Ippica Tori 
fcare 1 euol piani, senza tema || 120 e Ottal t0/i00 mella || Fottacconte Correre ai Li | sano (o), Camila con Fili: | Nepi, davanti è Negrita è 
(all'cpeGinadieai Foe [dljeeaera || icoh3 1871); mn ec {i Prestito, sempre | la (7216), Plotti-Croci con | Nigena. Tomizzatore: vin 

ARGO! Una, stesa gamma di stu a Karazene per uso 
domestico ed indi città, 
Metano, suo 5 corbone in ghisa din lamier 

| BI ceti con | Nina da e 63 model or ogni esigenza, prot ll più gra ad imposizioni. La sua dirittu-|| ‘Sono così tre 1 records || Sata da Canio Parola, della | Dobrosti | (16), Guidi con | 14: ace. Tr. Le altre corse Ben 63 modelli per ogni esigenza, prodot | 
do a le sua dignità soho salvo || ncquiti‘to questi giorni a || nescita ‘Roviano i quale | Zunmene (6916), Alanca Con | dito riuscita cd animata de industria italiana di apparecchiature per riscaldamento. 
ai ai Commianario ceo cav: || Monza tiglio dala Gesì | 0° riscatto la proprio lt | Dsina, (00%); A1canioi on | Cinlone son pito Vinte dh 
tia go quei poni 26 | Sf (omne no || io cime dior | Spia cam Chrom (a) | SINU Sio Nesta LEIZE 
considerarsi | como travolto. || fini "tPrcteand: recerdo || Gel cereimo Garti E ERE devo) Nere È 
So tp Comano, || ino a, se || SOLO ion so | fiore Ciano forio | Gnome Bigo (È (FONDERIE LUIGI FILIBERTI ) cv iso 
venta il membro di una Com-| 
missione composta da tutti i] Sospiro), Klingsor @° Ri fino a 2000 cme. || riboso per 1 giocatori ael fo: | staria Maratta (625). ‘S0ì 

| rino ene hovno imitato vat: | tanto stamettino. saranno 



Anno 99 - Numero 251 LA STAMPA Venerdì S2 Ottobre 1965 

La cooperativa ha superato la grave crisi IL PROCESSO A ROMA PER IL DELITTO DI VIA VENETO 

E' tornata la fiducia tra i soci Claire in una drammatica seduta accusa 
® ; s 

Ò il marito d'aver comperato tutti i testimoni delle cantine dell’« Asti Nord» : Wok COMperal 
aree Piangendo convulsamente, dopo aver affermato che fu Bebawi a compiere il delitto, ha detto: «Sono una vittima del suo denaro » 

Primo, positivo bilancio in una riunione ieri a Torino - Sette cantine (su 10) hanno accettato il piano di rise- | «Mi fa orrore. Sono due anni che non mi fa vedere i figli. Non ne posso più: ditemi signori che posso fare per convincervi della mia 
namento proposto dalle banche - Durante la vendemmia i soci conferenti sono stati 1599 (su 1622) - A novem- | innocenza?» - L'imputato, pallido, si è alzato ed ha gridato: «Sciagurata, guardami negli occhi e ripeti che ho ucciso Farook! » 
bre l'Istituto di credito agrario concederà un prestito e si pagheranno gli arretrati per le uve della stagione 1963-64 = Zio cavstro servizio particolare) - i paurita, pensai di andarmene ‘Rome, 21 ottobre acne P dalai. Decisi invece. di 
Bh filone diia pr) Gra due sini fa a mc (& diitamte mi sero dt (Lavori Pubblici della Ce-| cho sorto n questo pro | _ gi o Spot poco tao dali rt 
Aiuta lefi a Torino nella nede| potuto scorgere l'iadr. 1 ml: |fintta. Questo ta stop numi O een conta 3 > S0stt stavo entrato melt 
cell'ntituto fodera di Grogto] viventi ‘hanno, completamente |che 1 malciventi di oggi siano] pl orrunoio, dato dall'on| se Soto più. Mio marito mi if camera dell studio di Paroue; afraio. in como. Vir E oElat a ite dla dee Sti "00 gra sembra indicare na|Po eo pù Mo Mario cuando tucano £ Sint 
Eno presenti i dott Calle ina di iatnuo. content | 2 n. [volontà ostruzionistica dei|ueatta; (2°vo gate 1 falli Che " Pl O ot ie presidente to, Îl dott |anell da ‘uomo e da donna comunisti i quali, oltre a|debbo dire? A chi posso ri | tano. Afio marito rimane in MOFERA IO CERESIO LE SE | COMETA Oolinhe,/ oo R non condividere la sostanza|volgermi? Non posso più È - È, 4 a VE Geeli 
ele pain gela | imcsii riot mel Ostrazionismo del pci [7 frovselimento, dior oi 10 tese netto ARS aa ci 
Ter, commissario della As (senta: _— i tivornoe l decreto per l'edilizia ‘0%0,gnche dalla forma delli cita dei denaro, tuti fo marito mi venne isconteo 
ore della <Cottiator dietista, dopo aver fatto un prino| Roma, 21 ottobre. |no. Per replicare all'ttacco|[9, 4&bbono sapere; 1, testimo do mi pit adicano unione 
STA ein 'pprrntani invero de preda bn |_Il gruppo dei deputati | E pel dla parie della mate" "eo mule ghe ml coin lla front ® ai eli agricoltori. Scopo dell] ha ricordato si Ghrabinlerl che |munigti Ka deciso di presen-|gioranza viene prospettata [tony "eu Sonora met braccio, brucandomi co 
riunione era ‘esame, del rb| nllttobra 1962 ll suo negozio lare numerosi emendamenti |l'oventualità. di seduto ane|ftia madre è stata mi punto DI | imputato, mentre sori puitati di conferimenti di vino] era vinto ronlisito in int: |a decreto legge per Vedil:che il sabato © la domenica) al morire in questavia Dite | __ aa 
dempo necessario per attuare| era stato di sei milioni. Allora, |2Î9 che ieri è stato appro-|poiché il decreto deve essere|mi voi, signori, che cosa €mi Pesante estos ia rasi 
il pleno li risanamento cele aniene enen fato. dal Senato © domani [convertito in leggo entro i|resta de ace per convincere dina 

saitino stesso 6 della conso-| porta delle < sarà esaminato, in sedo re| novembre, pena la sua d-| la mia innocenza». Ch Beba alcandosi manto: 
cata neise, promenelate fra "ie la Ho prot presento i ha 

nu fleci hanno aderito at pi Grim, Ronn rappresentato (ito ten dl atodere La 
no preposto i Aveva pubblicato oltre 40 volumi di liriche. |momento più Meme Fo incnipao d merio incvia EN di Credito agrario è oltre Sa Meta depoalriene reso opp ds 
di To per conto del nodi Sl è 

scesi Morto a 81 anni Corrado Govoni \::f%5= rain tiva a fondo perduto, Quenti| Fono in camera, deeltero di conferimenti sono stati giudi- lata dicendo un mucchio di bu: 2 " 
Sio, see 0 dei primi poeti futuristi (:csssnst : FE 

Icon voce onrica d'odio: «Conte Poco lontano. Quando i due fu 

fibeti che ho ucelso Farouk>. Rea 
tito "ll successo del piano) vii ce Do orale Paro avete chiesto di diro quaich 

O IO I i ET È = » 1; |s0 contro ta Ghovriat © suol Ssbevi. Islanda le scure 
gole Callesi = {l clima di sf:| Figlio di ricchi agricoltori emiliani, aveva venduto tutti i suoi beni |murito Youssef Zebetc, che ‘dosi verso l'angolo delto scan 

SRP enne ‘debbono rispondere di concor. (no) — Questa donna ata infi- rissava i rapporti dei soci con per dedicarsi alla letteratura - Nel dopoguerra era stato costretto |" 01° riroMio. doppiamente PET 
To cantine». È quintali di i S 5 o — omicidio doppiamente dl do una uzia i 
consegnati” sono Infatti cirea| ad accettare un modestissimo impiego, con la qualifica di usciere |nsoravoto per avere sicciso a To non ho mal mesto piede nel 
70 mila, ossia 180 per. cento Poe = = folpi di pistola © fregi l'ufficio di Chourbagi e mon xl 

7 vi parai addosso: ‘Ghobrial (piangendo convut- 
[samente) — Ecco quello cLe 
a dire costul! Sono una vitti. 
‘ma del suo denaro. Tutti 1 te 
lstimoni © verranno a deporre 
[contro di me, perché sono stati 

Fispetto sli nni migliori: ll (vostro servizio particolare) lso ia stanza dove lavorava. per. |mazo quasi Inebetito dal dolo-| Faronk Molamed Clourbayi 

colf aruindi nossibile — PA lutimi poeti del gruppo futu-| Tn questo periodo egli matu-|passarono lunghi giorni senza|fensu ‘e Zunghissima. 
affermare che esinte una ri gi Lido dei Pini, presso An-|personale: «La Inmpada di Ala-|vicendevole conforto, Poi Ser-|gi complessivamente otto ore. 
ca a Plutitato Federale|z19 Aveva 81 anni. E' stato|dino», dedicata al figlio, un co-|gio si accorse che a consolare|ra mattina si è concluso l'in. # | comperati. 
Rarte sua Pietituto Federale colpito da un'improvvisa emor:|mandante partiziaho che era|sua mamma © un po' anchelferragatorio di Youssef Bebe: 'Bebati (sempre più eccita 

larà tutta l'assistenza per Wn]ragin Interna mentre stava pas-|stato fucilato dai tedeschi alie|lul, era intervenuta Una sualsci con le contestazioni dell L'imputata Claire Bebaroi lascia l'aula RI II to to) — Continua a racconta: 
sano sulluppo di opni Gest sendo un periodo di convale |Fosse Ardeatine ‘co E.  |eootanea, compagna di giochi] ligyt0%, atiniuato e del difote | pata Claire Bebasoi 1 l'aula dopo la drampmiatica dit (Tot NE), |Fuesta solagurata; che fai io 
ma entro ILLE passate do. sonni: — n |at auand’erano  giovaniasimi della Ghobrial, avvocato], — — eo = [nd uccidere li avo amante, Non 
Yranno essere approvati dalle; Gavoni to ir N] ig (Anna Canal. etna di pr iatoaign xe to ito inquieto: mi |l" di Re de sù cs ssemiee i Bilanci dll Sa tino mete ie del o a ‘ma [SÌ tOMA a SPOSATE l'operaio inca è nati dl etto; Cheers a soguiio [Fo alle 11a0,Sî rectrono alta-| sentito ta nua mancanza. — || Chobriai =. Ho detto ie ver 
ine relativi agli anni t [mara, in provincia di Ferrara, ma venne con | genitori In|ona asttazo il solito tatliur| Presidente — Da Losanna |bergo La Residenza. La Gho-| Presidente — Che accadde|rità! Ho detto la verità! Vo: Per queto steso giorno ver Gcna fame i ico core| CE GO la Mogli © le BI co tano Esa oncora|cR Sdannaco GL lata ai igor SOGLITAN [BUTI AGIO/ONO RI IERI ORSO LIDO DATI eroe Elo) vadeca 1 masi MinIA Nr qoncesso un prestito, da partelisdini. Appassionato alla poe-|UCCÌi da UN pazzo 2 S. Ambrogio bambina, © per alversi anni lor, che aveva il suo ufficio a{rouk; gli disse di aver porta-|nella stanza in cui lei si tro-[ne posso 1 7 Enebriat — ono innocente | n , 

She ale Tpagnat a. per | 90/0 she all'rcoltura, pe Aviano 21 ottnze |ablò a Sant'Ambrogio, vicino con he detto nel primo di: do ta medloina; 1 giocano Ra 
tocipare at  riemamento "aci Tone imo Gi] Ghobrial — Gli parlai di cer-|opose che n surebbe recato su-| Ghobriat — Vedendomi: su|accasciata sul” banco. asciu= 

“fnibrogio che. ta|ve la mamma di Sergio ha un battimento. Non ho nulla. dtt affari che aveva con Farouk. bito in uffeio, che aveva lin-|divano con iui sl mise a ur-|gandos i midore, ti prest 
bilancio della propria cantina, dl Da AE” 960 rive ogozio. di fori. Poi Anna sinAF{UNerE, nu Poi chiamai Chourbagi n Ro-|gresso su via Lazio e le fine-|lare: "Sei una bugiarda! Ec.|dento decideva di sospendere 
mol modo che abbiamo priMA|za preoccupazioni economiche: |sel'a scampare all'aggressione trasferi con Ta famiglia n Fer.|F©_0 da, modificare ima. Si meravigliò nell'ppren-|atre su via Veneto |coti gi nuovo” col. tuo amico! | udienza iccennato; contemporanenmen ‘ii 1908, a sol 10 anni|fi ci ‘onto emteldà cre via rero di Buttigliera Alta, ove|, Presidente — To sostanza|doro che sto a Losanna. Mi|" Ghobrial — Dopo aver preso| Avevi detto che non lo avresti], Quando verso te 186 ricomin- 

A Dubblicare È suoi. d06|Gy “vera ctrgusolara ‘la so abita tuttora mentre Invora in [lei conferma 1 verbali del pr-|solincità a tornare a Roma. |j1 t nell'bero. lo e mio|visto mal più". Farowk gridò ciata, Fenisiana ha racconta: 
menti per gli anni. 1963:04|pcimi bri: ls0ne;ti dalla tnc.|Sie “Rita Pino e I dte Nguo-|una grando fabbrica [mo processo, Ma sarà bene che [Tra l'altro, gli dovevo portare [marito uscimmo per fare due|x mio marito: "Non ha fl di-|fo come i marito, la mattina 
Nel corso della riunione è Het, EAOL di 5 Geni è Pievene|_ amielzia (ta lo” famigli ci PArIi_un po' della sua storin.|una medicina. passi in via Veneto. Ad un|ritio di intromettersi in que. [del-19 gennaio, gettò in mare ginta ‘csaminata ia situazione Ghobral — Il 10 gennaio | 7) imputata ha racsontato|certo momento plì dissi chelata faccenda, né di chiamare|a Mergellina la pistola del de 

zl RIBNIY |s0io di re mos meinen da oltre Rico i 1064, ‘tre. gioînl. pelma dellalcne, queno 0 marito apprese | dovevo andare dalia Sarta: I01|Ia nostea une svorck Selazione |Htfo. © altri oguetti. Za sera aosterà Interamente 1 suoì “iluseppe Gui |tragedin, comprese morte di Farouk, venni da Lo-[ia qua decisione di ripartire | mi riapose. che o. tor-| Questa è una donna divorziata presero (IL treno. di. Brimdist. 
subiti alle cantine con_1 630 Port RSI diclao [menti terribili attravorsassero |raNna a Roma con mio marito per l’Italia, manifextò fl pro-[nato in albergo. L'ufficio. di|e può tare quello che vuole”: |Quindi l'arrivo ad Atene © lr Ssttoni ‘mess ciaponizione| QPBBBRBRABINAAE SOC. [che veti sera avern ucciso [menti ercibll sttraveraacro RARE E TOMASO monto, [Per lita, manifesto i pro: pato_ 19 albereo. L'ulcio al e piò fare quelo che vuole” {Qui 
dalle banche. 2 S Ho © 0 ste due creati Durante il viaggio in treno|sanna perché doveva recarsi|aspettario per le scale. Pocoldiede ‘un pusno a Youssef: |, Domani, le contestazioni alla 

L'altro problema trattato È 'ocenti, con il proposito di ue-| avemmo una tte, Appena giun- nd Atene. Partirono sabato 28|dono arrivò. Entramme: ci se|cereal di catmarit; ma i cose; Ghobria. 
deri è stato quello della futu nocenti, con ll proposito di uc:( to Po ci conterto Eu cosi etelti oi mi diaso che voleva SL gennaio per Cinevrn. Presero|demmo sul divano della Alora, im| —Arnaldo Geraldini Fa reatione (ela corso zio lsulcidarai è stato riconoscitto|'affettuasa semplicità. delia partire per Milano col. primo) 

Nel piano di risanamento) ‘totalmente incapace di Inten-|[coetanen, si riprose un po' ale [eno banche, avevano; proposto Here © di volero dai giudici|la volta, incominciando ‘a cre-|_ Presidento — Come mai fni| $, esperimento, triennalo ‘pe ; slla Corte d'Assise di Torino] dere nuovamente nella. vita. |pol per partire? Ciare lo effettivo possipiità] a Mella Corte d'Aasise di Torino di te nell poi per n 

aronomica della ASt-Nord che] cio di tre mesi. sì risposa do [Clemente e Canal rimnse im- 

i n 3 | Giocare lo afetiva posibilttà È E pinehbso in un manicomio Domenica | due giovani sl spo |. Ghobrial — Torni alla sta 
hel frattempo i debiti della Res ppella nasco: [zione, 
I SCRAON TOI VA tati utUn La tragedia sconvolse ll Cls-|sta tra {l verde, ai piedi della[marito: fui indecisa fino al | 

congelati. Le proposte sono] da omnia vi sima 
missario nominato dal. gover-| 7 R I ia S : ‘| Risposta a numerose lettere 

| O posso sutanto ne te cant: sulla pensione di anzianità 
Lr dere ene su CIS co 
ta qualora le cantine non se| I hanno pagato contributi per 35 anni - Ma non sono conteggiati i pe- 
tini. impegno. Nel prosstni iodi di malattia e, per gli operai, il servizio militare da richiamato 

di amministrazione ni obbligatorie. hanno di-|ditamento dei contributi Oi: |NOpRE per <migliorare gra- 

rr posso far Valere[€ soggetta. con ì itato di [ira slai, anzianità di lavoro 
i dott, Calleri ha dichiarato:|C0!!® «Le fiale» e <Armonia/xione». Così l'articolo 13 della|una previdenza che. proprio|dn assicurare, al compimento | 

| prontamente sia all'approvazio.| SPET® che preannunciavano leche ha istituito la pensione dill'anzianità assicurativa, nonftiva e di contribuzione, una| 
i no dei bilanci sia a una deci-| la dei.« orepuscolari |<anzianità »: una delle più im-|dovrebbe essergli negata. L' |pensione collegata all'80 per 

Gone sul. tipo di pestione|,E!!Ysione doi beni paterni) bortanti innovazioni intredotte[punto che gli operai ex com-|cento della retribuzione media 
| giome (mil tino di ocstione| iovea durare poco. Le prime nell'ordinamento. pensionistico battenti fanno al legilatore è|dell'utimo triennio» 
1 gli agricoltori possono venire|®8itazioni sindacali. ali sclo-|dell'Inps. Ma proprio perché si|quindi quello di averli messi| In altre parole. questi lavo. 
ì dissipate: è necessario peri agricoli del:primi. anni del tratta di una novità, ci hanno|su un piano assicurativo di-|ratori temono che la pensione 

ma di fiducia per l' ecolo, e alcune rovinose gran-|seritto da tutte le parti, sia|verso da quello degli stessi ri-|di anzianità (che è poi sol: 
Economico © sociale del vi.|dinate convinsero Îl poeta alter chiedere dì eMarire la|eNamati con qualifica imple-|tanto un pensionamento anti 
cultori. Per ciò che riguarda|vendere tutta la terra, StA-| portata del provvedimento, sia|gatizia (che avendo continua-|cipato) finlsea per fargli per-| Dll'iaituti vancari è etitonto| DINI a Milano; per parteci |DertALn ich delle Fiscrve sur |to A percaplro lo stipendio dere 1 benefici di un riordina 
The hanno agroniato s rito | Dare aa vita dei rupi leb-|Per aule narme ehe rego |durante ll periodo, i aerviio|mento pensionistico carattere 
fa difmelte questione data tr |(S921 d'avanguardia. in que-|'nmuità fore Racine che see iitare hanno quindi avutofiato appunto da un più equo 
Nord con spirito di compren:|£ o n Tae ‘anche l'accreditamento del re-[rupporto tra pensione e retri. 
‘stone per i problemi mani © to. Marinetti aveva|D"eSMenzA o ce per ettot.|lati contributi). senza paria: |buzione. E naturalmente chie 
soclali ad essa connessi». aio i mola Du a Ire di chi ha contipuato inin-|dono di essere consigliati. per 

i rd [30 manifesto futurista, e Njtiva contribuzione si deve ‘terrottamente l'assicurazione |il meglio. | 
mR |iiovano Govoni fu tra'1 pri|tendere unicament oc |perché è rimasto a ca Ma chi può prevedere quale| 

Gioielli dodi ilioni [LAS EREIFE TAI fatarianto] Hanno ragione, tanto è vero|potrà essere il contenuto di 
ilolelli per dodici milioni) '1 poeta ferrarese diede atcune che è già stata presentata una|una legge che, attuando la de. | 

1 i giorno|f12,15 pazine più importanti| È 1 00: |roposta di legge perché i pe [lega diana citata dovro rubati a Genova di gIOFMO|tctumat"a timanere ni tene (ibn volontariamente versati Proposta di lege perché | pe: |ega_ lena citata. ovrebbe 
Li SC. p [Por al di tà dell'occasione che|per proseguire assicurazione calante Vasgano gaia Rag n ana iii di Seti P.|t 2 ll'ocanione ge| Dec prote lamciazion ieri Sii a tot si afti nato cod misi. Si. po 

(Dal nostro corrispondente) |uscirono le «Poesie elettriche», {non vi era più soggetto. In Dr de u IO) alla pen-| ervare semmai che, 
Cota tone [Mono girata trito atica Sctortono almeno ii[uiono di anzianità. come av mentre Fadozone di un tt; 

Ori A DIRO giorso. Lidi i ln Uberths: Marinetti Gail marche settimanali oppure 20] ine por ie_ loi me. pe più vani 
sono penetrati in una orefice- (il secondo volume un'opera de-| marche menaili. |d'Invalidità, vecchiaia e river-{gioso di quello vigente è an- 
LU pomata porte cata ne 1 craonza Lo|| Come ui vede, ne contegno lità. del'asicurazione ‘ne cora sottanto una prospettiva; 
10 dh veto a dodo Can del rivale Da [asia contribuzione minima vr nerle obbligatoria..." > [ia pensione di anzianità è i 
Monk. 11 danno ‘8 coperto aa roliero» Gita n O ponente evo an [ceco uno previdenza in atto 
assicurazione. “Scrittore fecondissimo, Govo-| i anzianità non valgono quell|€h* sli: proteste del giovani della quale possono sià fruire 

Ti furto odierno è avvenuto|ni pubblicò quaranta volumi dilche tecnicamente si chitma [secondo 1 quell ia pensione di |iutti coloro che hanno 39 ann 
durante la chiusura tra lo 13|potala, oitre ad alcuni roman|no contributi” Nigurativi» n ll etettiva. contribuzione 
& le 1448, L'oroficeria avali[fi © opere tentrali; ma sonza|cioè 1 contributi che I rata dalle maggiorazioni per|0kuesto a partire dnì 1° gen | 
Siata è sita im via Catalani [mai trarne un utile personale credita per malata, per pe|lA mogli a casio] 
i. lorda:m e appartiene alla [Quando fni la prima guerra,|siodi di disoccupazione inden [det pen ; ossere più espliciti. vo 
signora Marla Jole Dell'Acqua |che egli aveva combattuto net-|nizzata e per servizio militare. he chi può avere | 
dl 30 anni abitato ‘In. Vaie retrovie. perché inabile al Ecco perché, molti lavoratori [i posto di iasoro i più tard è fa bene a ri: 
Palvocapa . rvizio militare, Govonl al tro-|— pur essendo lacriti nell'as. (possibile. per poter trulre del 1 indri, entrati con chiavi[vò senza risorse: © cominciò slcurazione generaie obbliga [Ia pensione intera e contempo. 
tal lda attora una iungn peregrina-|torla da oltre 3 anni — non|rancamente della retriburione. 
cupato dal zione per. uei sempre più] nossono trulre ‘i questa pen: ritardando così l'attesa. già Sicurazioni Generali» dirotta oscuri, Sampre più lontani dai|sione che spetta invece n° chi|troppo lunga delle giovani ‘e:[®Y doro 9 anni anche nella 
dinì rar. Ottavio Varesto, Abl-[suol rali Interessi. Fu archi;|ha avuto in fortuna di nonve in cerca del primo implego.|pensone di anzianità. Perciò, tante in via Gobetti 1, hanno vista a Ferrara, Impiegato al{interrompere 11. rapporto. di| Da parte loro, parecchi. fe: |ch Avete de duhbi sulla con raggiunto Îl retro e qui, confia Società degli autorl e poi dei|Isvoro. oratori che avrebbero diritto|ventenza di riehiedoria, subito, Un piocone, si sono aperti un|Bindacato scrittori a Roma. | Le proteste degli esclusi xo [alla pensione di anzianità esì-|DUÒ ssvettare duo anni a far. Marco di d0 em nel muro. e| Dopo la seconde quesra mion.|no. vivaciasime. ‘apeciaimenteltano e tacne Genntnità el ne domanda: nel frattempo po. sono” entrati nel Iaboratorio|diale. ormai vecchio, dovette! du parte ‘dei lavoratori. che;[li rende indeciei quanto è det-|!à 5esvire senza rischi l'evoi della siolelleria dove_ lavora [accettare un posto di protocol-[nvendo qualiica operaia quan:|to al paragrafo «1» dellarti|\C"3! delordinamento pensio f'orgiogialo Renato Righesehi[leta_ 81 miniataro. del Pesoro|du. vennero. Hobamati. non|cole 20 ale ope bra SONATE [nistco © quindi decidere. per 
abitante In via Foscolo IA [con ta qualifica degli uacleri:(percepirono il salario durante][ [ia soluzione più conventente 
La saracinesca era abbassata |era costretto a pulire egli stes.|il periodo trascorso. sotto. ll pa iI Governo ad enanare 

niro due anni ed anche con| Osvaldo Paita | 
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Le casse di sigarette nascoste nel convento 

Attesa entro oggi la sentenza 
per il contrabbando di Albano 
Ultimo difensore, il prof. Pannain parla a favore di padre Corsi - «E' un farfallone, uno scombinato che si 
‘sente spinto da mania benefica » - L'avvocato racconta che anni fa il frate si era vantato di aver fatto tornare 

ai monti, tranquilli e mansueti, due lupî che la neve aveva spinto al convento in cerca di cibo - Il P. M. nella 
‘sua replica conferma la richiesta di condanna per sette imputati, l’assolutoria per il padre guardiano del convento 

(Dat nostro inviato speciate) 
Velletri, 21 ottobre. 

«Un farfallone, uno scom- 
binato. anzi uno scombina- 
tissimo: però un buono!>, 
ha esclamato stamane l'ul- 
timo dei difensori, prof. Re- 
mo Pannaîn, prendendo la] 
parola per frate Antonio da 
Calcivola, al secolo Elio] 
Corsi, proposto — dalla| 
pubblica accusa — alla pe-| 
na di due anni e 4 mesi per | 
contrabbando e 10 mesi per | 
simulazione di reato. A di- 
mostrare la scombinatezza | 
del frate e il suo prepoten- 
te desiderio di ben fare (€ la 
‘sua mania benefica >, dice il 
difensore), l'oratore ha ri- 
cordato una strana storiella 
apparsa anni fa sulle crona- 
che romane. 

Nel 1954, nel cuore del. 
l'inverno, due lupi affamati 
calarono sul mite abitato di 
Albano, visibilmente animi 
ti dalle peggiori intenzioni 
voracemente infilarono ji 
viale che adduce al conven- 
to dei Cappuccini. Ma, qui 
giunti, trovarono sul 'can- 
cello tn frate. Dovette ae: 
coglierli con modi garbati, 
come si legge nei « Fioret- 
ti» di San Francesco. Fatto 
sta che — così si legge sui 

che i tribunale, innovandol Finterpretazione corrente in Materia di. contrabbando. stabilisca ‘che. non. v) puoi essere correità in questo de.| tto, e intervento dl re (nsri. L'accusatore ib], , Mari 21 sit 
[sponsabile è stato del tutto|disce, punto per punto, le| 7) Dopo, lunee Gmig:38 occasionale ed è avvenuto alpue richiesto in tema di ca-{è deceduta ong all'opedate di 
icose già fatte, a operazione|stighi per gli otto imputati. {Chiavari la signora Maria Sca- 

Hitimeta, © quasi. Percio:[Non vi fu alcuna leggerez- (în Knsman, di 67 enni, madre 
‘assoluzione, con qualsiasi|za nella condotta delle inda-{della medagiia d'oro al va: 
formula, ner padre Antonio.Igiai: ciò ch'era possibile fa-[ore militare Sergio xasman, ‘quanto 5 padre guardi: re fu fato, Quanto al co auttto ini sezioni 
no, padre Mario (proposto|trabbando, sono responsabili] Mea tata, © — per l'insusicienza di proveltutti coloro che vi partec| dicembre S9M i setcom 
(dal P. M.), il prof, Pannain{pano: sia importando la|positore rumo Giovanni Kas spende poche parole per di |merco proibitay sia siutare bortors rum Giovanni Kne chiarare che i suo arresto[gone a. collocazione e. lo smo a ona. ne 
fu un atto doloroso, ma ne-|smercio, e sia infine compe- | ‘me ai figli Sergio, cessario: 1 Procuratore del (rando le sigarette. Domani [mureona 0 Roberto: Serao) la Repubblica, non poteva ultimi interventi. del Gifen: [aut casnore noi iso. nei re altrimenti. Ma ora che|sori; pol tribunale sì tie |pante i iotta al Liberazione è apparsa chiara la gua Ut: (rerà: per dare la Su® G€n: (fu comunaante sele piatta i Ma fede, lo si assolva conitenza. Mîiczore Visecomansente. pe Lutti gli onori | erat. gilt rormesioni Cit 

|E' morta a Chiavari la madre 
della medaglia d'oro Kasman 
(at n 

Breve replica del Pubbl lo Minitero, dott. Iena] Bada, invertito net gior cora da ‘iolnti attaceni 
da parte di quasi tutti i di TO [Corsi FRO Rene) invari, 21 ottobre 

Gigi Ghiroti 

Ritratta ed è scarcerato 
l'industriale di Milano 
Era accusato di una falsa testimonianza nell'inchiesta 
sui ricattatori di bische condotta dalla magistratura 

(Dal nostro corrispondente) È 50 milioni non fecero mera: 
vigila; stupì invece che un no. 

carmi) L'industriale milano-|mo noto come quello del Lon: 
lss ‘Lino Longhi, di 50. anni,|Eh! potesse essère colnvotto in 
coinvolto nella storia del erac-|qtsiche modo nella. viconda. 
fcet delle bische> ed arrestato[[nterrognto, lindustriaio. | 
eri per falra testimonianza, su|atenne di avere. ricevuto, dal 
mandato di cattura del giudice [Cordant 20 (o non 50) milioni. o i cita del Elli |a Utolo di saldo di un credito. 
iatretore” dott Rosario ciato ||. Questa Ia pelîoa) deposizione 
atamane: il magistrato, dopo |del Longhi. La Afobile appurò 
‘averlo interrogato, eli ha ac-|ch effettivamente ll Longhi 
(cordato la vertà perché lì (2Yeva ‘ricevuto 50 milioni, € 
Longhi è tornato sulle sue|che un'operazione bancaria 
precedenti dichiarazioni e ha|stàva a dimostrarlo. DI qui, Pitrattato. [dopo un ulteriore interrogato: 

Ii nome dell'induatriaie ven-|1l, l'accusa di falsa testimo. 
Ino a gella durante l'indagine |n'anza. 
one locganisazione coimina: Il dica di Windsor TI ani) 

operato all'occhio destro lo diretta dai. fratelli Saccà 
lche ricattava 1 gestori di case 
[da gioco clandestine e sma-| — New York, 21 ottobre, 
lscherata nel luglio scorso in| Il duca di Windsor è stato 
[seguito al misterioso ferimen- operato con successo all'occhio 
lo di Giovanni Giovenco, un [destro da un gruppo di apscia- 

isti dell'ospedato dell'Universt-| 
tà di Columbia a New York, 

[commerciante in frutta. 
L'indagine al chiuse con pa-| 

L'ex re d'Inghilterra, che ha] 
[1 ‘anni, soffriva di una pic recchi ordini d'arresto ma sl 

[mase in sospeso un particola- 
[cola lacerazione della. retina. 
‘Al; termino dell'operazione, 

re: ni sapeva che il direttore] 
‘amministrativo. del Circolo] 

(sanitari hanno dichiarato che] 
il aisturbo non dovrebbe più 

[eultuiraie del Sud» di via Bor-] 
Rospesso, | Osvaldo Cordeni| ripetersi. 11 duca, ricoverato] 

all'ospedale leri mattina, po- 
[dî 32 anni, aveva dato allin-| 

trà essere dimesso alla ne del. 

Milano, 2î ottobre. 

Îltoni. Polehé 1 elrcolo era uno] 

Eco nel Moniterrato per la clamorosa vicenda 

L’Interpol indaga: trafficante di quadri rubati 

o appassionato d’arte il veterinario di Vignale? 

[austriate Lino Longhi 50 mt-| 
CAss. lael <reudi> del fratel Saccà 

vm 
press) 

om 
la settimana. 

giornali dell'epoca — i due] 
lupi se ne andarono scodin- 
zolando docilmente e ritor- 
narono nei boschi. Chi aves- 

Il dott. Cabella sostiene di aver comprato le opere in buona fede - | due ladri (pure arrestati) dicono di aver agito su incarico del professionista 
Egli sarebbe stato in contatto con un antiquario svizero - Il prezioso dipinto del ‘300, trafugato a Sîena, era stato nascosto sotto un ponte 

se combinato questa riedi- 
zione del miracolo di Gub- 
bio è intuibile: la notizia 
apparve su un giornale di 
cui, combinazione, il corri- 
spondente da Albano era 
proprio il giovane e imma- 
inoso frato Antonio. 

turalmente ben pochi 
tra i cittadini di Albano e 
dintorni si resero conto di 
averla, in quell'occasione, 
scampata bella; anzi, la co- 
sa fu presa molto poco sui 
serio, e di lupi vaganti per 
i colli romani, da allora, non 
si sentì mai più parlare. 
L'episodio dei Iupi di Alba- 
no rafforza — secondo il 
difensore — ciò che intorno 
alle condizioni mentali di 
frate Antonio sta scritto 
nel famoso certificato del 
prof. Lino Businco, là do- 
ve parla di «sindrome ‘pa: 
ranoide ». 

Manie di grandezza, crisi 
di abbattimento, visioni mi- 
stiche e un'incontrollabile 
eccitazione attivistica. Nul- 
la da meravigliarsi che 
«sto farfallone» sia in- 
cappato nei lupi veri, e 
cioè gli organizzatori del 
contrabbando internazioni 
le. Ma ingenuamente, senza | 
ombra di malizia. Il difen- 
sore sostiene che non esiste 
prova alcuna che il frate 
fosse a conoscenza del con- 

CIARA Casale, 21 ottobre <Il dottor Cabeltar Una per. ron asconcismente piena lin Svoloeta con sorisoto. ta ta attività; era actniro vene rito quando un contesino csi (torso ebomasa e vite lina bestia soperente. 1 serità iftarore portastascatinona timo, poster cena tetro 
iponsabittà di cuattro comuni fire Vignate: pavohd de te ste parti predogiinano ie cet lare. soprattuto ta vito 0 dll bestiame ce ne poco: qualche bue do: feica, malali ce cosi ia” strtufo: 2a tere egti nom moneson: mali alla porte a Carte, al ca, lasciando ti re spito alla‘ mesiio, nai caso o osvonssea. Ao natio, deso e fe eoleano insieme, mu di ra lio: ‘è ondaveno.tn'axto fino (id dtessanaria, 0 a ‘Tortona Move ancora vice. suo padre (SÌ dicevo ansi che presto si farebbe trasferito a rorionai perché. contava di oimecre' di concorso per. quetla condotta [2 e Jondo ott dlioneva che te tto Gndazae, davo cuasi dle ti een 10'ntatro dc pete loco; 0 ot i conosce tutt Ato tntomeia. nov poso. re: [tere che matto Vsteriaiio festa a capo: pere dierno.idi Fatorsentenione' per ti gerto ne [a 0ese te passione detl'entigue: Fiato scogli ciao crovni icorgese tm metii cio cosine Ferie cantone se bito Jacera unoflerta per com: fosse 2 conoscenza del com: [pron alto sesso modo dere 

ver sentore di qualcosa di [207 acquistato i quadri. in 
illecito, il dubbio gli venne |’'C63 ‘ati: un punsionario 
quando ormai l'operazione |gx ‘municipio di Vignale Mot. era în corso: ma, allora [ferrato a proposto del dato tion di correltà nel contrab: digli ‘Colella. i veternorio 
bando, doyrebb'essere chia. |eondetto arrestato ieri per rà 
reato a Mispondere, mn. di [ttazione di quadri di valore, 
favoreggiamento, o di ricet-|Deli'te chicco della Tosccna è tazione, Il contrabbando d|veti in otise della Toscana © 
reato che presuppone un'in-|my't1 Irofeesionita seo stai tesa, una preparazione, uno|miatiie carceri ai Siena de stato di complicità. perma- [giocani: Atemendro Ferraris nente. E 0247 roi pare. vosente a Gant 1 ne so tn pr i ci i 
in convento, il reato è giù fiere, domiciliato a Casale, ini quasi interamente. conSu- [tia Rampini ta Il primo è un mato. E frate Antonio, dice |ropdsso “dl ottima’ faminii il difensore, vi è stato 
estraneo. Collabora, è vero, ni tentativi di dare ricetto 

5 ma immagina fosse pasta ali: 
mentare. Forse gli sarà an: 
che venuto un vago sospst: to, ma non era tipo da met: 
terai a far delle Indagini; 
generoso © un po' squinter: 
fato, sì rivolge agli cblat, 
è quelli sì, pratici di cose terrene, nicehiano, s'infor- 
mano e, al sentir. parlare di pasta alimentare, preten: 
derebbero di vedere anche la 
fattura! 

‘Altra pasta è quella di padre Antonio; infatuato! dall'amore per il prossimo, 
cerca di risolvere ‘la situa: zione, è lo {a nel modo impe-| 
tuoso e confusionario. chel sappiamo. Davanti. all'irre-i 
parabile, non fa nulla. per tiascondere la verità dei fat] 
ti: telefona alle suore, sve. glia i frati, accompagna dl 
ferito all'ospedale, © non si cura di scaricare le casse 
del contrabbando nel lago, né di occultare il cadavere 
dello Scali. Gli sarebbe stato facile, dico il difensore, la-| 
sciare intendore a qualcuno] che quel morto era li dece-| 
duto per un accidente della 
strada. p2P fneo giuraio, dì di 

non nuovo tuttavia alle ero. 
Rache. B' figlio di un colon 
elfo aell'oviazione; quando lo] 
processarono per la prima vet-|questo che alte indagini colta 
fa, nel ‘0, il padre ne ebbe un|bora adesso l'Interpol. 
tale” dispiacere che morì di| uni 

Sette mesi 

uarda 
[easo, na un negosio di anti. 
quariato @ Ginevra. 5° per 

[Rconio, del vbteriasrio e amm 

Re 

fin senza saperne, Ia POLE: neose. Parecchie  abitazio 
EIA hanno impressione. che|strutte dai fuoco, per colpa di 
oltre ai furti accertati ci sia|uN misterioso piromane che 
‘afato un traffico più vasto,|venne identificato più tardi Miri "cosi Mpamigioni dt neltiaraulico ventiduenne Vin 

Alla Corte d'Appello 

|roco di Roccasparvera noi din. 

le ferme davanti. al portone: |prire motivi del suoi atto 
na aveva la targa svissera,|tat ai beni del compara! 

le il proprietario sarebbe un|Tra laitro, era andata în fiam-| 
| La signora Cabella, moglie 

Pannain propone|del veterinario arrestato 

Il veterinario Stelio Cabella fotografato durante una recente rassegna di bestiame 

che sequestrò in canonica una giovane 

mare un documento dove affermava che il fidanzato era un incendiario 
Secondo l’accusa, il prete voleva favorire i danneggiati dagli incendi 

‘olta, due grosse auto stranie-|Nessuno è mai riuscito A sco.|e 

ODUTTORIÌ 
Ti DIVERSI 
ITIONALI 
TATI CON 

Joemma. Avevano fermato it 
[Ferraria, © pur sapendo con 
[certezza che era stato tui a 
Fubare nella chicsa di Staggia 
[siona) la «Madona col bam 
Dino > del ‘500, valutata venti 
milioni, lo nanno rilaselato. 11 [Ferraris, ignorando di essere 
pedinato, si è recato dat Co 
Delta, forse per avvisarlo, e si 
lè fatta consegnare parte detta 
Pefurtiva. Poi è uscito a piedi 
[dat paese, ha messo le cornici 
fuma sacca con alcuni sas 
le to na gettato net torrente 
[Grana ta tela di Staggia tha [nascosta sotto un ponte. Su 
bito dono di lui sono passati 
a ricuperarti duc miti fn bor-| 
Ghese. "La stessa notte, è stata per. 
'auisita da cima a fondo ta ca- 
HA del veterinario, © oltre ai 
'auadri scomparsi” dat. museo [Cavassa di Saluzzo (una ara. 
[donna del 500) © dalla chiesa 
[Scnese di Querciagrossa (un'at. 
fra « Modonna col Bambino», 
'auesta settecentesca), ‘si sono Finvenuti i duo diademi doro 
botivi staccati. dalla tela ab 
bandonata sotto il ponte. 4| 
Vauesto punto t Cabetta è sta. fo dichiarato in arresto. Doro 
in Breve interrogatorio a' Ca 
[sate, ranno inviato, insieme 
@i duo ladri, a Siena, poiché 
l'inchiesta fa capo alla magi. 
stratura toscana. 
Siamo stati oggi nella casa ‘del veterinario, un vecchio pa-| 

Hazzo sulla piazza assai vasta] 
[di Vignate, di manco al munt.| 
cinio. Afentre attraversiamo ta 
Plaza, alle finestre degli al. Îoggi intorno si scosteno tel 
tendine. L'abitazione del. dot.| 
for Cabella è al primo piano] 
e, verso il cortile, essendo Pet. 
Flo addossato alla collina, ha] lin ampio giardino, con alcu 
ne palme, viatetti © atuole, 
Motte statuette in pietra, tn [genere decapitate. Qui, ogni 
lestate, a SanvAnna, iL veterî.| 
[mario dava una festa in ono: 
Fe della moglic, che si chiama] 
‘appunto Anna. Oggi la signo 
Ta ha lasciato Vignate, triste. mente, con pochi amici a st 
lutarla, ed è andata ad Ales: 
sandria @ cercare l'avvocato 
[che dourà difendere {l marito 

Carlo Cavicchioli 

ul sucerdote cuneese 

Il dott. Cabella non ha av 
to gno all'altro teri ateun so-| 
[spetto dell'inchiesta ‘in. corso. 
| carabinieri lo avevano ind: 
viduato con un abile stratte: 

di Torino - Avrebbe costretto la donna a fir- 

me anche a qusa del si ge cho i ragniza cedette alla rt ito st penso lo svenne tato|cniesta del parroco pote tor nt rincuolare assicurazione e[narsene a car. i noto con | ascom a pato n dino sta | ventura, 1 iorno depo fe in: Rete nea e iaia nea 
tare madre, |l'Orso. Lo scritto — in base| 
Mentre il giovani ra in car lallo dipoeizioni carcerar N Ri nie 900 aaeinome al eniti del DO MIS DEI Sacqiao fa te [censore 30 o urasmias ai giu |berta ima RI processo fa con: |alce iatrattore, Don Chiapper: ES e 

Deceli venne scavocata 10 ci Persona ©. violenza. priva Beni di paroco Benda [POTE i aree comportato 
nerina: ai To] Sil °ii|z2? Secondo la pubblica eruplicomenta Io scopo di ri:|:2° Secondo la pubblica scs ‘blamare la ragazza ai doverietago sia hi ‘quello Tosti di ine buona eritane. Le og:| 1090 sie in, quello d'Appel ll Invece, dite dell'incontro | tel dottore meri ma versione drammatica: DOD | danneggiati gl” incendi appel, dopo averla chiuta|olandone 1 riareimetio. fe a chiave nelle stan, l'aveva stenendo” questa” tesi. ic) di Lenttnuta Unvora sotto Jà mE |p x; dott Marrà na chiesto la laccio dî pontzioni. corporali conferme: dell: niense. La Inponendol dì emace une dl: [corte Cres dott Pucci. can 

azione în cui ammetteva |Tedesco) non hu ritenuto, co- Gi ere ni rtatt Mae [me abbiamo dti, di moginte cate 0, cenato cio dere ia decisione ci giudici ce. 
mein ‘los: Solo copo [res sl 

—____—________ 

RICHARD WAGNER: 

in edicola 
un grande album 
e un grande disco 
per 480 lire i 

FRANZ LISZE 

I GRANDI 
MUSICISTI 

nda © raffinata serio di monogralio 
formato da uno o più album, ciascuno dei | 
‘quali comprendo anche un grando disco a 53 gin) (25 cm), alta fedeltà 

@I ogni musicista, negli eibum, la presenta» zione ciitica di un Îlustro musicologo, fa vit, 
fa personalità, l'arte attraverso documenti an: 
che inediti e, nei dischi, un'ampia © completa ‘anoramica dello opere, anche quelle più rare 

©gni settimana 40 minuti di musica 

esecuzioni, compro integrali, d'interpreti dì | 
rando valoro = registrazioni, O 
realizzato oppure concesso dille. masgioni 
caso discografiche di utto il mondi = ‘dischi 
prodotti dalla Phonogram (Philips DAG) 

ff edicola il primo album confì grantio disco 
per L. 480 complessive 

FRATELLI FABBRI EDITORI 



‘Anno 99 - Numero 251 LA STAMPA 

CRONACHE DEL DIVERTIMENTO 
| Un disco dei Fratelli Fabri 

Decadenza ie dei campi di Mea cele CEE I ETTI] 

È E Concerto 

dei casinò 
o 

di Liszt 

Sostanze intere gettate sul tappeto verde? 

A auinaga gna Lima. 1 rate. ratori == 
attori Attum monograte || SPOSE sneE e ssa tan 

Sì e no - In realtà, il numero di 
è aumentato, ma azzardano somme mo- 

co e diro 39 giri, 85 cm, Porto 

deste e i «croupiers» fanno pochi affari 

Grocitre Natale e, Capodanno: Madera, Canarie Sinrosso, Egitto, Greale Libano, Tunisia. teli: Spamna Tufonià, Ferrata. Quote da E (6.000 STaERi ATIV Corso Bieeardi”0 elet: 6.00. 
dere desse gie eee pi 

PARIGI SE E 

Ure 40. Mondo: 24 ttobre 12 novenuro gite pullman 
Ti pazienza Vinggi ANIV.- Corso Siccardi 6, e ‘nfo6o, Prenottino. tutte. ie. Agenzie. Vinge E' apparso il primo albura 

del Fratelli Fabbri dedicato Ai grandi musici. Sì tra Aeon gi pon n rien a Matia, Ge ta Gi una tango sei cose [|_B( | 50.000 & fronte Aia ere ir 
Gta sono previsti 48 afbum); TRANEO Rollo. VI Rena 5 
contenente. vere e proprie 
monografie sui più ‘grandi 
compositori di tutti 1 temp). 
Ogni album sarà accompa: nato da un disco [ong play #25 cm (formato medio). 

La redazione delle mono- 
arafio è stata aMdnta ad || VISITATE IL MARE DI GHIACCIO 

(Dal nastro corripondente) \molto ristretta, in una s0-| Parigi, ottobre, [cietà fortemente. ditren , l'uno delziata; la civiltà di massa 
sol della meta d'uno de mon ha eliminato la passio. romanzi di Jan Flemine che |ne” del ‘giuoco, l'ha. anzi 
La dond. Ki SSolge nella ||Mnitamente estesa, met- mes od, si Svolge nella tendo ll giuoco alla portata 

[di tutti. Però, al tappeto 
ione, balneare della NO |\verde ha sostituito il Pmu 

TE fa I ne asceti 

Cei ERE ma al'appunto iL titolo ni |(PeTi mutual urbeln), os: Eauario pacino tetto || A © Pl A MONIX 
libro. Lo frequenta un pub: [sl je) Cova. che in Prot. Proserpio.' Entrambi. grandi CON LA FERROVIA DI MONTENVERS DITO Lt da tera dhe, del cavalli, che ia Fran, ope mi sita dito: || rino aL pe oTtORRE sen E DAL MADOIO te fra una seduta e l'altra in-| 
torno al tappeto verde, si 
nutre a caviale e champa-| 
gne e, quando si tratta di 
pagare il conto, lo fa con 
biglietti di grosso taglio ©|NonosaE. Ha ge di] 
non ritira mai il resto. scrittore francese, Jacques 

© primo giuocatore colgo Lacretelle: «Se i giuo- 
quale fa la conoscenza chi [chi passano, il giuoco rima-! 
legge è uno che, appena en-|ne. Il diavolo veglia sulle! 

fico, noti soprattutto a Mila. || LE VELOCI AUTOMOTRICI VI CONDUNRANN no, è attraverso Ta storia || SUL GHIACCIAIO DI FAMA MONDIALE 
della” musica. degli ntesai | || rt nti per susizoni è regi - Freesti cata i stagne 
Fratelli Fabbri, anche a un || Pihetti aequarabiti atte agenzie 
pubblico più largo. La pre. || WAGONS-LITS DI TORINO O MILANO, 
sentazione di questo primo 
‘laco è stata affidata al mai 
stro Marlo Labroca, attuale 
direttore artistico dè La Fe- 
nice di Venezia. Grossi nomi || Casa di Cura RAMIOLA 

è altrettanto popolare dell 
[Totocalcio in Italia. 

Ma certe debolezze uma- 
ne sembrano insopprimibili 
(nonostante le trasformazio- 

trato nel locale, «con fidi della. muslcologia italiana || RAMIOLA (prov Parma) - Tel 71-2%9 Fornovo Taro ro ‘ale, «con fidu- |nostre passioni ». Un perfetto « stem-christiania », visto in controluce. Lo aciatore, in piena velocità, compie la curva se- | son preannunciati come pre. : x 5 
[OSLO co tnaleame SECGIEAtO, Sandro Volta | condo la nuova tecnica invalsa negli ultimi anni. Notare la torsione del busto in senso opposto agli aci | Sentatori e curatori. dell TO MACOS UNESTIRO,SIFESATOLLICUORE, cambia un milione in fiches| successive edizioni; tra esa: DIABETE - DEPERIMENTO da coequaniania o si siste See toi” imiito 4 un tavolo. di romette») cito. Coniaioice, || DIAGNOSI » CURA - CONVALESCENZA x sl Pararera la esa sciistica':.i:-:—. \---. rose topa Per ripr ii ara. 
ea . T 
asse necessario prepa si da di PAPSI 2 

a ‘ti sono interessanti © latrute 
Dicono che l'immenso suc-| tivi, la parte fotografica ec. 

gesso dei libri di Fleming! Dopo mesi di inattività sarebbe rischioso affrontare discese veloci e impegnative - Bisogna rendere elastici i muscoli delle | cettente, anche se ogni tanto dipende dalla scrupolosa esula dall'argomento stretta 
esattezza con cui sono ri-| gambe che fanno da ammortizzatori - AI Breuil c'è già una buona coltre di neve - Installati nuovi skilift al Sestriere e a Claviere | mento iegato ni nome dei 

doggi ma ciò non sembra “te 

HOWARD HOTEL - LONDRA 
Uno dl migioi ibergni. di Londre 

Seta. Riduzioni i tro per Weskeng © me opuscolo di direttore genere SEVERINO COTTI. 
NORFOLK St. Strand W. C. 2._ eten emme, nun. se alegria 

OFFICINE 
DI SEVESO 

STUFE 

da Meurice. Dekobra, da| Un mese o poco più e rico. | una coltre di neve melto | fungano da ammortizzatori. | Im ogni caso alle prime di- | nella prima guerra mondi ‘430 lire non si può avi lo è indispensabile esse: | le. Giuanin perdo anche la 
‘guardinght. Lo sci, non | moglie ed è di nuovo solo. "o | E solo morirà nella vecchia 

‘che resterà 
tante 

diante DOTE dA micio PaMro siii. A | buono e Ben distribuita fino | Ne consegne che © ron | 50 
GUIDO dizione’ degli an-| Giaiere dall'andomento de: | allltessa di Plan Aalvon, | fasc con troppa spavalderia 
ni venti, sarebbe soltanto] gli acquisti nei negozi di ar- | sicché risultano perfettamen- | le prime discese rischiereb- SR anca ni rai 
ni venti sarebbe. sltanto| pil eemui ne ngn ARE | FETI | be quae catranzo» è e | part più dlerene £ sno fama Inrnzionie, ma ut 
un Libro banale; scritto ne-| fel, merli mele SEI | Feodudo, vl quella dol Ven: | diitura qualche caduta re: giovani, al © ome {ante altre | dirittura ques lenotl; Or: 
IR tend] Na la netta sensazione che | fia. Abbiamo fatto Pesperi. | vinosa, pregiudizievole. per | ©n3iani è però uno sport Se e IA] [CIMA RA nica di O 

"i Pa sr | mento alcuni giorni Ja con | l'intera stagione. salle; compo: line che descrivono, | certo n. 1 per pianoforte ed $0 le cose andassero an-| onche quest'anno (come ve Le al scho e È È | orande soddisfazione, anche || Senso voler suggerire dei glio | too moto 1a° Via de | oreestra cinbora eprgie oba come. le descrive l'au-| quello trascorso ta congiu SOTA i. ora some le descrive l'aù-| quell srascom®) ia comple | S7 sco delle gambe | snrine! spartani, consiie: Remo Grigliò | Sisal ngricolori. le sen 

re tutto. E così 11 disco 
cluso è scadente, gli Inter: 
Preti non solo non sono di 

Mente col” pianista Cs 
tore Gi 007, narici rela] e Momo, MZ | non oncora etsticisati. da | remmo a tuti ai cominciare paesane; duro lnioro dl | Gavon enel ateiaione — KEROSENE 
ragione che i En pnitsi MSM ad un cal | un adeguato eserolelo, dol- | ln d'ora ogni me si ‘campi e qualche sosta nella | ogni valore musicata di a nissero liquidati uno dopo] ‘erBra-si nifisrt' ad un cal È Tato Go | fin dora cont mattina "| « Cascimià' Vuotà )) '| Ssteria 1a erandinata che di. | sto pezzo famoso e cono — GAS 
l'altro, come sta accadendo| larsomenio>. Più esattamen. | SONO € impongono parecchia | po" di allenamento ginnico roi Il iavor dl utanna: | stimo. I pianista Alberto DI ii mmeronae. | cautela. Il tracciato autun- | consistente fn una ventina a pica eri Gi RE — CARBONE 
MO OtEoto po menbea © {ne | 0 scarori onda ancora ad | nate dele auo pte onde: | @i sessioni, atrttoni pie | Una vicenda malinconica | ie: it molta Resti e ne | Ga composizoni pula. se none cadenza che ettbra ut Smetaro, mentre tai | e Desenta parechie crime | pamenti, atti scsompo: | dlla vita in Monferrato | iti cond dildo ente ne , di ripetto a quello nerna: | prati da sn movimento 5 sto, ao. | sembra ciruoghe o, pratico, fa, con un annunzio econo- La storia dun monterrino | "ll prot Lulsi Gaboto c P 9 le in più punti è consiglio. | forbice delle gambe, ovo: | a raccontata im un volumet: | sito di Guoale e dol Move | ese ma ancivegii è assss conomico. 
mico pubblicato da un gior- ere è raccont nato dalla mediocre qualità 3 le sslre dalle piste per ri | mente verso l'esterno. Sono | îo dito dala Fondazione per | ferrato, © presidente dele : li 
malo svizzero, veniva messo -—Gllî Îmglesi || ceroare la neve granulosa © | gi eserici più comuni, quel | ia colin italana (US pove | Pondazione per Ia colina. na | 'ecnica tì dico ESPOSIZIONE E UFFICE Via Large, 15 - MILANO 

Tolof. 86.70.41 -2-3 stanchi del tè? || crecchiante, dallo caratteri | li che di soltto vengono in- | ro uomo di Luisi Gabotto, | voluto far conoscere col suo | .9°.0n relitto. pie. soi 
IO a tiche. cosiddetti v ‘afia | Milano, Casale | libro le condizioni di vita | F® con profitto per coloro or È stiche comdaetto <primase. | Att nel corsì pimici delle | Tivosrana.. siano, re_ con rotto Der Siro | reni e Depositi nette 

si anche quello di Trouvill at vendo mono ben: |l(fi3; outta quoto. set sono |a Afonferrato). © di lavoro delle popolazioni ‘a i, A 
Nonostante che l prezzo re || 7° capiente meno Bent (| il sula qule culti gono | sente medie e ene destano | MERCEEAO rg, maticont. | soninari: i votumetto è pre. | pure, miilrare 1a. parte | [UM ed Epson Turn: Va Suez 40h -Teofoo 613. 
chiesto ele ierisamio im re || morti. 1 giovani || braci den go, etuicoma fr | cole cominie n seo | sntlo de sen aci De: | scttmenta muse 
lazione nl costo di quelle|| io dal fee © eloet Ta più 04 & ventagoto di scorso. Giuanin il povero | sana © p pre | 0” Feste Fabbri finan: lussuose installazioni, sem bra difficile che si presenti 
qualche compratore. 

È' un pezzo, comunque, che la loro gestione ha ces-| 
sato di essere attiva. La 
cagnotte sì riduce infatti di | nno in anno, © non basta 
iù a pagare il numerosis- simo personale e le enormi 
spese di manutenzione che,| Snvece, continuano ad ‘au 
mentare. ‘Giò ion vuol dire che 
diminuito il numero dei fre- | quentatori, perché è vero 
‘zi il contrario, Ma il pub dilco che frequenta oggi i 
casinò non è più quello di | chi parla Fleming: è un pubblico di gente minuta, 

] che non prova nessun im 
| barazzo a entrare nei sa) 

Joni decorati col fnato del: 
| ia belle épogue in maglietta, pantaloni di tela © sandali 

no di rovinare ll già cattivo 
| gusto che impera nel campo 
| Sella mustea. MR CORSO VITTORIO EMANUELE 36 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN 
MARKETING 
rucnehe di vendita - ricereno di mars pnt 

pubblI:he relazioni 

ISTITUTO ITALIANO PROFESSIONI NUOVE 
TORINO « Via JK Sttmbre 38 - Tel, 15231 - 0.01 

clo inglese ha dovuto fare, || sulle funivie (lire 3000 il te>- | polmoni e cacciare fuori, in- ! va soldato, torna a casa, si | vanni Dalmasso. 

SET cur a | siae sta È AST A marotta 
Sii sini cui z| Mon segua la moda del momento TT 

2 f Il ® i d' t GRANDE REALIZZO TAPPETI - MOBILI Rea © “imitare me |issiosizine "| Chi ama fare collezioni d’arte | “Lascari E ricco occem 
consumo dei caffè è sito || remDo Fedi. Contemse: | Questo il suggerimento emerso dalla grande mostra-mercato tenutasi a asia Palazzo Strozzi, SABATO ore 1 

50 per cento e quello della || (eroina po como asi | studiare, farsi la propria esperienza a poco a poco - Le epoche e gli stili più apprezzati 

d'un grande spettacolo di ri v lizzano 1 bile nel musel, A contatto con ! | Oriente, malgrado In vos 

giovani. Durerà tre anni e IERPTRERIRA di RENI, 

be Newsweot) || 19% eve che si srratano | ni rands mostra mercato | di Gna © di Rockaelr». | fezonare cone nuit Ci so | -— La gente pira. Co 
e villi muove con disinvol.| vasche da bagno, è una stu- 2 
tura come se sì trovasse all co solitamente più esigente | Com'è noto, dalla scorsa | hanno partecipato 1 più no. | postano Ingannaral idaggine, 1 vantaggio d'una | fico par un 

che la Camera di commer: || nesouna ressa, pressi ridotti | campagna per ossigenare { | mucca e un palmo di vigna, | dell'agricoltura 11 prof. Gio 

tontinue a comperare ua || circolazione) e i ‘assistere 

Persona, all'anno. si negli alberghi, a pace più 

deri ultimi anni, mentre il [| uno fotla estaloto, nessun 

so del succhi di frutta del | rai comerieri, cameriere, de: | im Firenze - Primo dovere del dilettante che vuol comprare bene: visitare i musci, 

regge dope iene icaro a eterni 

mercato mettendo a Pao (| Ho senso, una trotpe di SIT: | pui 19 ce bre timidezza, avere li l'avere esaurito la loro por: 

giovani. Durerà tro anni © [| E auriedienin di AAPIRT| Ramo Aflato ogm giorno, a | Sntiguar, senza credere che | è comincerà una collezione. | cora ad un quinto 0 xé un 

cei arto. antiquaria che sià_1 © cintendiamoci — Meral qualita toleiatate | peg ei arno 

caffè nella periferia d'una| © spendacelone, allo oostom | estate la funivia del Plateas | ti intenditori del mondo, di | Sinehe a ioro, ma nei due | collezione è cha permetto, fabbricato l'anno scorso a 
grande città, è un pubblico] fe ricerca degli sci muovisst. | funziona u doppia linea — | Pari eta di Lote ql | sensi. Recentemente è stato | chiunque abbia passione Rione mentes pes 1a || del 1900 INIFORMAZIONI 
che ha livellato ogni diffe-| mi e degli indumenti più ele- | che rende impossibili te | New Yorl, Amsterdam, Mi- | venduto grande ensa | diventare a sua volta uno | stessa somma potrebbero COMMERCIALI - PRIVATE - ITALLA-ESTEMO 
renza sociale, il pubblico del| santi, si Jarebbe guardingo. | code di attesa — mentre | lano. Molti visitatori sl ‘sono | darte ingleso di Sotheby un | anceitima areoiioneti | Tagg® "N quarzo cinese del || © A M PANINO cui 
turismo di massa. Arolto bene per luna € at. | verrà presto istallato un | chiesti che coma bisogna ta: | MODI di stile rustico. per | SRL mumere, di eonezon per 1 quadel, 1 primi. || VIA c. PaMPARATO 25 - TEL. 750079 - TORINO Le sale dei casinò sonO| tra coso: che si difonda | nuovo skiljt con 500 metri | re per comperare bene, qua: | Ul prezzo ridicolo E pol è | cha penso. Moti, rl una Li annt, 
molto più affollate che ail sempre più questo sport — | di dislivello tra la capanna | W sono gli acquisti che non | bip veniva. dai castello. di | = ideate ‘d'una colle. | {I Spocintmente  mueli doi 
tempi dei granduchi russi| particolarmente indicato per | Bontadini ed il Teodulo. Ci | perderanno re in futuro. | Versailles! sione? nord della Franela, dell'Olan- € doi miliardari sudamerica-| disintossicare 4 cittadini del. | giunge pol notizia che anche | Ecco alcune riponte date da- | ‘cGerto 1 mi "2 nque oggetti magnit- | Fd della Francia. dell'Olan 
ni, ma affollate da gente| to mate arie invernali — è | in altre località delle ‘alpi | 6lì espositori usti possono abastiare. TA Tai otto SRO eni mes || 46: GAla Germania A che non dispone certo di fa-| un Buon sintomo sociale, co- | Occidentati_vi saranno im- | 11 V8ro protagonista di tut- | questo? Se non, fosse così | dios, tamente des | "9 80 <boom> ln questo Sci di Banconote da cambia] i come vi è da accogliere | Goscant innovazioni a pro: | t0 — secondo la massioran: | sarebbe un mestiere stupido. || Esistono certamente de: | seitore, naturalmente. biso- 3 gli ati è delle epoche su. | settore, naturalmente. b re in fiches da cinquanta-| con soddisfazione un rallen- | posito degli impianti; limt- | #8 degli interrogati — è il | Il dubbio e l diritto di gui piili e dele epoche st | qma sare attenti ni fa 

I Seat fchee de cnivanie | con soddlosione sm rele. | posto degli impent; Nim | Stia ‘Se i publico è | giare son inerenti la pa. | percui, api che comm | E puo ceto, anehe st- 
oulotte sono rari È giuoea-| mondane (che fnlcono per | le die più notevoli l rad. | Div0 di susto e non sa sce: | sione dell'antichità». | ferarer Ta eos 
soltanto qualche centinaio| vatore det salubre svago. | Kac» at Sestriere e una lun- | S0N®St! (e possono esserci ai sale è ll msargime. del-i | SbU@ I dii corti improvvisi | ire. di franchi en ploîm, 1 DIÙ| © Nofrelmente nesso è n | qa © rupida ecivia o Cia | °M fra chi fa profesione di | |— Quale è ntimenti vertiginosi Cos | 18 compio, vanno 
ai limitano ‘ lasciar. cade.| grado di indorimare fin dora | slere nel stone Gimont. © | natio) si sentano inco. | FMIBREEI può nridare | OEFAIK el 1900 rgiun&Ono | pacoo"1 quadra tinte seu: fe parsimoniosamente OgnI| come saranno fm micno ln: | © CI0 premesso, piunoe op. | FaSBntt Se dot, milioni di | ito 05 per cento ai 200 per Te (ron ‘partiamo certo. di mila lire 0 un milione un va: tanto una fiche di valore mi-| verno le condizioni meteo: | partuno rammentare at pub: | emo ctu HER ala | cento! L'antiquario è un ai | MALO: veramente te. | Rembrandt o degli altri gran. 
nimo sul rouge 0 Sul noîr.| relogiche, con minori o mag: | blico che per Inziare tra | Iirazione davanti allo ste | more che vende un somno | fierario. Perché la moda è | di maestri); si trascurano 1 

Con un giuoco di questa| siori possibilit a'imevamen- | qualche settimana l'attività | Inglese © pol davanti ‘allo | Come, volete. valutare un | fugace, E' un gioco al quate | @Uadri che rappresentano uo. 
modesta Importanza, è fata-| fo, futfavia — sperando che | sciistica con buoni risultati, | sti spagnolo, non ci sareb- | *©8M9? 1. sono | compra. | È facto bruciarsi le dita, | celli morti, come pure i ri 
le che i casinò non possa-| l'ottimo avvio sla di farore- | è necessario sostenere un | be_nel Dipartimento Selne: | 1,77 04 accada n gAstora, qual sono i tori più aivedui 5 teressa appena appena alle ta i CI RIN caelogera ata ee ang] in Francia, una fab | epezai> di avcenire eresse: nbpene. appena ia no iù tre eventi dee] sl ampio — de i | e di propenso | bili Iii ce: | 2_, odori Sono veri | CTS pei sono una: | Marine, a condizione che ll essero li Uno | levare che quest'anno (n Val. | futto da parte di chi duran. | brica di mobili inglesi <del | cz; ‘ai scienza. E anche | nimi Ci Picmumento & eno | mare sia 
dopo l'altro; la stessa sorte| le d'Aosta è pià possibile | te l'estato non ha praticato | isbpero pezzi della Rintgesss | iualche americano. Mime ti Rimasco "I° mobi, | chissà perché, vuole scene di 
S'inccata ni più sfarzosi lo-| sciare. nel mese di ttobre: | alcuno sport un po’ duro | te sense Ia untittar inv: | |— E 1 migtiori mercanti? | l'iegni volleromi non hanno | tempost! ir, invece, ra COGNAC 
cali sorti negli anni del Se:| cioè nel mese in cui solito. | Qualche purtitetta ‘a tennis | brica. del Sudtat — 1 giapponesi. AI toro | pressi. Ma !l movimento è | Sinono prezzi insensati. co 
condo Impero per una clien:| mente vi. è un'amoluta ca° | o qualche scogliata nuotati. | Se i compratori non vo | confronto, gli arabi sono dei | iniziato, fl mereato ata già | si come | paesagri di nevi 
tela di consumatori di cham:| renza di neve anche nelle | na. non. sono. suficienti ‘a | elioho farai derubare — dice | bambini, "e affanni. ancora pon: | sMacs, patinatori Al on: 
Fagne, dci quali non posso:| località dove sl pratica 18 sci | mantenere di nostro fico ia | ‘n espositore =, non devono | ‘— Quale consiglio darente | ble tuttavia trovare desti ec: | IESDO,L® cone. areninene 

iù fare le spese gli] estivo aq alte quote. II fe- | esercizio. 1 muscoli. delle | fat altro che coltivare il gu: | a un debu Ron] | Gole eronsi ciauz sono quasi invendiblil se non DISTRIBUIONI ESCLUSIVI PEN L'ITALIA 
possi io sa î vaare nel musei, conc | dispone di’ messi itimitati | della scuole di Padova © di GIOVANNI È. FERRARETTO & ©. Sir. 
avventori odierni nomeno è fitto î Rvesib.| pembe in mtialre — 90: | frac fergre del libri fa: | ma desdera cuere in gara | Picote con dei memi_1r | seno Nomute da sm amando PARTA TRAM RR LAVO 

Hll'ecintonza d'uno categoria] ‘ Sela conca che dal Pia | riensa personale — eindure | borsa si studia il mercato, | ‘= Per prima cose, andare | "2 art del'estremo RITO OLMERI _Va © Coen, #4 _ TORNO _ eten 16591 
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Borse economia e finanza 
Pesante inizio del nuovo ciclo operativo 

ual è la situazione 
del mercato azionario 
La massa dei risparmiatori è sempre in disparte, per le incertezze sulla no- 
minatività dei titoli e l'imposta sui dividendi - La cedolare del 30 per 
cento, con cui le azioni sono praticamente al portatore, era prevista solo 
per tre anni, due dei quali stanno per finire - Le iniziative dei mesi scorsi 
sembrano esaurite e negli ultimi giorni è ricomparsa una corrente al ribasso 

L'andamento alquanto pe-| 
sante delle prime riunioni] 
del nuovo mese borsistico] 
<a fine novembre » non ha| 
mancato di suscitare un 
certo allarme nei circoli fi- 
nanziari. 

Erano, infatti, alcuni me-| 
si che le nostre' Borse ave- 
vano dato prova di una di- 
screta stabilità di fondo an- 
che se si erano notati al- 
cuni movimenti contrastan-| 
ti fra i più importanti va- 
lori. Qual è l'attuale into- 

bllancio entro la fine del mese|prima decado di novembre, Se ar. [1 Senato ciovense anche appro: famentare democristiano — mi|are ll bilancio solamente nel. Pare che non al potrete sple|ia tersa settimana dl novem.| Hare all'opinione pubblica o;|bre con il contemporaneo. la; Me mai ia Camera non rlesca|voro. delle ‘Commissioni. atta RA approvare Il bilancio dal(Camera. sì. recupererenbe "uni Demo” novembre "a. Natale [margine di tempo sumiciente Mentre Îl Senato vi è riuscito per fl dibattito in quin» tra il vent settembre e In fine|" La iettera dell'on. Girti al ‘dl ottobre. Ma vi sarà l'inter-|prezidente della. Camera con 
Fuzione de) lavori. tra_ pri [eiude affermando di essere ta.| 
Fo ed[i 15 novembre, a causa fa moticata « dall'obiettivo. di aci congressi di atcuni partiti [eliminare N aisoraine che] 
Però anche tale ragione "con: [l'esercizio provvisorio reca al| Hina Ta iettera «= non è sua gestione della cosa pubbli 

5 e into |nclente, perché intanto nell [ca e an tatto ene est l primi nazione del mercato? Qua- (ottima ”smttimana. lo” Com|tre mesi del ‘96 sengono impe 
le atteggiamento ha assun-l‘issioni della Camera possono]gnat! per 1 bilancio, la pro. 
to la speculazione? Vi 80-|già svviae gli esmi degli[grammazione, tra Camera. «| 
no veramente degli acquisti) Senato, sortitetme solo a me 

Dichiarazioni di Franco Marinotti 
sull'andamento della Snia Viscosa 
Il presidente della Società valuta « con ottimismo » 
i risultati dell'esercizio 1965 - In atto concentra- 
zioni produttive e in programma nuove iniziati 

‘Nostro sercisio particolaro) 
Milano, 21 ottobre. 

I presidente della Snia 
Viscosa, cav. del lav. Franco 
Marinoîti, interrogato in re- 
lazione all'andamento borsl- 
atico degli ultimi giorni, ha 
dichiarato che <I0 Snia Vi 
Scosa, malgrado le dicoltà 
determinate. dalla situazione 
conomica generale del Pae- 
5e, ha svolto regolarmente la 
Sua attività anche nel cor. 
rente anno, per cu i risul- 
tati. dell'esercizio. 1965. pos. 

no fin da ora essere valu 
vati con ottimismo >. 
‘e Sono in atto nell'azienda 
— agli ha detto — concen- 
trazioni produttive intese od 
nssicurare la più economica 
utiliczazione degli impianti © 
sono di prossima realizza» 
zione nuove. produzioni nei 
campo delle fibre sintetiche. 

‘<Pertanto — ha coneluso — ogni voce riguardante la 
Snia Viscosa non ha alcun 
fondamento. La società è 
presidiata da solldo attività, ali da tranquillizare in que: 
sto momento gli azioniati». 

(«ll Sole» celebra il centenario| 
‘e annuncia la fusione con «24 Ore>) 

Milano, 21 ottobre. 
Ti centenario di vita del 

quotidiano economico. mila- 
‘neso ZI Sole è stato celebrato 
questa sera alla Camera di 
Commerclo, Industria è Agri coltura, presenti lì sottose. 
gretario alla presidenza dei Consiglio on. Angelo Salizzo: 
nl in rappresentanza del xo- 
verno, il sindaco di Milano 
prot. Pietro Buenlosl, nume. 
#0se autorità cittadino civili 
© militari, alti esponenti dei 
mondo. economico nazionale. 

o orso della manifesta 
zione, Îl prezidente della Con. 
federazione generale dell'in 
dustria Italiana, dott. Furio 
Cicogna, ha annunciato uifi 
clalmente che «fra quindici 
‘iorni. 4 giornate si fonderà 
son l'altro foglio economica, 
2 Ore, mantenendo la sua 
testata». 
Opera di Nervi e Moretti 

[stati ‘al previsione, 1 quali po-| 
effettivi di portafoglio? |trebbero essere conetusi nella! 

Come si è detto nei me-|u 
sî scorsi l'andamento dei 
corsì dei principali titoli è| 
stato alquanto difforme. 
Mentre alcuni valori, Gene-| 
rali e principalmente Visco-| 
sa, che avevano rappresen-| 
tato il nerbo del movimen-| 
to speculativo al rialzo del-| 
la primavera segnavano i 
passo se non addirittura re-| 
trocedevano, tre « grandi » 
Edison, Montecatini e Oli- 
Vetti, mostravano un conte- 
gno dinamico e venivano 
assorbite per quantitativi 
cospicui. 

Inoltre altri significativi 
valori finanziari quali Stet, 
Sip, Sme, Bastogi, Italpi, 
Sviluppo, Invest, Sifir veni- 
vano sistematicamente ra-| 
strellati con discrete miglio. 
rie di corsi, dato il mode- 
stissimo flottante. 

Ciò denota una partico. 
lare situazione del mercato: 
da un lato si sta demolen- 
do tutta la costruzione spe- 
culativa degli ultimi anni 

tà 1906». 

(Nostro servizio particolare) 
Francoforte, 21 ottobre. 

La. bilancia commerciale 
della Germanta federale ha 
repistrafo in settembre un 
nuovo disavanzo di 251 mi. 
Honi di marchi (circa 39 mi- 
Nardi di lire). B' l terso par: 
sivo riscontrato nogli ultimi 
quattro mesi e si colloca 
contro un defielt di 905 mi- 
Îloni di marchi in agosto e 
contro wn saldo attivo di 
352 milioni di marchi nel set- 
tembre dell'anmo scorso. fn 
settembre Ie esportazioni so. 

Jin aumento del 13% neghi S. U. 
la produzione di alluminio 

(Nostro servisio particolare) 
‘Washington, 21 ottobre. 

(a) La «Kaiser Allumi- 
nium> americana ha regie 
atrato nel trimestre. al 30 
settembre. profitti netti. per 
8.082.000 dollari, conro 7 ml- 
Tioni 10,000 dollari nello stes: 
30 periodo dell'anno scorso. Le vendite nel trimestre en- 
no ammontate a 199 milioni di dollari, contro 129 rallio- 
ni © mezzo nel terzo trime. 
tre del ‘64, malgrado che in g | no aumentate del 14 per cen- | quest'ultimo trimestra siano mentre dall'altro si è deli-| to rispetto al livello di ago: | intervenvti. fattori negativi 

neato un cauto lavoro di| sto, con 5118-000000 di mar. | Imprevisti, come 1 anni ri- 
assorbimento di quelle azio-| ©ki, mentre rispetto al ser: | portati in sesulto all'ultimo 
ni che per la consistenza | fempre dell'anno scorso Lin | ciclone da alcuni stabilimen: 
societaria e il reddito pos-| eremento è. stato. dell153 | ti della società. 
sono costituire un buon îm-| ner cento. 4 loro volta le | La società prevede un for- 
piego a medio termine, al 
riparo anche da eventuali 
‘sorprese monetarie. Natu- 
ralmente non sono mai i sin. 
goli risparmiatori quelli che 
prendono simili iniziative: 
Si tratta in genere di so. 
cietà finanziarie, di gruppi] 
bancari, assicurativi o indu-! 
striali ‘che distribuiscono] 
‘adeguatamente le eccessive) 
disponibilità liquide. 

La massa dei risparmia. 
tori è tuttora in disparte, 
in attesa di vedere sbroglia-| 
ta una volta per sempre| 
l'aggrovigliata matassa co-| 
stituita dalle diverse dispo-| 
sizioni fiscali concernenti la| 
nominatività dei titoli e lal 
relativa imposta sui divi 
dendi. Dalla primavera '64| 
le azioni sono praticamente 
al portatore e così pure le 
cedole, se si accetta la gra- 
vosa decurtazione del 30 %.| 
ma in legge precedente è| 
stata sospesa solo per trel 
anni, due dei quali sono or- 
mai quasi trascorsi. La pro- 
va più evidente di questol 
atteggiamento nei. risrar-! 
miatori è fornita dal con-| 
tino positivo apprezzamen- 
to delle obbligazioni convet 

to aumento di vendite e di 
consegne nel trimestre în importazioni sono aumenta: 

te del 182 per cento rispetto 
all'agosto, in totale 6 miliar- 
di 160.000.000. 

Ti saldo della bilancia com- 
merciale con l'estero per È 
primi 9 mesi, del. corrente 
anno è ancora attivo, ma è 
sceso a 600 milioni di mar- 
chi (08. miliardi di tire), 
mentro era stato di 5 mitiar: 
di (775 miliardi di Ure) nel 
periodo corrispondente del: 
l'anno scorso. Fino ai gi 
‘gno scorso, le situazioni men: 
sili della bilancia. commer. 
late avevano sempre regi 
Strato un saldo attivo da 
oltre 6 anni. 

New York, 21 ottobre 
Ricoperturo ed acquisti di 

cassetta hanno determinato 
‘questa mattina una ripresa 
del movimento al rialzo della 
‘quota azionaria. GIl automo- 
bilistici. sono. ceneralmente 
mieliorati, in considerazione 
delle previsioni ottimistiche 
sull'andamento delle vendite 
tici. prossimi mesi. Per la 
quarta seduta consceutiva la 
media Dow Jones del valori 
Industriali ha stabilito un 
nuovo massimo assoluto. An- 
che ln media dei ferroviari 
ha registrato un nuovo pri 
mato. 
Medie Dow Jones (tra pi rentesi le medie di leri): in- 

duatriati 95028 (08847); fore 
roviari 23699 (2290); obi. 
gazioni interne 83.66 (886); DubbI, utilità 197,08. (150.48) 

“Az. scambiate n. 9.170.000 

io 8 mesi 2.174.539 autoveicoli 
mototi nella Germana di Born 
Aumento dell’1,2% sul 1964 
(Nostro servizio particolare) 

Francoforte, 21 ottobre, 
(8) La produzione tedesca 

di autovelcoli nel mese di 
settembre è stata di 272547 
unità, con un aumento del 
254 per cento sul settembre 
dell'anno scorso. Nei primi 
9 mesi dell'anno, l'industria 
tedesca ha prodotto in totale 
274/539. autoveicoli, con un {bi avere. delle qual, neronanto dal jr ceto SR 

hanno segnato in questi! pento aaremno scorso. || Londra: da 441,9 a 435 
giorni un massimo assoluto. Le Borse, mercati dina-! 
mici per eccellenza, non pos: 
sono rimanere immobili a 
lungo. Ecco perché nei gior-| mesi del 1904 
ni scorsi una certa corren- sun 
te speculativa al ribasso ha 
fatto la sua apparizione, fa-| 

OLI A MERCATO RISTRETTO 

Londra, 31 ottobre 
1 tasso di sconto della 

Banca d'Inghilterra è rima- 
ato invariato, ma i fondi di 

lato” hanno continuato ‘a 

Le esportazioni hanno t0- 
talizzato nello ateaso periodo 
1.098.200 veicoli, con un au. 

sui mento dell’ ‘sui primi 9 

cilitata da voci più o meno fondate. ‘quotazioni non Urriciati auca cons DI MiO 
Sui livelli si è notato tn miroli | io] sio | miro | sno] mio sia pur. modesto, interessa: È - = mento dall'estero, Osservan- assicuri nerasmecca do le altre più IMPOSTA || 1 uma | insso | 15550 

Borse Valori sì può consta-|| tata | see] "2300 
Taso sotio00 tare un andamento analogo) ti 

quello italiano per le Bor- 
se tedesche, svizzere, fran. 
cesi € belghe, in netta con- "10 noto | to tt co 
trapposiziono a quelle sta-| ato | 1-60 | ic re 
tunitensi ni massimi nssolu-|| comm inten | gato | 510 La 
Hi di tutti i tempi. = [fis aruiane | 10219 | 10910|c, parsena 
Seneca da | ill ‘smeeon |a 
ar tene 500 | 00 | St rete, ca 

Curti sollecita alla Camera || rente | boe au 
la discussione sul bilancio || Rem sean Mina Conn | 1950 

Romn, 21 ottobre. || Ema tunim | Leo mnassoni ni vicepresidone della Com ea mnitzione Plinio on. Aurello canniene dala Mt > | ano (10350 Gurti (emocrintiano) ‘ha. im|| uom | aan time | "500 |‘ sio Stato una Intera sì presidente || ven | tela Camera Eueciareil Due:|| tot pivensi 
“l per sollecitare © concludere] 
Îa Giscuesione del bijancio del 

La bilancia commerciale di Bonn 
ha ridotto fortemente l’attivo 
Il saldo positivo dei primi 9 mesi di quest'anno è sceso a 93 mi- 

liardi di lire, contro 775 miliardi nello stesso periodo del 1964 

Per la quarta Seduta consecutiva 

| A Wall Street nuovo massimo 
Da 948,47 a 950,28 la media degli industriali - Oltre 9 milioni di azioni scambiate 

La nuova sede della Borsa 
inaugurata ieri a Montreal 

Montreal, 21 ottobre 
A Montrani è atato nav: 

purata oggi la muova sede 
della Borsa, un grattacielo di 47 piani, N più alto del mondo in comento armato, 

allzzato dagli architetti ita- 
liani_ Pier. Luigi. Nessi 
Luigi Moretti per conto della Società generale Immobiliare 
di Roma. La società Italiana 
Ba anche progetinto e realia- sato tutto i complesso della Piazza Victoria, al cu centro 
al eleva Îl erattacielo della 
Borsa 
Libero in Uruguay 

mercato dei cambi 
(Nostro servizio particolare) Montevideo, 21 ottobre. 

(8) Il Koverno. dell'Uri- 
guay ha, almeno in teoria, sompietamente  Niberalizzato fl merento del cambi. In ivo. 
#0 del due tassi uficiaìi di cambio, uno di 24 pesos per dollaro, appiicavile alle op 
razioni: governative con l'e "tro, l'altro di 86 pesos per dolinto, trattato sul merento 
parailsio. perle” operazioni private e bancarie, ha stabi- Hito un unico tasso di 64 pe: 
108 per dollaro, e il mercato sarà. completamento libero 

‘Agenzia Ttalla) 

corso. Per l'intero anno 1965 
l'industria. statunitense del. 
l'alluminio nvrà battuto un nuovo record, con una pro- 
duzione probabilmente supe- riore agli 8 miliardi di lib. 
bre (equivalenti a 38 milioni 
di quintali), con un inere- 
mento del 18 per cento ri- 
spetto alla produzione del 64 
Iniziati negli Stati Uniti 
(123.300 edifici in settembre) 

‘Washington, 21 ottobre 
(a) TI Dipartimento de 

Commerelo comunica che nel 
mese di settembre è stata 
Iniziata la costruzione. di 
121700 edifiei per uso. pri 
vato e di 1600 edifici per 
uso pubblico. Trasrerite su 
base annua e depurate del 
fattore stagionale, queste cl- 
fre rappresenterebbero una 
media di 124.000 nuove co- 
‘truzioni iniziate in un anno. 

Îl tanto sarà Insciato oscit: 
lare sopra o sotto il tasso 
dì 4 unicamente dalla do. sine dal'oerta. 

manifestare disposizioni fa- | relli 6. (0); Pirelli 19,50 
Vorevoll. La maggior parte | (1990) 
del Utoli industriali ha ehiu- | Unione Banche Svizzere 
so In riatzo. 

Indico 4635 (ieri 4419). | 
Quotazioni di chiusura (tra | 

parentesi la chiusura di ieri): Shia Viscosa 47 (48); Snia 

2035 (3010); Società di Banca 
Svizzera 2230 (2245 
Svizzero 2465 (2480); Eleotro- 

Vistosa rie 40 40); Monte: | 270 (219) Ance-tensin 1010 datini tn ut) 208/8 €203/4. | (1000): Adoipn Saurer 1450 SETTA. AnD); ‘any. isso. Gotb); ig Gib Si (210 Pischer186 Parigi: da 87,1 a 813 | Giico Lone ioo. Goto); 
— n Parigi, 21 ottobre. | Nestlt 2765. (2780); Sulzer svelta. formato dello | NUSHÉ 2165 

sistemazioni mensili î1 mer- 
cato azionario sì è mantent: 
10 calmo, con scarsi affari © fibovì ribanai tra | valori 
francesi, 

Indice 873 (eri 877) 
Quotazioni di chiusura (tra 

parentesi la ehlusura di eri): 

Francoforte 121,36 (121,69) 
Francoforte, 21 ottobre. 

Tendenza debole. In chiu- 
sura 1 corsì accusavano rl 
‘assi fino a tre punti, 0 in 
alcuni casì cinque punti. 

Olivetti 1825. (1550); Finsl: | Indice 121,36 (ieri 121,69) 
der 640 (6.50); Pirelli 2210 | Quotazioni di chiusura ( 
(2245): Snia. Viscosa 2810 | parentesi la chiusura di ieri) 
(2I4O)I Piat 1590, (n 0); | Fiat 1185 (1205); Fiat priv 
Montecatini 12.60 (1245). © | 1080 (1080); Finsider, 530 

(540); Olivetti 12,85 (12,05) Pirelli 17,85 (n, a); Snia Vi: 
scosa 23,10 (24) 

Oro e valute estere 
ieri al mercato libero) 

Milano, 21 ottobre. 

Turigo: da 203,1 a 203,2 
Ziurizo, 21 ottobre. 

Tendenza lievemente. più sostenuta. I bancari © i fon: 
di dì investimento sono ap. 
pars! poco stabili, me 1 chi 
Mici hanno registrato una | Banconote: sterlina 1780- 
Dlecola ripresa 1760; dollaro Usa 622.62; 

Indico ‘2082 (ieri 2051), | franco svizzero _14890-145; 
Quotazioni ai chiusura (tra | franco francese 129,50-12850; 

pafentesi la chiusura di lei): | marco oce. 154-187. 
Carlo Erba 4750 (4730); Ru- | Oro fino 708716 lire al 
fiianca 11,56. (11.60); Sniî | graunmo. Trascurate le mo: 
Viscosa 28 (260); Bastogi | ele: sterlina oro vecchio e 
3200. (1265); Condotte 540 | nuovo conio. 6125-6920; ma- 
(840); Fint 13,25, (1340); | rengo svizzero 6076-0278; id. 
imm.’ Roma 320 (3,40); In- | francese 5700-5000; id. belga 
Vest 20105. (2240); Ledoga | 5300.5600; id. italiano 540: 
Srlv. 20 (2025); Magneti dia- | 6600, 

FALLIMENTI 
‘roRINO tatto Tesio Giuseppe el sutorimessa | "Paulo 05 

Dance AU nticcori, ‘i. Bologna 1 O otti cor avv. Manni 
16 ‘nov. gia. Fornelli. 

panotteria pai 
Soc. Fasano Giuseppe, Fiparaioni, Heat. 20 ottobre; cur, dr. Pro-| 

yerbio; ver. 2 dicembre; glud:|qar> utonalloria © ricambi auto tanciote. "oue. de 1 Valleanznaeai "ver. > ia. Fornelli. Cee 

io Stato — tuttora all'esamel crei a 
del Sensto — entro la fine de. || penna © sso dano 
l'anno, senza ricorrere all'oer. || Cere Parma. | Las} LAO 
elzio. provsisorio sa 108 

L'indice 

leri gr 

onu) 200 ino | foca nta | zio Moni |: “628 

sona) inn (| sog to | zoo snea (| tacco nen | ste co | ss Ftten. | 13900 amestà | ‘5150 ce re (cito ti | 6rs Renna (st? 

TRIBUNALE DI TOI 

Fimogilo di procederà 
dont to fallimento, Sa are Atomi me 

fono iL. 

lotti Le 60.000 

‘ce 1 Senato approverà | 
Hog. Cocchi; vero 2 nov.i gitd|eynerl; “ver. "10 nor.i. Giù. |Ftigno fico 

MmioginiaRi € AGniCoLI 
hetes | s770 \Mimoc, | 35200 
aiitva | 2095 [sin 1900 Hog a i su. | sso 

10) Iotto: seminterrato ma, 6500, 

rio VERCELLI 

generale azionario passa da 63,83 a 63,34 

aduale prevalenza di vendite 
con un ribasso finale dello 0,80 Yo 
Poche voci hanno chiuso in rialzo, il grosso del listino ha raccolto i minimi della 
giornata - Attivo e più stabile il reddito fisso - Dopoborsa migliore in serata 

ito, 21 ottobre i 
ea LE QUOTAZIONI A_TORINO 

frenare {l movimento rineasi- ||" risa | mi |vanak] riso _]/®0 |sese[ iso | zi [vee] vio | ei [rese 
centontosi er antinio: dei 
Ihuovo riporto, La seduta ha || VALORI DI STATO — |tmtm to — col regintrato "un ‘crescendo |mstns%. 1 10 S| msa = "a [=] abc ll creta. ceagbito ‘vio con ||iuzausttà |P =1_7al ale litariori anertieà i. presi Salon [EE 2 [MURE — [iii Poche voci merciatano cere ||aetanettà | mIiz'or s rst 2] = | e Pim (ioni = [ai Mcche voci marclavano, com [memi | MITO i Sri So CL Rn — [ie rosorrente, tra cui Itatena || iamite latere oo ecemiie| 2] © (mitaite 3 

e a n è ‘97 175|— 005] |— 0.90 Westingn, 7% — |pamine li roseo subiva te. maggiori || svmoete ("719 - ° St 2 [fini perdite i Mstino, icriendosi [news te | srl — = Si Ri titti detta giornata. BICE: = |M (ICI — lEmom | n “ario (atdcrs si \noaste st = [icone 2 {fon ce generale azionario | Mt 1 (034 3 = tinto e] _ (1 °c24 Ore» pasta da 0080 a|| 1 ‘2 18 [IA via Lavena reset Gist con ima. Messino del: || © © mimi x aa Di fo Giorio sio o ce || © 13 (MiBiCo = Meme) To 
(ce i settore del redalto fuso || © © 1 [10m sa) s Vice eni | SG 
Son tondo più state e i |l a, 2 |M 19E 015 s Mie | ss 
tate fluttuazioni al listino. v = ac 
"tl trattati: valori di Sta ||, OsBLIOAZIONI = 

fo per 84.500.000 lire, obbliga-|| MIL P_i | 3T65- co = 
zioni per 52 milioni di lire ||} e E FA E Cn 2 
foce di Lo 9208 mailon. Mae | gole ani La 'Dopoborsa migliore netta se || © (01 si rate cor internati rita. ||» arene SI fl ie tette. Montecati. a Mi selraeso Edison stelo = = Wiueste tari sro: "Gonerat zi = Rodero = [fin = = Ere (Ea 2 

PREZZI DI CHIUSURA dtt” al = |mimane | SRl_— | Mtitio ei = | 7 ALLA BORSA DI MILANO tvtto |toc] © [Miei 7a 
cinanziani E ASSICURATI — ||| cirie Tobe lorani' = |uesmeeta | soc) — noia. 68 (pe. | e (line | vallo nea] © pis e] — tito Z Ce n ot Se DEA (55) — (fiala e] Ra Re (USS NE cadi (gal lime n Ri ER LR RNC Die Mel anltetmm mele la Fra | eStO | 21 SI mole osi na | fo ot antro sa 5 Did patio: man no - se into DRG SOON incon (Dili sì Fee DRS ER el ee | DEL ca Shi ta MISS 7 iii | MSC ol a tese Teo masi ss] E Hart RS ID= Sal 2 til Salo na 2 ft | "2 [tt nate Sal — 55 val terni comumcazion pg mato | DELI od bin |" o pt TEL: polfatsice | MOL ct Min | alate | (AGE aglavete © | REL Oh maia (sn reso & natu noli EH gres Pnp Coat 

tato [tie alt "37% |102_| PON IE Siri Sa De n th fn (Sa 7 LEN n° 3a gal 1 SSR SI comuvicazion Mine SIE SR CRA ST ronde" 09 Tassi Satriano (n) — (OE Se RT o] — [Maione 02 ta SR =] CA 
Jscosa, Fiat, Assicurazioni Ge- 
nerali, Saffa, Burgo. Lo Mon- 
fecatini sono apparse. meglio 
tenute. Titoli di Stato ed ob- 
ligazioni resistenti. Dopoborsa 

terk, a Torino, la Borsa ha|trasto tra correnti di vendita 
laccusato uneltra giornata dile spunti di compera, le gior. 
pesantezza. Per. quanto ‘non|nata si è avviata alla conche 
[Sano mancate nel corso della ione con un ritorno tn forse] 
[seduta indicazioni di maggiore|dei venditori, che hanno agito] 
vitalità e di emergente con-lal listino principatmonte su Vi 

| «Prezzistabilizzati | 
anche nell'Arte Contemporanea? 

RINO 

VENDITA IMMOBILIARE (f = E ySAZIONALE! - NOVITA’! 
ends 
fto i in Ati 

DIRETTAMENTE DALLO STABILIMENTO IN GERMANIA 

COMPRESSORE COMPLETO DI PISTOLA A SPRUZZO PER SOLE L. 33.900 
OFFERTA SPECIALE D'INTRODUZIONE 

SONE NESSUNA SPESA PER DOGANA IMBALLAGGIO 
‘2 lotto: terreni vari per c E TRASPORTO 
Paccane lic, Fo 66 tn SS Prezzo normale Lire 50.100, quale offerta apociote 
Rates tie per il momento soltanto. Liro 39,500). 

30) lotto: seminativo ma. 24.660] fornitura complota consiste in un compressore ele ni la nani con forte motor, plstola a spruzzo ad alto rem 
‘dimento, ugello, cavo, spina, tubo per l'aria, Istru- 
Zioni por l'uso o garanzia. 
Indispensabila par la verniciatura di legno, metallo, 

ud. Por apol- ‘8295000 R il Seri ci camonto. por.10%8 
Palio ato 1 pil. pr gota um uno cs. Apo 
Onan o Agere Punat aen tate ‘ancora oggi della nostra offerta. speciale 

Riti nin È impre sutio Ur 16200 
(ANS io er cn 50 invito abito 1 entro ordine rà cora por 

‘oltamo, 

Pere rateczion *fivolpart a ATTENZIONE | COMUNICARE IL VOLTAGGIO DE- 
pier arie di SIDENATO, e MESI DI GARANZIA. 
Bea ad delie " PAUL KRAMPEN & CO, WERKZEUG- UND MASCHINENFABRIK 

fond. 1922 (5672) Leichlingon-Rhid. Forst 590 
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Oggi la presentazione al presidente Luebke | Dura polemica fra comunisti | |] PM chiede l'assoluzione per i tre uomini 
Erhard ho formato il governo sele steria dell'8 settembre necusati di aver ucciso il mezzadro di Alba 

è 1 protagonisti sono il sen. Palermo, del pci, e lo 

Schroeder rimane di li Esteri scrittore Ruggero Zangrandi, ch'è iscritto al partito | Il delitto nel dicembre del 1945 - II cadavere dell'agricoltore fu trovato în un pozzo - Nella, sua requisitoria la 
RESTARE gli in = | pubblica accusa ha detto: «Tutto è dubbio, non si può assolvere né condannare » - La sentenza prevista per oggi (vdstro servizio particotare) [vato che secondo quanto seri 

brenta 2a om, 21 ottobre. [so l'e presidente del Gonalgio 
Il ministro ”’atlantico” era ayversato da Strauss e Adenauer | (9 rg, Una vivace polemica Erazoa Bonomi, furono gl Al| (Dn! noir inviato spera) (nec commantandsia in. ogni 

3 iS ni n Meri scoppiata tra ll senttoro co-|[enti a impedito la pubblica în, 21 ottobre. |aua parte, talora concordando. Polemiche tra i democristiani: il Cancelliere ha concesso un quin- |minita tario Palermo chelzione dal cieutati elrinetie una tunga e mizione rel atalira dnentondone sE Sven tali Ù È 10° (nol 1044-45 presiedette le com-lata ed ha respinto lintrpreta-|quiitoria. attento vagilo de.| Se Zaverio Bono, ha conti 
to ministero ai cristiano-sociali senza interpellare il suo partito |missione incaricata di stabilire|zione di un giornale romano|gi elementi. stavorevali e di[nuato il pubblico ministero, è 

—_—______—_ ont le resporsnlità dlla mancata che, atribuiva ‘ale- mancata| coi tavorevol agtimputnt,|coritiro lo conseguenze sono tera ci Roma alfa settembre] pubblicazione al'intendimento ell favorevoli ast'imputati |rerdiera; lo cormeztienze mono (Dal nostro corrispondente) [lla schiena una giovane dor i 3 costruzione a fioan, 21 ottobre. |na. Andréo Nlca dì 20 anni|SCONtri a Buenos Aîres|1015, © io scrittore Ruggero] oll'n, Togliatti, di impedire ee in cul I tati sono av-|er è fait, a loro carico non 
Erhard — lo sì è saputo sol-amica di Van Ranst. Subito| lizi o Sanirangi aneh'ogli lecritlo]al |che-{fersei ei nuti, hanno indotto Îl pub-ne deriva una prova diretta | 

tanto oggi — ha conteso lori |dopo, mentre. sì amuncave]H2 Polizia e peronisti: [pei e che su questi wvvent|sponsabiità, di Badoglio. Lebio minitoro Aldo Ribet all magiatrao ha proseguo 
pn quinto ministero al erietia [l'arrivo della polizia chiamata|un morto, decine di feriti|a: cui avrebbe dovuto. occi-|Palermo — sarebbero. stnte|shiodere per Valentino Bonar [analizzando la alchiarazione 
tal modo garantita la relezi.|due amici sì davano ata foga || CP*SPos Alres 21 ottobre, (parti 1 tribunale di Varese lapirate da e meleelati infor (ro: stitanose la conferma dell [sa mutore di vari debiti, tra i 

di N a. Gravi incidenti sono avvenuti|in seguito, alla querela per dif-|matori abituati a tramare net.|P! È vena (sa autore di vari delitti, fra i| 
, senza consul-| Qi | matori abitati a tramare nel sentenza di Cuneo, che l'anno|quali quello di Taruiti. Risulta] ito, CIO oggi ala periferia. ‘dl Buenos|famazione presantata e pol re [Fomb 3 e 
PRE La CALDI iprobrlatazioNidel ‘Aires, nel corso dì una dimo-|vocata dal dott. Italo Robino,|tazione >. fcorso. Hi assolta. per insufl- (che ai accusò di reati avvenuti sr giretivo democr calo 0° Barista illano era|Ateg mel corso i una dimo | votata fa dott. Italo Mobino |IdOno” rai, ravisando _n|Centa di prove. matt com'è ro |nella zona ma anche di alt sliano e questa mattine ll capo/no stà mori. La donna, i: |avnzone indetta dalla Confe]ex plutce Mirunore dell'Aia], Zangrandi avant. io sono imputati divere usci. [che mai erano siati commessi o gruppo parlamentare, Barlveco, pur ferita gravemen.|deraaione, general, del lavoro] Commissariato, per Cuesto espressioni una allualo 10 ia wera del 20 dicembre 1949|Ne consegue la possibiltà che 2a, proprio i fedellsimo cdel-|to, era. ancora In grado. di|Der protetta, contro la recente [contro il fasclamo. Lu, INA A no messo it atere ua Novello, presso Alba, gr'-lanche nel dellto Tarditi s sta 

fino» del Cancelliere, ha avuto! parlare e dava alla polizia al- (biro un comizio peronista e la|tore è nota. Egli nîferma che|parlamentare o alla segreteria |coltore Giuseppe Tarditi get-|nccusato d'un fatto non com- 
incarico, di, eeprimere, alcune indicazioni cho permet [minaccia di toglere la perso [dopo ll siugno 394 ei el pro:(dl partito per protestare co. |(Andolo nol pozzo dela asc. (mesto, senza tuttavia poterne 
Ti ON oaogiomas:|[ovano di individuate lo apara-|nalità ‘giuridica al sindacati|pose di sottrarre nì giudizio|tro questa caggressione mora:|n8, per depredario del esser sicuri. 

per ii com bicgnen| (Ore. Andede è tuttavia mOrta|cho svolgeranno attività poll-[dell'opinione pubblica  mag-|ie, fanfo più vile in quanto|a*tr Il dott. Ribet ha rifatto in 
so raggiunto all'ultimissima stamane verso le 11 ipa aveleezazo AUvità| poli de iopInIone PINE A MEI IERAR E varo "in eusge||(I avverte un certo disagio storia del processo; softormaze 
gra a loro insaputa, Ma ormai|. Immediatamente veniva or |per dispardere | manifestanti, |deil'8 settembre legati ai nuovo |csplieto {l mio nomo» © per|ha, cominciato il dott..RIbeL [dosi sulle dicblarazioni è amen: 

cosa era fatta ed Eelard ora) ganizzata la caccla all'omlelda: 0 al ‘sono avuti scontri acca:|overno politico e agli Alleati |[nvitare il sen. Palermo a for.|ntl Riudicare oggi perione perito degli accusati, rilevando] 
tato riconfermato. Per cul lltutti | locali notturni di Bru |nil, con lancio di bombe la.|Secondo Zangrandi, essi furo.|nire ln prova ‘dì quanto ha|reat!: commessi vent'anni fa lio discordanze delle deposizio. malcontento, cho minacciava|xelles venivano visitati dagii|crimogene, & I almeno un ca-[no I Kenerali Badoglio e Am:|saserito perché In caso con-|ma In giustizia devo egual: (ni del testi Barberis © Ansel 

sfociare in una nuova dispu-|agenti della squadra mobile.|so, scambio di colpi d'arma dn|brosto, capo di stato maggiore] [mente seguire il suo cora: ma. L'alibi di Operti è valido 
ta interna, è stato superato|Qua e là venivano istituiti no-|fuoco, [senerale. è proprio per coprire[ò un tentativo di dentprazione|pure con un ritardo dovuto alano a un certo punto. La more 
<per amor di partito»; il Can-|stl di blocco. DI primo mattino| "Nel sobborgo di San Junto[il loro operato sorebbe stato|moralo © politica >. [nespllenbil! circostanze, I Rn gelere ha così poluto avviare|i due amici doll'assnsino ve-|uno doi dimostranti, l'operalo[scelto come capro ssplatorio li Ruggero, : Zangrandi — hal Il rappresentante della pub-lcata tra le ore ventuno del 20 le trattative per 'assognazio;nivano arrestati in casa loro: Nestor Mussi cè rimasto usci |sen Rosita |eopretto inno: intenzione ‘ica accuse ha fondato pre" ta del 21° Opert ha un 
no del dicasteri, che saranno|era stato possibile Identilicaril|so. I feriti, sin fra | dimostran-| Il sen Mario Palermo, in[voler riferito e inquadrare in|cipalmente ia sun requisitoria |s1jp1 tra le ventitré e le venti 
Son iinrinolt: a al demori (grazie alle indicazioni della|ti che fra li agenti sono de-|una lettera pubblieata domeni-|sede storica gl ati della Com-|sulla motivazione dlla sEnten-|aunttro. del 20. Accettiamo] 

Strauss, 4 al liberali di Mende | (om ferita Ei Ue nia [e sla ce Ae biro, Che cosa prova? Che in 
Le trattative di ogii sono sta-| panca eng quell'ora non uccise. Mn può) 
te dure, ma — sl dice — in con. "veri fatto prima delle venti! fsonto a quella asi giorni scor. Hi o dopo e ventata ai Iatmostera è parsa idilinca, manto ‘ai due Nbrett! di rk-| 
Già domani ‘Prhard conta di Isparmio e al torchio da olive,| Il p.m. Ribet formula la richiesta al processo di Alba 
poter presentare ai Presidente] E @ _@ © © facono scovati o ct Parli] TT 
si ds ini Sun omo | MANI YENTe INdustriale e una SIGNOFA WECISI [i Sane Mit sit contenta incinta aloni, È 

icuri che non vi fossero anche |;x decisione delia Corte d'as-[tende Îa nascita del secondo 
muto Il riserbo. Tuttavia, da in ‘prima. iis di Cuneo. Se avessero|figlio, 3 
snc nell'auto che si schianta contro un camion |.ti:.t:  i pana ol Aglioletto Gi cambiamenti rispetto al Gabi-| Incorto. In queste condizioni|cero pes l'aggressiono a Man:|seppo di 5 anni © dell'operato netto" precedente. Schroeder, non sì può condannare, malsone, polché questo  avrobbo|ventenne Giovanni Arentia (le aiteusso "© combattuto. dal 
Strauss e da Adenauer, resta| Le vittime: un funzionario (33 anni) della società Morgexcarbo che era al volante della vettura e la moglie (33 aMNi) noie meno ee [famo Utelso: cono Iii” pa-|Ceemre cate tati si eaeono : L'unica soluzione è Ia confe:|hatno ucciso, hanno già pa-|recuperate lr) at avolgeranno agli Eatori più saldamente che I pa qoanI ì i i ina. della procedente sentenza [gato. Non abbiato paura diln spese del Comune, pati stende, pure ii boteotta:| del vicè-direttore - Il marito della donna è gravissimo - L'incidente è avvenuto in una curva pericolosa presso Aosta |ma dela pi e e Oa e coee n (gps È 
to da Strauss è da Adenaver e S - — a presò subito dopo la pa-|fensore. ì Frati vice onnosiire e mini [gf esso subito done) il pn: (tt I prevista pe Ilitempo chefara atro per gli Affari panteseschi so | Dei nostro corrispondente) [al trovava tra { primi snecor:|rol& Fav. Dino. Andrea di| Lo sentenza è prevista per[_ TEIDBO Clo dara 
Scimuecker mantiene l':cono n ‘Aosta, 21 ottobre, |ritori, ne constatata la morte | n n [Ele doteea essere stata imme: |se. Se tossì stato sot, egii ha! 8. f. |centrati muvotosità. irregolare mela: Von: Ramella | Difesa] a gravissinio Inehtente tra: ie dovete iesioni| cominciato, avrei rinunziato ‘a E 0° [fendente ad attenuarsi al Nord 
DIA IATA AREA ADSL] [dale è accaduto verso te 16 di) ie Der te ra rossetti;|parlare. Una sentenza d'asso-| Galif ii littime|Foschie in var Padana. sulle 
o (gpl ‘quia. iatlo ella Vale rioiato, anche, il_ Poeti] zinco. Una tenia casse Salite a cinque le Vittime rotoni meridionale sto n 
SEGUI ii mie, che saran. 2 (Foot, nei presti della co (Ptr nio ferite è cedeva prove è quanto di più siusto| del! nubifragio in Sicili|ic‘euoctoro © motto musciore 
TRN nei stri Prato lotica di 0, Mero, a| Gis rrocporio, piangere oneto i posta chiedoro du oto | pregiazioni anche tre 
Tante democriatiano atiat (at. È Pochi chilometri da Aosta. Una | de Caiavere all'ospedale. It ma.|13_ 10 circostanze del processo.| Le squadre di soccorso nan-|nOralesche, che dalla Sardegna 

cltaria diretta verso Aosta 6 a tenderanno ‘ad estondersi alta tamente ministro par Iatra|| Sage st utilitaria di Mito della signora Budigna, le| T0 non potrò. agsiungere [nu ritrovato stamane il cada.|f©nderaino ad estendersi. 
zione noi «Land» Renania si atta vato mila quate singpi-| O condizioni venivano piùdi |molto ‘a ‘quanto così lucida-|vere dela quarta vittima del|SIclo ad alla Calabria. Tem- Vesttaila e non membro dei H ‘iano tre dirigenti della Soci CM "OMASUINE. TENIta mesto| mente ha argomentato ll pube |violento mubitragio abbattutosieratura: tn diminuzione. Ven: 
Parlamento) ‘0 alla Giusti HR l'a atorgescarbo di atoryes, e|cete, Sravinime, Praia Festo SISo. ministro. ha continue. |sui Rasuizano nella notenta fra |! moderati, con coli di vento 
dove andrà 10 atratasiano Jai © } a moglie di no di essi, è ane| petto na, tenda a, omiotno (Lo a. Andrela Bono passati martedi o mercoledi Sì tratta [pelle sono temporalesche, Mari: 
er, uno del quattro vicesre: 3 lata ‘a schiantarsi contro n| unico, sla mire choecato, chel oi anni, ma devo dire chel coltivatore diretto Giovane |bachnl meridionali, mara ove: 
ident! dei. Parlamento. Atri camioncino carico di subbla, Potevo dare ragguaoli sull'iiso io indagini è suo tempo (os [ni Rosari Gila, di 33 anni. |Serdegna ed alto Adriatico mutamenti vi saranno im dica-| (“oo N [roventento in censo contrario |cidente, cra Fautista del celisro siate approfondite, oggi] 11 Gila, torsando a Ragu-| moss. I ri ro 
tori dl importanza secondaria: | BA [he teneva la propria destra:| mon: Il Gerise nia dichiarato: non ci a troverebbe di fronte]sa, alla. ‘guida di una_moto.|P® Al Lavoro Luecke, finora alla F Ciaoo altereio” è. di ue SHo, visto lano venirmi allia’aubbi. Sono stati lor o nonlrelta, in località « Palazzola >, Eglizia, sostituirà "Blank, 1 Ha tragico bilancio 0, di e! dosso a fortissima velocità. Ho|sono tati loro? Colpevolezza|s. stato investito dalla furia quale Uscirà dal governo inse orti o due feriti gravi, cercato di frenare @ di 5ter-|piana, o piena assoluzione? Seldella pioggia e trascinato via mo con Waber, Lemmer © Lenz } \pEotntco @ wacire, iloto dal: sare, ma non c'è stato niente! quella ‘condizione fosse atata|da un torrente di fango per finora. rispettivamente. sila incitento è atato Puutiata dell ca fore. Ho udito uno schianto| osservata, ©p5i la rimpoata sa-|circa otto chiometri Dammi |carion, Eugenio Cerise, di 29 Cr A È x £ i ) Fug di 23 tremendo» Febbe precisa © assoluta. "|" ri cadavere, riconosciuto dai Sclenza. ; (anni, di Fenis, Sono mordi l'a strado, In quet punto, è|questo o dico ‘anche per ‘ri-|parenti della vitima: è stato! 

SÌ tratta di un sienco. non i [ouidatoro della utilitaria, una|un susseguirsi. di semicurce|cordarvi Il Umore di commet-|trasportato a Senta Groce Ca 1a uffiiaio. E! possibile che in es: t («Innocenti Austin», Valentino |c}o molti automobilisti supe [tere un errore siudiziario. |merina per. pil accertamenti E tag 18 to vi sia nelle prossime, ore| SUI [Rossetti, di 39 anni, nativo dil rano tagliandole, invitati dla| "11 processo meriterebbe una|di legge © nei pomeriggio sa- 7 sc 
‘qualche variazione, Certo. è| 4 aftano, "la. signora. Paustina|forte velocità acquistata in una |sentenza più impida. ma ba|rà portato a Ragusa, dove i 7 
che È ministri Importanti n. È * [ronai in Budigna di 39 anni, \discesa precedente. Lo tracce a che vol, accettan-|Ciila abitava con la moglie è 5 
o ptene i datati anne Si nativa di Pisogne. (Brescia) rilevate dai corabinieri fanno 
tata probabilmente già domani 4 e nie ta Erhard a Luebika è ae que si o da nebara a) Tueshele gela f ‘Toni, Silvio Budigna, di 42|<a. L'urto infatti è avvenuto] nb lappeorea (cosa ipo; e ) lanni, di Gorista, è ricoverato|oltre la messeria che doveva 
patia che il Presidente della 0) Po lall’Ospedale Mauriziano di Ao-|tenere l'«Innocenti», 
Repubblica nutre per il mini : (ta in condizioni disperate.| In serata, prontamente av-ì 
siro degli Esteri Sehrosder), ll [Pure ricoverato al Mauriziano|vertiti, sono piunti all'ospeda:! Giitersioh - Germania fabbrica lavatrici dal 1898 
Cancelliere dovrebbe. presen: è Al quarto oceupante dell'a. |le 1 parenti dei feriti. La mam: 
torni martedi prossimo ni Par. fo che sedeva con i Budigna ma e Il popà del Budigna dovo 
lamento. Prima che la macchi 7 È n [iu sedile posteriore; Antonio|essersi portati al capessate dei 
na politica tedesca sì rimetta Pentaccho di so ani, di ate | foto si sono recati malta © 
completamente. in cammino; POE Racia] che ha'riporiu:|mera mortuaria del cimitero di Re ene (Avecl) che da iporia: META MOrtatri de morto seconda decade. di novembre fra sposta della gambo! de:|salma della nuora. La povera Echard farà, la. dichiarazione ignora Budigna lascia un fi Frottinmalca a sovano so.| L'atoniobile semidistrutta dopo l'urto contro un camion in prossimità di Aoata |tra. La prognosi è di due mes. |ipiore, Pudione fasce ua f 
resa [vivo erette ie: (LIMO ELITE pina inse ‘suirà 1a aleuasione e Il voto no portati Immediatamente il corti, che. d allobitorio del. 

Chiesti 20 anni per il giovane [it patto sale e dt tt se me 
ella notte a Braxelles [procuratore della Repubblica] La notizia della sciagura ha| Nelle pete ia presa (di Aosta dottor Caccia. Ai pri-| 

Uci i pae di mig Che strozzò la moglie nella pineta cri e reni 
la sua amica ed il barista aa sa = JOBRIE (L'auto targata Milano ST1088|excarbo (produttrice di elet 
imat nostro corrisporiiente) | I processo in Assise a Chiavari - La vittima, diciottenne, fu strangolata per. |î",Stugione cio sostiene ta [todi di orafo e di altri sotto 

Bruxelles, 21 ottobre. | gelosia con un foulard - Oggi parlano i difensori; forse stasera la sentenza. |scurpata che da sulla monte-lio il Pennacchio è dirigente] i A 
‘tre persone ono atate uccì Rina; 2L (ona. va e lamiere contorte 6 | olugre aeoatale, i Tate 

se in un locale notturno dei (tato diftcto estrarre 4 Jerii|gua è chimico e latente [ut Tatto dI ROOINAI NI iaomine| (Dal nostro corrispondente) (sassno scelse ll mezzo più ido-[correre a un prestito di quat-|che sono stati vati imme. (sioni i direttore è I Rossetti, LAVATRICI. SUPERAUTOMATICA centre i aim alterate ‘Chiavari, 21 ottobre. |neo per uocideria e colpì. a|trocento lire. Nell'allogsio delldiaramente con autoambutanza [arrivato da poco; era il resnon 
una violenta discussione DEE Vi rtssini dì reclusione so-Pafte del corpo più vitale. " |Piccone — loro amici =" d0F- [dala Grote Rossa all'ospedate.|sabile degli angarati eictirci 
time sono; l barista di origine|no_ stati richiesti oggi, alla|_ Il foulard di sota attorciglia- mirono su un materasso di|por td sventurata signora|e duo salme, con ogni probe- +15 programmi di lavaggio 
itallana Gentile Donato di 28|Corte d'Assise di Chiavari, del(to attorno ni collo della vit:(ateso. sul pavimento. <DOPO  mudiona non vera più nulla| iltà, verranno traslato a Mor. lava, fiscicqua 0 asciuga TUNIO' pulsante solottore del 

e Procuratore Generale. dott.|tima — ha detto ll dott. Vir.|avero costretto la consorte algo fare. Il dottor Alborno, di-|9e5, nella mattinata di domani. Donate © pentole a 
rocuratore, GOReTaIe” Ot Li dior out Figido cone. dimo eolatenan, Fimpw [do fore, Ii dottor Alborno, di Temperature progresso senza sicu 
manovale catanese. Franeesco|me se fosse una corda, tanto| ato non può invocare { motivi rischio di rtlure 
Bonanno, ventitreenne, Impu|lomicida lo usò con furia, |onore», ha concluso il P.G, Taplenza massima ni le Pi STR ee le TT Need Posts en vanii i 

anice i atDgagii pda 

nni, il padrone del locate e la 
sua giovano amica. L'assassino 
è riuscito a fuggire: si crede 
abbla attraversato la frontiera aficamento roniale con la Francia. DI lui si cono. 3 trono di parte civile, aveva] " Îosia la mogito Nunzia Lave.|Pubblico Accusatore — non fu|p pi A TE noie atiomE 0 ventole a getto d'a» Sco 'snientivo soprannome (0g gi propio Munaa Lato FOniio Ania Ma dd [pntanato che la Lavena bl ppi sita n con il quale era moto negli am-|nuagt bandonò {l marito per 1 con: 
Bienti della malavita della cit |difensori; forte in serata sicolare intensità del ‘dolo illtinu! maltrattamenti, spinta tà: <Giorglo I lottatore ». © |dLfentork; forse | lrocuratore Generale ha chie-|dalla disperazione. Domani ve 
La tragedia è avvenuia lal' ‘iP. G. dott. Virdis ha im-|to la piena spplicazione del |nerdì l'udlenza sarà occupata en DIMOSTRAZIONI PRATICHE. PRESSO | MIGLIORI RIVENDITORI 

‘quarti delle Avenue Louls. [unto la, reauiitoria rievoca |M patto @ ventanni di rechu-| rappresentata | aagit. avvocati Organizzazione di vendita ed assistenza tecnica in ogni regione d'italia 
.p.A. MIELE - Bolzano - piazza Dodicivile, 1 

Domeni parleranno l|itto meditato: per la parti “ nessun ancoraggio al pavimento 

i a e ile" ‘febbraio[Bonanno a ventanni di reciu 
corso l'imputato convinse a|sone lionna' a compiere con lai una|, L'unica attenuanto che po-i 

Ranst, High Town. Avvieina- | passeggiata dopo cena: <Non|trà essere concessa è quella 
tisi al bancone, | tro hanno co-|fu una passeggiata, ma un cal-|prevista dall'art. 62 bis in con-| 
minato a diseutero con Van|dario». Quando Ia coppia giur |siderazione di tun episodio av. 

lanst: da quel che si è pol DO-|ge alla scalinata che conduce|venuto in Sicilia nel dicembre] A 
tito sapere, chledevano al pro:|t,tua_ scalinata che contute|vacito ti fai Rei setto] Nuovo complesso per lo sci 
prietario del locale di regolare|collina fra Chiavari e Zoagli, [na sposata col Bonanno, fuggì) nell'alta Valle: di Susa 

TR e e ee Zi Ca 3 e URNE O RIME ia 

"Tre persone sono entrate nel 
locale notturno di Henzi Van 

Ernesto Monteverde di Genova Si Sedi ‘© Barletta Caldarera di ©i di tania: forse in serata si avrà] AGENTE PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA: 
la senteni DITTA FRANCESCO MAIO - TORINO - VIA. MONTEVECCHIO, 9 - TELEFONO 521.991 

compra-vendita che | tre ave- Bardonecchia, 22 ottobre, x ISTITUTO NAZIONALE INFORMAZIONI. Contoli, inte y 
ino eseguito d'accordo @ {or-|rispose duramente: <Sei wnlunn leggerezza di carattere E Sai, infedeltà. Esito assicurato, Santa ‘Teresa 10 - 611-024 se per conto di Henri Van|cornuto! >, disse dl marito. Ma!ma dal bisogno della donna di 

Ranst), Improvvisamente, uno!" secondo ll P. G. — l'uomo|evadere da un'esistenza intel dei tre avventori, estratta 1a [era già deciso a ucciderla. AL|ce accanto a un uomo che in: 
rivoltella, cominciò a far fuo-[tre Volte — come è risuitato|vece di offrirle, com'era logico, 
co su Van Ranst. Il barman|dai dibattito — la donna pliluna casa, pensava soltanto ad| 
Gantile Donato si è precipitato [aveva rivolto l'epiteto. <cornu-| acerescere 11 numero del figli 

1) Un grande comples- 
Iso è Sorto nell'alta Valle di 
Isusa con l'unificazione di tre] 
località di sporta Invernali: 
Beaulard, Bardonecchia è Me: 
EROE profumi via rodi 

na IRR RESI (ee E e IT FAO ne “ciorglo il lottatore» ha con- [pe Nunzia Lavenia fosse una| Paolo Astunio, di nove masl.sstemazioni sono reperti nol il suo assortimento....i suoi prezzi ... 
tnuato a far fuoco, colpendo|donna forte ed energica. L'as-|un po' di pane. Dovettero rl-lvari condomini della zona. ! Le due vittime Faustina Tonzi e Valentino Rossetti 
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ULTIME NOTIZIE È = 
Armando Luoci 

La partenza prevista per domani o domenica | Ladri tentano tre furti nel Biellese -:; (E = 
Wilson va in Rhodesia | e ad Ivrea sparano ad un commerciante 

î Ie pae cenno o 
La «gang» (che viaggiava su auto rubate) cerca di rubare a UAAR IO Luo] 

p er riso I vere la c ri si | banditi, costretti a fuggire a mani vuote, piombano di notte a Ivrea e assaltano una ma- 
celleria - Sorpresi dal proprietari 

H primo ministro Smith accetta la visita ma dichiara: « Un’intesa 
astro a 5 "i son seg (Dal nostro corrispondente) (Tutta il quartiere in allarme; tn to cin a cre sarà possibile solo se Londra farà concessioni » - Wilson replica: | È ea e Me de ER pan Pe 

«Esaminerò il problema con tutti i gruppi razziali del paese» A ao a note scorsa di comple | tp nostro corispontente) |. Cri con into ib © Franco Oniavazza 
A [stretta a fuggiro a mani vuo-| (r. a.) Quattro ladri in atto [bilia fi ottobre 1965 ___.| 2 Torino, 22 n @Dat nostro corrispondente) |senza l'cingerenza> dell'In-!Aperta la conferenza di Accra Er " ES iù i fo, 0 quasi, In eang» at è ta:fo armati faggiti stanotte Pad pi dolo oi donne Ta 

Londra, 21 ottobre, ||shliterra e ln, partecipazione i sforita in' auto a Ivrea perldni Bielleso dovo avevano tene Aspetto, Lfci, Sptronmo di, È 
fi bimo mito seria dl quattro mueni: sl perl Ghana chiede agli africani) (8 DI [ommatre un «Sao; or ao ivano, fd pn try go Loy RI Ca a risposto ana lette | Nell sun lettera a_ Smil ' fresi in azione ‘i malviventi [giunti a Ivrea poco dopo t'ine| Cr. Uff: dn 

ra invitagli ieri dal premier|Whson sottolinea questi punti: | annoggi per i negri della Rhodesia] 25 i Ì fon ‘hanno! caltato ‘a sparare cercando! g) svaligiare. un'né-|de ciale’ cogtre ricorda. epr |M: PRARERI 1) La Costituzione del "61 ) su CIAO Sirbre 1965, dela” Rhodesia, ‘Tan "Smith, i li uni commerciante. ozio "di ‘alimentari. con nn sf dintnceogi un mo. va |:pe, ha dato ittuzini sur! Ara Chant, 1 ottobre. => va eee A NEI DI Ct ro ca sori 
gio a Salisbury per discutere|e'°nfemente rappresentative» | La conferenza ni vertice dei | PRRABR n he reorzibenda è insita le cinquantimenne Antonio è 
‘nuovamente l'intera questione|,,2), N° esistono prove che [paesi aderenti all'Organizzazio.| fi che viaggiavano su uns « Giu-|Chlarotto, 1 ha sorpresi ed iti, SI s.|(-(Margherita Mesi 
rhodosiana. Wilson partirà se-| fu" gruppi politici 0 r0|ne dell'unità africana (Oua) È " ficoprinte. vata teri e Vas | malviventi Manno o fuoco] pil) Mi i me alia 
Dato o domenica, lunedì al DIÙ lito manifestare i loro parere|sì è Aperta ossi ad Accra, nol| 5 ia lenza al signor Franco Batardi,|{ volte, mancando per fortur [MAL ATA tardi, © sarà accompagnato dal ttt? manifestare (1010 PAPETE Grana, presenti delegati dì di. 3 : ; E E. lenza ni signor Franco Balardl na 1 bersaglio. — | Gr. ft, Armando Lucci ct, Fieen Aeiate "Dotto, mia, La decenza dei ci tto pes. N lcoao ina. Reatino ero è reno a Rei rai 
delle Relazioni con il Com-|nazionalisti, le recenti restri-|surale, il presidente del Ghana,| n 9 Li o lavista di Ivrea, il nuovo quar: | sa. i 7 [rubare ‘un'altra «Giulia» intere sorto el confino con li 1 onore 1965. »nonwealth. La Rbodesla DEN: sioni imposte a wn erpremier|Nkrumah, a ammonito che i] a ESRRERA n st ché autonome, è sotto la se|e divieto alla pubblicazione [pace In Atrica è direttamente Re sr et Rn TRON Sranità di Londra, per cui la|gi un fmportonte giornate iar:|bicaconta. camente 5 e ae" apri 
Visita non è condizionata al |no indicato al meno ciò Ghe|Mnaesiana e ba nromezo (cui si stava svolgendo tuno| î Meta i 
‘npprovazione "di "Smith. "Ti|potrebbe accadere in futuro». [pasto a Cuma iamacano TAP. pettacolo. L'intervento di un|i Indri avevano rubato cinque |" largherita Muggia 

leader rhodeslano ha tuttavia] 4) La proposta di un <s0-[PomeK] Si paieeni done Rici ‘sente di polizia i costringeva guintali di carne bovina © sc fim, Grid 
già accettato, pur dichiarando|lenne trattato» internazionale] la fuggire, ole di alimentari per un ml-|dî 

ni e aac ooo. vouctranza bianca. 3 lari — arle 23 — prendevano di|merclante riposava nel suo al gol se Fimonierra forò cr |rhodosana de principi corta Mese. inermato ce| [Dr Mat degno dn fiori atuto sopra lì nero coon I ln ‘governo britannico ha a # $ ‘iuoi ‘di’ "Mario Guercetta in|al primo piano dello stable | 
Sera ieri ed oggi le tempe (S°UESEN iuneta infine ie enponsatiità di far fronte al [epr Sa Mttano 245" un malivente| bando ala rumori sonetti |" int 
Pe el auziehe|Sva visita — che potrebbo du-[suol doveri. nel confronti di " Ò cercava di forzare la porta dels a'taccva 2ì balcone: inl Gr. UM Armando Lucci Fhodeslana è scese di qualche] 1A visita — che potrebbe du- [suol doveri nel, confronti. di cercava, di forsare la porta dell siraga quattro giovani nrmer: ARRE 
grado, La vertenza resta DO:|cita Che intendo. incontrare pì «Se aura necessaria la /or. sila Ret ie ate: ERE o NAT TI [tutti coloro lo cut vedute pos-|3a — na detto — per riportare [ante dell'auto col motore 85" Gniarotto intimava calto in Guidi 
ta, per ora, da un nuovo tan [del problema», Quindi, anche |ouella Solta. sol i tata . Frane cene Dita oro rar nei pidai 
RATE e are otte ia) prae [Lederer [Mo che il Regno Unito usi 11 | Giorgio Perazzi, che abitano do fuoco te volte mentre Îo Ciri mom n È sul fato opposto ‘ella strada, t aan degni Mario Ciriello |forsa». N [sui Jato opposto della atrada.| si; altri correvano verso due 

‘omini d'altri, apaventati dl: nuove fuga. lauto. parcheggiate vicino. N 
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La-pubblicità sui giornali aumenta le vendite, sumenta la produzione, riduce î prezzi: è quindi utile al consumatore ed è un valido strumento per.lo sviluppo dell'economia nazionale. Sapete quanto costa questa azione pubblicitaria? Per le 1500 inserzioni che, sui 22 princi. 
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