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prisoy TOMERETRRO, Tenia congiurati credettero per un ASSISTENZA LEGALE AUTOMOBILISTICA 
‘i lavoro) paia di asl | momento, di (aver cinto ia {atipulando la polizza, A.LA.) 
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i Le prove per la HOGASA RI iniziano il 19 giugno 

| Gli esami di 3° me 
sui punti che lo studente preferisce 

Il colloquio fra l'esaminatore e il ragazzo sarà avviato a partire dalle conoscenze che il candidato dichiarerà di possedtéfmeglio - Due temi a scelta 
per lo scritto: d'italiano e per quello di lingua straniera, e due prove per la matematica - Tre ore di tempo per tradurre un breve passo d'autore dal latino 

Giovedì 9 - Venerdì 10. Giugno 1966, 

CHL diario dallo prove ori a delli prova di educazione fisica è; fissato. dal 
Prestdinto delle Comm 

Oltre mazzo. snllione di 
llunni (440 eni dalle scuole 
GALLI 38m alla oo la 
tali)! ni apprestano a sosta: 
nere gii oeami al Stato di Fenza della nuova scuola me: 
ia 

Tn questo articolo; conside: 
rando otti gli nspetttehe Fefolano gli sami i setter: 
Toerumo particolatmente sul: ‘atsponielenì | ministeri 

‘ttonetati 

Ti congiglio di elazse, ln se- || 
audi nerutinio. finale, rulla 

dal: giudizi analitici 

aomplensivo; sd sttribulace | 
doti hi decimi su ogni me tria: l'artmiaaione ‘alia pri 
ma Betalcna, perd, lame, fat- 
ta prescindendo dall fagpiun: 
gimento di una determinata 
Medio aritmetica del vo#L/a 18 mon: venga risco: 

‘grave intuttcione 
se di preparazione 

‘vangeno. compr. 
tati polo. sa sono favorevoli 
‘ll'alonno. 
Riunione preliminare 
La. riunione.» perfstimase: 

‘Anle commiesiona ta t0go 
il giorno"‘precadente 
‘Hell'inlzio della provo. seria | 
Foneneeta dal prasidonta, che 

‘volgicnento dalle ops 
IFazioni di‘ estime 

| In particolità la commie 
lono dova eftasinare ro. 

Grammi eitttivamenta proiti 
‘onda evitare: che gt alunni 
venigano. intamnigati; ni are 
‘omenti chelnon Benno stu: 
‘lato. La piove. sis scritta 
‘he orali, devono ten gare ad 
‘nocortare 0 a valutare il rei do 6.4 /modl a evilappo (della 
personalità dal candidato; la 
copieità. di espressione, di 
‘ziutizio. @ di ‘sistemazione 
pere 
la ‘sua’ consipevolezza. dii 
Fondamentali valori morali è 

viel. La commisalone; ese: 
Foin. sulle basa dalle. rali 
zioni’ rudattà dal qonaigila di 
Siasse, L programmi pvolti; 
1'eritari lattici voglia: 
‘ehe fn relazione all'ambiente 
in eul-la seuela sl è' trovata 
ad opprase. CIÒ al fine ii 
adeguare l'azione volta. nel triennio dl'stodi at'comtemiuti 
dalle. varia provalo 

— Valutazione dei candidati 
To dlepobizioni miniriariai 

per la parte attinente alla 
Valutazione del candidati sia 
fn (soda di. seruttnto finale 
Sen, l'ammissione, sia per ‘Quello! definitivo dal rinutati 
degll enim, sono molto pre- 
Cleo ® dettagliate, £l racco: 
mano di non fidare le sor 
fo scolnitica. dell'alunno? sì 
“Glaco di < numeri» di per sà 
privi di nigniicazione contre: 
12, so avulsi de una valuta 
zione complessiva che deve 

‘T CAPOLAVORI 
SANSONI 
‘in edicola 6 in libreria 

: DIDEROT, 

da ui ‘acquisita e || 

LA MONACA 

sor. 

i saranno roposti. due te 
ila nedita i Clascun tema 

tesà ia, un compoli: 
ione su argogiento che por- 
atta di VA: candidi; 

dltato dova alzinizi ra ndo: 
unta capicità di ordinata © 
‘coerente asposliione cotti ol due proca ai avaro ragsiunto Molbrega ortogra: Pea e alntaticà Durata dali 
ia prova: auftizo ere ‘a prova orale. dovrà: di: 

‘anta le prova rali il acini 
ataro inugpertioe di'avviare collaguia muovendo) del pla: 

‘Mon talino giocando: ni n alla prova, 
di osservazioni sd alementi di selenze Maturali ». An- 
che un modellino d'asre 

‘Alessandria: un muratore a giudizio 

Adescò con la tv 
una ragazza minorata 

ilato aredriaio 4 20 aprile teprdo e di Fecento ho. cit fto do Therià" provvisoria 
Nei febbraio pasialo l'ogri caltora Giovani 0,08 Ie an ni, e to. moglie. bltonti a 

Se la Rio Gievane Sevano che fcvon Ra 64 ds chal, aRormato pai ere ia ottero di un Bimbo: Hreneniavono pertan: to una denanelo, di corsbie 

‘Bend mel prossimi giorni) con. 

Aannt di no ragassa pel ‘Stmente minores std immo 

Butoto, Quop' Biocao, di 3) dani Veneto 06 origine, era 
imprmmmiini proRtiato er, cirewire fe quindicenne C.D minatore veneto, 0” Vacouaa, dontraio Biguna volte com ic Fapasea, Visopndona: 16. real: Rio "dale. le. porbeolari Sondisioni di, mante: IL pri mo Incontra al sereiba svol: 15 im compgna, oltre soite 

Sprrondato delia ripassa 

Sfstare “ale. rrarmisoloni isla, men la proprio moglie. Uno depii de 

del genitori della pipussa, che decia ar sottoporre to Agitare vi 3ila medica. scoprendo in tai Modo ohe la piocane ero in "attevo” di un bimbo: 

"le French ;Ì 

mosizare che ll candidato 
abbia raggiunto; in rapporto alla) ua età. un grado 

Somransione 
Ure: La) prova Fretta" ittero 

D tposizio: Rit dl tara O spunto accertare ‘aula 

emerito Lina punita to 

'sa_ritendrit ql'aaparionza ai; |.(a moit9 

meet; geniali dolla Costi: 
‘Ragione 7a. GS) ordinamento ‘atto 
GEDGRAFIA — 11 candi 

‘Anto, pertando, dall'asse; a 
dalla lettura ‘dì ‘une’ Carta 

economiche del. fanomeni 
ntroplel relativa. ell: 
pali paenì extraveutopeli cor Sbportoni riferimenti all pie: al auropel ed ‘n particolare sivitatia 
LINGUA STRANIERA — 

Per la prova seria ll can: ‘ldalo. dovrà scagiiore no 
e segvienii tamil vadizione ‘l eitoonte pie Vininua: 
ROLE ste 

‘lntattiche) 
al candidati 
‘prova orale hvrà inizio 

ch 

trollo della capacità 81 (col: gA7o octogralla e. pronun. 
ciao della conoscenza. dai fondamenti srammaticall 
MATEMATICA — Anche 

par:quenta. mataria 1 cani 

‘problema di appli omeriea riguarda. 
taria più note figure geme: tiche ‘piano che dello 
paio ‘o dl ripartizione (pro: 
Borzionalo 0 ai intacieane, ‘sconto; 18 seconda prova da egllero è ‘una relazione eu 
Argomenti che consentano di niccartar la capacità di col- 
Tegnre Je conoscenza ‘mute: matiche’ con, l'omervazione 
del. fenomeni della. matica: piero. con "le. applicazioni tecniche, 

candigiato 
ORSERVAZIONI ED ELE: 

capacità. di' omervazione 
= di ordinata. sinteni delle Rozioni appraaa: ‘egli. abbia 
Faggiunto. Inoltre devrà. dî: Bottaro, di ‘avere ehiato. i 
‘concetto; Ta rito nio pei 
Persia vita! e Ta prosperità delie comunità, e della 

‘EDUCAZIONE ARTISTI. CA — L'esame consietarà in 

Figuaedano  anpetti Snomenti dl tmondo del pre 
Interpretazione soggettiva. 
candidato dopo avere scelto tn argomento farà. uno Wei Mezzo espressivo a Ml più cengralale o nel quale, ‘co Tntraque; 
re raggiunto: una ‘maggiore 

psrianza. Oltre alle varie, taeniche dai disugno e della su li ‘candidato. potra 

Felice Froio 

ila cominceranno 

‘adob’acente’ par una libera ino dl 

"i 
i toga alte |pradendto cl poratogii ae: 
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La provini delta 

Nuvolosità 
e temporali i 

ROMA, \rlovedi, sera; i 

STAMPA SERA 

Sulle regioni sottentzionali E rulla Rardegne. navolesità i 
regolare In graduato nccen: Î tazione, con. posibiità dì | 

sa 

eo coperto in nie Valona ul Tr 2 
at Brea i 

Cuneo, giovedi sera. i 
Su tutto 11 Cuneese: siama. Hel alelo A coperto. Dove] i Î violento, temporale. di ala tamporatunae ei. è Mermente. aobgamata: "19° alle [are otto. ! Anti riovedì sera: [94 Asti ‘è provinola atama: [nei cele” a’ ‘pereno. "Pepe: Fatura (alla ore setta; 26 { 

Genova; giovani stri. Î Slo, stro | on_posibi lannuvolamenti. mal. corso del la giornata: Mare Gnimo: Lat [sero "vento, ai selroso. “Ft: [Berature alle ore’ otto? Ger mia €] Ballo. 42; entroterra ‘e asso] 
del Giovi 18%, Capa Moie ‘19, 

Biinzemo, giovedi sera. Le condizioni. del tempo no: \mproveisamente © mutate: mano li elelo è° prumbeo] Dloviggina. 

Gilli ribmasi girera dita granda! prova degti ‘esami. La nova ssuo 
d'‘niainta ‘al'ierimino’ della sua prima snperiortza triennale: gi oenimi’ di quest 
hanno. @vingue una Mariana 

Impressione per la scftagura della cava di Trecate 

Forse colti da malore i fratellini 
sono stati inghiottiti dalle acque 
‘Avevano fatto uria lunga corsa, erano accaldati La gelida roggla Il ha uccisi - La' sventu 
tata mailra inattesa dell'ottavo figlio colta da grave collasso - Por l'estrema povertà della 

| funerali (delle piccole vittime si svolgeranno a spese. del Comune 
Novara, Fiovedi sara 1 secondo 10, terso) figlio 

APRILIA dembli dai soniugi polesant Gio: anni 3 am 6. Eatoino È 1A — cho mergttionei ) 
Santi que dl un eco di : letibo Rol bce della na: | SORT sco dirog cavo, shecl{i tl + : fn Roncate venti Pe faiubo: un crampo o un me. rano parti elle prime 9 Te oapacità opa del pomerlghio im. com ‘ue Settim: Fai dl'Umprria Casse: tdi dltatterai 

(Ie om erigno “netta 
Sredde nicqua di na cava di Trecate. Ea loro vi. saranno Sgh i mano fili supero SUA ra Aragno 

‘Ea 901 him, fl numero 8° di vie Ramacoli. ra. omentino, ‘a Mata, colpita delta: iranedio. 

del fuoco “di Ne di Piuaclti a strappare dati auido Bara td Uriglait dalla 

Ron avrebbe. Gtuto la Jorma Mil portare Pultimo saluto. a 
Clgsenni 2 a Laion, 
“l'pairo dell'obitorio del cl mifero di Trecate. Be na è Fiminta pra ed ore acoecio= fa su uno tedio, seno veda fe nd entire widlc. St quel KOllo, ‘ablemito. analtempo Halle" sotlena, dalle troppe ‘maternità. e ‘dalla: contin 
Bricesioni, ‘erano. scavatt Segni di un! doloro fuenarr bile 

Al'Onpedae Gara, per. dna provo 1 ‘ Intotsicazione. Con. ogni Brotabilità non potrà mepper ra accompagnare i due Aglio: Tetti ati loro ultima dimora. 

lamenta | Nor disc: 

{ue erat por ia Piccole stime di quello 0 la pattezesta ia dol 
Berafi a oura dei Mumletpio 
fe rive del 

__ [ii 

Tp iene RE Presti 
te) ira got pini BD © 
Sea cei stami nat he meli SUN png ad Al gati fiano 7694 mini di fori 

Un agricoltore di Demonte: per vendetta 

Dopo una rissa simulò la rapina 
A giudizio la \Cunéo l'accusatore e i giovani con i quali venne alle mani 

tre giornì di datenzio. {in parta lesa — di ve Lido ticino veniva Ina-[no ‘soltanto; percome rice. 
Mio pertttti i ago Boito? di Vartorint “unito 'aelosteria di° una “borgate; [avevi avuto uno) scambio. di ‘son palla Bruno. | [sdntto. l'Alfonso uno Ban pregio, forte pes. troppo fento di ‘calunnia. In questvino bevuto, /l'aue erano pae. [forni entrambe e inteuttoria|pati ‘vie di fatto. tn aiuto) 

fi semo ‘concluse con ti rinvio |deì. Maailio ‘ara accorso ‘Ric 
li gsudizio di Riscardo Bruno] [8 dl ao asino Basiio ott 

ta al varo, (al alleggerizio di PoLd] che aveva nai portatori. Par: qualche giorno ll miti 
lbamno Fitesuto, me, ch 
Brime. | rieottanta parevano Eoncermare. Quando però Ric 
[cardo ‘Brilno venni  giovana nemamine di aver dato | Att ‘ed ‘Alfonso Bru: 

RBCVanthi mano. ali mali ehe rtavkDo & contigurare lepl [nodo come rapina aggravata 
Decnonte, giovedì Wtra 1-10 maggio. dillo, scorso l'agricoltore Alfano Be: ‘ai, renigtita i VAL in Valle Sturaygo [tav ui carabinieri 

te stava tornando s;caeai del 
nente cciomi it 

‘Appena due carabinieri ‘tuntibengr ide 
Eponiebut ti Sane mio arde Bino, gag dentiera eee tito iruzo ai za Sennt. pn pere bi aoltant a Molola 

SE "i ce io Mina 

eo e 

Di eo consslvamente, opgò dai avo" pargino. i esaera] da Ma di tatto, con TITRATIX GAMA; sALEO. 
gd. m 
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a Singolari ‘rive lazioni di un libro inchiesta |( 
NOTIZIE SE 
PER LE DONNI CORTESIA 

ABBIGLIAMENTO Un sii "vasco vare 1 ite 
n giaccone MTA osa ron: vi bat & 

nella brezza È L'esperimento ssi diffonde con successo in America - In Francia è;nata ARTICOLI SPORT 
Mai coma quell'anno la) moda 'apottiti una nuova profeagione: il consigliere matrimoniale - Nel mondo ci si MELANTI Bport: Via Cavoor 6 ang. v. Lagrange 

Beparuto si sposa di più, ma, Je nozze scaturite dall’amore-passione diminuiscono CUT A 
sio, 3 Per i Via A Dorta e 

PARIGI, giovedì se eggs della gonelica per bre. | t9/ dl! ruol onelttadioii co: RAITERI Catiataro; Via Yanchigita 3, £ 6124 
. Sembra cho nel mondo di mumaro degli scapoli © paci di Bimbi | ibi ro maeradio perl | ll Li TTROGONESTICI 

privee) bantanza — donne,  Annunelà Fratelli LOTTE: Via Massa) 4 quisto. modo, sono più {e | che 1) giovedì dell'Aseensio. Îic! daga attrito i stata | È MAGLIERIE fa clentala dello i SETTE MORRA: Via Certe d'Anpello; 18 th contante aumento fronte Tribunale) 
Scena CASE VISO n a ne 
SEC moi La et | pi di e, FER Casazza, a cen y 

Tito Iecente inti | el’ sarà ‘ooto, il prossimo 
Serata moana" ME | sno Nei trattempo ati: ‘2 DOMENICO: v, lano ang. 8. Demenloo € 
via la: sicurezza di essere I pra pe ci LEA 0 eo | ba pabbicato up alaenta i 3 ratori € | Adel no allaltra. Limo: | fa pilbeato dn lario, FIORI LUIGR Via re 1 

obp Le Prali, evo vi n |'sapgeonbigaigno 1 aruopo tattiche che {ra ie 50m ||| PRLLICCERIE ) ove ii ses | o ti ruppe ono non’ operati spec. 1 
[i tto oe conto mani lamenta sia ciouata che non TS Vi n fa a e 

dog vio on Jontano | plogoio! paaso | del. Pirenei | /F2 le coppie, sposato», 

fanatoe 

‘l' tutta Je | \lanelb (un appello per con- | Bastienne Charesiton! CITIAFPO: Piazza V. Veneto 2, falefono EL US 
PIZZI. RICAMI ‘FONTIE DEI PIEM: vi della Ortane 3, 1 2.52 

i Tnolte o. eroe 
ne sono Da pesa Ci si pi 4 ‘aziono: ASTIZI NEO 

i to cri P LA FORIVESE PROFUMI: 7. Doca 8, sosta 
tali! “gi * vedove. eo daso In Fianco 92 sla "one (1 90 anni, mente ‘00-29 ‘ila maschi bano raggiunto questa rispettati: 

‘da ‘n recenta | volume di 
Caterino Ravenne sul mac 
trimonio (Le. Morlage, |ad Hachette), €I_ matrimonio. dè più in v0p9 che mot — pe: 
nerve la scritiice. — pere MA è un bisogno insito nel: 
Ta natura delluomo @. del: 
la donna: © per quanto to gl ritieni non s è frocato 
mora: mulla ‘di meglio». Ta donne bano fondati mo: 
tivi per tnsorgare, contro ii 
patriarcato, < eluzione. vo. ita dall'altro resto» e per sostènera (che 11° mattimo: 
ilo va A tutto beneficio del 
maschi. Ma comunque! sins eerea PRODUTTORE 

Alpen "pronigone e rintero 
ite coricoim ‘dettagliato e foto non restato e 
PUBBETCHTA STAMPA 7 —'MILAMO 

!Tante ‘righe nere 
sul «tutto-bianco» 
Righe, (aoto righe, tra lè fantasie preferita) della stagione ‘estiva: SÌ rincorrono. si aiternno in' colori vivncienimi, disegnano motivi gradei neri sul candido furto banko >. movimentato ln intnits combinazioni f ttuaito nu cur lo maglietta ru in e pen ano || sputi ino Inttut sor |‘ eri n Paiigtipei ta tenta ai man itodardo wi è stato; some; vite ta tragizione | |2E prato di atta Vo come i allo s0opo di risolvere |. tranosso, va ETOR'fumero di matrimoni. Esso una sporina she dopo n ceri. 

tivo delle fe bio, che forieano un motivo a ele geliati probiezi coniuga |‘ monia si rigora' md spavaida nogigenza suMa panchina d'un giareino(Telototo) ha n 

Sto || SAFARI D'ESTATE ela Otisiine: resisto da nr ” GUICA pertettamento amati. (rota asartà ia limo: ‘mattimonta 5 " 
o anta con ato trito L’uomo sccusato dalla sposa di Novara i ORI asia 

«Noniconoscevo l’attività ||" **TZTrT A 
s dia «vr l'AA RENTAL - 17 gia 

notturna di mia moglie» || e@Haz sente sone 
e e A e 
La Procura:della Repubblica ricerca prove per incriminarlo AR nes esteso 
1 due confagiicontinuano a vivere sotto lo stesso tetto e 

eterni] i cn || PALMA DI MAIORCA Tipetasiro ta este Gesso reg i De TORINO e da HILANO ognl domenica con Turbonica pet ii Oasi, vee, ne | Appaltato un altro lotto | | BUF'AGKAD< pato ops dal Conve ANIA: 
‘vesitgativo Nano fialaonesso | fraio 1 poa tanto per ron: | della Torino-Piacenza' Laglio - Agosto - Settembre 1906 
SIAE | SII di Isoradio | - Vogicn giovedi sen | || Viegio eso souniene f abopi i ua e o (i vetrate Mago o, SIT dell | _ARepio 4 svolte ia gara| || sull'iola’ di Maier: 8 giomi da Lit. 61409 - 15 giomi ne dsocengao CS motiva dello mopi [ aagpolto dl Milo, Nogara ‘ga LI SRD (tutto, compro). 

cina OR doll erelena tuttora osì "0003 Voge: Choata come bornta ce sio RE OE) 
Der Finaridimonto del: some: ROIO Pa e a RA 
Sondintico di estro. vira Tapi comeinaima a oi ie: | Simo moda dal i 3 iene nello sit COBE. | sito fio © depends, |eoato Pi posto edi ie 

CRUI dl potiolerto gesso | a Soa tn fulto li sio agusi: (CISOIE, in nrana invitato ma|f IMPIEGATO STATALE O PARASTATALE 
emeneta i fore 0 egli duo giorni di di: ranno pattacioato ‘alia Icse:||| che disponga pomeriggio libero 

1610» della. ‘ventiduenne | ono Privata: Di quante. la cere 
Sposina nocarasa "sorpresa |akgiuticata | Invori col ribasso Importante: Società di Milano per con- 
Soi mer Sl aqua del [lin cento, att smonta. iedico) forineso! I candi. 

ciente voor | Ia goose dot [Evola ci pr dati dovranno avere un'età compresa fra mino Meo de | perifria parare, Ko most & | nic tit aicei 20 6 40 ann ed Uno buona cultura ge 
tumore. lopioiono, pubbilca |\andusco Piacenza ove Ù 
MI MGUITI, TUE CAMERA aa progr) o assegnati | curicuum precisando stà » referemza a: ee LICITA STAMPALS -— ‘MiLamo 

(i Goaetar dt tino to evi Tata di magiutrato di dote voore torentale | Fo omo EN0trto dla maglia oppere = 
itori i . NS fee maglie oenera Du ometri ... prima di tutt 1 genitori dello; sciagurato  sssassino d6l mario. 17 Patio serà [ulto petto QUPASIE È I 

non. hanno cercato! di rivederlo, né ; Maina finan: |Mrada DRITTA 
hanno nominato un legale di Sducia ORE ZISE | Im cara diem mendicante 

î a Repubblica. Fer (Tre milioni di lire | HiovesI sere. n Grrentare 11 5 Saluzzo, St etogrca per fHeinasino della Beba di Ropnolo ancora Sete fabite marito occorre, 25°: | tutte in monetine, sile ia "3 famotmante i estrente onci MiasuStO Vogia encoro intergerio (ol cs Agrigento, ziovedì sera. IIRPRICAO SOPI neo SA Tati e reronte sor dalia inches, gue | Tre son di dc a rasta ta di Torino. Ra cdi stara, 17) enn, 6 nto corompdignato er ro COR Td Meg, otto uan scor, sd Puego do rabeto sorto Stati Site greta o (tn mmendine TUO promo colt ata ilenaaia ‘ninna Sano: || trono nei term MPA di 3 SatonaoI* del agioraio, del |Cansl Grogo ehe da anal Ve Re a ne Vico. lit lemon, | carnbininci Daci Ro asogato un rain di ata 
10. morti, 400 feriti [rovereto tn cepcazio ore 
per na terunda nel Kansas (co e NEW YOR: giovedì era lio, easasisiei Manno oo) 

Un «tornado» ha lnvesté [vato N piccolo tesoro, gslosa.| Vol dune la notte la cità Gdito. CI soso vo. Lì ‘opelte ca canoa, pro: di oe per contare tecno. fa morta dl’ dieci 
(roto!it0iai0) | Mino” rimane fecit Peo 

AS pai 101 

Tao 
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Da stasera (alla radio e alla 
tv): <Un disco per l'estate» 

Canzoni in gara for 
a Saint-Vincent 
L'attrice Luisa Rivelli nella giuria inter- 
nazionale - I primi dieci motivi 'in\lizza 

Baint Vincent: giovi stra. 
Ti Varo: i vid < Disco per Ve: 

nate 1908 > moni Noi alia: da rimproveraral oma messa a 
Zunto del preparativi. 11 pi: metra. nico! Tovaglie, de. 
Goratore: del: salone delle I Qusino di Sale: vincene. Se al'svolgera da Stasera 10 
speltazolo, Na creato; mu pay: 
faslono  pelcosenetco ‘fio -<05| ari> e God destinato a luni] 
nere l'occhio, sicché. trim fa al 'oorvello) sino "prime, 

ea 

° 
grrenat De aa [i pil apettatori derivava dali| Londra dove pi 

[a fapiaità dell movimenti de 
olio e dat consorsimento. de. lo acneietra comes opni 9 
[roto. bropocauge (brivido di Hina fritta. Arolto  tlsende | 
lane Nè: Mal: ‘femore “reuco della 

\o0ne: a a modi Abbiamo let: 
#0.0€ non ‘8° mito: e Monica Pitid' omni inibtna ‘mintentemen 
fe/la au Vope roca 

‘Antonio Antonucci 

i tratto a anno i Ray Bradbury dtt Somoecluto Seoger ell ek 
TE Eee a. el Sorano. già Va anca Il 

© old a dave di cerchi è di| 
duroe,. titani al manine 
& poca epazio disponibile. 

11 veglsta. 2EomoTo ‘sten Na] 

tollneandolo; il motivetto mel 
te Balletti, © 4 giudici dall ‘quon) dipenda La ‘sevtenza Ji 

nio | Questi bono 3 

Alsandoe tutte due com un 
‘a4 esempio, na verrà fuori 09 4. non eledrme mean, è | 
ero asoluto. Ti piudicio sarà immediato: a dico. essurito| ofesompo, OI SGna'tre lat. 
cl per ogni riaelone suppresee| tata (Italia, Belgio. Germana, Irlendò, | Juoortavia, Monaco 
[Principato],  Bpagnas BV 10), 7 nastri ‘ipno = Nando 
Martellini del: Radio-Corriere, “Adriano” Massolett, eaperio di 
musica legpera, Luisa Rivell 

sompngiia delia moglie Ombretta: Gobi, con i viepo 

di 
Udiemo domant. De primo) 
russo, abbiamo già detio eri 
Comincertima ‘con. un paveri 
diévolo, 1 quale comi vo: toretta contata da < OIL p000. 

“ehe una ‘motoretts] la più «di sufte le donne» 
Serene <oon Jolie, faloe fat. te nell'amore ».. Lutto, questo Hei ne dina 10 dr 

Subito: do 
nard fell 
@ mualca di Ros Foteht), Felicità a 

‘lato  Lud e ek sona <90Ii mel. 
Tinpinltò n. «coma sn'eltoJena 
ini meio di mar. 2 sen iL shore. di perdere. lello) 
perche. < distesi». 

‘Napoli Suonno (a i plses: 
‘oania: Nino Fiore oje di Lannusel ©. mu 

Giorn. TE. ui 
‘n capito beni; Otto di por no acconto alla donna amata 
To che ama IM), Com Le porte 

J0re. Metty] Curita ‘(pa 
di a 
tappa. del! Cantagiro, 1966 La” cartina” con To 

E CHI DI CRONACA 
Operatori mecconogafici | Vendita rateale Tessitt e confenioni al 00 

tersi abbiano porto 
Ce tu sapessi amore oh che] 
Bene preme Mai daro ‘9 me perché sel. ritornato, perche 
‘also aperare che tu non ti 
Gila più lassiarimi sola E 3 Pra nol è finita coli’ [canta] 
Tea anioni tento e musica di 
‘AbmedetcATBMI). COL" TM nad 

Vittorio Veneto 180 avant 
TY portatile la prestito 
per lo vocaazo? Semplice! 

Basla, coblederio Lal, 206.048 Ratiti, RIE RO mena lo meta al Vostra! disposizione 
H vestre srolegio: men va? 
in plcîna Corio Jelce 4} ‘Servillo Riparazioni “Fa Pesa Glaprd ope 1 Orolopigi saegono qualole= Hi dbarazione slWostro orelo: Me eontrella e ritocco del Tempo, (l eontrello ll'impere mesi Rd Giri sero in medigii ren grassie 
Ancora libri di saldo 
da Casanova 
Novo naso 

‘Plaza Adriano 18) tel. 100/08, Fante libare sanati Siate ‘eRMBlal, 

if eguitar qui toppseeia Hcolggiosi tatgnte allo rebbrie Mademo, Cristina 183 Semao Donteo dote trovere sl | Saigon press pareri di pnl Se ite 
“io: nom I Jermerd;s col: tem. 
o: passeri: l'amore piene € 
ta». Berd, attenta’ (og atten 
10) <timpiongeraì quello. che] è atato/Gi mob, centamtore Lo. 
Ri Cusonlar; Orietta Redi, io 
Biaierico * dello” acorio anno, 
‘quando; ricorderete, cel era 
Suflo. felice per ‘avere 'fncon- 
frelo' coll (queto) che prima 
La fard tancomorara!e pol plan- 
‘era, è più complicato, in que- 
sto ose 

Tuîto ciò) pon deve far te: Ù ‘per a Tornato 

Tappeziarie in corte 
Renate pula le vostsa cia tando la tapperseria dì pica. vi 

cal ivee n; pe "AE: | (ipersieosi vengano genmiti- Sfscente eliminati. com .( più Wietodi acleniipo tai Cabiueno di Estera, Medie Se RSat Torin 
Fonont ARI per colti = prses d've gione: Stampe. Motiche i Tifo a etamobto: Ingreno i 

«La contessa di Hong-Kong » dovrebbe inaugurare, fuori concorso, la manifestazione -'Chi; 
tito: per Londra dove s'incontrerà con il: grande 

La seconda tappa è Torino - Lo spettacolo si: svolgerà al Parco Ruffi 
dopo la sfilata per le;vie del centro - I:grandi nomi della musica leggera 

a dario 191 6018 Ale PECLEEOIA COISSSNTOA 7. | dela via Algiora 16, to d09" | a Carigiano © Ya Bacisti7. 

L'ultimo film di Chaplia 
Ila Mostra di Venezia 

ini ‘è par- 

regista - Le opere già in corsa per.il «Leon d'oro» 

fuori concorso — t-Fetti. ncluita; ‘piopriò a, Ven 'soitribuendo con, la sus degl ai Geniiger uplerda: Gi Beniesinger a EDI Soa itornentibe, 
Tia dali Oncio. recent. | 
Trento conquisiato Ma Cniarini non va a Lon: 

lmaeetei dita e Rc, ione vin n trata al Particolare sil “bella gi chico che 

Chili oi ‘ta set del Fitoceni che esige ‘nia (Gentensa | di Hong 
Balitto Interpretato, da Ch taPracci: ein nel eaioni di Dico. va grande risevimento di Rei hl guite I più anti e ino Mindaco i Consegnerabie. nel'corso, tina, solemma ‘manifestazione; ia esta 
bero Interpreta 

inainaa onoraria. 
_ Ne 

CA einen (608 cirifaloo (da Fee Rouen. e tenbneb, 
i. poi 

iste pani del suo Invoro; gioca; ln 
Narbonaino! di famiglia: (Telefoto a «Stampe Sergi) 

Il Cantagiro parte da Biella |!" rim ee i sE 
senza la Pavone «maglia rosa '65> Un “collage,, di testi danteschi 

per un musicista d’avanguardi 

Susanne 
Gneaiana. rane 

TE 
a mpaeiata tie uno nooo 3 i 

Tot Rn Seat avra 

ielfono 691.19 
atti ore 16 

(o: oe 
lontani» Ti hO posato pe: alli i hail Gina eo 
Acton: Va tato 

pista Cub dl Reato cd la Ra e de 

"Gai 1) garont Fece pun regio copi: Nesi Rara tte 131/0- rm ‘eg 

SCE 

«Laborintus Iî»' di Luciano Berio e Edoardo Sanguineti mel 
scola la voce umana con l'orchestra e lu: banda elettronica. [rai nnt 

‘opere che | Eko, Bea. €@ Edoardo 
“clinton ro. 

‘lementi. peovosson Hideo. gglo cdi fottaro» “quali farebbe ntsto fante pre Sailre, mene 10 ‘di bottiO, The. recando” una buono 0 

dai 6 la ‘nale del 9 luglio » Fibgel 
Foriso copila 1a seconda 

|inppa: Lo spettacolo si svol- 
seck la pera del 23 ‘al Pe: famo. delle port. ni Farco Ruti. Noi. pomeriggio la 
Caremnna milerà. per lo- vie “ladino: da corso Giallo Co: are (corso ‘Palermo, Gard: ni Real: piazza Castello via Moma, corso Vittorio Ema: "tele, piazza Adriano, via DI > a È 
Nanni, pista Babotino, cor- Diacisla Gardimale vetta da zie 
fo Pescara perse Arspeai Romain vin Veneto: nicune serna dei 

(Telofoto i "Stampa Sera) 

Ferrosecema, 
fa dlstfelona fra contento è 

“ton” Laborinine (IE Gh0 begna con ogni probabile: Tita dn ultto punto a facora dello nuove, musiga tiene Berio "e Sangumati® Nanno OMaramiente deleritto: la Toro Epeaturer sì tratta dl pa cole 'aantonnt catia foca» glia e.Monere |($a46 > etaberati Son ettazioni [\eha vanno wa Fato ali 

Bgeczioni perte apidato 9 19 cscoltori. conda iron. 10 dlaeo 

Legge anco I nio 
Tra di riti utent nei “ro fe tinto jo orchestrata: la "furieea contrapposto: 

Me tono tutte le ese porsi al canto apcgoto lie 

lt” natura. pente” di 
"PR: quonto- riguarda: le sbandierata volonta” 

foca ppicuno Re RBL Le io del tago 

"ceo ita di Caio 6. TunseaRinto ci 

Mtep. sicu inlemi; vi| 
alii 2 Gang. va Be 4 

Regate ra 168}: 9RA, Maicro| 
lcanedanlt Lutoi 1621. pulito lembo ‘1827 docs. cura | (Gti Vaio 18-20, paicini 

elem” peo! 
ne ant 

Oî8/18 2121 Gre cdi 

Riparte; Dancing Covre 
ERA ‘succasio. dl 

lt «Uci 

to eri ec Ferie ei at gr 6 (Cito La i cose Gite rn i 
pel È 

"i tr Ù le cinica so ici 
ant; cAltgro mando di stantio [ot ida cioe. 

nti Anizima praianee DI tenti fata gica n 2200 Vasi 

| Rinviato a sabato sera 
ll concerto del Teatro Nuovo) sl cn. inni tota cigno Inside ere Mi 

Mt nr 

al CRISTALLO 
UN .Fili DOVE SI RIDE. DA PRINCIPIO ALLA FINE INSOMMA: E. UN. COLPO "ALLA x BOUTI. (ONT DOVE IL MITRA LO SÌ DIMEMTICA.;. EL'AMONETI:= 

Sr ape ca e TE near a ti Led 
'volindo visto ai giovani di 14 sno 

[x all'IDEAL « 
| un Guccésso senza. precedenti ‘-. Finalmente 

ritornano |- due: nasì dell'umorismo. nella loro 
più divertente e. scanzonata Interpretazione 

CARY GRANT: TONI CURTIS 
OPERAZIONE SOTTOVESTE 

MICHOPISTE ELETTRONICHE GIGANTI 
MILLE MIGLIA - VIA: DE SANCTIS 15 

GARE’ AUTO - fe. 1/24 - INGRESSO. LIBERO 
‘APERTURA MARTEDI 14, ORE 11 

PROSAIMA APMNTURA! 
INDIANAPOLIS - VIA CELLINI 2 

CASA del SALOTTO 
ADOTTO E 

MISTIRANETI TRE: MICI] 
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fee a \Enlseenen  — ——sreegoeta] 
I Per la. prima volta.in. Italia il «Kirov» di Leningrado I 

| Centoventi ballerini sovietici 
‘in «Aida all'Arena di Verona' 

Il celebre complesso ‘esordisce ‘il 16 luglio con l'opera verdiana - Nei primi due 
giorni di agosto si esibirà nei Giardini reali di Torino con un programma vario 

La ‘asaltai dei LL eregeii sui due. Sfhal 

Addio di Dorelli sul Primo | 
I <Mas»> del 1915 sul Secondo 
@ «Johnny Sera» si congeda dal pubblico - L'osplie d'onore è Rita Pavone (che registrò la pun. 
fata prima del suo assurimento) Li «Tribuna politica » per lo elezioni amministrative!- .@ L'impresa 
del capitano: Rizzo; i den @ntistriica «Santo Stefano» - Cansotii da St-Vincent 

dacoio manna ed ua gia cea i dann a n 
aio. docu. ola |folioraa animati polare fesimonano "ou: [ob todi mnipagi, con È 
PRO a rn ero Un alb ptt: Dl oi tn dl dalla delia alma. seettmente di Iramato auairisca «santo Sie 

in Bolla gi matri eroico 
do dl Jobhny Sera concia deldima cd ultimo” puncata 

ante 

ifollo: «shot»  dorelliano, spet. 
live 

‘ai V.M (La vittoria. di 

fncolo senta trope rete cioe cd A da Jon ‘graciità socebbe "ivonte RODI Catone più sea ca documenta 
{i sony. con Studio [Ep tei, eltoelicio get 
"og fotos ritto “utt n Vililtbre è dato” dat 

Favore; le” decinze e fatta” af te scone ella 
la pomposa rivisiona del sa Li Jarono  riprere do 
ato mn fndto per. riva la coresaota cre: 
dutorto. Nel Buk. mi reti gesto dala «Ser. 

ti ret gessi Lorin. RI sperale degli cloni a Po: po Vormutuio, (i. Kim nati 

fondo alla mar 
INgorICa tun nuovo ‘colpo. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

'Baltando aa ri: 

60 pie espacio "al raguardo delle. cappa pula Bere prenota fr ali eni, alieno, come. un. maratoneta solite: foro, 1 tradisonala pio di O iena 'fra ll apgionsi di ve: dg 1. sgambettant mario: fo. fiote seri i È L at Gatenitona, car: la stona o. iettorale. (NG 3° Une gran (ivato ia ala 
mo GbItURI/X. ben di peggio! (en id. pensarti A atutare I presentatore citato velate. gate ‘ron Ria Paone ata osi Suleta e cioclt a d ar ta no olta Jota ricorso, Smponentoie un cscrmentone ‘a satrimento. nerios. he fa orione contante nutrice dî Horta alt'ponto del: dont alcatagg ta cirane ci 
Spettasio 14 resittalo 0 incita masotena "formi 
iemper> sm do vato di Papà arco ary, ao: settione Meli La consoni a; Comosdio | dea MM Srmnentate. dati vimpatice Fabia e Tot tardi es 
Pel al Caretgy. si infifle. "gPrdderia pro 
no, «Ritornerai» cade miri rt Ario nei, la secondi det some Atl eb completa È pro: datato gl aselao ne Imma i Geconao ci i st prat et breto” qireta da pe Vincone ‘copione, btre aa sol Halo prima. serata det one "oeseità dell sprolauion Foro ‘Un ico pe l'eta te ‘prof. ian: Co Cart Ha cut rifergo. ompioment 000 eli mite att (i nestro vito di Te Lonardo. (Bata De VE Spocade ina metamer: dl vorei quest 

È [PROGRAMMI della RADIO ] 
gine "det" Guo  fmoonacio. (si Aiaveglia, nel. panni dell'inno o Antonio Menlnoci, fm: 

VERONA, giov. sera. 
(0. r) Nel: quadio 

desti scambi. culturali 
fra Italla cd Union Bo- 
Vietica, Li balletto €: 
Tovo, di Lemtngeado si 
caibirà;. perla prima velta nel nostro Paese 
RitArena al Verona, Si 

(alla la ‘navi [ba cin oui perirono circa 200 ‘pote. da bordo di solante tatlano ‘che 
‘una. ricognizione [Ra At dompietò vet its OR 

trusione a cui par: nò, 41 due Mas 189 
973, protagoniati ‘det: 

FARNE con co mamante toni quardiomarina Aon- 
log. 0 € toro eauipagot. "Dido ‘attore professiontata NL TAlVO del muto amilo 
[GMene, romantico <£a js 

Menotti polemizzu 
con i<nemici> di Spoleto 
Il musicista è già nella città umbra per l'al- 
lestimento. del IX Festival dei. due mondi 

Spoleto, giovedì sara. 
Jl'faito più interezsani diquasto TOFAsriCal del Du 

tano e edebrave: | Jinerati del primo 2estival» ha delto Glantario Menotti: riapone 

‘A Spoleto, dove si dt eee aterito cirel una 
SUL VIDEO 

ti tempo per la Vila privala | —  Glameario) Mmoeti 

IGNIS 
per una vita più bella'in una casa più comoda 

Giro d'Italia: Vittorio Veneto - Trieste, 
"alegiormalo del pomeriggio. 17401 ‘NY del ragnmal' (Giramonto) 

18/48;-Inverno ul. Graa. Paradiso. 18.14: Teleepore. 
183%; Ervoscalcoe Corpo Domisi con 1 Para 

“Felesiornate ti pera. 
Johaay Sera varietà. musicale, 

1100: Tefuna pollo (PIL Dal, Pei o DE), Telegiornale: della sot 

Peso. delle” tnevi 

di forti abbandonario per 
Dracula, TI ‘sionotogo al Paota Bor mont 18’ atavotta. un. datogo 
om lattora Gianni Musy, che Sotrebbr i futitlarat. < aQttt 

pollo da parte d'un,cerio ie Persone che neret: fatto molto Meglio, ed ire fin. daltinisio. 4 loro ‘omsemei a quelli senerati se ro fo con 
ta dagli orgont Mill dei Festival, sie dalla nittà ai Spoleto» < Sono state queste ste polemiche 9. minsociare Fe precisato Menotti ce 

TELEVISIONE SVIZZERA — Ore il: Città satal. 
lifji= 1820: Concerto ‘1025: Informalloni: - 
1940! Jukewox - 20: Telegiornale -' 30301 Te: 
Jefiia = 3045: Uni umorista —- 2149% ‘Plata © 2248 Eaformazioni 

( PROGRAMMI DI DOMANI 
onora, del! fim "€ Per. mi pi PRIMO CANALE — Ore ii30. Teltgigenala 
ino, al doltori». 1748: Ty (dl Pagni - 1845: 11 nuoto - 1823: AM 

È sogile dalla. aglea - 19,1: Sport - Cronaehg: ita: 
Mano - 30301. Talagiornalo - 25° 1 marito dali” su vadova.« 22: 1°Faa = 28: Telegiornal 

Ore 21: 

Caoubretto» non priva-d fa emo, è 1° irombettinto i 
diete Lacerenza, ‘un. emula At NIAL Rosso, rivetatoni’eon l'assolo: che è' nea. colenno 

or pro. LOC di traafarimente: 1 
Ka 

Îlla 2006 "Tribuna politica, aissofa. questa setimiono per te ricevo altraveria momen:. #1 Wi dinperazione. puansia: Telziornate — 

sigla ME e: gun 
a Germi e alla Masind =: 
Trai premiati di quest'anno figurano anche! Bla» 

‘setti e Alberto Sordi regista di,”Fumo di Londra!” 

Roma, giovedì sera. 
Alessandro Blasetti per 

glo; lo; lo ® gli altri» o 
Pietro! Germi per « Siguo- 
16 © ‘signori » hanno vinto 

Vladimiro ‘Cajoli ne ha scritto/la\« Vita» per una nuova ru- 
‘bricais*Il' musicista sarà forse impersonato dall'attore Salerno 

ocihocen negli ult vontò noto, 

EL Gui saranno ti rogita e su interpreti? 
‘ohcord, ia spero che Salerno 
foro lavorato per Orma esplica Ta gun atte 

‘33 Anni; è bionda. BI dle ‘Anche ‘a nerivere. possle Saiuonli Ha partecipato co. ‘me cantatrice, nl <Pentivai 
deli sconvaciult >. di Ped Ratio è na ata attendendo ora 
ti werdetto Slacondo ll: banda: di: com: 
cofso, da tel ore vinto, la Prattini dovrebbe presentare ‘Sr luglio 6 agunto va me. fn afouni 

SRI non è 

lee in casa c'è! 
La aan ‘uperautomatica e sicura che lava - sclacqua 
asciuga - per vol.- per sempre - perfettamente! Ambientabilo 
su piano di lavoro, su carrello, appesa a parete, inserita fra mo- tate le maggiori dimcolta ‘Qiali 000 niate le marx! 

(Prima di tutt) ta. prandecso del perso: 
fa Sla imponente cito artico. pol ascopitare nf actorgimenti. per 

bili componibili, ALICE risolve il problema: di lavare un ‘servizio 
‘completo da tavola per sel persone. E' garantita 12 mesi. 
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(n) 8 Cimberli (8, G. a) 8 Walton (TT. di To Pino suit 76 A: 
Intensa aitlcità festiva su 

pli'inpodromi itallani; Ta Di 
ra tecnicamente di mopgior fillevo la Firenee, quella Bù 
Spettacolare a. Monza, con 
indici cavalieri. (mpagnati 
Tra altro mella traversata del Lambro. 4 Toro con. 
corso <ettoni d'ora» (180 dn pollo, per un valore di 
100 via ire pare alborede ma catremamento schemat 
Che per GI ncarai sartenti. 

TORINO. (galoppo, ore 16) 
1: >, Premio «La flmpa dr i e ge 

1. Toglanallà (106 A Maran: muscoli 2° Verona (RT A Romioni); 8. Zoom (604 Carlito); 

ont, E tavortt: 3. Pamsecio! Halnte, Imopportite - icesaa 'Daggo Debra di Btoiante 
% DetailncAnaoelki 1. Lo a Bparik-Oranano: 8. Ctsberit 
iloton: 

NAPOLI (galoppo, ore 17,30) 
‘5 rule Mestra della C8- 

Anty. GTA. Versisenio) 
3. - Frpsle Collegno (L. 515 mila; mo Inbe 
E iii art, Unitn: 

Eat (e R. Agritorat tenia (30 P Catiott), treno Nicla! UL, 1 alli; n. 290): 3 Lol (06 2 Manini; a TAR eivaiato)z. & Valpiana (Ni Biel} 20 Van Dyck 18 Brighenti)} 11: Cinque (A Fingini. 1 ‘tavacilli 2: Miripo.Tneita- 

Ì 

j Ti Frandia (tirato) 2 Kirpe. BUE UL Ubaldi: d Maderno, (48 AL mol DI Chanson 46 Al Gatundal). 

3 (Quota su. ls Uma); 
Aggiforai}e 8 Oranea (a Ac Galassi è Honduras: (6 

Valenzia (A A. Vengiceli) 
‘a Erunlo Cherasen i; pes mini mi 00) Tela (60°A, Verdicenio)i 2 

Ù O Grmantiva (rilento); 2 Ter | r'cra too uo Urmabi È ] Ruentaga so 
È taveetli a L'anima e il volto: 

<Ho de anni — scrive nlfnora LEI — e, per com tervare una, Roure, spell; Mangio. ui cespo di sactuoii E pranzo ed uno, a'cena. E° ille che, o lungo andre, questo! erdara Dosi. mu 
"RO. (Ma _apsciamo cha_iàl | Taccla attenzione sì reo de ila” dieta, iis per variatori Monotonia: del pan, la per fornire, all'organismo "quei tanto. al protelne,: dl graasi 8 di casboldeati di cul esso Ra bisogno 

Honey (904 (0. Da Bpasaono (BI MIAMI ‘5 Iock Bole. (60M 

DIC 
<Da che 0010 può. dipeni 

L'E — che una persona, Gi anni piange con uno certa. 

Due ricette di uova 
Za uovo, s ha, rono/la nare e|serulte molto caldo. 

giunde ritorio ‘ella mas" Alla" contadina, fia quando ha ‘goco Fer: 50 da dedicare alta cucina: ricette, perla 

FRE e rie 
Sdi Sinne Per prenra se sn nane Fao Pn Gslrazio Tren Poerio sr Sean e Rn 

ni 
a SLOT Lipari reina 3 a 

ore alto e servite molto. cauto: 

AMETE (1 marsese aprile) 
‘Affori: traverta. degii 0900 

LXONE (33 tugie - 13 agueto) 
Affari: coito spent impreyi- ‘portacaaino "lo seomigio fel Elkoclo, domeieo. Mito: 

Lot: "Sentimenti: alendate Galla: persona. conssciate. da foco tempo. luo!" proibita FO Bini golnto 
VELINE (4 agonia se.) 

‘Affari: nuo apporiata gici nè Mogiaze milo’ consuete ate ivi lasciata oe stano Qi Alte a preso. l'iniclativa. Sentimenti: eu buone moti: Zia allora 1. vostro. cuore Baluta: avete biavpno i moto. 

mira NcIA (uu sadì ia 100) 
“Affori: oa nodonmazevi re- apnaaiiiià. itoppo  preasti 

ee le vostre spalle e che nos SI sompettoo?.. Boniimentl 

1564 giovani. Avventure che i inacernano delusi. Golure: ale Meororo  disturdo to 

Evarigelit) Pelvaiato); Boagiovenaiy: 

‘1630: 1. Jarico GP. Papi 2. Droga (A) Manco 

Farai & MeryicIncomparabia; "E Lovido. Malte; duran. Roli: x, Ghiogo-Basolte 

Non: siamo erbivori... - Lacrime e sogni 

Dar atarada- Dubbi 

non lasciamoci in- 
gannare - E' nervoso, anche con roi... 

ter giudicare Îl carattere tina persone dalia forma de ‘00 ns, Centocinatantaoni 1a. Ì franciogi sostenevano ‘ha 1a, condormazione del Spazio rival Te caratteri. he gti personalità. Ancor Sggi ie Pattomanti arteria: RE di poter legare, nello i: fe della meno) fortuna ‘e ioctuna elle vita‘ molla more. SI tratta dl teorie e di Pratiche prive di qualimaue tontstenta. scentiica. deal Sia invece una chiara: ela: Hone tea la stratnra lee Sla prediscozizione a c@ri Fnalatile Ma questo d'un al 159. a <S' mai possibia — do minda Tiger PD. 7 ele om ni ro na milena Ser guarire W Rervoniemor Bi ag" almeno perché si di vinto nerone. "E probabile ce la Nubi ra ci duca a cati neroni Per proteggurci de guai magi lor dltoola a certe AU: Serata D'aica parto melti fra moi prenditi a vita trop: 

sopportare, conca Ta pro. 
TIE parte delle proprio ere Eioradiattività che Giano sod Fitcazione, 
Ero 

scatta Parvona "care: Salus do di tattoo lncido negativa» Menta allo atato puicutiieo: 
CARRICORNO I di -2i pus) 
ABS vinto ogni deci 
ia Taporiaate e nos ateo: Moto impogni né per mento ne vertulmenta.. Rentmenti ntendeto Te pera pae rivelare vostri sentimenti a una pere saga cart. alata: controlte Te Palfbieatazione: 

ACQUANIO (n pensio toh. 
‘Affart: evlato ogut: discun. nidi sul lavoro: e intato ni 

fresco. "sos" laccato. 

FESOI (0 febbrale-s8 marmo) 
Afri: ottimo inado, della 

Spot Bs cela ‘atle fe“ possa. metterei. contro fon persona "einer amante "togire preto 

A' Coverciano, domani o subato 

«Fabbri vuolifare 
un «provino» segreto 

Servirà di collaudo per l’incontro con 
artediì a Bologna - leri, Rizzo e Bertini In evidenza 

frianeianie/ al momento delle 
"Nena ct Siratt9! di oe ‘9099/0. Quit non. è dificito montenere lg) dleciplina. mel| Fambiente amurre: 

ternds Ber cud oGguidoreni in 
HI quonH moorifio) di laura. 

if‘narttora | Negri n colloquio con il\dett. Fini (Tel.) 
blica: della <egibizione», con la rappresentativa ‘militare, 

Qriteome, giovedi! stra. | gli ascueri ono tornati ‘al Ta) squadra maslowale (lo- | loro cromo di Covereiono do. 
ina ‘incontrando ieri :nella | ve ll commissario trenioo! 
<ealbizione. amiohebole» is | può ‘oonirolarte omni mor Fabpresentetiva. intltare' ho | sa, osservare ogni erto:a 
Vinto Pimoonéro per a esll a | di conseguenza può disporre ‘9,60 due soglia l'iva res: | ‘ogni. particolore della ita Head allo fine della partita. || collegiale, Non è né belto né 
Voler. trarre itellendlcasto | dltettevole per un ‘glesene di 
nl dalla provo. di ieri. sera | venti, venticinaue anni ate Tarebbe pretendere l'asmurdo, || rel futio IL piorno in questa 
Ta naionale ltoltana ho ste: | Cprizione», dove 1a vita è, cato così, a schemi Uber, | rapoiata  da' orari. preciai. 

PRO. trenta “convonati ila 
‘Rabbi. (ci domo Gute orali fm quanto ‘oniene. Gorso 8 
‘into ‘al eonudgno, Mo re (con, ventiquattro. ‘cre! di Fitardo) “per. "ll momento 
Sco ioni crema. TI sfogmardo. di Sy fio: 
‘satora rimane. 1a. parttofta: ione al Campionati del‘ mon: do; d un punto derrivo 
è ameno una ragione. vali 
Der aumentare. le pretese 

Vittorko. Pins, al. 1658) parti per. radismo calepiale om sedici atleti soltanto, fn 
segrondo 96 i mme Ba mano che pdarastina i 
per. laine Ano ‘same Satote regi i della. Qoppa met ioni, ri, invece; (ha agito a sumenta; Se Na poreatl 
tal per ridi poi © veneidi, ‘ogm. castle Moni sa 
0he dolbrgsa: Hof! geom 
mente. spprosiamio’ 1a Ines | 
seguita da' Posso, Gen quat 
Al Fabbrk 2 una, questioni 
di puioslozie. n 

Giulio Accatino: 
don una Buona prova inten: 
devano. ottenere “quello. che 
24 imiglior premio. per un 
Soldato: una lcenei. Hanno Bloosto con carattere’ e con 

de velonio, siorando ur risultato clomoroso. Botamin: 
Te verso! a fino duo staccate 
di Riva nonno tolto loro i un parenpio che se 

atato forse anehe me 
dia ia fre di Ars he OT Si a pe pe n e SOI e Lara into n aan 
ie dl ori lampo è o e noe grin ize Bezian Gogol on 
egregiamente adattarsi. Si CREO CA 
gioco! intelligente ‘0 veloce Tialla e)Sud Africa, per dai vena cn DIAM Rena SO e ee SA tibia aerei e psn Mita perdo pr e E cali eni | or i ci oe ea e pie pre eta Glenn lano 
te ne a coro a pon | Sten De uao cl 
Torrente. fido i abit | Sith, prato, n) atei “a er aein ii | civado lia edile | DISTA clan ect e giovane fnciuso del come: | ‘Domani, nel doppio; quasi | DEYAdAla daranno Inizio alla Sardo teenioo mel primo fem: 11250 Africa, | (1059, fatica. Pare che 1 ro: Pop Laino n alinea 

e See 1 ine aa en Ioni mozane. Paro II cr i ni uo eo RE E Tori Dpr 

finoinio, Maioli DI Mas Vo lindo rinrvara Pacini pet 
Dunne, nu, de faro Dei li atavitzi dol'‘doppio. Sabato, Plergagoll dovra, 

Moma, ziovedi nere. piBtegia Picrangni tenti 

levate quale Ghuppo B della. Zona euro: pen, Nicola. giocnerli contro Îiiumero die. avierario 
Bgndare a bilance dalle no: Sira parto sempre ammesso. She. pubblico romano ri Sponda all'appello degli are toe iper ‘nare ao alle ore 161.0 2i08 

noutra ©, ‘TL Vanco Valerio. Die in animo di peorane 1 
Nel Troleo calcistico Borra 

Maroso e «La Stampa» 
in finale a Montanaro. 

OrEi 1 duputeraani n Mi: | 10 aVevano ichionto: 
L' tennisti‘ nudateionni al 

staffer cala iaberaio- 
ec dre n Ta di vitara Ecnico dala nostra quadra: 
Sita e Iniacoli degni camini dita toracoi ani ina no mart ta ; ‘rAdo gi 

to tranQquilità della squadra che Nadbri; intende ‘oriare 
‘aL complonati; dat mondo. Chiuso la porentesi put: LETTE o 

MAPOLI A_ TORINO 

> 
domani decision 

Il torneo di (polo 
S'inizia oggi a Vinovo. 

pomeriggio, ‘pui cdi 

ee cera ca ri ii e e i na 
Sa ca 

solare: SALA e epite SEO 
n cea i 

Giorgio Bellani 

tiettuto:l Soativiger 1-1 
Una esibizione 
per la Juventus 
L'urlilicii Hanconero guida 1a dassifica” 
nella Coppa delle Alpi - Sabato sera con- . 
fronto a Basilea con la squadra locale 

Oggi i tennisti its! iani contro il Sud Africa |È 

<Davis>: semifinale al 
Pietrangeli affronta Diepraam - Tacchini contro. Drysdale - Domani, nel 
doppio, dovrebbero giocare Maioli e Di Maso - Trasmissione in felevisione 

‘Alle 19° alla <;comanale > 

ITALTURIST 

MILANO" Via Fluvfe Barszchini 10 TAL. 0690641 

MOBILI ARTIGIAN 

to primo, 3. LIVORNO” G0-REa: 

CÀ meno rA- "RITA 0, Gantro una qua ‘ira ormai condannata "Psi 

Barre. i negorama im 0A: NANZARO. (8), La Meggia: na ha. dispernto, bisogno i penti xd amar 

Fusto a. vallo praticamente Ta viforia aupaloi torine: 
La sarentun per vie ai qual È vlt che è il proe: propio 

rando, Slice en en'astecmanient 
tino Campionato del mondo; acen 

1 VEMONA: GI:FADOVA 

Sara ia fugno. cgil atto: SEG0 Magesoon "ia vota oe tiro na 
Fuori. gioco. posse costituire Anche Un Grosio pericolo per ORI Vi ricorra. mesta, un mi lio arcore per. dar Via ik: Dore ‘agli, avvarmazi ‘quatto cho. evvens anche fici nere. Parecchi fra 1 componenti da pia nta sorta 
[dott ea Serva. nu ereori 3CLO lat colin amet 
Stiniante goa azione. Tra: ‘pedini, particolasmenta, np: 

n ci tane Date 
n FOmotarime, prime ‘di 

Moshi), Lemar i, Ago (Vi Giasatant); Da: (muay "(0 (nona, lore. 

‘nere di astozia N suo pri sunto, aneò; per pa Nine gecanione 
stico, per la grand Figo Pure man ai sont | n i enti 
al er I io/fuono condisoni di mal: 

15° mal compiono Lestre ‘fem, volta quate Danno rl to un, ofimo pesto dì 
*prognisma + fatica del eda aventi” avrà 

RARI aagilea, dove. se tto saro bancoiari avan no calati ed eroine Mouoara che porta il nome 
"SUA ceti La nola compe: 

Î8/ Copha lello AIpI pare inez quella del Napo, av: vuatagiata dal gatto di sof: 
rire delle mancaoza ci ‘un 
solo. (elemento; - 'atticcanta Stllano, riaperto aila Tuvene 
la che è Fimanta senza tre 
reso Wotan: 

CAMPIONATI EUROPEI 
DI (ATLETICA LEGGERA 
Budapest 30 agosto - 4 settembre 1966 

‘GEE EscauSivo PER L'ITALIA 

ITALTURIST 
‘Agenzia: di Visggi o! Turiamo 

© Viaggi collettivi in freno ‘e in ‘isa 
® Viaggi Individual! con ogni mezze. di 
treaporto | 

@ Abbonamento | allo Stadio per ‘utto 
11 periodo dell campionati. 

Richiedata Informazioni dettagliate ‘e'pro:;, 
‘araimimi prasso la Sedi della Va. Agenzie 

iN Norumbre; i Ta: 629233 
lizza Carkgnano, 4 Tel: 83 

ia Mariano stabile, 222 

SEDE: Via Sen Quintino e. 23 
SUCCURSALE: Come Galeeli 14 
FABBRICA: | Via Pigetetta 27 

MODUZIONE PROPRIA 
VENDITA BINETTA AL CONSUMATORE 

Bocoaionale ansertimento di. mobi in sottili still: paltrova - salotti 

aua S.C0.FI.T. AUTO 
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* consider in marcia 
pen appa, 

Vr dultima tappa, in cento: 
sottantadue chilometri, Mot: 
Iiornata “dii tclont ore di applgoni, di erviv 
Battimant- Per: gil alte, 

eee i Eden Viti Ve pon men | Soto ite 
“rebbe Intlato ‘nera n ‘aureb: o minsramente crollato: 

"n brlattzolo avvertiva. per 

‘granda datmplone francese li 
Srinciflo délla fine? Ne par tavame forni or sono 
Magni, 11 nostro: commi lo tecnigo; el: riapondeva 
no, a sigiavviso. Ave 
desde 
sempre di DFimattore, ber nt ‘maso quattro 6 elnaue anni. 

Fuatar nulla nce, 

Trieste =: 
fo di 

DITO Motta merifa un sincero elogio 

E° stato il 
AL CHE E' FINITA! — Quent> seria, 
tracciata sul'analto. sulle ‘uti “rampe dell Paseo Lavazà, ha fatto tirare un sospirone di sollievo al molti gregari che arrancavano panoes= eni oral Inizi gal Vi doll cor. Ve sensazione di sollievo che è durata però pochiss- 

fio, In quanto la diacena dal Lavasà era molto peg: fio della salita; Un rischio nd ogni carva, la piof- Eta ti accecava Impedendoti di quardar “ono doro sadavi. Molti gregnri, © non solo gregari, sono ai: 

Giovedì 9 - Venerdì 10: Giugno 1966 

Trim a e te 
Giustina Baettone 

dati giù a rmota libera, pronti addirittura a, met: 
tore Il piede s terra in caso di pericolo. T'ncia. questa; atmontera (di ‘idvela. forse. ‘anche 

timoefera. 10° HAGI ‘a | denti, um a 
rabbie cat veder Il, la preninta debolezza: E, 

in atfetti Motta nelle stretta finale delta com 

in peposto, ‘hutriamo auaione dubbio 

FAVORE, NON COGLIETE le marghe- 
rito nel modo adottato da Ottaviani mella 

‘teccox dal Passo di Lavarà. Il corridore di Ch ‘Yaaso è scivolato su tina rolla fangosa ”{ è finito fuori strada, la un prato, Si è rialzato stringendo 
la mano una margherita, atterrata quasi rseccami- 
‘camente duranto la caduia. Avrobbe mangiato li 
fiore per la rabbia, in quanto quella stupida cadute, 
‘son conseguenti danni alla bickiotta, lo ha cò. 
“stretto nd attendere la macchina per Ja opportuse 
Fiparazioni e a perdere di conseguraza simone i 
dieci minati, 

sll'ni reso AMM, se 
Bob praticamente impostbi 

simonta. Né blsogna dimenticare 
ticoleri condizioni d'amblen- 
to fn cul Ù-feanense, la talune ‘ocmaaioni) [n trovato a pa: 

‘nua veste. di 

due ortini; che finissono la ‘cora. nelle! conidetta posti 
Al d'onore, Zilol ed An: 
Quetti 

Enervi ten, ma con la tenta ‘posto; Sensibile al, ma mon 
Ja. modo sccensivo. E dispo: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

gtigvnta paiono ODRERO SULAMENTA DELLE SPINTE. 
aa e Il corridore torinese che corro per la Le- Î DI toto cul de late Det tecno a tenta per ole | |’ è stato multato di quattromila lie, al ere 

afro inon A potuto fare che Son Tha fatto. Manco Tha || mino della tappa Molsno-Moena, per aver rice- fatincrenzca 4 pe demato; adire ato delle spinte; Bodrero protesta 6 dice: « Quate | To dolurira dala Vitsrio Ferchi? La com. in un |! ‘tromlla ire sì potrebboro anche pagare; se Setenta: ; Hi ci cisl | | vene propo Avo queto ito Giro ico | a orobabl. || ého mon sono stato aplato, anche se mi avrebbe 2 masala ir cia Ariquatil: al Teue: non potrà rimanere nell'ombra Si oe ct parent pera 
15 dal edpati blonde dagli (in poll vata astio == TRE È Sechi i tacendo sia | e Gelonone, Sol Ma fi [ la pensa come n art. | ico ticcre di ie i felpe soa caemesee peli va prensile | Setenta di facro  m detta eee ate I 

tene le, glo bpitui nella certezza prsoetupato sooratuito "di | || solo, per ese ‘Angalo Pignata e l'aver fato tutto 1 pot Po riot cite ,_Argalo Pigna o 
lo Le romene Va bu aio, muovo. iron +» I TCA 

SRILDRS Didonna qua PE splncare all spazio, Ra Asaueio ne ORTALUPI SCIATORE — Non mpgiame ada 
‘dat'pid al'meno a metà |; Mento nuoto non hi iui Trentadie anni | IuttichL govera curpraman. | Suva, non ha contrabattu: ‘assolutamente se.ll corridore pav I 
ap I feat. io. MRCHIAVANO) | Coni.lo-nigieio. FaBbiono del cone ene di Motta | iarouna aprta di falso obiet: pareggia per i colori fit Victasalo cpia sete 

pai poca par: si ‘Soraggion Maglio finire nile co {No.(con al 'ayvarsgsi Intenti 0 0; Mme so velo potrà ‘farlo quest'inverno, gra- 
to alal aMitando alias [Eito Panna alain a anto pi mepenta Venaria? | || ale lla nas Vitrfosa Votata davanti a Bitomi per. | 
va una mezza vor di pito | Sata ‘ancora io aero | personazio 8 Fitaior ri: | Tier dl cinger altottn: | per fune risposta detciive | | iTAfnarag a premio di Corna d'Ampenzo For Dia mag orta dI DIRT: | dale inve gecimo ma dopo! | to. cati usum na | Mete Aiieli nl Pour, si troverà | |. talopl vito un buono per due. st 
nimo (di rimboceaia Ta mic | AYVr tentato; almeno tentar |\aVito come protgoniia. ME | "ola, piani. x tavolo | SUfronte Povltar e Gimondì. | | mano blusehe > a Cortina, comprenalvo del libero Rich) Gore pas betta | (0101 ponrar tuta parti. | (borsone baipereo i cito ia ‘er il Goo: itcoues ||. necoaso a Eafti glllmplant di risalita. Stnita Al Reato trata | ce id oteiionet aioiso |a prora appa trota Tue pato | nle'Rccumpare vale Si sa | È 
anonimi n nr nia | 6 e ai i ae une | a Mostar na 0 ALLINI ALLA RIBALTA — n giovane ! [e ep mene 

. "Peron reggo ioecano della Pletex è venta | (Bott e alta italia due volte, nel corno di questo Giro. La | |-come Raz Sa ‘o Poulidor.o | prima volta quando, nella tappa Breecia-Bemecca, ai n i Le Simoni ecc) mella | |- Ro tentato al andao o fo per quentin di n. | icon asot — i 
Vito sostituia Orsi finisce na corsa a tab: ||| nonanza fonetica, In vinta del valico: del Bellino. "Francesco Acoati i 

, Ta prete cinpgne di mile i è ventata | (= mire ‘quando, ‘transitando per ultimo al passaggio di || reg pe e mat, (i tono D RSS 
to anzi alla pur Za Sn 
Gitatia ha ‘egnato perl 

IL PERSONAGGIO 

Scandelli e l'inatteso successo 
Il gregario. della Maglia rosa non aveva ‘mai vinto da professionista - Autore di un buon tro-. 

feo Baracchi (secondo con. Dancelli).‘e di. qualche piazzamento, ha dominato la tappa di ieri 

G.P CYNAR L.3.000.000 
Albani non aveva fiducia 

Sa 
IE n ne pese gpe | go, Catani (icon Prtoheo Siena 4 | pela Sparta Men ‘Battista Fal ra | (oro orco std novanta 
Quando Pietro, GGONAElIL | ma = cenni (nciuso. milta | Bitri arricni* fuott tempo | fo.. rio! gii Aassongio, dal Wliguarda | tauogra per ui Fonti a Miane | Sossio © È 50 | motto ia sua ‘quotazione dui montagna pi Barco del | SON" Alora, NG Mato | Patron tap Teco casta Motion tom nennes, | Fango, cova mai a: | fropp tto ped famato i | (0 rimandi piatto ciprao da lt a 

iu, oruppos; Giorgio Albani. | a che mi Insciamsero a ode | inizio” di enrriera, "a Tn” fap ne. cosritutice. ret it È Alrettore nport Bandelli non. ee as6 (i mief diefurbi al | Jasto motto mepilo in Spandelti iv. Alfredo, Benzi dine Stone a one porto Euetna | fan porta di sto | So bon De Cripta Ber, ralguagliareti silla po: | Pecsi. Spera ‘nto | multare pil Impedi, per un | un allegro comprigno di ca: disine do 206 epndre 3 | malte Pian Gi 9SGNI | Earl, periodo” dî tenpo, dì | mera perl scopitone» Met 004 aL prima di accelerare; ci | Fiorai e avventura ci (o punto @ basta. i Teano Grida e Vedrete cho. trave: | Sour con cancati Li Vittorio di teri a Vitto- letta seal FOA modo di perdere aneNe 
“l'leito. enitadio bai 

1l0e di guadnpni n ria Veneto cambierà qualene Hark, mi tentata. mol Sosa per iui? Pia Garella Bet 
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