Pag.

L'UNITA'

2 —. Mercoledì 10 d i r e n i W 1<»*<5

IL GOVERNO BATTUTO CON 298 e SI » \ù HO . N O .

Schiacciante maggioranza alla Camera
a favore della legge Villa sul aminoti
E' iniziato il dibattito sulte discusse modifiche id Testo unico di Pubblica Sicurezza — / deputati comunisti denunciano l'indirizzo incostituzionale della legge
H*1
Nel corso della seduta di
leti la Camera ha votalo a
scrutinio. segreto la legge
Villa per le pensioni di guerra. Un folto gruppo di mutilati e invalidi di guerra ha
assistito dalle tribune alle
operazioni di voto ed ha
commentato con
evldent*
soddisfazione l'esito del voto:
2<J8 «si». 110 «no» e 1
astenuto. Una maggioranza
schiacciante, dal comunisti a
larga parte dei democristiani.
ha cosi battuto clamorosamente il governo che si era
impegnato n fondo per bocciare la leggo, venuta, dopo
tanto tempo, all'esame dolla
Camera
La parte centrale della seduta di ieri n stata dedicata
all'esame di un disegno di leggo governativo già approvato
dal Senato e che tante proteste e tante critiche ha sollevato nell'opinione pubblica e
presso molti settori del Parlamento. Si tratta del provvedimento por lo « misure di

prevenzione nei
confronti
delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblico
moralità » varato dal ministro
Tambroni |n aperto contrasto
non solo con le norme costituzionali. ma anche con le
recenti sentenze della Corte
costituzionale. L'art. 1 di questa legge, per esempio, rìprljtina la diffida, che fu dichiarata illegittimo dalla Corte
costituzionale; la « sorveglianza speciale » di cui la legge
ammette 11 principio, non e
altro che l'ammonizione di
uso fascista e cosi il rimpatrio obbligatorio, lo residenza
obbligatoria ed il confino :
queste ultime, in particolare.
sono misure che restringono
la libertà personale e quindi
limitano il diritto del e s o dino. sancito nella Costituzione. di circolare e di soggiornare liberamente in qualsiasi narte del territorio nazionale. Per molti di questi
casi, poi, basterà il sospetto
che un cittadino sia « perico-

loso » per fare entrare in funzione le norme relative.
Molti oratori hanno preso la
parola: il d.c. AMATUCCI ha
difeso il progetto governativo naturalmente minimizzandolo. e sostenendo che in fondo si tratta soltanto di piovvedimenti per gli « oziosi abituali »: che l'istituto del confino risponde a « una lunga
e san» tradizione elio va rial
diritto romano alle ultime
leggi*. Il liberale COL1TTO
invece, ha attaccato la legge
definendola
incostituzionale.
ma, anziché annunciare, come sarebbe stato logico, il
suo voto contrario, sì è limitato ad augurarsi che di questa legge il governo sappio
faro buon ino!
Il compagno MUSOLINO
ha osservato che il disegno
di legge perpetua l'indirizzo
che ha determinato sii arbitrii e le ingiustizie degli anni
oassati. mantenendosi fuori
iella Costituzione Le norme
in esso contenute sono inoltre

I RISULTATI DEFINITIVI DELLA VOTAZIONE DI DOMENICA

Le elezioni in 2 3 Comuni
della provincia di Gorizia
Le sinistre riprendono i comuni di San Canziano, San Piero, Tarriaco e
Savognà, conquistando Doberdò — Raffronto con te precedenti elezioni
GORIZIA. 18 — Ecco 1 risultati definitivi delle elezioni
svoltesi domenica e lunedi
per il rinnovo dei 23 Consigli
Com'è noto, si è votato con
la proporzionale solo a Gorizia o Monfalcone.
GORIZIA: DC 12.U01 (nel
•52 0528). MSI 25S2 (35(50). Slavi bianchi 1801 (1542), Slavi
progressisti !>«!) (1523). PCI
10(17 e PSI 875 (totale 1942,
contro 1494 nel "52). PSDI 2405
(1919). PRI 368. PLI 898. PRI
e PLI assieme 1266 (nel '52
1289), PNM 723, PNMP 453
(assieme 1176: nel '52. 1007).
MONFALCONE: Democrazia Cristiana 6797. PCI 2009.
PSI 1958. PSDI 1456, MSI
1091. PLI 549. PNM 351,
PRI 293.
GRADISCA: PCI 907. Unità
socialista (PSI e PSDI) 470.
DC 1457 (nel '52. 1562).
GRADO: PCI 530. Unione
socialista (PSI e PSDI) 422.
DC 2652 (nel *52, 2755).
FOGLI ANO-REDIPUGLIA:
Gruppo rinascita (alleanza di
sinistra) 637 (nel '52. 697), DC
e alleati 695 (nel '52. 697).
MARIANO: Lista rinascita
(alleanza di sinistra) 320 (nel
'52. 309). DC 621 (424).
STARANZANO: Lista rinascita 719 (nel '52, 889). DC e
alleati 980 (977).
TURRIACO: Alleanza democratica di sinistra 752 (nel
'52. 849). DC 389 (299). MSI
105 (114).
SAN
PIER
D'ISONZO:
Blocco Sampicrino (alleanza
di sinistra) 590 (nel '52. 608).
PSDI 124 (nel *52. zero). DC
351 (463).
SAGRADO: PCI 367. Unione socialista (PSI e PSDI)
305. DC 576.
SAN CANZIAN D'ISONZO:
Lista rinascita (alleanza di
sinistra) 1551 (nel '52. 1672).
DC e alleati 1160 (nel 1952.
1204).
CORMONS: Lista rinascita
(alleanza di sinistra) 1585 (nel
'52. 1823). DC e alleati 2430
(nel '52. 2082).
MEDEA: Lista rinascita 151,
DC 325.
MOSSA: Alleanza democratica 241. DC 531MORARO: Autonomia e rinascita 100, DC 225.
SAN LORENZO DI MOSSA: Concentrazione democratica 429. DC 251.
Gli ultimi quattro comuni
hanno votato per la prima
volta perché di nuova costituzione.
DOBERDO': Progressisti d;
sinistra 413 (nel '52, 337 insieme al PCI). Slavi bianchi
300 (nel '52. 265).
RONCHI: Alleanza democratica di sinistra 2308 (nel

'52, 2305), DC e alleati 2425
(nel '52. 2328).
FARRA D'ISONZO: Lista
rinascita (di sinistra) 265 (nel
'52. 347), DC 738 (680).
CAPRIVA: PSI 166 (nel '52.
zero). DC 509 (nel '52. 506).
SAVOGNA: Unione comunale (alleanza slavi progressisti e comunisti) 489 (nel
"52. 519). Slavi bianchi 461
(355).
SAN
FLORIANO: Slavi
progressisti 215 (nel '52, 228).
Slavi bianchi 229 (274).
In base a questi risultati
delle elezioni comunali, le
sinistre hanno conservato le
amministrazioni democratiche di San Canziaii d'Isonzo
Turriaco, S. Pier d'Isonzo
e Savogna, e conquistato il
comune di Doberdò, fino ad
ora rotto dagli slavi bianchi.
A Gorizia l'opposizione di
sinistra è salita da uno a tre
seggi (due comunisti e un
socialista); a Monfalcone le
sinistre avranno nove consiglieri su trenta (cinque comunisti e quattro socialisti).
Notevole pure il fatto che

a San Lorenzo di Mussa la
lista di concentrazione democratica
ha
nettamente
battuto quella della D. ('.

cosi vaghe da consentire agli
organi di polizia la più ampia
discrezionalità. Musolìno ha
chiesfo che almeno, in linea
subordinata, il governo dovrebbe uccettare gli emendamenti presentati dalle sinistre con particolare riferimento alla norma della difUda (perchè emetta possa essere intimata dal questore
solo previo parere favorevole
del giudice di sorveglianza) e
per la soppressione dell'articolo 8. che in pratica lascia
in piedi pei firn» i provvedimenti di confino emanati anteriormente alla legge e giudicati illegali dalla Coite costituzionale.
Successivo oratore è il molai ciuco CUTTITTA. contrago alla legge per la Mia evidente incostituzionalità (al
oaila tanto male del fascismo — ha detto l'oratore —
ina poi cjin si agisce in modo
non diflorme) e infine, pei
ultimo, il compagno MARILLI: l'oiatoie ha rilevato che
picsta legge è stato presentata dal covei no con il pretesto — npeilamente dichiarato da Tambrorij — che. in
.seguito alle sentenze della
Corte costituzionale, le forze
di polizia sarebbero incolse
in una « crisi psicologica »
Certo — ha commentato Marlin — ciò accade quando una
polizia, abituata in un certo
modo, si vede sfuggire dalle
mani troppo comodi strumenti.
Tipico il fatto che. come io
stesso Tambroni ha confermat<i, queste norme servono soltanto in Italia meridionale:
LÌÙ significa che nel Nord e
nel centro d'Italia alla attività
delinquenziale si risponde con
la denuncia «l magistrato. Nel
Mezzogiorno invece *i prosegue con i vecchi sistemi, come
è stato confermato dall'abuso
di provvedimenti di tonfino
presi, ad esempio. . t .u pretetto di Palermi, e e".e vino
«eri-iti soltanto i col.>:e |;ìi
'•tracci. Si tratta di un iii«»r|>
insufficiente di vedere il pròblenni politico
dell'ordine
pubblico nel .Mezzogiorno e
ciò. oltre ai motivi di carattere costituzionale, determini
la richiesta d<*i comunisti :li
non passare nemmeno all'è.-»,.me degli articoli della iegr.e
Terminata cosi la discussione generale, il presidente
LEONE ha annunciato che
nella seduta odierna — alle
16 — si discuterà !a mozione
d; Lot.«.iardi sulle tariffe elettriche e si voterà il disegno
di legge .sulle partecipatimi
fatali che è «-tatti modificalo
dal Sepalo. Giovedì, infine.
verrà finalmente in discussione la proposta del compagno
MartiK-celli sulle autotu-mie
locali.
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Gela, I nomi di 117 italiani
COMUNICATI ALLE AUTORITÀ' ITALIANE

deceduti nell'URSS
I/elenco l'urnito all'on. Meda dall'ilicaricalo d'affari sovietico a Rumia
11 delegato italiano presso
la Commissione speciale dell'ONU per i prigionieri di
guerra, on. Luigi Meda, comunica che recentemente lo
incaricato trattari dell'URSS
in Roma, ministro Pogidaev.
ha rimesso 117 certificati a t testanti il decesso di nostri
prigionieri in URSS, rilasciati dalle competenti autorità sovietiche.
I militari deceduti, per ì
uuali il competente ufficio
del ' ministero della Difesa
(Esercito) sta provvedendo
alle partecipazioni di rito
alle
famiglie
interessate.
erano elencati nei pruni sei
volumi consegnati dallo stesso on Meda al ministro Pogidaev nello scorso febbraio.
In detti volumi sono riportati (100 nominativi di dispersi italiani, dei (piali fu
possibile accertare la cattura e l'internamento in camfii di concentramento del'URSS. e che. per non essere rimpatriati, si era chiesto
notizia della sorte loro tocIni|irnv\ÌMimrii(r è scorgalo II petrolio <{;«( pn/./u n. 1 iti Cela. Nella feto: la sostanza mei- cata.
L'oii. Meda, nel rendere
incisa (ftcìpia chiazzala d'olio) attuino alla trivella

DUE ARGOMENTI

DI GRANDE

RILIEVO

IN DISCUSSIONE

AL

atto nll'amba.-ciata dell'URSS
dei primi risultati conseguiti. ha espresso la fiducia che
ila parte delle a u t o m a sovietiche saranno proseguite
le indagini per avere le necessarie informa/ioni sulla
sorte riservata ai rimanenti
militari elencati nei predetti
volumi e a quegli altri riportati nei volumi successivamente
consegnati
albi
stessa ambasciata

Sabato consegna della M.O.
ai famiHdri di Zennaro
MILANO. 18 - I.a con-cin,»
culla Medaglia d'Oro al vanir
civile e della Medaglia d'O.-o
ricordo
della
• Fond.i.'.ioiuCarnegie.. concessa alla memoria di Sante Zennaio il
martire della «racodi.i di Trr: aizano. avrà luogo .-ab.irò
'l'I dicembre a Rho
Successivamente il p r o t e o
procederà alla distribuzione di
pacchi-dono offerti dal presidente della Repubblica e d i
Donna Carla Gronchi asili
alunni.

SENATO

Romita e Andreotti concludono sulle aree
Iniziato Tesarne della legge sugli idrocarburi
Il voto sulle aree forse dopo Natale - I coiimni e l'edilizia popolare - Un ampio e documentato discorso
del compagno Montagnani in favore della legge come strumento per una politica nazionale del petrolio

11 Senato ha ieri concluso, gono colpiti dalle nuove im- una esemplare manifestazio- duzione e i consumi. Il con- — l'Italia avrebbe dovuto incon i discorsi dei ministri poste sulle aree e sull'incre- ne di omaggio all'appetito sumo di energia in Italia. vece procedere alla nazionaAndreotti e Romita, la d i - mento del loro valore pre- sfrenato del cartello inter- rispetto agli altri paesi eu- lizzazione delle sue fonti di
scussione dei disegni di leg- viste dalle leggi in discus- nazionale) si e potuto tra- ropei. e estremamente ridot- energia: appunto perché più
ge contro la speculazione sione. L'gli ha detto, per sformare in un importante to; gravissimo si presenta di altri paesi aveva bisogno
sulle aree fabbricabili e per esempio, che lo Stato non strumento a vantaggio del- inoltre, in questo campo, il di compiere un grande sfor4 sedute la settimana
l'incremento dell'edilizia po- poteva non intervenire, da- l'Italia. Durante la discus- divario fra Nord e Sud. Af- zo per recuperare ti tempo
polare e ha subito dopo co- to che finora le ingenti som- sione e dopo l'approvazione frontare e risolvete il pro- perduto nel suo sviluppo inper il processo Moritesi
minciato l'esame della nuo- me i) le forti facilita/ioni della legge alla Camera si blema delle fonti di energia dustriale. Ciò non si e latto.
VENEZIA. 1» - L'aula della
va. importante legge sulla fiscali concesse dallo Stato e pero anche sviluppato un e invece di importanza de- però, nel nostro paese, nienCorto d'Assise del Tribuna.e
ricerca e la coltiva/ione de- per l'edilizia sunu andate in duro attacco della destra e- cisiva per tutto lo sviluppii'tie la Francia nazionab/./.adi Venezia, dove si svolgerà
gli idrocarburi. Nessuno dei gran parte a vantaggio non conomica, inteso a sabotare economico nazionale. P u i - va le sue fonti di energia nel
il processo Montesi. e srata
tlue ministri, che hanno par- delle costruzioni, ma ilei le nuove norme, a svuotar- troppo, però, esistono in Ita- 194B. l'Inghilterra nel IU47.
oggetto di modifiche in previlato assai brevemente riser- proprietari di aree. Secon- ne il contenuto, a insabbiar- lia forze potenti che a ciò la Germania, la Svizzera e il
sione del procedimento contro
vandosi una più precisa ma- do il ministro delle Finan- le: i comunisti sperano tut- si oppongono: i grandi mo- Belgio ancor prima dell.i
Piccioni. Montagna. Polito e gu
nifestazione del loro pensie- ze, una applicazione rigorosa tavia che. come e avvenuto nopoli elettrici, per esem- guerra e mentre anche i nuoaltri 11 imputati.
io al momento della discus- « ma serena > della legge alla Camera, anche al Se- pio. pongono oggi il paese vi paesi dell'Asia, come l'InDalla va-la sala è stata tolta
sione
degli articoli e degli consentirà a molti comuni di nato i sostenitori dei grandi ili fronte a una alternativa dia, la Birmania e l'Indola gabbia dove normalmente
emendamenti (che avverrà pagare in qualche anno, tut- monopoli rimangano del tut- minacciosa: o aumentare le nesia
vengono accolti i proccssuiidi
avviavano la nazionaforse nelle sedute ili giove- to il debito contratto in que- to isolati.
tariffe o non avere nuovi lizzazione. Tutto il mondo
durante i dibattimenti. Si è
di o venerili prossimi op- sto dopoguerra, oltre a deMontagnani ha quindi sot- impianti e quindi un a u proceduto la pulizia del papure sarà rinviata a dopo le volvere il 30 per cento delle tolineato l'importanza della mento della produzione di dunque si orienta verso la
vimenti e sono state rivernivacanze ili fine d'anno), ha entrate delle nuove imposte legge, che offre uno s t r u - energia. Per quanto riguar- nazionalizzazione e questa
ciate le poltrone ed i tavoli.
via dovrebbe essere battuta
aggiunto elementi di parti- per l'edilizia popolare.
Il numero dei telefoni è stato
mento fior condurre una po- da l'energia geo-termo-eletdall'Italia, soprattutto
colare interesse al dibattito
notevolmente alimentato in preL'on. ROMITA, da parte litica nazionale degli idro- trica il predominio dei mo- anche
che già si era svolto sulla sua. ha illustrato le varie carburi. come elemento in- nopoli (e in particolare della nel campo degli idrocarburi,
visione dell'affluenza del gioruna enorme imnalisti italiani e stranieri.
questiono delle aree.
finalità del suo disegno di sostituibile di una politica « Centrale ») non è meno as- che hannocome
fonti di enerIl presidente dott Mario TlANDREOTTI è sembrato legge: consentire la forma- nazionale delle fonti di ener- soluto. Addirittura mortifi- portanza
gia.
Per
questo
i comunisti
beri, che presiederà la Corte,
più che altro preoccupato di zione dei piani di zone da gia: politica che dovrebbe cante è poi il ritardo del noha disposto che le udienze si
giustificarsi di fronte alle destinare all'edilizia popola- consentire all'economia ita- stro paese nel campo della affermano che permangono
tutti i motivi di fondo che
tengano per 4 giorni alla setcritiche della destra econo- re; favorire l'acquisizione di liana di ridurre fortemente energia nucleare.
timana. e cioè il martedì, giomica e di quegli ambienti. aree da parte degli enti co- i costi e quindi di espan- Prima di ogni altro paese consigliano la nazionalizzavedl. venerdì e sabato, dalle
in particolare, legati ai più struttori (comuni, province, dere grandemente la pro- — ha aggiunto Montagnani zione; ad essi inoltre si sono
ore 0 alle 14 circa
recentemente aggiunti i motigrandi speculatori, che ven- istituti di case popolari, ecvi contingenti derivanti dalle
cetera). Per questo la legge
gravi conseguenze dell'attacsemplifica al massimo la proco imperialistico contro In
DA
DOMANI
A
SABATO
cedura
di
esproprio
rielle
I.E CURIOSI-: PROFEZIE PKR II, NUOVO AXXO
Egitto. I comunisti, tuttavia.
aree. I! ministro ha aggiunmantenendo fermo questo loto che tutti i comuni saranro obiettivo di fondo, non si
no liberi di devolvere alla
nascondono la lealtà dello
acquisizione di aree anche
schieramento di forze oolitiuna quota superiore al 30
che oggi esistente in Italia e
per cento (che e soltanto
quindi appoggiano la legqe
un limite minimo stabilito
ora in discussione e non piedalla legge) delle entrate
derivanti dalle nuove imsenteranno emendamenti, afposte: ed lui concluso con
finchè essa possa al più preun pistolotto propagandististo entrare in vigore. Noi siaDomani alle ole 11 il Pre- assemblee regionali; alle 12.05 mo nello stesso tempo consaco. affermando che l'attuale
Lo scudetto allu Fiorentina o al Milan? • Volgenti ottimisti r pessimisti su « Lascia o
legge •niIle aree non è meno sidente della Repubblica ri- gli alti magistrati; alle 12.15 pevoli — ha aggiunto Montaimportante di quelle che egli ceverà gli auguri dì Capo- le alte autroità militari: alle gnani — che la legge di per
raddoppia » - Gracc Kelly avrà un figlio maschio - Caldo in agosto v freddo in febbraio
ha già portato a buon fine danno dalle alte cariche dello 12.25 gli ambasciatori e mi- sé non può ostacolare o impenegli anni precedenti (sulle Stato. Primi ad essere ricevu- nistri plenipotenziari italiani; dire l'attività nefasta dei mocase,
sulle strade, sulle scuo- ti saranno gli ex-presidenti alle 12.35 il sindaco di Roma nopoli: la sua giusta appliIl 1956, anno bisestile, è scudetto non lo vedo chia- vi è una collocazione favoscosse sismiche, ma in de- le. sui fiumi, ecc.).
De Nicola ed Einaudi che. ac- con la giunta comunale: alle cazione dipende infatti dallo
stato un anno assai duro. I ramente fermo sulle snalle revole di Giove, pianeta che
finitiva nulla di grave
colti
alla « vetrata » da funorientamento del governo, dal
oratore sulla legge
« maghi »>. i veggenti di tut- della Fiorentina, che dovrà rappresenta l'equilibrio e
Il mago napoletano Giu- perPrimo
zionari della presidenza, sa- 12.45 il capo della polizia Car- controllo del Parlamento, dalla
ricerca
e
la
coltivacaterra; alle 12.50 i presidenta Italia e del mondo pos- guardarsi da una squadra
lo generosità, il che fa pen- seppe Janigo prevede una
nino
accompagnati
nella
sasono sorridere, adesso: « lo del Nord; il successo di sare a un * superamento crisi ministeriale, un risve- zione degli idrocarburi (che la da pranzo giornaliera, ar- ti dei consigli superiori e al- la attenta vigilanza delle
avevamo detto noi >. E già Lascio o raddoppiti? con- della fase cruciale • Co- glio de! Vesuvio, la libertà venne approvata nel luglio redata a salotto. dove atten- le 12,55 il governatore della masse popolari. E pei quanto
dalla Camera dopo
sta in noi, ci mipegnamo a
si sono messi all'opera per tinuerà dopo una sostan- munque. i fatti gravi sa- per il maestro Graziosi. In scorso
e animate discussio- deranno di essere ricevuti; Banca d'Italia Menichella.
fare tutto il nostio dovere
preparare le profezie del ziale riforma del gioco
ranno questi: infarti car- quanto al calcio, egli pre- lunghe
ni) è stato quindi il com- rispettivamente alle 11 e alLe visite augurali continue- affinchè quel controllo e
1957. Le quali 6ono. in ge- Molti milionari per le lot- diaci in « forma spettaco- cisa la profezia della no- pagno
le
11.10
i
due
ex-presidenti
MONTAGNANI. Egli
vigilanza non vendanere. abbastanza caute, e terie ed i pronostici. Egli lare ». malattie a caratteie minata Azenor: Io scudetto ha esordito
.-aranno introdotti nella sala ranno nel pomeriggio: alle quella
osservando
che
no
mai
meno
17.35
il
Precidente
della
Recercano di basarsi su dati prevede anche alcuni scon- epidemico e disturoi psi- lo vincerà il Milan. Ma la i comunisti hanno il giusto degli arazzi dove porgeranno
Nella parte conclusiva de!
già conosciuti, in un cam- volgimenti tellutici e un chici, movimenti sismici in sua piofezia più importan- orgoglio di poter affermare gli auguri al Capo dello Stato. pubblica riceverà il gen. Marpo in cui le probabilità di adeguato numero di disa- agosto, forte caldo dal 15 te riguarda Gina Lollobri- di aver dato il più grande Successivamente, nella sala ras. cancelliere dell'ordine suo discorso. Montagnan: s:
veder giusto sono assai am- stri aeici. Dice noi che il luglio al 15 agosto e freddo Cida: ella sarà mamma nel contributo e di essere stati degli Specchi il Presidente •« al mento della Repubblica è diffuso in particolare sulla
attività deli'EXI. sull'azienda
I!)57
pie; ecco, ad esempio, una processo Montesi sarà « ri- intenso i primi giorni di
il principale stimolo affinchè Gronchi riceverà il presidente Italiana >•: alle 17,40 gli espo- dello Stato, cioè, che e chianenti
degli
enti
culturali:
alaudacia del Mago di Roma, solto giuridicamente » ma febbraio Chi se lo sarebIn tema di nascite, ce ne il dibattito sulla questione del Senato. Merzagora. e il
dalla nuova legae a dail professor Lelio Alberto si sbilancia parecchio sul be mai aspettato!
e una assai importante. degli idrocarburi uscisse dal presidente della Camera Leo- le 17,50 il prefetto di Roma mata
re
il
contributo essenziale a
ne.
nonché
i
rispettivi
viceFabriani: « nel cinema con- « caso » di Antonietta LonPeruzzo;
alle
17.D5
il
presiLa signora Ines Palladi- orevisto dal medium napo- Parlamento e investisse tuttinueranno i successi della go: il Questore di Roma. no. detta Azenor. fa anche letano Nino Pecoraro: « Un to il paese: l'opinione pub- presidenti. questori, segreta- dente della Provincia Bruno una politica nazionale de^L
Lollobrigida e della Loren, egli afferma con sicurezza. essa profezie draroniane nuovo fausto evento darà blica si è così resa conto che ri. un rappresentante per ogni con la giunta provinciale. Il idrocarburi. Egli ha affermato che TENTI ha oggi i mezz:
e ad esse si affiancherà lo risolverà
per il calcio. Però non è g-.oia alla Casa Savoia > una soluzione giusta, nazio- gruppo parlamentare e i se- gruppo dei
rappresentanti per
assumere una funziono
gretari
grnerali.
Ed
aggiunge:
«
Il
comanqualche nuova stella; avreuna
tifosa
della
Fiorentina.
nale
del
problema
del
pesindacali sarà ricevuto alle di rottura del potente schieBen più solida è la sicumo due nuovi volti femmi- rezza con cui l'anno nuovo tutt'altro: lo scudetto io dante Achille Lauro con- trolio offriva uno dei mezzi
Alle 11.35 sarà la volta del 18. e alle 18.10 il consiglio dinili. uno maschile; molti viene affrontato dal Mago vincerà una squadra di Mi- seguirà nuovi successi » essenziali per un possente presidente del Consiglio, on. rettivo della FXSI; seguiran- ramento dei monocoli e o:o
Ma questo, come si vede. sviluppo economico di tutto Segni con il governo al com- no. alle 18.20. i rappresentan- sia per ia sua attrezzatura
cineasti passeranno al tealano ma il successo le sarà
di
Napoli,
signor
D'Angelo.
tecnica, che è fra le miglior:
è
un mago un po' troppo il paese. Per questo, soprat- pleto; alle 11.45 la Corte cotro ».
contrastato fino all'ti'timo
Per cominciare egli non ha
sospetto d: simpatie poli- tutto. il primitivo progetto stituzionale; alle 11.45 i pre- ti delie a.-jociazioni combat- del mondo, sia per l'efficienLa
chiaroveggente
Mirly
af-c 18.30. infine. za de) suo centro studi SemIl Mago di Roma esten- dubbi sul fatto che la Fiotiche
Togni - Malvestiti (che era ndenti delle regioni P delle tentistichc.
de la sua nebulosità divi- rentina si aggiudicherà lo annunzia maremoti, ooche
il consiglio della stampa par- brano inadeguati, tuttavia. :l
natoria ad altri campi, falamentare e i corrispondenti programma di attività per il
cendo opportunamente ger- scudetto. E" sicuro di ciò.
romani dei principali quoti- orossimo triennio e : mezz.
mogliare il dubbio- « Lo come è sicuro del fatto che
finanziari per realizzarlo: I.i
diani.
Grace Kelly in Ranieri daSabato 22. alle ore l i . il azienda dello Stato deve inrà alla luce un masch'o.
Presidente della Repubblica vece diventare
un'azienda
assicurando cosi la succesriceverà gli auguri del corpo pubblica, alla quale Io Stato
sione al trono di Monaco.
diplomatico. L'incontro con i deve essere chiamato a tor79 capi missione si svolgerà nire quei contributi finanziae che Margaret di Inghiline! salone delle feste, dove il ri che a: rendessero necesterra seguirà l'esemplo del
! Presidente Gronchi siederà sari Una ser.e d; i:l;ev: Monsuo illustre zio Edoardo di
li « leader » di Lascia o raddoppia, secondo la citazione, deve all'indostriale la somma di 355 mila lire ifra
il decano, mons. Fietta. e tagnani ha infine mosso aiWindsor, rinunciando alle
:i ministro degli Esteri Mar- ' ENI per la sua ooIiLca del
sue prerogative di princiPISA. 18 — Ancne da Ca- nelli ha vinto o riurcirà a vinche r "d andarono prote- sa vercellese Rossana Rossanl- tino. Il decano, secondo la metano (forniture onv.le^.apessa per unirsi in matri- ccila c'è chi si è preoccupalo cere giovedì sera nel ca?o sap- biali
state Il l'ampana si è ricordato s,o. di 20 anni, che sarà inter- tradizione, rivolgerà al Pre- te ai grandi complessi induLe schegge li hanno colpiti agli occhi
monio con l'uomo che ama di turbare l'atmosfera di eu- pia rispondere anche alle tre del suo debitore vedendolo sul rogata sulla letteratura francese. sidente un indirizzo di saluto striali rispetto alle piccole e
Per Lascia o raddoppia? foria in cai certamente er<i ve- temande. che costituiscono la teleschermo. Pochi giorni do- Il massimo interesse della ai quale risponderà Gronchi. medie aziende: discriminazioed i medici temono per la loro vista
D'Angelo è assai duro: « Se .mto » trovarsi uno de. due ult.ma prova di fronte a Mike po si rivolgeva ni suoi ivvo- serata sarà comunque rivolto
ni nella fornitura ai var: codia prova finale del radioloi! 1956 è stato il suo anno. t*.tu.*ii .cader.- di Lascia o rad- Buoi-i.siori.i». 11 Pampana. pe- I-.Ì'I per condurrò :,v.mti
muni della Lombardia, ecc u
d
o
p
p
i
o
ciò.l'agente
di
pubraltro.
ha
previsto
«ncnc
il
oav»
g o milanese Enrico Maniero e
io ledale
BARI, 18 — Quattro bambi-j hanno lanciato in un p.ccoio il 1957 ne vedrà il -•efin:Un ferroviere travolto je oer la collusione fra la
dell'amento pubblicitario romani sono stati gravemente feriti I falò che avevano ace«.--.c» a cen- tivo tramonto » S,' diffici- blicità cir.omatograf'.ca Vario cne 1 e.--perto di atletica rton
jAGIP e : grand: orodutt.ir:
Saline!.i. nato a Stor.» X> 4nn» ucfca a >-uperarc l'ultimo osta! no Mario Salinelli.
questa sera dallo scoppio di un tro del vico.
da un locomotore
p r i v a t i d: gas I:qu;d:
le
dire
se
questo
m-sgo
sia
!
Due
saranno
i
concorrenti
m
l.
»
e
resiliente
a
Roma.
colo.
ed
ha
chiesto
il
sequestro
Domani
uno
svinerò
ordigno; un quinto è rimasto
Improvvisamente si e veriI Dopo un efficace discorso
|
^ara
per
la
domanda
da
640
Come si sa. infatti, il Sali- anche della « Fiat 1400 » che
illeso.
ficata l'esplosione che ha pro- pessimista o ottimista.
socialista BUSOXI. che
nOI.OGNA.
!S
—
Allo
11
di
,
alila
lire,
la
bolognese
Raffael
eventualmente
toccherà
al
Sabili.
che
giove.li
sera
dovreba c< lascia o raddoppia » jla Min>:uctti. appassionata di >• amano, i". ferroviere Gorgio del
Altair. mago milanese
L'-.ncidente è avvenuto nel vocato un fotte spostamento
anch'egli ha espresso l'apooglmoni
nel
ca?o
di
sconfitta.
be
presentarsi
al
telequiz
per
Vico San Pietro, della città d'aria, nonché la rottura di dice che le cose si mettodi 34 anni, residence g:o del suo gruppo al diseMILANO. IH — Alla p rossi- Istoria romana, ed il giovane Loonegii.
vecchia. I fratelli Vincenzo e numerosi vetri deìle abitazioni no male: infatti Plutone i ultimo tiaguardo cui e giun- suoi creditori.
a
Riola
di
Vessato, nellattra- gno d: legge, il missino
.o
rispondendo
con
franca
nma
trasmissione
di
Lascia"
o
!
stenografo
di
Vellrtri
Romano
II
Pampana
è
creditore
di
355
Michele Orlando, rispettiva- circostanti.
entra nel segno dell* Ver- vurczza alle domande sull'atleversare
i
binr.ri.
al bivio della FRANZA ha affermato che le
mila lire, oltre le spese, nei raddopia -, la cinquantaseiesi-1 VA Prato
mente di 10 e 9 anni, Pasqua- Sono stati investiti in pieno gine. e successivamente vi
Bcvcrara.
sulla
cintura
ferro- destre non gli sono favorevotica
leggera
nelle
Olimpiadi.
confronti del Salinelli che cin- ma. esordirà per la prima voi- i Completano la schiera dei
'.e Amoruso di 7. Domenico;dalle schegge Vincenzo Orlan sarà la congiunzione nel
^sterna, veniva Travolto li. adducendo i lo^or. argoLadisa di 6. e Antonio Sforza do, Amoruso. Ladisa e Sfor- se^no dr fuoco del Leone iella settimana scorsa ha rice- que anni fa venne a Cascina ta. un concorrente straniero. Si ! concorrenti Ir» contessa Torine- viaria
di 7, hanno trovato su una ban- za. I sanitari temono. p?i tutti tra Marte Urano Plutone vuto la c'taziur.r in giuui/io da por l'acquis'o dei mobili per tratta dell'impiegato .Hennejse Maria TVresa Balbiano d'A-j la ; n l.vomo'or" in manovra menti de: sostenttor: icl carchina del molo peschereccio e quattro, la perdita della vi- e il sole Come se ciò non parte di u.i.i creditrici, por la uno *ttidio, una cucina e una '.ìiinnino Bettono Risponderai ramengo (vita ed opere dij Ogni soccorso riu.-civ;, mu- tello :nternaz!ona'.e 'la >.:::.-•
«oramd di 4CH* r.iila lire
<al- da «oguiorno Concluso -.lilla vita e le opero di Gin- j D*n?e Alighieri», l'insegnante; tile, e il disgraziato spirava non favorisce V:n:z-at:\ ì rv-.Sant'Antonio un tubo cilindri- sta essendo stati colpiti dalle
Ora appi end iar.10 che anche l'affare con la ditta di cui è oppe
Mazzini
|bolognese
Mario
(Giù
co, forse una bomba rudimen- schegge agli occhi Micheie Or- bastasse vi e anche Jn ma
( lura: te i. lr$z "o all'ospedale. vata e uli -nvest mont: -stra'I
.MCl^Ull!
U\>'»>|.>1V?(.
.11<14 I U Buronzi
UUIUU4LI
WTIW
AlItri esordienti i-oi.vocali troppe Garibaldi > o la napole- La disgrazia e p-ohabi!monte nieri ed essa è una d•mo«*r*tale abbandonata da qualche lando. che era il più vicino leflco Aspetto d: Plutone un cascini fc. il prof Giancar- u'olaie il prof. Giancarlo Pam
pescatore di frodo. I bambini al falò, è atato invece proiet- nei confronti di Saturno lo Pimpar.a di 2Ì anni, ha chie- nana, il Saltnclli. come paca -o.noi l'ope.
.. . Bovio.ìtana
. .... Antonietta
.
. _.. .
l'operaio Ernesto
Lambroni
('ra- sa attribuirsi alla ritta nebbia zione delle sopravvivenze de'.
hanno portato l'ordigno nei tato per terra e sfiorato da Altair definisce tale situa- do. attraverso le dovute vie le- Tiento dei mobili forniti, rila- 1i BeIMnzaco Novarese, di 35-sedia greci), che si cimente- •rhe gravava sugM scali, impe- « ciellenismo ».
cioè
della
p r e t i della loro abitazione ed numero?* schegge «enza però zione «imnressionante» ma dali. il .«-equeSTe ronrctvativo -ciò anche alcune cambiali per .*nni che risponderà «ulla sto-Iranno per 1 milione e 280 mi- ier.do ogni vi*ibili'à alla di- * collusione » fra centro e sistanza di pochi metri
avvoltolo in alcuni stracci lo riportare alcuna ferita.
per fortuna soggiunge che lei ^ottoni d i r o che il Salt- rin"porto di .155 nula lire, cam- na della filosofia e la casalin-'la lire.
nistre).

I maghi prevedono che (a «Lollo» sarà madre
e che Margaret coronerà il suo sogno d'amore

Quattro bimbi a Bari
feriti da un ordigno

Gli auguri di Capodanno
al Presidente Gronchi

Anche un mobiliere di Cascina chiede
11 sequestro del gettoni del Sallnelll Ì

