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II professor Carnelutti parlera
di rincflho ol P. M. Polmlnleri
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NEL SALONE DEL BRUNELLESCO NEL PALAGIO Dl PARTE GUELFA

La Convenzione per la ricreazione
ha aperto ieri i lavori a Firenze
Le relazioni introduttive degli on.li Jacometti e Raffaelli - Verra costituita una nuova associazione che raggruppi tutti i cireoli

Forse domani notte la sentenza - Altra arringa in difesa della
\ Bisaccia e di Palmira Ottaviani - Voci diefro le quinte di Rialto

(Dalla nostra

redazione)

Come si sono accumulati? governi c h e n e reggevano i
Anche le proposte di legge fili, si sia studiato di p r e n eletti
nelle
passatc
legislature.
(Da uno del nostrl Invlatl)
FIRENZE, 25. — I rappre- per un'inchiesta sull'ENAL dere tutte quelle iniziative
Alle 18,15, l'on. Alessi ha dlsentanti di migliaia di cireo- sono rimaste senza attuazione che potessero limitare e s n a VENEZIA. 25 — Quella ochiarato apcrta la seduta danli ricreativi delle varie pro- pratica.
turare Pattivita dei cireoli.
dlerna avrebbe dovuto essere
do lettura dl un messaggio del
vince d'ltalia sono c o n v e un'udienza importante del proCapo dello Stato che e stato
Che cosa hanno fatto i Si tratta oggi di impegnarsi
nuti oggi a Firenze per dar commissari? Malavasi, ha ri- nella difesa e nell'accrescicesso Montesl. almeno a tcnere
caloroSamente applaudito. Dovita ad una nuova associa- cordato Jacometti, fu c o m - mento del grande patrimonio
lede al programma annunclato
po aver dato atto a tutti i setdal presldente Tlbcrl giovcdl
zione che li raggruppi. La missario per otto anni, poi dei cireoli, i quali devono
tori politic! della feconda opeEra prevlsta, Infatti. tra le alra svolta in favore del progresconvenzione nazionale per la fu mandato via, e di lui sempre piii e sempre meglio
tre cose, la lettura dl alcune
so della Sicilia, Gronchi si dice
ricreazione, (cosi si chiama non si e piii saputo nulla. II rispontlere alia loro funzione
memorie difensive. lettura che
sicuro del cammino in avanti
1'assemblea
riunitasi oggi a commissario Vianello si fece di centri di educazione civile
avrebbe dovuto sostituirc le ardella Sicilia lungo il quale la
Firenze) concludera 1 suoi distinguere per le circolari e democratica. E' necessaria
xinghe, rese plconasticlie dalle
rcgione sapra procedere «con
lavori domani, domenica, con e per i decreti che impone- percio una nuova organizzagenerose ricliieste del P.M. e
dedizionc costantc ai propri doI'approvazione dello statuto vano commissari in voce di zione nazionale: 6 una e s i dal suol argomenti innoccntlsti La celebrazione a Palermo veri c col virile senso di reQualcosa, pero. 6 intervenuta
della nuova associazione e presidenti nei cireoli ricrea- genza c h e v i e n e da uomini
sponsabilifd di chi c consapca far mutare parere agli a w o - del decennale della rcgione vole che le autonomic rcyionacon la elezione degli organi tivi. II commissario Valente liberi. La nuova organizzaeati di Plcclonl. Montagna e
H in tanto giovano al paese in
direttivi nazionali.
si e distinto per una circo- zione dovra difendere il d i Polito. i qunll nori solo stamaquanto contribuiscono
validuPALERMO.
25.
—
In
una
atOggi, i convenuti nel sa- lare in cui si disponeva che ritto alia utilizzazione a u t o ne non hanno presentato le me- mosfera di grandc solennita. e mente a rlnvlgorire la coscienlone del Brunellesco del Pa- i cireoli toinassero alia v e c - noma del tempo libero, e
morie. ma non hanno neancho stato celebrato oggl 11 decenna- za ciuica dei cittadini rendenlagio di Parte Guelfa, hanno chia denominazione fascista dovra essere diretta soltandeciso ancora quale llnea lnten- le dell'Assemblca reglonale si- do chiura in loio la solidarictn
dono segulre.
ascoltato due relazioni: una di « Dopolavoro > e per I'au- to dai lavoratori; essa d o cillatia. Ha fatto degna cornice neccs.iuria fra gli intcressi nuSecondo alcuni sarebbero rl- alia sobria e slgnificativa cerl- zionali e quelli locali e stimodell'on. Alberto Jacometti e mento tlella carta dei ser- vra difendere il patrimonio
partecipazione
spettati gli accord! presi qiialche monia, 1'antica reggla del re lando lu attiva
una dell'on. Lionello Raflnel- vizi a mille lire. E' necessa- dei cireoli, dovra sviluppare
giorno fa o di tutti gli avvocati normanni, splendente di luci. di tutti alia cosa pubbluu -.
li. Gli interventi dei rappre- rio rompere con PENAL e nuove attivita. aggiornare e
prendcrebbe la parola soltanto orl e fiori.
sentnnti tlei cireoli ricreativi battere una strada nuova, ha migliorare le forme di riL'on.
Alessi
rispondeva
a
il prof. Francesco Carneluttl. Alia solonne seduta della Asdelle varie citta saranno concluso Jacometti, perche creazione invecchiate, sosticon un niessnggm delsecondo altri. invece, vi sareb- scmblea hanno partccipato i Gronchi
in cui si riaffcrma
pronunzinti domnttina
be la tendenza n far parlare i giudici dcll'Alta Corte. il gill- I'Assemblea
il circolo d e v e essere libero. tuendole con nuove forme
tra 1'altro che l'isola - ritroixi
Al termine di questa pritre prlncipali difcnsori: I'avvo- dice costituzionale Ambrosini, nella
L'on. Lionello KafTaelli si piu moderne e piii adeguate;
sua
autonomia
reglonale
eato Filippo Ungaro. il prof il compagno Li Causi. segreta- lo strumento pi ft oryanico delma giornata si possono gia e sotrermato sulla costitu- dovra dare, nei cireoli, piena
Vassalli o il prof. Carneltitti rio reglonale del PCI. parla- la propria cjficicnte
tracciare le grandi linee pro- zione e sugli scopi della nuo- cittadinanza
a
tutti
gli
partecipaInfine — secondo altri anco- mentari di tutte le formazinni ;ionc al progrcsso della
na- NKW YORK — Questo 6 i| prl mo acreo di gnmma the slu stato falitirlcato. Nella foto sopra: grammatiche del nuovo or- va associazione. Anch'egli ha uomini che s'impegnino a rira — la rosa di coloro i quali politiche c i deputatl regional! zionc '.
ganismo. Le hanno indicate rilevato come PENAL, in spettare le sue finalita d e alcuni tfcnlcl gonllano le uli dcll'mireo a nif//o di una pom pa. Sotto: l'uereo in volo
aspirerebbero a prendore la pai due deputati relatori, J a c o - questi anni, d'accordo coi mocratiche.
rola prima della sentenza. sametti e Rafraelli; le ha indirebbe ancora plu larga. per II
cate, nel breve saluto introforzato inserlmento deH'avvotluttivo, il presidente tlella
cato Girolamo Bellavista. il quaassemblea, on. Orazio Barle, a quanto si dice, intendercbbe pronunciare in aula una
bieri.
requisltoria contro la Sezlonc
L'on. Jacometti ha rifatto
istruttoria per il ruolo assela storia, come egli ha detto.
gnatogli. nella sentenza di rinvio a giudizio e di cui vi e
di questi ultimi dodici anni.
stata in aula un'eco piuttosto
dalla fine dell'O.N.D. alia c o - Con una serie di sentenze tura dello Stato italiano ha
sconvolgcnte. La sentenza finale,
stituziono dell'ENAL, Hno al pubblicate ieri, la Corte costi- superato.
in questo caso. non potrebbr
Sens bili riduz'oni di tempo nelle percorrenze - Dullu cup'tule a M'lano in 6 ore - I collegomeiiti da R o m a con
succedersi dei commissari in tuzionale ha sanzionato la pie- La Corte si 6 pronunziata anessere cmessa prima di lunedi
quella < bandita chiusn » che na legittimita della legge stral- che su tutta una serie di quenotte o. addlrittura. martedl.
le rcgioni meridionali c settentrionali - Coinci'lenze a Salerno per Catan a con I'arrivo della m o t o u a v e da Napoli
e PENAL stesso. Che cosa cio di riforma fondiaria e del- stion! particolari che rientraChe cosa spinge a cib, i die avvenuto e che cosa avvie la legge siciliana di riforma vano nell'ambito del tema tratfcnsori del maggiori imputati'.'
agraria. respingendo tutte le te- tato in questo gruppo di cause.
Sembra che il eollegio giudl- Le veloclta commerciali dei dt R. 521. R. 526. R. 522 cd dente. un acceleramento di ze da Monaco per Ancona, Ve- arrivo a Milano (ore 15) por- ne nell'ENAL? Nessuno e si avanzato dagli agrari i quali In tutte. e stata sansita la legitriuscito
a
saperlo.
Molto
si
tera
una
carrozza
mista
Leccetrenl
a
lungo
percorso
c
la
nczia.
Merano
e
vieeversa
e
da
R.
527.
II
treno
19
clie
partira
3h,43'
da
Roma
a
Belgrado
e
di
cante nbbla una llnea che si
tendevano ad invalidare le leg- timita dei decreti impugnati,
Amsterdam per Ancona. II ser- Kufsteln e realizzera a Bolo- e parlato, molte voci sono gi stesse.
discosta senslbilmente da quel- istituzlone di nuove roinciden- invariato da Milano alio ore 5h.3" in senso inverso.
salvo in due casi: uno che riUi)a
le
nuove
coincidenze
con
zc
tra
i
treni
stessi
saranno
vizio
diretto
estivo
di
1'
e
2'
23.00. giungera a Roma alle
II treno 618. (nuovo PT) e
corse, ma mai, ne al parla- Le sentenze acquistano un guarda un proprietario del Crola del P.M. Palmlnteri per
quanto riguarda la valutazione ultcnormente migliorate dal 2 7.50. realizzando un anticipo stato anticipato da Vene/.i'i classo tra Napoli e Brennero it treno 60 «Alpen-Espross- mento, ne altrove, si e riu- grande rilievo, perche la loro tonese. Giuseppe Cosentino, al
alle ore 17.20 con arrivo a Trie- (Treni 64 e HVO) verr.i pro- per il Brennero e con il suo sciti a cap"re quello che nel- nrgomentazione ha ribadito il quale l'esproprio era stato fatto
deiie azioni compiute dagll im- giugno p.v. con l'entrata in vi di 15*.
sussidiario estivo treno 60S.
putati maggiori Si vocifera di gore del nuovo orario fcrro- In relazione alia impostnzinne ste in ora piii conioda — .ille Ituigato flno a Monaco).
l'ENAL accadeva. Le stesse
profondamente nuovo in in violazione della stessa leg^e
I.INKA
KOMA - NAPOLI - proposte di legge presentate tnodo
del nuovo collegamento •• Ri- ore 20.28 — ci<"> che consentira LINK A MlLANO-HOLOr.NAaspre battaglle intervenute tra viario.
cui nella Costituzione della Re- stralcio. e 1'altro, pei lo stesso
KKGGIO
C
:
Alio
scopo
di
reaI giudici Villacara e Alborghet- Ecco le vnriazioni che inte- viera-Express •• il proscguimen- anche di accelerare di 58' il LECCE: Per creare una conioper la democratizzazione di pubblica vengono definiti i rap- motivo. per un agrario del
ti. da un lato. e il presldente ressano il Centro e il Mezzo- to delle vetture da Ainbtirgo, servr/.io diretto Roma-Trieste da e celere relazione tra la lizzare a Napoli 1'importinte quell'Ente sono rimaste « i n - porti sociali e di proprieta. In- Grossetano. o meglio per la
Tiberi. dalPaltro; si parla di giorno d'ltalia nei collegamenti Colonia e Hruxelles per Roma. del treim 42 la cui partenza da I.ombardia e le Puglie e stata coincidenza tra il treno It. 521
del territorio a lu! espronei
ministeri. fatti. le obiezioni avanzate da- quota
prevista la effettuazione di una (••Freccia del Vesuvio-0 da sabbiate»
e vieeversa. s.'iru assicunito tra Koma •• runasta mvariata
una sentenza che potrebbe co- con il Nord:
priato che in realta competeva,
gli
agrari
si
fondavano
tutte
su
stituire una grossa sorpresa
LINEA TORINO-ROMA: Pel Milano e Bologna a mezzo dei
La parten/.a da Roma della coppia di treni notturni con Milano ed il rapido R. 561. Ro- Quello che si sa e che i d e - concezioni di diritto stretta- a titolo di liquidazlone di usi
Sono per6 scmpre vocl. Ma lo il treno PR da Parigi e stato treni cstivi 153S e 150. rcsi, su - Freccia della Laguna -. rapi- earrozze ordinarie. tra Milano e ma-Reggio C . la partenza di biti dell'ENAL assommano mente tradizionali del diritto civici. al Conuine di Civitc-IIa
slesso presidente Tiberi, sta- realizzato un acceleramento di tale tratto. permanent! con l do R 558. e stata ritardata alle Bari. denominata - Espresso del quest'ultimo da Napoli-Mergel- a due miliardi ed oltre. borghese, che la nuova stnit- Paganico.
mane ha tuttavia sollecltato al 5' consentcndogli di arrivarc nuovi numeri 111 (Milano P. ore 12.54, con un acceleramen- Levante» in partenza alle ore lina sara posticipata allc ore
cunl avvocati a prendere la pa- alio 14,05 a Roma. Accclerata 9.30. Bologna A. 12,25) e 114 to complessivo di 26' da Roma 20.35 da Milano e con arrivo 16.47, pur restando invariata • I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l M i n i M I M M I I I I I I I I M 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 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 I I I I I I l l U I I I I I I I I I I
alle 8.13 a Bari e. vieeversa. l'ora di arrivo a Reggio Calarola: forse si tratta dl un ge di 12' e stata anche la marcia (Bologna P. 18.26, Milano A. a Trieste.
bria (23.30). La nuova coinsto di cortesia per evitare al di- del treno 9. che arrivera a Ro- 21) e, tra Bologna e Roma, a
II treno ET 498 e stato lieve- con partenza alle ore 22.30 da cidenza
consentira di coprire
fcnsori una cocente deluslone ma alle 9.13. anziche. alle 9.27. mezzo dei treni 41 (Bologna P. mente ntardato da Bologna Bari e con arrivo a Milano
se si dovesse giungere ad una E' stata ritardata alle ore 13,25 12,49. Roma A. 17.55) e 48 (P. 22.18) in niodo da consen- alle ore 10.?0. Col treno LP. la dlstanza da Milano a Reggio
sentenza ben diversa da quella la partenza da Torino del tre- (Roma P. 13.01, Bologna A. tire le coincidence con l'ET 537 inoltre. circoleranno le vetture Calabria (km. 1320) in sole 14
da loro preventlvata.
no R. 601 con arrivo a Genova 111.08).
proveniente da Milano e col Parigi-Brindisi che consegui- ore e 58".
Luncd). comunque. vedremo alle 15,23. II treno stesso con- l.INEA TRIESTE-VENEZIA- treno estivo 460 proveniente da ranno un acceleramento di cirLe earrozze per Taranto. che
Oggl Tudlenza non ha offerto sentira il proscguimento da BOI.OGNA-ROMA: E' stata isti- Ancona, inentre il treno 440. il ca quattro ore rispetto all'esta- attualmente partono da Roma
te
1956.
Acceleramonti
di
oltre
sputiti di rilievo. Hanno par- Genova col treno 15 verso Pisa tuita una nuova comunicazione cui orario e rimasto invariato.
col treno 85 (19.57), partiranno
saranno realizzati per invece col treno 87 (Roma P.
lato due giovani avvocati. Lo e Roma.
fra Roma c Bi-lgrado con car- sara in coincidenza con il nuo- un'ora
450 e 451, per i quali 20,50) e con manovra ad Aversa.
avv. Mario Rosario Paturzo. se
L1NEA MILANO-ROMA: E' rozze dirette tra le due capi- vo "Espresso del Levanter ei treni
stata posticipata la partenza proseguiranno col treno 815 Nacondo dlfensore di Palmira Ot- previsto un lieve miglioramen- tali a mezzo dei treni 611/41
I.INEA
RKENNERO-BOLOtavianl. ha puntato la sua arrin to delle percorrenze dei prin- (Belgrado P. 14.45. Venczia A. GNA-ROMA: I treni cstivi da Lecce (ore 16.14) c da Mi- poli-Bari. Esse giungeranno a
ga sulla distruzione della testi cipal! treni. Un acceleramento 9.10. Roma A. 17,55) e 48/620 549 e 544 fra Brennero e Roma lano (ore 16).
Taranto alle ore 11.14 con un
mone Grimminelli. colei che in di 5' sara realizzato per i treni (Roma P. 13.01. Venczia P. saranno accelerati di circa 40'. II treno 153 sara posticipato guadagno sull'intcro percorso
aula dfchiarfc di avere appreso MR ed RM, che copriranno il 21.11. Belgrado A. 15) e coin- I treni 60 e 65. costitucuti da Milano. alle ore 10.05 an- di circa due ore.
dalla bocca delta Ottaviani tn percorso Milano-Roma in (5 ore, cident! treni jugoslavi costi- l'-AIpen-ExpresS". saranno sus- ziche 8.50 giungendo a Ban
I.INKA (ROMA) NAPOI.Ilune confldenze secondo le alia velocita commerciale di ol- tuenti una branca del •« Balkan- sidiati da una coppia di treni alia stesso ora (1.00) dall'at- FOOGIA-BARI: Le comunicaquail la donna sarebbe stata tro 105 km/h. Di analogo ac- Express -. La nuova relazione cstivi giornalieri 60S e 65S tra tuale orario.
zionl serali da Roma a Bari
al corrente del passaggio di celeramento fntiranno i rapi- consentira rispetto alia precc- Monaco e Bologna, con carrozsaranno migliorate con la istiII
treno
156.
anticipato
in
un'atito nera con a bordo Wil
tuzione di un nuovo rapido
ma Montesi svenuta o morta.
elettromotrice che fino a Villa
- Palmira Offauiani — ha
Litcrno clrcolera accoppiato al
' detto il suo difensore — fu
rapido R. 523 per Salerno, in
arrestata nel scttcmbre* del '54
partenza da Roma alle 18,15 e
n d momento in cui il caso Monche arriverS a Bari alle ore
tesi toccava il suo acme, ncl
23.59 come R. 625. II treno R.
momento in cui In « flglta del
023 da Napoli sara inoltre acseholo; il «ciono ncro» imcelerato e giungera a Bari alle
pazzava con le sue ri«;cln2ioni
11.05 ed a Lecce (R. 723) alle
E nel momento in cui tutti giu12.55 anziche alle 13.38.
ravano sul suo vcrbo. Era I'ora
IJNF.A VIAREGGIO-FIRENin cui tutta la stampa, I'Armn
7.E: Nel periodo 29 giugno-31
dei carabinieri, la compagnia
agosto. tra Viareggio e Firenze
di Gesit. la magistratura crano
verra istituito un servizio dimobilitati per quesfaffarc che
retto con due nuove coppie di
aveva Ola provocato le dimis
treni
celenssimi denominati
sioni. del capo delta polizia <
La questione delle nuove province — In giugno la Giornata dell'incontro tra eletti ed elettori
- Freccia del Tirreno - che colI'allontanamcnfo del questore.
legheranno Firenze con la magQuale migliore cccasionc per la
La Conimisi.ione nazionale li
hanno
concordemente la sottrazione ai prefetti e tramento amministrativo e giore spiagma della Versilia in
Grimminrllf di mettersi in mo
stra. o per lo meno, per le ne- per gli enti locali ha esami- espresso e ribadito la n e - cioe al governo del controllo deH'autonomia
locale pur un'ora e otto minuti. Tali treni,
cessity istruttoric. di allontana- nato e disctisso rimpostazio- cessita della piii rapida at- sull'attivita tlegli enti locali tlisposte dalla Costituzione. saranno effettuati con elettrodisimpegneranno
re da se il pericolo del trasfe- ne, lo svolgimcnto c i ri- tuazione delle riforme che e neH'autogovcrno delle po- orientandole cosi da impe- motrici, e
rimento? La Grimminelli si sultati raggiunti fino ad ora la Costituzione ha disposto polnzioni attraverso all'cser- dirne lo sfruttamento tin servizio al mattino e al pomeriggio. Nello stesso perido versentiva a ragione dello stesso dall'azione condotta dal Par- in online alia strutlura c al
cizio della potesta Iegislativa parte di chiusc clientele lo- ra pure istituito con automoliuello morale della - figlia del
alle
Assemblce cali dominate tla egoismi trici. un servizio diretto Prasecolo'.
Nessuna meracigtia tito, sia in seno alio propric funzionamento degli enti l o - spettante
deteriori e collcgandole con to-Viareggio. disimpegnato da
percib, se allc menzoanc di organizzazioni di base come cali, chiedendo, con la crea- rcgionali.
quella fu aggiunta la sua col tra 1c masse della popolazio- zione delle Rcgioni, il c o m La commissione ha plati- In preminente Iotta di c a - una coppia di treni in partenporre in bocca alia disgraziata ne, per chiarirc l'importanza pletamento del loro sistema dito alle iniziative realizzate rattere nazionale per la za al mattino da Prato.
Ottaviani la frase incriminafa. e l'attualita del problcma nel quadro dello Stato r e - in Emilia e in Umbria con Rcgione.
LINEA PALERMO - CATAE* una teste, la Grimminelli, 6s- delle Kegioni e per otlencre pubblicano.
NIA: E' stata istituita tina nuola
convocazione
dei
ConsiAlia
conclusione
dei
prosolutamente falsa, di cui ha gin che queste vengano rcalizcoppia di treni rapidi autoNcl corso della discussio- glieri Provinciali delle ri- pri lavori la Commissione va
fatto giustlzia il P.M. nella sua
motrici. che realizzera. tra le
zate
prima
clie
la
scconda
l
e
ne, alia quale hanno parte- spettive Kegioni in grandi nazionale 6 stata informata due citta. comode e rapide coammirabile rcquisitoria •.
Dopo avere per altri dieci gislatura repubblicana abbia cipato i compagni Belloc- assemblce cui hanno partc- sui risultati del lavoro di mumrazioni. Infatti. anticipanminiitl ribadito la sua con fine.
chio di Cascrta. Amodeo di cipato i rapprescntanti eletti liorgamzzazione e potenzia- do di 40* gli attuali treni. e
vinzione che la Grimminelli sia
Dopo una relazione intro- Latina, Piermattei di A n c o - di tutti i partiti concord i mento della rete periferica stato possibile creare una coruna falsa testimone e che la duttiva del compagno Ciofi. na, Ghianda di Milano, Perna nella rivendicazione dcll'Kn=.» in partenza da Palermo alfiaccola della verita sia tenuta vice responsabile della S e - di Koma, Manini di Bologna. te regione, e ha espresso delle commissioni e delle lc ore 9.20. in coincidenza col
sezioni per gli enti lornli. piroscafo in arrivo a Palersaldamente in pugnn dalla fa zione enti locali del ComiRossi di Siena, Drovandi di un giudizio positivo sui c o n - lavoro clie d e v e essere pro- mo
miglla fedelissima di Ugo Monalle ore 8.15 da Napoli. che
tagna. I'avv Paturzo ha ceduto tato centralc. i compagni Genova, Gigliotti di Roma. vegni di partito realizzati secuito con tliligen/a i n m - giunuora a Catania alle ore
intorno
alio
stesso
tenia
nella parola al secondo difensore Dozza, sindnco di Bologna, e Garbagnati di Torino, Bicchi
terrotta. e ha deliberato di 13 3."> Per il ritorno verra efdi Adriana Bisaccia. avv. Albe Lazzeroni, presidente della ih Firenze. Guidi di Terni. le Marche. nel Molise. a intlire per il m e s e di giugno. fettuato un rapido con partenrini
Provincia di Siena, hanno Sannicolo di Venczia. sono Milano, Chieti. ccc.
a data tla destinarsi. in occa- za da Catania allc 19.35 e arAlbcrini ha impostato la di- riferito rispettivamente sui stati variamente sviluppati
Alio scopo di foniire a sitme della scadenza del pri- rivo a Palermo alle 23.45.
fesa della Bisaccia entro i con rcccnti congrcssi dell'Asso- i momenti principali dei
LINEA PALERMO C.-MESfin! di un'aecurata c interes ciazione nazionale dei Comu- quali deve ulteriormcnte n u - tutti i compagni un adeguato mo anno di attivita delle S1XA
C : Nel periodo in cm
materiale informativo e tli amministra/ioni clette ncl
sante disquisizione di enrntterc
non si effettua il treno diretgiuridico Di Adriana Bisaccia. ni italiani e deirUnione del- trirsi la grandc campagna oricntamento per rultcriore maucio 1956. la Giornata tissimo
e cioe dal 2 al 28
come c noto. aveva giA parlato. le Province italiane. jwnendo pohtica dei comunisti contro sviluppo della campamia. la dell'incontro fra gli eletti e cuicno ePV.
dal 29 settembre. sara
in termini umani l'avv Rinaldo in particolare rilievo come. le persistcnti e colpevoli rc- Sezione enti locali. che ha uli elettori nella quale gli istituita da
Palermo C a MesTaddei. il quale aveva sostcnu- nella riconferma del carat- sistenze del regime tlemocra- uia provveduto alia difTusiosina
C.
una
relazione rapida
amministratori
comunisti
dato la non idoneita materiale c tere unitario dell? due asso- tico-cristiano alTobbligo c o - ne di un Taccuino del proper ser\ire la tratta stessa
la non idoneita giuridica dcl- ciazioni. i loro lavori si s i a - stituzionale della creazione paganiiista dal titolo: « L*Fn- ranno ai propri amministrati <ra
I'azione penale promossa nei no svolti in una ntmosfera delle Rcgioni. Questi m o un ampio rendiconto dei ri- sia anche per consentire di
te Regione. fattore di d c - sultati realizzati nella pro- utilizzare da Messina il treno
confront! della sua difesa
84 proveniente da Siracusa e
Venendo a mancare i presup di s c r e n a collaborazione ment! si identificano ncllo mocrazia e di progrcsso >. e pria attivita
diretto a Roma.
fra
amministratori
di
tutte
allargamento
della
stnittura
di
un
fascicolo
della
scrie
posti giuridici per la condanna
della Bisaccia. anche perche e le correnti politiche, i q u a - democratica dello Stato. n e l - Problcmi
d'oppi intitolato :
* I comunisti e la Regione >.
Acqttittate subito il ga»
ha annunciato alia commissione
nazionale
la
stampa
e
FIRMATO IERI DOPO 8 MESI Dl TRATTATIVE
liqnido prodotto dalla
rimminente distribuzione di
nltri fascicoli dedicati alia
rial 77 macslo al 2 fflngna
(Rltaicllate e conserratr)
UQUIGAS S.p.A. di Milan*
Regione in rapporto alle va-j
Parteciperete ancora al
rie materie sulle quali ah
M \CCHIE D'UOVO. Lavarc quostp con acqua fmdda. Dial
nuovo Ente e riconosciutaj
con .irou-i licpiria o c.ild.i
Grande Concoroo "UQUIGAS^
una propria competenza le-i
UENTI So volrtc doi drnti bianchts'iirti e bocca buona.
gislativa.
rhiedotc opfti stesso solo in farmacia. jtr. 80 di pasta del
Concludendo i propri l a Cnptiano E* piO dl un deniifrtcio: * Ta ncotta che Imhi.inca I drnti tn 50 «*rondi Vostro marito o moglic.
MILANO. 25. — E* stato aumentate nella scguente pressi di Angri ovc abitano vori la Commissione ha sotfld.in7.T!<-» o fld.inx.il.i c cU an'ici. \-j dir^nno o ponsoranno:
flrmato dopo otto mesi di misura: operai: donne 2.30 i genitori ed alcuni suoi pa- tolincato la necessita di i n che
<icn\i hi.inchi:!! Che bella bocca!!!
l quali questa mattina teressare alia campagna p»>laboriose traltative il nuo- per cento, uomini 2 per cen- rent!.
hanno
consegnato
alia
polivo contratto collettivo na- to; intermedi 2,30 per cento; zia Parma con la quale lo litica per la creazione delle
RORSE. pici mantenere caldisslmr per lungo tempo le borse
di Rom ma o mflallo. c opportuno Jggiungrre all'acqua
zionale dei lavoratori della impiegati 2,50 per cento.
studente ha fatto fuoco e un Regioni le varie associazioni
hollcnte un pugno di sale da rucina.
industria . delle maglie e
II contratto decorre dallo acuminato coltello che il di categoria che rapprcsentacalze.
inizio del periodo di paga in precoce criminale aveva In no le attivita cconomirh.e
SPXZZOI.E. Qiiando lavate una spazzola eon acqua e sapone.
fatela a«ciu«aro con te soiotc volte at basso.
II nuovo contratto che in- corso alia data della sua sti- tasca al momento della spa- locali pin direttamente i n ratoria.
II
ragazzo.
infatti.
e
teressa 55 mila lavoratori, piilazione (24 maggio 1957). riuscito ad avvicinare i suoi teressate all'attivita IegislaC \ l . t l Ormat e cosa nota. Ad ogni modo * bene ricordare
tiva regionalc. E" inoltre nel
apporta, rispetto al preceil CaHiiugo d«tt. Ciecarelll, che si trova in ogni farmaparcnti. e. dopo aver lascia- quadro di questa azione che
lalilanle lo studenfe
dente, apprezzabili benefici
cia a soJe L 120 Non * stato mat superato. Call! c duroni
to loro 1c armi, si e dato nuoi
comunisti
devono
oppor<*adranno
come povert petali da una rosa.
normativi ai lavoratori: la
vamente alia latitanza
E'
istituzione di un secondo che sparo alia professoressa stato accertato che la pisto- tunamente valutare le n u m e SPECCMI. Per far bnllare gli speech!, ripassateli dopo
scaglione di ferie, il miglio- NAPOLI. 25. — Lo studen- la, una berretta 7.65 appar- rose richicste per la formaa\t*rll puliti. con un panno imbevuto di spirito
ramento delle indennita in te Armando Pisacane, che ticne al padre dello studente 7ione di n u c v e Province.
ieri ha sparato in un'aula il quale I'aveva regolarmen- largamente spiegabili con le
caso di risoluzione del rap- dell'istituto
PIFDI STANCHI E GONF1. II vostro (armactsta vi dara
Alcssandro Vol- te denunciata e la custod.va condizioni di profondo e g i u 350 grammi di sail Ciccarelli per sole L. I TO. Un pizzico
porto, l'istituzione di una ta » contro •la
professoressa chlusa a chiave in un cas- stificato malcontent* popodi questi scioltl in acqua calda vi preparer^ un pequota nazionale dell'inden- di matematica Maria Grego- setur Per impossessarscne
diluvio benrflco. Stanchezza e gonfiori scompariranno.
lare
che
consegue
alia
m
a
n
nit* sostitutiva di mensa, ecc. rio, e ancora latitante. La sua il ragazzo ba fatto saltare la
Sarete felici!
cata realizzazione del d e c c n - . 1 * retribuzioni sono state presenza e stata segnalata nei scrratura.
sopravvenuta un'amnlstla relativamente al rcati ascrittlle, la
attuale Imputata dovrebbe venire assolta con formula plena e non condannata al minimo della pena (un anno c 4
mesl) come ha chiesto 11 P.M
Palminteri.
L'udienza. che 6 durata pochissimo, e stata rinviata a luncd) mattlna.
ANTONIO PF.RRIA

LE VARIAZ1QN1 ENTRERANNO IN VIGORE COL PROSSIMO 2 GIUGNO

I nuovi orari delle Ferrovie dello Stato

La Corte costituzionale sancisce
la legittimita delle leggi di rifoima

LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ENTI LOCALI

L'azione del PCI perche la Regione
abbia vita nelTattuale legislature

dovete dischiudere
la porta!

1 CONSIGLI DELLA SETTIMANfi

Migliorate

le

dal nuovo contratto

retribuzioni
dei

magliai

20 MILIONI IN ORO
ALL'UTENTE Pllf
FORTUNATO
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