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l» UMTA'

APPROVATO IERI SERA A PALAZZO MADAMA IL BILANCIO DEL COMMERCIO ESTERO

Comunisti, socialisti e d.c. chiedono in Senoto
lamplioitiento degli scombl con I'Est e la Cina
E3 il 90I0 modo per fronteggiare i rischi del Mercato comune - Valenxi chiede scambi coi popoli arabi - I/iirgenza per la discussione delta legge nucleare chieata da Montagnani per evitare vantaggi afavore dei monopoli

LA RIPRESA DEL PROCESSO DI DONGO ALLA CORTE D'ASSISE DI PADOVA

I fascisti confermano che "Gianna,, tradi
mentre Gorreri resistette alle t o r t u r e
I particolari della fuga in Svizzera del dirigente comunista — Una nuova clamorota testimonianza sull'opera di delazione del fratello di « Gianna» — Un parroco che sogna conversion'!
(Dal nostro

iispondente)

della <Gianna>, guido net
prim I olorni dell'aprlle 1945
un grupp'o-dl agenti fasciati
nel suo esercizio dove fit arrestato il partigiano Casati.
II secondo conferma la circostanza. II giorno precedente Tuissi presentava ad alcuni partigiani della zona di
liaggio tin talc qualificandolo come capitano partigiano.
L'indomani. invece, questi si
presentava
alia testa del
gruppo dei fn.srisfi. Venne
catlurato il Carati c poco dopo il partigiano Uruuo Grittini, uno di quelli con cui
Tuissi si era incontrato il
giorno prima.
V. G. — Ma sa lei che in
quei giorni il Tuissi era arrest a to?
CARATI — Certo che lo
so. Tuissi mi disse anzi che
facevu quel lavoro, di nceompagnare iti giro i fascisti. per
non essere torturato.
La pesante accusa contro
il fratello
della <Ginnnm>
provoca eceitazione c proteste nella P. C, oltrc si intende, la citazione di pnreechi altri tcstimoni su tale
circostanza.
In apertura di udienza la

cortc aveva scntito il perito neU'estate 1945 sulla morte
dott. Mario De Paoli, che ese- del *Ncri»: Luigi Canali saAH'inizio della seduta po- tovalutato dal governo. I chiarato Valenzi, migliorare finanza commerciale si & ul- sono in corso trattative con
PADOVA. u - II caldo rigu\ la necroscopia sulla sal- rebbe stato ucciso e sepolto
meridiana di ieri al Senato dati relativi alia espansione le attrezzature dei nostri uf- teriormente aggravato nel l'Unione sovietica per la sti- scldn di asfissiare auc'ie il
ma di Anna Bianchi. II peri- nel cortile di una sede coil compagno MONTAGNA- degli scambi
commerciali fici commercial!, incremen- primo quadrimestre di que- pulazione di un accordo plu- proccsso per l'«oro di Donto ha ammesso che le condi- munista di Milano. Non sa
</o^ Da due scttimanc, malNI ha sollevato una impor- non sono aflatto soddisfa- tare le visite dei tecnici ci- st'anno, ma ha affennatoche riennale di scambi.
zioni in cut aveva
trovato dire come giunse a tale contante questione, sollecitando centi; II disavanzo della bi- nesi e impostare il proble- ci6 sarebbe dovuto in parte
Replicando alle preoccu- grudo gli sforzi cui debbono
un'ovaia della riftima cle- clusione. che per lui pero e
sottoporsi
i
suoi
protagonipazioni menzionate da piu
la discussione con carattere lancia commercialo tende ad ma dei rapporti con la Cina a circostanze eccezionali.
iiuuc/arnun una salpingitc di ccrtissima e che per altro
relativamente
alia sti, non ricsce ad andnrc
Riferendosl q u i n d i agli parti
d'urgenza dei disegni di leg- aumentafe e ci6 non solo a sulla base della bilateralita
origine sefficn. II consulente gctta nuova confusione negli
general! del creazione del mercato co- avunti, come un velicro finige governativi e di iniziati- causa dell'atteggiamento da e del riconoscimento politico. orientamenti
della difesa del
Pasquali. ingranaggi dell'aceusa e delsuo
dicastero,
il
rninistro ha mune, il rninistro ha affer- to in secca. Stumnne, (td
va
parlamentare
sull'uso « primo della classe » assunprof.
Francesco
liallntta, la P.C.. le quali. sia pure a
Anche per quanto riguarmato che la posizione ita- esempio. alia riprcsa avvenupacifico dell'energia atomi- to senza contropartite dal da il bacino
della Universitd di Bologna. fatica. scmbravano
orientate
mediterraneo, dichiarato' di voler aprire
ta
dopo
la
sospcnsioiie
di
reha pot sostenuto che quasi a sostenere che il <i\'eri» era
ca. Montagnani, dopo aver governo italiano nella que- il governo contimia a chiu- agli esportatori italiani tutti liana nel mercato comune
nerdi scorso, uleiiiie testimocertamente questa
malattia finito nel logo di Como.
rilevato che delle enormi stione della liberalizzazione. dere gli occhi dinanzi a gli sbocchi possibili. Questo dovra essere ispirata ad imnialize si sono sofTeriwife anpedire
che
esso
si
trasformi
6
"
stato
gia
fatto
liberalizera di natura venerea. II che P. G. — Per quali motlvi
possibility dell'energia nu- ma soprattutto, perche ci si quello clie sta succedendo in
cora una volt a sul comportaconfermerebhe I'ipotesi che i sarebbe stato ucciso il cArecleare si sono resi conto da 6 constantemente rifiutati di quelle zone, nel timore di zando le esportazioni verso in una comunitti autarchica. mento del *Neri* durante il
Dopo
l'approvazione
del
trascorsi della ranttzzn fos- rt »?
la
Cina
continentale
(a
sinimolto tempo 1 paesi piu pro- esplorare seriamente le pos- porsi in posizione antngonisuo
arresto.
su
quello
di
Gorsero piutfnstn burrascosi e
grediti, ha dichiarato che sibility offerte dal mercato stica agli interessi coloniali stra si commenta ironica- bilancio del commercio este- reri c sulla funa di qucst'tilDON GRANZELLA — Per
che la causa della sua morte f
mente l'uso di questa espres- ro. il Senato ha discusso bresolo in Italia non si 6 ancora
I'oro. no. Sembra perche non
cinese, da quello sovietico e inglesi, francesi ed ora ame- sione clie il rninistro am- vemente le variazioni sul bi- timo in Svizzera: eose di cui
sia
tutt'altrn
che
politico.
realizzato nulla, pur non
voleva pin essere comunista.
si e oia parlato pin volte e
dell'est europeo e da quello ricani.
mette essere «impropria»; lancio di diversi ministeii clie per nltro risultano illumancando piani anche cirA
me egli diccva spesso: *i
Hanno preso quindi la pa- ii nuovo regime, per essere nello esercizio 1056-1957. Si
del
bacino
mediterraneo.
II parroco di Dongo
costanziati preparati da varuoi discorsi sono sempre nel
minate sempre in modo diIn particolare, i nostri traf- rola il senatore LONGONI produttivo, dovra perd esse- tratta complessivamente di
mio cuorc. Chissa che un
rie parti. C'e stato recenteverso.
e la madre di « Nado »
fici con la Cina sono rima- (dc), il quale si 6 dichiarato re accompagnato — ha detto 89 miliardi e il compagno
giorno. ..->.
mente l'accordo bilaterale
d'accordo
anche
con
il
riAsaro
ha
annunciato
la
Hanno
deposto
su
questo
7Vn i testi della giornata
Insomma. per don Granfirmato con gli Stati Uniti sti circoscritti a iniziative fiuto governativo di aprire il rninistro — ad una inten- astensione del gruppo co- pun to IV.r capo dell'uf field
e enmparso uuehe don Luigi zella, il «.Yeri» snrebbe stato
per l'acquisto da parte ita- occasionali. mentre altri pae- nunvi scambi ad est, e il sificazione dei contatti di- munista
Dopo
un
breve
politico
della
federazionc
/
«
retti fra industriali italiani
Granzella.
piu ricario di ucciso perche stava convcrliana, di generator! di po- si, la Gran Bretagna occi- collega di partito TURANI.
e organizzazioni
commer- intervento del rninistro Me- seista repubblicliiua di CoDoupo.
»l
quale
raceonta co- tendosi dal comunismo al
tenza, ma il Parlamento non dentale e il Giappone so- Nella seduta pomeridiana il
dici il Senato ha approvato mo. capitano .Antonio Ciceri,
ciali cinesi.
me ncU'autunno 1943 egli e cattolicesimo.
o
addirittura
lie e stato ancora informato: prattutto, si sono messi in relatore on. BUSSI (dc) e
le
note
di
variazionc.
e
un
aciente
di
quel
tenente
Dopo aver ricordato che un
*Xcr'r>
facessero
arruolare
i
alia
Democrazia
cristlana.
noi vorremmo sapere dal prima linea per acquistare il rninistro CAR LI hanno reOggi avra inizio il dibat- Tueci ehe jcce fua<)ire Goraccordo di pagamento mulgiorani di leva nella Mili- Una causale. come si vede,
governo — ha detto Mon- solide posizioni su un mer- plicato al dibattito.
reri.
Questo
ageute,
a
nome
tilateriale 6 stato stipulato tito sul bilancio di previsione
zia Confinaria per non farli molto suagestiva...
tagnani — per conto di chi cato in costante espansione.
II rninistro ha dovuto am- con la Germania orientale, il del ministero dell'Agricol- I'ietro Cunipini. ha raecontadeportare in Germania, c eoInfine ha deposto la signoE"
necessarto
quindi.
ha
dito come, alia fine del qensi e proceduto a questo acmettere che il deficit della rninistro ha annunciato che tura.
munica Vcsito delle sue per- ra Angelina Pasquali. madre
uaio 1945. il federate repubquisto, poiche temiamo si
sonnli
indagini.
compiutc dell'imputatn Knnio Pasquahlichino di Como. Paolo Porvoglia precostituire un fatto
li. il quale da otto anni vine
ta. affidassc il Gorreri al
compiuto nell'interesse dei
nll'estero. Un altro figlio delLA
GRAVITA'
DELLA
SITUAZ10NE
FINANZ1ARIA
SOTTOUNEATA
DA
MEDICI
Tucci
(che
comaudava
una
grandi monopoli. U dubbio
la signora. ucciso dai fasciformazione. di pnlizia faseiAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI IERI
e piii che legittimo, ha riba
sti. ha avuto la medaglia d'osta
piii
o
merio
rcoolnre)
con
dito Montagnani, il quale,
ro al valor partigiano. Ella
I'incarico di trascinarlo in
ricordando che da piu di un
ha negato che suo figlio ubmontagna.
siiuulnre
una
fuanno giacciono all'ordine del
hia saputo
guidare
I'auto
qa c ucciderlo. * Da questo
giorno vari disegni di legge
(come sosticne Vagente Pcuomo non si cava niente —
in materia, ha afTermato che
rcgo, che disse di aver veduui'rcbhe detto il Porta — fosorge il sospetto che si voto il <jVado> al volante deltelo sparirc*. Invece il Tucglia evitare di approvare
I'autn della questnra di Coci lascid varcare il confine
quelle leggi solo per fare
mo sporca di sangtte): ed ha
a Gorreri. Quando cio t'eniie
indicato i notni di alenne
l'interesse di gruppi stranie
rjsujiulo dalle autorita fapersone che possono ribadirc
ri e monopolistic!. In una
sciste. il Tueci dovette darrelazione di esperti amencaII Consiglio dei ministri
II prefetto di prima classe tale circostanza. La rennla
si alia macchia. Accusato di
ni, ha ricordato Montagnatradimento, fu ricercato cd di ieri si e limitato nd ap- dott. Attilio Gargiulo e i pri- che ogni testimone ne deve
provare una serie di disegni mi referendari della Corte generarc almeno altri tre o
ni, e detto molto esplicitaucciso dalle brigntc nerc.
di legfie e di nomine nel- dei conti dott. Giovanni Ca- quattro fsicche questo promente che, in mancanza di
Che si trattasse di una fibras e dott. Guido Petro- ccsso rischia di prolunaarsi
una legislazione sulla proD.C. e destre hanno in- gura singolare, probabilmen- l'altn burocrazia.
Un discorso sostanzialmen- previsione della spesa * il NO — contro la tendenza da
celli
sono stati nominati con- indefinitivamentcl ha trovato
duzione di energia atomica te pessimista ha pronunciato riparto degli stanziamenti. parte di alcuni settori de- fine respinto, uno dopo 1'aU
Kccone una sommarin cte prcoceuputo di procurarsiglieri
della stessa Corto, e un'altra conferma.
in Italia, monopoli italiani ieri mattina alia Camera il relativi ad investimenti pub- mocristiani e di destra ad tro, un gruppo di emendasi benemerenze presso la lie- lencazione: venpono istituiti il dott. Giuseppe Parascanpotrebbero procedere indi- rninistro del Tesoro, rispon- blici, tra le diverse regioni « inflazionare»
i
compiti menti di notevole portaia. sistenza, lo ha confernutto < distintivi d'onore > per il
MAIUO PASS!
sturbati, altrettanto che se dendo ai vari oratori che del paese> e a presentare al della Cassa.
preseutati
dai
coiiipagm stnmane anche il prof. Mar- personale civile delle ammi- dolo viceprocuratpre generale.
fosse stata approvata una erano intervenuti nel dibat- Parlamento il cousuntivo deD.C. e destro hanno subito FKAXCAVILLA, MK'ELl e cclln Cantoni. im/n prdiufru. nistra/ioni dello Stato, feRienfrafa a Roma
Inoltre il ningqior genelegislazione a carattere pri- tito sui bilanci liuanziari. gli investimenti pubblici ef- dopo respinto un articolo MAC NO, Con e^si si tendeva juirliniauo
a
perscguitato rito, inutilato o deceduto per
vatistico: questo spiega evi- L'on. Medici ha giustiflcato fettuati, distinti per settori aggiuntivo prcsentato dal in sostanza a dcmocrati//a- razziale, che nel novembre causa di scrvizio: si ratifica rale del Corpo delle guardie
la deleqaiione cinese
dentemente lo scandaloso as- l'aumento di una trentina di di intervento e per regioni. loro collega tli gruppo CO- re i consoizi di bonifica (di- precedente. aiutato dal Tuc- la convenzione europea sul- di P.S. Sabatino Cesnre GalE" rientrata a Roma ieri
senteismo del governo. Di miliardi del disavanzo dello Anche accettato l'odg del LASANTO (appoggiato dai vieto del voto plurimo, e c c ) ; ci. jn vgualmentc posto in l'pquivalenza dei periodi di li o stato promosso al grado
qui l'esigenza di affronts re Stato, che era gia di 271 compagno Musolino col qua- comunisti e dai socialisti) ad ainmetlere che i sussidi cond'tzloni di raggiungere la studi universitari (le univer- di tenente generale ispettore sera da Terni la delegazione
tecnica cinese. guidata cfal
immediatamente con carat- miliardi, con le alluvioni del le il governo si impegna a con il quale si chiedevano per i migliorameiiti fondia- Svizzera. l/accusa. come si sita di origine, riconosceran- nel Corpo stesso, il qupstore dottor Ching Ying-Kao.
Luigi
Russo
al
grado
di
ispetri
potessero
essere
richiesti
Piemonte
e
del
Polesine.
Le
concedcre
ai
comuni
clie
ne
no
i
corsi
sepuiti
e
gli
esasovvenzioni
per
la
manutensa,
vorrebbe
invece
sostenetere di urgenza l'esame dei
Oggi proseguira la sua
disegni di legge in materia. prospettive, dunque, «riman- farannb richiesta, i fondi ne- zione delle strade che uni- — nella carenza del proprie- TC che Gorreri fn fatto fug- mi supcrati nll'cstcro); si ra- tore generale capo di P.S. e visita alia bonifica dl Maccagono deiicato anche perche cessari per il recupero delle scono poderi di piccoli pro- tary — dal fittavolo, dal gire perche si sarebbe prv- tifica pure lo statuto della il questore Alberto Ripan- resc e agli impianti di irrigaII vice-presidente CINmezzadro, dal colono, dal stato a fare il delatorc.
gli oneri concementi le ge- « terre usurpate >.
Agenzia intemazionale per delli al grado tli ispettore zinne e bonifica dell'Italia meprietari.
GOLANI ha tuttavia respin«
compartecipante e dalle coostioni di ammasso dei ce1'energia atomica fra 81 Sta- generale capo di P.S. E' sta- ridionale.
Importante
e
stata,
per
Nel
pomeriggio
—
dopo
la
to la richiesta, affermando
perative
agricolc;
a
riservareali (circa 105 miliardi) so- approvazione di un disegno contro,
ti membri delle Nazioni U- to noniinato il vice dircttore
l'approvazione
—
La
deposizione
clie i due provvedimenti sogenerale deU'amministraziono suscettibili di ulteriore di legge col quale si stabi- contro il parere del gover- re ai piccoli e modi proprienite.
,
no gia all'esame della IX
ne autonoma dei Monopoli di
del
capitano
Ciceri
tari
dei
comi)rensori,
gran
peggioramento. Lo indebita- liscono agevolazioni fiscali no — di un emendamento
Sono stati poi autorizzati Stato nella persona dell'ing
commissione in sede refemento complessivo dello Sta- per l'importazione di navi del compagno GELMINI con parte dei contribuiti statali
rentc, e non vi sarebbe quinQuesta circostanza e stata gli esanii annuali di nbili- Giulio Pantoli, e sono stati
to, per contro, e di 8.100 mi- estere — si e tornati alia di- cui si stabilisce che i con- c a finanziarc impianti di
di altro da fare che < aspetsmentita
pcrsino dal princi tazione alle funzioni di se- promossi al grado di genecooperative
liardi al 30 giugno '57.
scussione degli articoli e tributi per la trasformazio- trasforma/.ione
tare >.
pale inquisitore Tcpnbblichi gretari comunali, e discipli- rale di divisione in nusiliaPer quanto concerne la po- degli emendamenti relativi, ne e la meccanizzazione del- dei prodotti dei mezzadri,
nati quelli di ammissione e ria e nella riserva della
Sommario del numero
La giornata di ieri 6 stata iitica generale della spesa, della legge sulla Cassa del le aziende artigiane, devono coloni e coltivatori diretti no di Como, appunto il capi
di promozione nei ruoli dei Guardia di finanza, i genetann
Ciceri.
Anziano,
col
vol
dedicata al Senato al dibat- essa rimane — ha confer- Mezzogiorno.
essere concessi su conforme a rendere operanti e celeri
in corso di stampa
to scavato, il tnento aguzzo monopoli di Stato; sono sta- rali di brigata Alfredo Maltito sul bilancio di previ- mato Medici — quella di diDi particolare interesse la parere d e l l a Commissione le procedure per l'esproprio che tende a congiungcrsi col ti concessi a taluni comuni gcri, Attilio Fortnato e Dosione del ministero del Com- minuzione d e 1 disavanzo. presa di posizione del grup- provineiale dell'artigianato e dei proprietari inadempienti
Prospettive di una lotta
hiiigo nana, Ciceri ci tiene particolarmente colpiti dal- nienico Passamonti.
mercio estero, dibattito che Drammatica, nelle cifre e- po comunista — espressa non ad arbitrio del Comitato gli obblighi di trasformazioaspra — Palmiro Togliatti.
a
dare prova di serenitd c di la guerni contributi statali
ne fondiaria.
ha avuto momenti di note- sposte dal rninistro, la si- dal compagno NAPOLITA- dei ministri
Kicordo di Giorgio Dimitrov
equilibrio, a diffcrenza di nel pagamento delle rette di
vole interesse per il tono tuazione della finanza loca(Sel 75. della nascita) —
quanto
hanno fatto
ccrti spedalitn dovutc per il pePietro Inurao. Kisultati policritico assunto non solo da- le, il cui disavanzo complesesemplari di brigatisti ncri riodo 1943-1947.
tici delle reccnti consulfagli oratori dell'opposizione sivo e passato dagli 8(3 miche hanno deposto nelle pasSTRANA CONTESA TRA DUE SICILIAN! A TORINO
zioni elrttorali nella PenUoUn altro disegno di legge
ma anche da parte di quelli liardi del 1952 ai 185 del
sate settimanc. Egli raccon- mette a carico dello Stato i
sola c in Sardegna — Renato
della maggioranza, i quali 1956, di cui 18 miliardi reta come, al momento della disavanzi denunciati dai conMieli. L'/falia nel Mediterhanno rivolto un invito al lativi alle province e 167 ai
cattura avvenuta a Lczzcno.
rniiro. Un'axsenza ingiustlsorzi
bononiiani
nelle
gegoverno perche affronti in coinuni. Come risolvere la
Fissali ad Avrllinn e
ficata — - L'nifa nella chladove si trovavn in compastioni
di
ammasso
e
distrirezza -.
modo nuovo i problemi de- situazione? < Con la leale
gnia della <Gianna>, il <NeCascrta Cll nfilellivi
buzionc del grano nazionale
gli scambi, rivolgendosi a volonta di risolverla > hn
ri> sarebbe stato trovato in
pnsscsso di una grande quan- nelle campagne 1954-55 e
quei mercati dell'est euro- detto Medici con involontaSi susscguono in questi Situazinno c problemi dell'ndierno movimento slntita di dneumenti
cstrcma- 1955-5U e nella gestione di giorni le riunioni dei Comipeo, e soprattutto a quello rio umorismo. Ricordando
darutc:
mente comprojnettenti per il due milioni di quintali di tati federali e dei Consigh
cinese, che aprono reali pro- che si e alia vigilia della
risone
accantonati,
per
conmovimento
partigiano.
f.a
Acostlno Novella, 71 sinspettive e permetterebbero ratifica dei trattati per il
provincial! del partito per la
dncumentazinnc che gli pren- to dello Stato, nella cam- preparazione delle manife- decato nell'azienda e i swot
di colmare il deficit della bi- mercato comune e I'Euratoni
Ruardaroba comune. sparendo e ne csplodeva un colpo quasi demmo — dichiara il Ciceri pagna 1954-55. Inoltre sono stnzioni
compiti — Maurizio Corsinl.
(Dalla nostra rcdazione)
— e che cio richiede la masin occasione del
lancia dei pagamenti.
poi senza lasciar traccia.
a brucinpelo contro i fratelli — era gravissima a permet- state accolte alcune innovaLa lotta dei s'tderurpici per
sima utilizzazione delle noMese
della
stampa
comuniTORINO. 9. — Una curiosa
Questo e il parere espresle 40 ore — Rina Picolato.
Denuncinto il furto ai cara- Giuseppe e Carmelo Ciuliana. teva di indiv'uUiare senza zioni tecniche nei vaglia postre limitate risorse — il quanto originate vicenda e stasta. Sabato e domenica si e La piaqa sociale dri lavoro
I due, ra?cinn?i dal piombo
binicri. questi prov\-edevano a
so dal primo oratore, il senarninistro del Tesoro ha an- ta presa ieri in csame dai giu- riccrcare il ladro e lo scovava- al pelto ed all'addome. sono equivoei il tNrri* e la sua stali, intese a semplificare le tenuta ad Avellino la riu- a domicilfo — Ines Pisonf.
tore GALLETTO (dc) il
operazioni
amministrativc
e
Dopo
nunciato «un periodo di dici della terza sezione del Tri- no al suo paese natale. II Giam- stati trasportati all'ospedale di quali fica partigiana.
uione del Consiglio provinLa baftcolia per la parffa
quale ha sottolineato 1'imgrande severita > sia per « le bunale. L'imputato. Vincenzo bra non era piii tuttavia in pos- Caltanissetta. dove sono pian- che egli fuggi, la <Ginnim>. di controllo interno e le o- eiale; al tcrmine dei lavori eeonomica fra lauoratori e
portanza del mercato cinese
perazioni
di
sportcllo
maggiori economie del bi- Giambra, nato 33 anni or sono a sosso dei \T5titi rubati. avendoli tonati liiii carabinicri. Gli al- che non aveva parlato sino
6 stato deciso di indire per laroratrici — Luciano Roed ha messo in rilievo clie,
Infine il Consiglio ba de- il 22 settembre prossimo la macnol:. SiiiriJiqucdramenfo
lancio >, sia per < la piu in- Caltanissetta. doveva rispon- x'enduti durante il viaccio pres- tri quattro rissanti sono stati ad allnra, cbhc uno scatto
mentre gli Stati Uniti ritelligente utilizzazione del dere del furto di cinque vesti- to La Spczia e avendono rica- tratti in arro?to e associati alle d'ira perche si ritencva ab- liberato i seguenti provve- Festa provineiale della stam- drlfc prandi organizzazioni
mangono tali su posizioni inti e di un cappotto ai danni di
unitarie dci Iaforatori della
bandonata.
In seguito,
le dimenti relativi a nomine.
risparmio >. Troveremo cosi tre conterranei, i fratelli An- vato una settantina di migliaia carceri di Butern.
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Cina: il problema. ha aginuftli e discorsi fmportunt
rato in qualita di manovale sentava un momento dall'aida.
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e di farmi restituirc la mia di spostare, per necessita or- tc dell'udienza si e avuto con ri ruolo per assumere le fun- della stampa.
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CALTANTSSETTA. ?. — Una Una gara di velocita fra due'sul colpo per schiacciamcntol 1 *^ provir.c:a!e a'.lorche d:»- a^li apprcr.disti la possibility
mercati deU'Europa orienta- mion carico di bombole di cendio si estendeva all'in
r2r c u n
c.=?cr:rr.or.to 51 £ de-.•di trcqi:e:.tare i corsi suddctti Vita d>l Partito comunista:
le, ed anzi ha spesso fatto ill gas liquido e esploso. a can-hero veicolo. i due corrcva- controversia per la prcecdenza camionisti in vena di pro- del capo, mentre il suo cor.i-| ''
possibile per ostacolare Iaisa di un corto circuito nePno nelle case vicine indu- cor la trebb-atura del crano j c z z e s , c conclusa
conclusa aucsto
questo naonn
pagno. Filinnn
Filippo fnmKt.iPnn
Capostagno .nJtcrmir.ata
« i i , , c r m i R a i a Pciplosionc di pas"'co:-.5iderai.do le ore di irequcr.Pietro Vslerzi. Lo *tcto
i-anro, z a c o n , c o r o d . ; , l V O r o . A d i .
presa di contatto fra i nostri Imotore. oggi a mez/ogiurr.oicenrio gli abitanti a fuggire. ha trasformato in un piccolo pomerigcio sulla Riesi-Mnz-7anni.se la ravava con fcrite! nc,!: * c c l ! a fri-oriffra. Laltro
fcrjto e ra-.-K'ente Ami£hctti.; stanza di oltre duo ar.ni dalla del pznito nelllizlia meriQuindi
allontar.atisi
un
poesportatori e Test europeo. infl centro del paese di Badion^.'e
che at momento dello scoppiojer.trata in vis.ire della degee —
uc
camionihti, entrambi daj
Dopo aver citato scandalosicilio. a circa dieci km. da co provvedevano a blocca- ritorio di Bu:era. La questione "\
ii
irovava
p
"
:
u
distantc
dalla
osserva
la
circolare
del
minisi chiamano Calogero
Due lerili per lo scoppio - cella-: ha riportato solo con- 5 , r r o d c i Lavoro —. si deve La battalia delle ide«:
episodi di interferenze go- Modena. Tre persone sono re il traffico nelle strade. e 5orta fra Icgricoltore Giu-;R|esi,
;
Di
Ii
a
poco
si
verificava
una
seppe
Xapoletano
di
Riesi
cd
Cigna
e
Stcfano
Palermo.
rimaste
ferite,
una
casa
e
vemative, l'oratore ha sotrilevare che la materia, pur
Mario Alicata. J »re-ri mar1
di una cella frigorifera tusioni. abrasioni e ustioni mul- esser.do
riservata in via princi-i xisti - — V.I. Lenin. Lo «•*tolineato il rapido tasso di crollata per meta ed altri serie di potenti esplosioni. altri tre "produttori suoi con- AI termine di un veloce
tiple
al
dorso
ed
al
vi50,
guacittadini
che
attendevano
il
tur-|j
seguimento
il
Palermo
riupale all'autonomia delle parti. luppo del rcpitcltsmo fn
n
sviluppo della produzione edifici sono stati lesionati. Le bombole venivano lanBRKSCIA. 9. — Uno scop- ribili in 15 giorni.
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II debito dello Stato ha raggiunto
la paurosa cifra di 8.100 miliardi

Nomine negli alii gradi
della burocraiia e P.S.

II disavanzo per quest'anno supera i 300 miliardi — Annuncio di un periodo di « austerita» — Coniinuano le volazioni sulla Cassa del Mezzogiorno

Rinascita

I I 111CSC

della ^tsimpa

Pretendeva che il ladro si spogliasse
e gli rendesse gli abiti in Tribunale

Esplode un camion
con bombole di gas

Per una gar a t r a due camion
t r a v o l t o e ucciso un b i m b o

Tre persone sono rimaste gravemente
ferite e una casa e crollata per meta

Una bomba d'aereo
sulla linea Milano-Genova

