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I' UNITA'

VASTA PARTECIPA2IONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DA DANILO DOLCI

Convergemo di propositi e varietti di soluzioni
al Convegno di Palermo sulla pieno occupaiione

No vita al'Salome dell'automobile

Pianificazione locale e pianificazione nazionale - La drammalica sifuazione siciliana negli infervenfi dello scrilfore Iriesflno, dell'on. Panlaleone e del dr. Gallo - 1 monopoli e I'indusfrializiazione nell'analisi di Liberlini • Renda illuslra il conlribufo e le lotle del sindacali nell'lsola
(Dal

nostro inviato Speciale)

Acuta
I'analisi
politica
svolta per iscritto da Lucio
Libertini sulla leqge siciliana per I'imlustrialtezaztonc.
Ricordata Vazione svolta dai
monopoli a partire dal 1954
per ottcnerc dallo Stato e
dalla Itcgione agevolazioni di
ogni generc, Libertini ha rilevato che di fronte a un ingente costo sociale delle loro
installazioni
(non 'meno di
33 miliardi dclVlllFIS
sono
finiti nellc taschc dei monopoli), non sta un incremento, ma cntzi una
diminuzionc dcll'occupazione
opcraia:
infutti mentre il piano Vnnoni prenedeva TIP I deeennio
1955-i960 la creazione
di
120.000 nuovi posti di lavoro
in Sicilia attraverso 635 miliardi di investimenti,
n"i
prirni due anni la disoccupttzione c uumentata di 39 0U0
unitti. La realta c, lia delta
Libertini, che la politica del
prczzi apphcata dai monopoli non permctte
die la

cspansione si trasmetta alia
economiu regionale e sequestra sul j)iano nazionale i
profitti dei nuoui impianti
Un lucido intervanto su*Vazione dei .dndacati
unilar'i per lo sviluppo
economico e la lotta contro la disoccupazione, e stato infine
pronunciato
dall'on.
Francesco Renda. segretario
regionale della CGIL.
I sindacati siriliani — egli
ha detto — hanno da tempo clnborato
una
precisa
politica di pieno
impiego
dundo vita ad un
piano
del lavoro che ha costlttiito una pinttaforma
costante della iniziativa
sindacalc in Sicilia in tutti questi anni. Questo piano si dif(erenziava
dal
programme
di altri gruppi sociali, cnti
e singoli studiosi, pcrche inrestitm un complesso di riforme tsfiltiziondlt che ri(luardavano sia I'ngricoltura
che I'industria, e perclic in-

dividuava nel basso livello
Percio
— ha
concluso
delle retribuzioni
una delle Renda — la nostra
espePALERMO, 1. — Qacsta
cause principali della stessa rienza siciliana ci pcrmette
sera andra in onda in innrretratezza
dello struttur'i di affermarc che oggi non si
ghiltcrm
la ripresa
televicconomica
e sociale
della tratta tantomi stabilire cosiva chc una troupe di tecIsola.
me attuare mna politica di
nici inglesi
ha
rcalizzalo
Insicme ai piani di svilup- sviluppo economico c di plegiorni fa a Palermo. Quest a
po di settore. n cenftuntri si na occupnzione, ma di vcvolta, pero, non si tratla di
poasono contare oggi le ini- dere invcce come
superare
un panorama turistico ma di
ziutive di pianificazione
lo- gli ostacoli c le
resistenzc,
scene riprese tici «caUn >
cale presc dai sindacati,
che vengono
essenziulmente
del Capo, nellc casupole delFacendo il punto sulla si- dai grandi proprietary
terVAlbcrghcriu. nei vicoli matuuzionc. il Congresso regio- rierj e dai monopoli. Si pun
leodorantt delta Kalsn dove
nale della CGIL
tenutosi riuscire a tanto solo se ci
migliaia di palermitani
tranella pnmuvcra scoria a Si- sard I'iniziativa delle forze
scinano una vita
impossibiracusa, ha rilcvato pero che, economiche
e sociali intele. Questa tragica realtn di
se le lotte per il lavoro hanno ressate a talc mutamento, la
disoccupazione
e di miseria
nttcnuto qrundi successi S'II unionc di tuttc le ftirze opcha fatto da sfondo oggi alia
nel cumpo dcll'mdustria
che raie italiane del Sud e del
prima giornnta del Congrcsin quello
dcll'ugricoltura, Nord. t'intesa dci lavoratori
so sulla iniziativa
nazionale
« non P pern riuscita ad imceto medio con tuttc
c locale per lu plena occiiporre una soluzione organica cle del
fnrze imprcnditoriali
chc
paztone, orgauizznto per inidel problcnia della disoccu- hanno
la
necessita
c
manifeziativa di Danilo Dolci c del
paziotie perche non e riuscisuoi collaborators, c che prota a modificare
Vindirizzo .slfino il propo.sifo di pcn,egiiire una politica di rinnoscguird doman't e domenica
del qovcruo ».
vanwito
economico.
al tcatro
Politeama.
/" i;cro che la politica meAlia presidenza del conI.OItIS HARKIKK!
TOHINO — Una singolare trasformazlone della 600 In - super «»clvedere • al 39. Salnnii Internazlonalo dell'automobile
ridionvlista del governo ha
gresso si sono succcduti; il
.vubito in qiie.s-ti idtimi anni
prof. Sauvtf, I'arch.
Bruno
una
cvoluzinne
jxis.sando
Zcvi, il dott. Alberto Morlailalle cosiddette
infrastrutru, il dott. Sitnone
Gatto,
ture (i lavori pubblici) a gli
Von. Giorgio Napolituno per
hiijpstimenti prodnttitx p in
il Comitalo nazionale per !a
modo particolare agli inverinascita del Mczzogiorno. il
stimenti
industriali.
Ma i
dott. Bruno Trentin
capo
sindacati, p u r
apprezzando
dell'Ufficio studi della CGI1.
tale euoluzunio. la {/iudicail dott. Sandro Motinari e il
rto artenrtt
insufficiente.
prof. Ideale Del Carpio, j/iio
Non e solo qnci/ioiip di fidcgli organizzatori del connanziamenti, ma di indirizzo
gresso, il quale ha aperto i
Profondamente sentita la necessita di elaborate politico
Diverse persone sono decedute - Due fratelli perdono la vita su una "600tt
ocncrale. In questi
lavori.
anni,
infatti,
il
distacco
tra
una legislazione sull' inquinamento atmosferko Nord c Sud e aumentato con
Innumercvoli i telegrammi
B/occato il traffico airaeroporto
della Malpensa - Le auto a passo d'uomo
di adesione, tra i quaii quclli
ritmo cresccnte.
del prcsidentc
della Corte
(Dalla nostra redqzlone)
Belgio, Bulgaria, Danimarca.
Per conscntirc alia Sici(Dalla nostra redazione)
solito, mentre le manovre in A causa della nebbia una bloccando il traffico strada- si era recato col compaesano
coslituzionale
Azzar'it'i, del
Einlandia, Francia, (Jerrna- lia di rinnovare la propria
MILANO.
1.
—
La
prima
Guido Pezzi per tagliare delstazione richiedono un tem- « 600 > guidata dall'orefice le per circa un'ora.
sen.
Zanotti-Bianco,
dcgli
nia Occ, Grecia. Islanda. struttura cconomica p socinMILANO, 1 — Da 48 ore po sempre maggiore. Se a Massimo Ceriana residente a
Anche in localita Malgora la legna. Verso il tramonto,
on. Tremclloni
c
Vigorclli, conforenzn curopea sugli in- Italia, Lussembtirgo, Olanda. te, i sindacati siciliani rivenMilano e la Valle Padana cid si aggiunge che si sono Torino in via Pozzo Strada 4, (Melzo) un grosso veicolo mentre i due stavano u l t i quinanienti ntmosfenci, cui Norvegia, Polonia, Portogal- dieano due riforme
della Fedcrbraccianti,
ece.
fotidaII primo mcrito
dell'ini- partcciperanno vcntitie Pno- lo, Spagua, Svezia, Svizzera, nwntali: 1) la riforma agra- sono coperte da una coltre dovnti istituire — dal pome- sulla quale era la signorina carico di duecento quinHali mando il lavoro, sbucava dal
nebbia.
L'Osservntorio riggio di ieri a stamane — Ernestina Ceriana, sorella di vino, proveniva da Squin- fitto del bosco un grosso orso
ziativa c quello di aver rac- si, si terra n Milano, nella Tiit'cliia. G r a n
Pretagna, riu intcsa come rifortna fon- di
meteorologico
del centro di
e si stava dirigendo bruno che con aria minaccolto uomini dcllc pi it dida- diaria in senso strctto c la Linate ha comunicato alio dieci treni speciali, si com- dell'orefice, si e scout rata zano
veiso
Varese quando usciva ciosa si dirigeva verso di
verse ideologic, tecnici, stu- piovinciale, rii Palazzo Isim- vi.. c,,,,: fi n iti o . i r . i m i „ M1
prende
la
difficolta
della
siriforma
dei
patti
(Kjruri;
?.)
con
un
autocarro
gtudato
da
puore
11
che
la
situazione
e
di
strada
in un loto. Lo Zanoni e il Pezzi,
diosi,
economist',
politici. b ...-.t; #1^,1 « „i iyi
i
vi<i,
oiaii
uniii.
oiuiiiiiH)
pi.
tuazione.
limitazione
Giuseppe Rota di 25 r.nni. fossato. 1 precipitando
re rappresentati la Organiz- la rottura c la
tre
autisti
che
si spaventatissimi, si davano
sotto un comune dcnomtwi- La conferen/.a 6 promossa /nzione Mondiale della Sa- del pot ere economico p so- precaria, non solo per MiAnche
a
Torino
la
->Ua
dclln nita, con i dirigeuti dell'Uf- dale dei monopoli, da ut- lano ma per tutta la Valle nebbia che si e abbassata Per effetto del violentissi- trovavano nella cabina sono alia fuga. Inseguiti dal plantore di altissimo valore n- dall'llfficio enropeo
Mondial^ fieio europeo che ha sede a tuarsi sia attraverso la na- Padana. La visibilita non su- sulla citta e sulle /one limi- mo urto Krnestina Ceriana rimasti illesi.
tigrade; mentre pero il Pezmano. Per questo. alia fred- Organ izvazione
all'istante avenzi riusciva a mettersi in
da cspasizionc sclcntifica si della Sanita ed e organizzatn Copenaghen e la C.E.C.A. e zionalizznzione di ntenni sd- pera i mille metri e quindi trofe, ha reso oltremodo dif- edo deceduta
riportato la frattura del
salvo, lo Zanoni era cosono alternate sin dalla pri- da un apposito Comitato del I'O.E.C.E. con proprj osser- tori monopolistici, sia attra- anche la navigazione aerea ficile la circolazione straTre ore su un albero
stretto ad arrampicarsi in
ma giornata
drammatichc quale : fanno parte, oltre al- vaton. La conferenza si at- verso lo sviluppo delle In- risulta difficile, al nord. dopo dsle. I tram circolano a ve- cranio. 11 fratello Massimo.
trasportato
d'urgenza
alvetta a un faggio. dove, dato
denunce; a soluzioni di tipo rAmm nistrazione piovincia- lua sotto 1'egida di un Co- dustrie e delle attivitd eco- Parma e Piacenza.
assediafo
da
un
orso
locity
ridotta.
mentre
l'asfal1'ospudale di Valenza. 6 mor1'Universita mitato d'onore, di cui fanno iioinic/ie delle nziemle dello
il suo peso, l'orso non potccnico sono state
oppostv le, il Comune,
11 traffico
all'aeroporto to reso viscido obbhga gli to
un'ora dopo avendo subito
prospcttive
di lotta politica degli Studi e il Politecnico parte fra gli altri, i presi- Stato c della Rcgionc.
TRENTO. 1. — Un giovane teva seguirlo.
della Malpensa, che si e automolvlisti a procedere
la frattira della volta cra- di Campodenno e rimasto per
c sindacalc. Ma in tulti gli di Milano.
II Pezzi intanto era riudents del Senato e della CaEsistono pero gin elnborn- mantenuto stamane pressoc- lentamente.
nica.
II Kota e rimasto in- tre ore in vetta ad un faggio. scito a raggiungere CampoII Comitato curopeo del- mera, del Consiglio dei miinterventi,
c apparsa chiara
che normale. e stato sospeso
ti
—
/in
continuato
Rendu
La
nebbia
fittissima
ha
colume.
Mondiale nistri e della Corte costitula persuasionc chc Vazioue rOrganizzazione
assediato da un grosso orso denno a dare l'allarme, e una
— alcitni piinii per i quali o nel pomeriggio: gli aerei fatto aumentare purtroppo in
unitaria, c Vunica strada per della Sanita, nella sua ses- zionale. Presidente onorario sono
giunti sulla pista non hanno modo preoccupante in quasi
Nei pressi di Cambiano che lo aveva braccato per squadra di quattro cacciatodisponibiH
o
sono
fncilmodificare, oggi c non do- sione del 1055, dopo aver dei lavori — riservati ai soli mentc repcrihili i finanzia- potuto atterrare.
ri, fra i quali era anche il
tutto il nord Ilr.lia il nume- poco dopo le 8, una Fiat qualche chilometro.
mani, la tropica sittiazionc preso in esame il pericolo delegati — sara l'avv. Ca- menti, che
La poco comune avventura padre dello Zanoni, raggiun€ 500 > si e scontrata con un
pcrmettcrcbbcro
ro
degli
incidenti
stradali,
Notevoli
difficolta
si
sono
che Vltalia c la Sicilia »'» par- derivante alia salute pubbli- sati, presidente della P r o - di assorbirc nellc opcrc di
il luogo ove si trovava
avute anche per il traffico alcuni dei quali hanno avu- autopullman; le due vetture e accaduta in una zona bo- geva
ca — in molte zone indu- vincia di Milano, e presiticolare hanno di frontc.
hanno bloccato la strada e scosa di Cadin Basso, sulla il giovanotto e lo traeva in
bonifica
e
nelle
trasformato
conseguenze
mortali.
ferroviario.
Quasi
tutti
i
t
r
e
Secondo il prof.
Sauvy. strial! d'Europa — dalla con- dente effettivo il prof. Ca- zioni dcgli attuali
ordina- ni viaggiano al nord con
Due fratelli .torinesi han- si e formata dietro di esse montagna di Campodenno, salvo, dopo aver messo in
presidente
della
Commis- tinua, incontrollata disper- naperia, direttorc dell'Uffi- menti colturali, i 200 mila di- sensibile ritardo. Infatti la no perduto la vita la notte una lunga colonna di auto- dove il 18enne Silvio Zanoni fuga l'orso.
sionc per la congiuntura cco- sione nell'atmosfera di funii cio culturale e per i rapporti soccupati oggi esistcnti nel- marcia dei convogli deve scorsa in un incidente stra- mezzi, in fondo alia quale
nomica c per il reddito na- e di gas combusti, e la ten- internazionali della A.C.I.S. I'lsola.
procedere piii lentamente del dale nei pressi di Valenza. era un autotreno. Un seconzionale in Francia, la disoc- denza del fenomeno od un
do camion con rimorchio.
p e g g ioramento.
cupazionc per
sovrapopola- continuo
causa la scarsa visibilita. non
zione c in realta sollanto un raccomandd di includere nel
si e accorto a tempo del• indice di sottosviluppo
in programma 1957 una manil'ostacolo e ha cozzato vonquanto dcriva da
investi- festazione in materia di intro l'autotreno; nell'urto. la
menti disorganici c da in- quinamento dell'aria al fine
cabina di guida si e sfa• sufficicntc
formazione
tec- di dare avvio. a livello intersciata e l'autista,
Piero
nica c professionale; il pro- nazionale, a qunlche concreta
Triano, di 30 anni, e decegresso tecnico c
I'aumcnto iniziativa in un settore che
duto all'istante. Lievemente
dcll'occupazione
potrebbe.ro e stato a lungo trascurato,
La piccola vittima, prigioniera dei boferito e rimasto invece il suo
quindi
praccdcrc
di pari Questa conferenza rapprecompagno di guida, che al
senta pertanto il primo passu
schi, ritrovata dopo una settimana
passo.
momento dell'incidente staueU'attuazione
della
suddetI
lavori
si
sono
aperti
ieri
mattina
a
Roma
—
Le
principali
relazioni
all'or
dine
va
dormendo
nella
cuccetta.
Soluzioni
< tecnichc * soQualche minuto piu tardi un
no state pure avanzate dal ta raccomandazione.
ISERNIA, 1. — II mistero non pote piii muoversi ed e
del giorno — L'utilizzazione di una astronave ionica per i viaggi interplanetari autopullman
della Iinea To- che ha circondato per oltre stata ritrovata adagiata su
dott. Contessi, della
rcdaSebbene lo scopo princirino-Acqui ha
tamponato una settimana la scomparsa un fianco, come se dormisse.
zione della rivista
boloane- p a l della conferenza sia la
se * ll Mnli«o>. in mm re- reciproca inforniazione tra
Nei locali del circolo del- ria che sfruttasse come forza appigli per essere portato su riazioni delle gravita e alia nel medesimo luogo un altro della
La morte, secondo i risulpiccola
Addolorata
lazione su quattro
comuni tutti coloro che, in Europa. l'aeronautica di Roma si propulsiva la fusione nuclea- un piano di piatica realta.
difesa contro le radiazioni. pullman fermo, fortunita- Martella. da Isernia, e stato tati della autopsia, sarebbe
mente senza danni alle per- ieri chiarito daH'csame n e - avvenuta tra il 27 e il 23
del Polesinc, e dal dott. Mor- si interossano di questo set- sono aperti ieri mattina i re dell'idrogeno. Un'astrona- Terminata la relazione del
sone.
tara,
dell'lstituto
(olivct- tore, alcuni scopi immedinti lavori del primo congresso ve che potesse usufruire di prof. Ostinetti, Ting. Pietro
ottobre.
croscopico.
Giunlo a Roma
tiano) per il
rinnovamento sono stati definiti, scopi chc italiano di astronautica. Par- questo «carburante> potrebbe Manni ha parlato in modo
La scomparsa e la morte
altro incidente mortale
urbano c ruralc del Cana- la conferenza. almeno in tecipano ai lavori, diversi pesare non piu di cento ton- brillatite e doctimentato, del!'ambajcialore lun'uino e Un
della
piccola non sono doavvenuto
sulla
provinciale
vesc.
Tre morti a Tropea
parte, spera di conseguire studiosi e i membri della nellate e potrebbe generare la storia dell'astronautica dai 11 nuovo ambasciatore tunivute
ad
azione criminale.
Codogno-Cremona
presso
la
Invcce, gli interventi
dcl- E precisamente: 1) csamina- associazione scienze astro- una spinta di mille tonnel- suoi primissimi passi lino sino presso il Quirinale, Habib cascina Bellona. Un'auto gui- come tutto aveva lasciato
per un'aufo nel burrone
il pro- nautiche, recentemente co- late, superiore dieci volte alle piu recenti conquiste Bourghiba junior, figho ael PreI'ex deputato regiovale Mi- rc pauoramicamente
dallo studente France- supporre, ma solamente a
chele Pantalconc. sulle cspc- blema; 2) defcrmiiiurp la stituitasi in Italia sotto la alia accelerazione di gravita pratiche: missile balistico in- sidente della Repubblica tuni- data
sco Tercnzi da Castiglione disgrazia. Sul corpo della VIBO VALENTIA. 1 — Alle
rienze
delta provincia
di estensione e Vimportanza per presidenza dello astronomo In due soli mintiti una astro- tercontinentale e satellite ar- sina. 6 giunto ieri eon la con- d'Adda
ha investito ed acci- piccola Addolorata, infatti, ore 20.30 di ieri. nei pressi di
sorte all'aeroporto di RomaCaltanissetta e in particularv la salute pubblica; 3) pro- prof. Giorgio Abetti dell'os- nave di questo tipo riusci- tificiale sovietico.
una 1100-103. con a
Ciampino per prendere posses- so il contadino Giuseppe escluse le escoriazioni alle Tropea,
bordo. oltre all'autista. cinquo
suite prospcttive emcrsc dal- muovcre la repressione. non- servatorio di Arcetri. Figu- rebbe a raggiungere la vebraccia
e
alle
gambe
p
r
o
La
prima
giornata
dei
laso
del
suo
incfirico
Fossati
di
40
anni.
residente
studenti che da Tropea. ove
le lotte per la terra nella zo- clic i rclntivi studi e le ri- inno all'ordme del giorno di locita necessaria per liberar- vori del convegno di astro- Ail'arrivo ha detto di essere
a Santo Stefano Lodigiano, dotte dai rovi del bosco, frequentavano le scuole. risasugge- questo congresso interessanti si dal campo di gravitaz'mne
na di Villalba, del dott. Gat- cerche; 4) formularc
nessuna
lesione
di
altra
n
a
nautica, lavori che si con- contento della fiducia nccorda- in bicicletta a fari spenti
livano via Garia di Trabia. e
to, direttorc
deU'ONMI di rimenti per un piano di pre- relazioni fra le quali quella terrestre e in altri due mi- cluderanno
tagli e di sperare di avere lo II contadino e morto sul tura e stata riscontrata.
precipitata
in un abisso sottodomani
domenireiirtorip.
Trapani, suite viohizioni condel prof. Uergquit dell'asso- nuti si collocorebbe snll'el- ca, si e chiusa con una stesso succcsso del predecessore colpo.
s>tante
la
strada
fracassandosl
La zona in cui e stato r i - contro un parapetto.
trattuali in Sicilia. e in parE' infatti profondamente ciazione interplanetaria sve- lisse di trasferimento Terra- relatione del dott. Giorgio Ha aggiunto che due paesi vitrovato
il
corpo
della
piccocini
con
tanti
comuni
ricordi
Sempre
per
colpa
della
ticolarc
quello
di
Danilo ^cntitn la necessita di elabo. ilese sul * Peso dei veicoli Plntone. 11 motore starebbe
Tre morti e tre feriti, tutti
Dolci, lianno portato in pri- rare una adeguata legisla- orbitali <li mininio costo*. in funzione solo nove minuti Botti sin fondamenti della non possono che continuare od nebbia sulla strada di Ca- la. e particolarmente sel- di Garia. sono U tragico bilanmedicina
cosmica.
Affermaessere amici.
salpusterlengo un camion e vaggia e impervia tanto che cio della sciagura. L'autista
mo piano I'elcmcnto
dell'ini- zione (ora mancante) per la quella del dott. Cincarini su per un viaggio fra la Terra
ta la necessita di sviluppare
precipitato in un fossato. durante le ricerche anche un Domcnico Xaso. c uno studenziativa
locale.
adozione di misure che in- < La base di atlerraggio nella e Venere; il resto del viaggio su basi teoriche e spirituali
L'autista Luigi Gerri uscito uomo ha perduto i contatti te di 19 anni. Pugliese SerafieIeri
lo
«
Sputnik
»
l.o scrittor? tricstino ha flmscono su molti interessi Luna >, {piella del prof. Va- verrebbe fatto per inerzia.
i fondamenti tli una mediincolume
dall'incidente. chie- col resto della pattuglia ed ro sono deceduti sul colpo. mencsposto i risultatt di tma in- coinvolti: industriali. eco- sco Konchi »\i < L'aspetto tlel
e passalo su Hapoli
cina cosmica in rapporto ai
Jeva
l'intervento
di
un e stato necessario ricercar- tre il terzo. un ragazzo di unLa
utilizza/ione
di
una
daginc dirctta svolta in 10 nomi, sanitari, agricoli. nr- tirmamento durante un viagfenomeni Hsiopatologici del- MOSCA. 1. — DalVelenco carro soccorso il quale men- lo. La bambina. nel pomerig- did anni. e deceduto subito
astronave
ionica,
alio
stato
comuni della provincia
di banistici e del traffico. Vi e gio velocissimo nello spail suo ricovero all'ospedapossibilita l'nomo nello spazio. il rela- fornito dall'agenzia « Tass » tre giungeva sul posto, fi- gio del 23. dovette inoltrar- dOpo
Palermo, suite tristi cundi- moltre una eenerale defi- zio > e quella del dolt. Mon- attuale d e l l e
le.
I
feriti.
tra cui Naso Maria
relativo
alio
locahta
che
oggi
tore
ha
prospettato
quanto
si
nel
bosco
senza
piii
riniva
nello
stesso
fossato.
zioni di vita dci
contadim. cicnz.i di pcrcnnnlc addestra- tonessui < Principii di radio- scientifiche, e ancora sul pia- deve essere ancora risolto sono state sorvolate dal satelRosa,
studentessa
delle medie.
trovare la via del ritorne.
dei braccianti e dci ccti mc- to, Ic attrez/ature sono costo- uavigazione intersiderale >. no esclusivamente tcorico. in merito all'igiene spa^iale. lite. risulta che lo « sputnik • Pcco piii tardi presso Ca- Ad un certo punto, presa ne avranno per diversi mesi.
>alpusterlcngo
tre
automobinin non e escluso che nello
avendo riportato fratture in
c passato su Napoli alle 15.50
di, attraverso le rispostc d» t.e. e i metodi e le appareeL;i relatione tli apertura
ili entravano in collisione dallo spavento e dalla fame. varie parti del corpo. Meno
decinc di personc interroga- rhiature sono in cnntimia tlel ctmvegno e stata tenuta avvenire possa trovare gli ai problemi inerenti alio va- »ora italianaV
preoccupanti sono le condiziote. Dolci hn
accompagnatn evolu/ione. In molti Paesi la dal prof Enrico Ostinetti.
ni
della ragazza. II grave siniquesta drammalica
cspo-ci- raccolta di elementi c la lo- vice presidente dell'Associastro sembra sia da attribuirsi
zione con una fcrma denun- re elaborazione e appena co- zione scienze astronautfehe.
PONENDO LE SCUOLE AL SERVIZIO PELLA " M I S S I O N E . , ORGANIZZATA DA MONS. MONTIN1
ad un improvviso malore che
cia dci metodi polnwscht cl.c minciata e 1'impostazione di Prima di trattare l'argonienha colto l'autista.
tuttora sono unpiegati in Si- un piano di prevenzione e di to in discussione. il profescilia, e con una rigor»j;a pro- represMone c in effelti su- sor Ostinetti ha illustrate) le
Ucciso da un ordigno
testa per lo stato di abban- bordiuata ai risultati di que- fmalita d e l l a Associazione
dono in cuj il govcrno re- sti studi
astronautica. La nostra o r mentre raccoglie verdura
gionalc c quello
nazionale
Alia conferenza di Mila- ganizzazione — ha detto lo
lasciano tanta parte delta po- no invieranno pertanto pro- illustre studioso — non riceAGRIGEXTO. 1- — E* decepolazione.
prie delegazioni: Austria. ve aiuli di sorta c, con i saduto stamane aH'ospedale civile il dodicenne G-.uscppe Spacritici personali dei soci. a s taro. colpito ieri sera dall'esplosolve il compito pionicristico
Per Ic clcmcntari, la manifestazione sara fatta nelle stesse aulc, per le niedie nelle chiese piu vicine
sione di un ordigno. Le condj risvegliare l'interesse sni
dizioni di un fratello dell'estinproblemi, ormai universalto. Franco, di otto anni. permente dibattuti, nel dominio
(Dalla nostra redazione)
dalo chc I'asscnso all'iniziaiica leri:tc sono i segment::
vercn.entc rale, dorrebbe es- dove fece Taccordatore di mangono stazionarie.
dell'nomo sidlo spazio. Dopo
clcricale avrebbe suscitcto net-] 1) L'iniziatira si presentj con sere fondata sull'cdcsioic pit; pianoforti. Dopo anni di L'ordigno che esplodendo fela breve introduzione il pro- MILANO. 1 — l.n • m'fsione le famigl:e. il prorrcditorc ha\i scgni tnconfondibih di una libera e p:u spon:cnca.
rl i due ragazzi ere na?eo>to
fessor Ostinetti si e adden- Montini; organiz-eta dall'Ar- cerc^to con mcrcdibdc ipocri-igrarc riolazione deU'mdzpen- Per quest: moun, il Consi- tranquilla esistenza un mese nel tcrriccio e fu da loro urcon chian fini prcc- *:j dt giusiificare la. canccs-\denza funzzonalc delta scuola
direttiro milanese della fa si reed a Tolosa in F r a n - tato mentre raecoglieveno vertrato nel tema della sua re- cirescoro
leltorcli e mmuzioscmen:e or- sione COT una sorta di -^nli-jdj StctD da /inalitA di ordine glio
A.DSX.
ha chicsto la revoca cia, con un perrnesso di dura.
lazione che riguarda le pos- canizzata
con un vero cserato npo - di quattro lezioni di TC-\estcrno, ind.pcndenza che tutte
espatrio di due giorni per
sibilitn offerte daU'encrgia ifi prcti. lrati predicciori c mo- hgionc! Con lo stato in cui si lie c?itor.rii scolasiiche hanno delle d!sposir:oni.
I] malfattore si sarebbe rifugiato in
nucleare, in sostituzione dcl- a«chc per taccarc in pochi gior- trarcna \- scuole. col ritcrdoUt dor.^re di rispeticre e di tuacquistare strumenti neces
I mililari colpiti
Svizzera - Piovono le prime denunce
l*cnergia chimica. per la pro- ni tutta la popoIartOTjt- Milane- nell'imzio delle lezioni dorutottelare.
sari
al
suo
lavoro.
Essendo
Strano rilorno
pulsione delle astronavi m e - se. minaccia <fi creare un gra- a cause o«na; ordinan'e come dj n) La decunazione deli'orcsi pero traltenuto in Francia daH'influenia « asiatica »
ce turbamcnto in uno dei set- mcrdo ncll'csscgnazione deg:t\Ti0 de-lc :e::oni p r r ,: periodo
diante
loni.
TREVIGLIO, 1 — Una co- Jovuto ser\'ire a costituirc
piii del previsto, guinto alia A tutto il 30 ottobre, il nudi uno smemorato
ton p:ii dehcati delta rita cit- tncanchi e.gh inscgnanti o lc{dal 5 al 9 novembre cpodre
lossale trufTa e stata com- una societa nello ste^so raL'unica possibilita che ci tcdina: c ^ ' I o della <tc»o!a
frontiera spagnola gli fu n e - mero dei colpiti daH'inizio deldeficicnza di aide o a cause]m.nifestcmfn:e
irtCor.ip^'ibiU
'.'op:demia -asiatica- nelle tre
piuta da un nolo rappresen- mo di commercio.
ofTre oggi la scienza per Monsignor Montmi ha injzxu $:rcord;ncrie come Quest anno
gato
l'mgresso.
GEXOVA.
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Si
trova
diritto degli allied ad «suforze armate e di 80.60" (63 23S
tante bergamasco contro il
II Sala. cne aveva pro- muovcrci alia conquista del in programma di rumirc 40 o I'epidemia di asiatica, la de col
fruire dc'.l'istruzidnc impartita attualmente, in stato di ferCosi il Catucci, a piedi deire*erc::o. 8 337 manna. &93i
quale cominciano ad affluire mcJso la rcstituzione dei re- Cosmo c rntili7zazione tli 50 mila bambini in Dwomo do- risione e infutti un nuovo col- dalliz
scuola nella complete miaeronaat:ca)
denunce all'autorita giudi- lativi importi maggiorati da una propulsione mediante menica pomeriggio. festa di Sen po inferto al fun+ionamento sura previsla dal ciclo de'I'cn- mo, presso la questura dj torno in Italia.
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un buon mteresse. e improv- particelle accelerate artifi- di questa spettacolare mantfe7in<:Iirti
srolasticc.
malau
e in via di progressive
Delia proiesta delta popolaCatucci da Taranto che af- sono a Genova. esibi docu diminuzione;
Mario Sala, ex rappresen- visamente scomparso dalla cialmente. Questa propulsio- xtazione. Infatti ha ottcnuto dal zione
ciso e passato da
3) he dwpo*:rioni impartife
si
e
fatto
mterprete
il
rilasciati un massimo di circa 9 400. ragtanie csclusivo di una ditta circolazione e ?i presume che ne presenta il vantaggio di provveditore cglt Studi Vas- Constgho diretttvo delVAssocia- pt^r le scuole elementari rap- ferma di essere giunto a pie- menti d'identita
di prodotti dolciari la quale si sia nfugiato in Sviz/era. dimmuire in mi sura ingen- senso a una serie di predsche zione per la difesa della scuola presentano una eridenic riola- di a Genova dalla Spagna. dalle autorita spagnole e af- g.unto verso la fine del rsttemda v a n mesi aveva rot to In tre denunce presentate tissima il peso dell'astronave straordinaric da tenere. per le nazionale. A firma dei projes- cione della hber:<l di coscienza II Catucci, che dice di sof- fermo. particolare curioso. di bre scorso, a circa 1 500 ammacon lui ogni rapporto d'af- alia a u t o n t a giudiziaria di al momento della partenza, icitolc elementari. nellc stesse sori Cesare Musatt't. Mario Dal degli allied, mentre quelle con- frire di amnesia, assensce avere intenzione di fermarsi lati al 30 ottobre
scolastichc. mezz'ora ogni Pra. Maurizio Virale, Ercolc ccrnenti le scuole medie costia Genova e riprendere il suo L'epidemia ha andamento b»fari, era riuscito ad ottenere Treviglio si parla di un rag- peso che diversamente sa aide
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H
anni
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e
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rebbe
proibitivo.
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per
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tutla fiducia di numerosi comper
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medte.
nelle
chic12 decessi icompres;
ne
morale
che
Taurorita
scolaCantont.
Pasqualina
Calleoari.
in
Spagna
clandcstinamennoforti per procurarsi i soldi letalita:
mercianti della provincia di tavia si suppone che 1'am- si e RofTermato sulle straor- le piii ricmc airistifuto, con un Clcha Abate. Anna Maria Ma- siica statale accetta di csercii <ette gik in precedenza segnate,
ma
i
motivi
deU'espatrio
necessari
per
tornare
a
Tadinarie
prestazioni
che
pomontare
degli
assegni
riscosBergamo facendosi versa re
ritardo di mezz'ora nell'inicio gni. esso ha inviato una lettera tare sugh allien per indiirh a
lati). su oltre 80 mila eolpitL
assegni e cambiali per som- si dal Sala sia di circa 200 trebbero cssere ofTerte da delle lezioni.
al provveditore. 1 punti essen- partecipare ad una menijesta- non se li ricorda. Si stabili ranto dove 11 anni fa a b - circa cioe lo 0,015 per centc
una astronave interplaneta- Rendcndoji conto dello scan- ziali della fcrma denuncia sol- zionc rehgiosa chc, per essere a Bilbao, in Calle Ronda, bandono la moglie e 5 figli. della totaliU.
me notevoli che avrebbero milioni.

A Milano un convegno
europeo sullo " smog „

Numerosi incidenti stradali e treni in ritardo
per la fitta nebbia nelF Italia settentrionale

Medicino cosmicu e viaggio Terra-Venere
discussi al V Congresso di astronautica

La fame ha ucciso
la bimba scomparsa

II provveditore di Milano dispone che gli scolari
partecipino tutti i giorni a mezz'ora di predica

Truffc 2 0 0 mifioni
a ingenui creditor*

