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V UNITA'

L'UNIFICAZIONE MONARCHICA ORMAI IN PORTO A SUON Dl M I L I O N I

Covelli a Napoli discute e trafta con Lauro
menhe la B, C. mnntiene fcrmo la sua offerfa

II processo
di Latino
(Contlnuazlone dalla 1. paginal

prima di finire in galera. Egli
e stato: 1) amministratore
e sequestratano dei beni del
governatore della Dalmazia;
2) commissario della Cassa
/ / Consiglio dei ministri
di domani risponderobbe nogalivumenle
a tutte le proposte
sovietiche
di Risparmiu di Latina, di
cui in seguito divenne preI'ieno ottiiiiisino fra I inonar- nunziurio. A un delegalo die gli mani una congrua fetta dellu cenno.
per i| rinanziamerilo del novello sidente: 3) presidente della
Unione provinciale delle cooiliici, eptTiiiuosii altera (ru i la- (arevu prcscnte I'opportiinila di toria olirnpionira in rauibio del
II (nscista Mb-helini e nuova nrjiani-iino del MKC
scisti, corrijciiulo rj<crbo nellu londersi mn Lauro per poter oi I'appoggio al Sinilaro della Ca- menie intervenuto net diutoyu
Sul coiuple:>o dei problrmi pera'ive: 4) membro della
DC: querta lalinodera srguiui leiiere quultrinj in cumpugna pitate. Urbano (ioiielli lin do uicnurrliiro per pbiudire alia fu di politira e»tera ai tonu espressi Commissione nazionale per
alle aisumblee domenicali del cleltorole, I'on Covellj ebbe a ut det IU vu-tn ua\n Insnuinia <ione e per auspbure die es»a ••-ri I IOI ialitti Ua-Mi e I'ertini In stipula del contratto di
I'NM e del I'M P. al L-rmi.u- riipnndere dotnenira sera al the la DC Mu prnpnnt-ndn ai preluda alia fortnpzione di un;. • quali hanno ?otln|ineuto I'im- lavoro nelle aziende di credelle quali e stato djlo nianilalo I'EUR rbe. quanto ai soldi non varl tronconi di destra pur di •traiulc deilru. nella quule il 'Mirian/a della iniziativa sovieti- dito; 5) amministratore del
u Covelli e a Lauro di slipulurf lihngnnva preoccupar«l perche in non ri man ere i-olaia
MSI po«»a andare a rnnfomlrrr i-a per il manti-niint-nto della pa Consorzio agrario provinciail palto dl fusiune. L'um-ora ic Italia non esitlrvu -nll.itild I.an
Vero e rbe per i monarchic! • «»oi sljiicbi e -ip.ir-l m.inipoli • e nel inondo e. in parlirolare. le di Latina; 6) consigliere
gretario del I'NM ti e preien ro. Tale frase — non lestualr I'oflerta cleric-ale -iCinbra iirmai
Avvenimenii seri di politic a oer la «alv.i»liardi.i della sleu federale dell'Istituto di crelato ieri multina a Monii>ritorio del reito — fu da altri deligaii lardiva Covelli e parlito ieri non si sono veriflt-ati ieri I'ei fezza del mMtro I'aese Perfino dtto agrario per I'ltalia cenper rnostrare a! giornalhti la sua inlrrpretata nel senso da noi ri- •mnerigpin ner Nr run druiani e sabuto *ono prevUtr il mi'tinn Itnherti ha dirbidraln trale; 7) membro del Coillgnilo9a loiidisfazione, ma. pri- (eritn e non smeutito ne dallb rludere. I.'annunrlo uftiriale del due riunionj del Consiglio de> • he o «e il ronienuto della con milato di presidenza delle
Casse di Risparmio; 8) asma (II risponderc alle rluiuli do- DC. ne d.illo iiesso Covelli n Fa la unifirazinne sarebhe alle<n pet niin|«iri NeHa prima, il governo
svnltnsi a Mnsra frj sessore anziano
(democrimande, Im cliiejto di noi. Noi re una f.iicia ro<i u a quab-uno domani stesio. entro i lermini tlnvrelihe finalmente uffrontare il ver«a?iotif
il miriislro degli Kiteri e i par- stiano) del comune di Laeravanin fortunalaniciite allrove non ii|>iiifii-a. iiilatli rhe «|ite-ti • ioe. esatlanienie previstl da! prnblema della ri«po>ta ai me* ligiaui
drlla pare ilaliani si do tina alle Finanze e all'Induperche — come ci lianno rile- ahhia meutito. ami vuol dire rbn nostro giornale sin dalla melii -agri di Hulianin c. indir-tia ve*se trmlurre
in <|u»1rbe ilncn stria: 9) membro del comirilo piti tardi i col'eRlil — I'ono- la iioli/ia era vera, in a fa-lidio'a dello scorso dlrenibre Nume mente alle recentl propo*le b iiientn diplouiatii-o.
es«o dovreb tato dell'ISVEIMER ed eroSeronilo ragetizin HAI. Covi-|!i rosi espom-nli monarrbiri ruzin Gromyko; si sa die Zoli e IVIla he essere e^amiliHIo e dij.iis-o gatore dt fondi del BIRS.
•ivr'-lilit- iiddtrittiira t'ia)!erj|ii. in nali — come gli on (ladle «• 'i alli-rranno al lorin neeativo nelle compi-ti-nti .-ledi parlamrii
Una caramella
Al termine di una elencapiivaio, la porlula del liniifl/ia Daniele — hanno rilaiciuto pon degli Stati Unit! e. nel coulrn <ari e di znierno dal momenln zione tanto lunga, l'impuBARI — I barrhlnl ammalntlsl a sepiilto della varclnazlnne ontrann all'Ospcdalo (Tclefoto)
per il sen. Zoli
tiroporre
nlcune
riunioni
«
..
me
ilern^e
dirliiara/toni
nelle
quail
uieiilo promi-SMijfli d.illa D(* in
• he i problemi una volta potli tato non avverte il bisogno
ca-n di rolliira con Lauro. pro •I uffenna «i-riii-niiifiilc che oi din livedo » In :ui di'i-nlrrr nori poi-ono risohiT i i^iior.ni di riprendere flato. Lo avttna dall'Ufficiale
sanitario. la norma, appaiono inspiega- dato due analoghi episodi che
La qucstwne delle * pre- prio per poler di^-iitrre da pari lorrcra batlerni pi-nlie. nel sim- [ireljniinarnienle del disartno. re- doli i).
verte. invece. chj sta ad
La ccatola reca la scadenza: bili i decessi avvenuti, co- risalgono ad una trentina di
cedence
• tiveva dato luoi;o il pari, in materia finmiziiiriu bolo del nuovo parlito restitio •pingerebbero neliamente la pro
A que!lo proposilo, e pruprio ascoltarlo e coglie l'enormiI960. Lo strano della
dolo- me dicono i giurnali, a di- anni addietro o poco menu:
la Stella e la corona. Se ne (a posla della ft fascia disntomizza- •l,i parte iiii<«ina -Mavolla, si rila scltimana scorsa a un • on il suo ex anlagonista.
rosa vicenda
e che tutu i Stanza di solo 12-24 ore dal- quello di Lubecca, in G P I ii n prnhlpina di Inndamenlale in u. | | ('on^iglio dei miuiMri • (irdn nnrora una voltn die nes ta di questo cumulo di * reOrottesco gesto del presiE'
di
ieri.
d'altronde.
la
risponsabilita » afTidate ad un
bambini
vaccinati
qiovedi la iniezione. Comunque solo mania, dove numerose vitti- dente del Consiglio, II quaunporlanza. e di tntto il resin di sabatn Invece. si orcuperj del
i,tanno bcnissimo.
1 casl di le autorita sanitarie di Ba- me furono causate da un le, collocato dalla maglstru- vi-lazione d'uu allro fallo del dal progromma elettorale alia tiilaml con partirnlare riferimen- • una rnmunienzione e Hnnra per- personnggio, al quale, odesintossicazione
si sonu avutt ri — ha concluso il prof. vaccino antitubercoJare, e tura nella quinta poltrona. ^enere Ivedi in altra patina del ronlinuazinne o menu drD'apiinc lo alle nuove spese militnri 'ten venutn circa la convora/ione so. si chiede conto in un'aula
fra i bambini vaccinati
ve- Frontali — possono compe- l'altro accaduto nel Veneto, dopo il Capo dello Stato. i viormile): riinpe^no. cioe della »io al coverno Zoli. non sj fa lo milianlP ed i-liropri-tirli,- drlle rnmmH<ioni E'teri e Dife- di giustizin della disjiersione
-i (b-l I'arlaniento
di decine ili milioni (solo per
nerdi scorso con fiale pre- tentemente esDrimere giudi- dove morirono alcuni bam- president! delle Camere e ft 'H', ml Hiiirurare ai mi'-ini r«ipresidenle delta Corte coquanto riguarda lui: la cifra
levato dci'.lu stessa scutum.
zi: sappiano esse che la cli- bini ai quoli era stato iniet- stllnzionale, si era astenuto
>upcra gli 800 milioni per
/ companni on.li Mario As- nica pediatrica di Roma si lato del vaccino antidifteri- dall'uasistcre alia cernnomu
I'insieme del dnnaro distratsennato, Carlo Franca villa c pone a completa dtsposizio- co, non svelenato evidente- d'aperltiTu dell'anno (/tadito dalla comitiva di rinviati
Ada Del Vecchio Iwntio pre- ne per lutta quell'assistenza mente per errore di prepa- ziario. Ora si apnrende che
a giudizio).
il sen. Zoli ha risotto (a
sentato una interroflazione
al di cui possono nvere bi- re zi one.
vertenza
nel
modo
piu
brilmlnistero
degli Internl
per sogno >.
Un'altra circostanza rileSe si esclude un altro tra- lante: egll ha invlato una
conoscere
quail passl
sono
vante viene quindi illurtrata
II prof. Michele Gerbasi, gico episodio avvenuto mol- lettera ai president! delle
stati jatti per Individuare
le direttore della Clinica pedia- ti anni addietro, non si sono Camere e della Corte per
da Aiuti. Essa riguarda lo
cause e le responsabilita
di trica deM'Universita di Pa- mai veriflcati in Italia com- spiegare che, flnche non ci
:issorbimento della Cassa di
tanto lutto e tanto
orgasmo lermo, ha affermato di e s - plicazioni • di rilievo nella sard, una nuova legge, lui ha
Latina da parte della Cassa
disposto che sia applicata
in decine di
famiglie.
di Risparmio di Roma. Aiuti
sere piuttosto esitante ad somministrazione di vacci- una
circolare della presidenIntanto continua la sorve- ammettere — sulla base del- ni antidifterici. Attualmente
precisa che egli si proclamo
La rngazza, Shirley Holmes, lo attendeva in una residenza di campagna tenuta seglianza dei medici locall e le notizie di stampa — che negli ambulator! del nostro za del Consiglio, che assegna
contrarin a quello assorbia
lui
la
ouarta
poltrona.
e
greta - La partenza dalTaeroporto della Malpensa, dov'erano i genitori del soldato
provinclali
suali altri
bam- il tragico episodio possa es- Paese, tre sono I tipi di sie
mento che doveva considefanora tra le curichp di -pribini vaccinati
che per fnr- ierc stato causa to dal vacci- ro adoperati per la vaccina
rarsi un « s u i c i d i o > . Ma il
ma catennrta - il president*
tuna nan presentann
sintomt no antidifterico. « Mi riferi- zione conlro la difterite; essi della Corte
mlnistero del Tesoro favori
LONDRA, 13. Giulio collega la pista con !r sala
allarmanti.
Le famialle
c/n* sco — ha detto il prof. Ger- s o n o prodotti dall'Istituto
queH'operazione. anzi I'apLa circolare risatc a Dt
Comparini. il soldato via- d'aspetto Un'altra cinquanlianno avuto i bimbi
coljritt basi — alia diarrea, al v o - Sclavo di Siena, dall'Istituto Gasperi. e reca la data del
poggio nettamente
c anche quelle del 4 dece- mito e alle eruzioni cutanee sieroterapico milanese e dal- 26 dicembre 1950: quando leggino innamorato di Shir- tina di persone, in partenza
Quando rimputnto rileva
cioe la Corte costituzionale ley Holmes, la 22enne * fan- o in attesa d. amict e paduti sono faminlie conffldt- Al lume delle notizie in mio la casa svizzera « Berna ».
il deposito in forma stabile
non esisteva ancora 11 gesto ciulla dal cuore malato >, e renti, si sono fermate anche
ne in maggioranza.
Le madri possesso, ripeto, non posso
di 300 milioni elTettnnto dalAnadifteral » (il vacci- di Zoli e diiiHiue priuo di gitinto in aereo a Londra. esse incurtosite alio sbocco
crano accorse
fidnclofe
a pronunziarmi. Ne, d*altra noL'<
la Cassa del Mezzogiorno
oggi
incriminato)
6
proqualunque
serla
motivazlogiazie
al
permesso
speciale
del corridoio: per I poveri
farli vaccinare
anche
ver- parte e da escludere In via dotto dallo Sclavo, un noto ne sul piano piuridiro Sul
presso la Cassa di Latina,
chc Vanno scorso si ehbero di ipotesi, che I d c essi e istituto, produttore, fra l'al- piano u'nano e di costume. (ii un mese concessogli dal tunzionari dell'aeroporto e
l'avv. Gatti, difensore di
sei bambini morti a causa l'aggravamenlo del!-.- condi- tro, di una vasta gamma di iuscita solo pro/onda pena. Mimstero (lella difesa
stata una fatica non lieve
Aiuti. chiede se quel d e p o Una grossa automobile ne- lover petiodicamente allondi una grave forma di Hfle- zioni di numerosi altri bam- vaccin: largamente impiega- come quando ci tocca aiiisito avvenne « per diretto e
ra era in attesa del giovane tanare i reporters dall'msterc alia sccna del
vcrite.
benevolo intercssnmento del
bini possa no essere stati ti da molti anni in Italia e chietta
che fa le hlzze e alia
il quale vi c salito su. duetto uresso per permettere ai
ministro Campilli ». L'impucausati da una malatlia il recentemente di uno dei vacITAI.O PAI.ASCIANO
fine si rubn la caramella
pinhnhtlim-nU' verso una lo jjnsseggeri in partenza dt
tato risponde affermativac u i manifestarsi
avrebbe cini niessi in c»»mniercio concalita segreta dove la fan- farsi strada. I'oi ^ spuntato
mente.
coinciso con le iniezioni del tro 1* < asiatica ». L* c A n a revole Covelli ainlnva rercando ciulla atlende d'incotitraisi finalmente il giovanotto. E"
LE REAZIONI
Sono le 11.15. L'udienza
vaccino incriminato ».
Jifteral » rappresenta da 5 il rcspon^abile della propul.i/io con lu i.
viene sospesa per dieci mirimasto
confuso
e
non
sapeo
0
anni
una
specie
di
perII prof. Gerbasi ha ricorne delle noli/ie sul promcs-io fiLa tagazza aveva abbannuti. Alia ripresa si nota i m In ogni farmacia e in ogni
fezionamento all'antico vac- nanziamenio del I'NM da parti- donato sin da ieri la sua abi- va che dire di fronte a tanmediatamente la virata di
magazzino di medicinali, iecino antidifterico prodotto della DC n per farali una farcia tazione insieme alia mad re, ta morbosa — o vogliamo
bordo dell'imputato. Aiuti riri le autorita hanno fatto rida
I
la
stessa
casa
senese.
Esso
dire
affettuosa
—
curiosita.
Parere del direttore contiene, accanto alle uniift cosi! o. Divertito'i sulla linttutn provocando l'ira del medico Ci sono voluti I poliziotti
prende a parlare e scandisce
cerche e sequestrato le sca•»rherzo5a. Ton. Covelli ha pre- cttrante. « fl/i oppongo
assouna prima frase che solleva
tole di vaccino «Anadifteanatossiche, 7 milligrammi di fcritn camliiar suhitn argomento, tutamente
per
permettergli
di
scendere
dell'isriruto
Sclavo
a che Shirleu si
nell'aula i primi commenti.
ral», corrispondenti alia s e idrossido di alluminio che
SlKNA. 13. — Ncpll am- hanno come effetto una mag- comunirnndo ai prescnti le sue muovu dal letto. E' molto le scale siuo alia porta di
AIUTI: La situazione che
rie adoperata ad Alberobeluscita.
Giunto
in
fondo
alia
non
deU'Istltuto slcrotc- giore purifazione e un mag- ollimislirhe prevision! per 1'im- mulata deve riposare,
si era determinata alia Caslo. La dccisione 6 stata presa Mcntl
scala. i cronisti lo hanno
raplcn e vocclnogeno tosca.
minente uniGrazione. Covelli Ita
sa di Risparmio
bisogna
dall'Alto commissario per no -Achlllo Scalvo* A Sie- giore assorbimento del vac- inline posto I'accento suU'asso- deve Inseiorc la casa >. — quasi sollevato di peso per
aveva
detto
il
giorno
prececonsiderarla il frutto di un
l'lgiene e la Sanila, sen. na dove 6 stato prodotto II cino. La somminislrazione di Inta manranza di condizinni ripar- deporlo sulla strada anticompiotto politico!
Mott, dietro invito dell'Au- tarmaco -Anadltteral ». la questo tipo di vaccino, ana- gide poste dalla «>ia assemblen. dente all'improvvisa
tenza.
staiite: 11 lo attendeva una
Sta per continuare sulla
torita giudiziaria di Bari che Itiltiiosii nolizla della sclu- logamente a quanto avveniIn realla, condizioni rigidc
II nostro soldatino si e tro- grossa automobile nera. II
scia dj questa categorica afha eperto una inchiesta sulla Kiira di Alhcrnliello hft por- va e avviene tuttora col pri- non ne sono mai esi.ttite; vt sofermazione. ma il presidente
morte di quattro bambini talu non poco sluporp.
mo, 6 fatta in due tempi. no, tult'al piu. delle rivcudica- vato. appena sceso dall'ae- Comparini ci si 6 precipitato
II
prof.
Dontenlro
D'Anlo interrompe invitandolo ad
vaccinati con l'«Anndifteral»
Delle due iniezioni la secon- tioni, le quali sono nrmni nrri- reo, preso letterahiiente d'as- dentro e ha piantato tutti in
esporre fatti precisi e ad
nel piccolo comune puglie- tona. dircltore dell'lstlhito :1a viene eseguita a distanza unte. La piu importnntc rim.i- salto da trenta fotografi cir- asso mentre la macchina si
InterroRalo In proca e da trenta cronisti alia allontanava a forte velocita
astenersi dalle affermazioni
se. Ieri 1 Alto commissario -Sclavo!i
25-30
giorni
dalla
prima.
posilo ha dlrhlnrato: « Non
ne. luitavia. quella di online fi- uscita del corridoio n. 11 che Non aveva pronunciato una
generiche. L'avv. Gatti reaper la Sanita ha ricevuto nel sono proprnso. per la «erlesola parcla nel giro dell'ingisce. Neli'auIa si crea un
suo ufflcio al Viminale il di- th della qne.Hllnne. die C
momento di tensione. Ma
lera operazione. O'.tretutto.
rettore generate dei servizi ptiruniiMiti- sclcnllllca, u faviene ben presto ristabilita
medici prof. Cramarossa e il re piihlillrlia sulla stampa.
lien difficilmcnte
sarebbe
NONOSTANTE
LA
V10LENTA
CAMPAGNA
DEI
GI0RNAL1
DI
DESTRA
la calma.
direttore dell'Isritnto Supe- j mn posno dlrhlarare solcnstato un discorso in inglese.
riore di Sanita. prof. Marot- nomtntr che H noslro varE' nel parlare del famoso
visto
che
il
bravo
ragazzo
ne
e rnmplrlamenlc fuorl
ta, a cui spetta per Irucc il rlno
« conto corrente reciproco *
inastica pocaissimo.
••aii^a lo sonn I'csperlo piu
MILANO — Giulio Comparini alia partenza dalla Malpensa tra la Cassa di Latina e la
controllo sulla produzione fliiallllratn In Itn'ia. la mla
per Londra
(telefoto) * Rtirale » di Alatri che Aiuti
ronipetenza In materia dl
LA
PARTENZA
riesce a riportare sul terb connseluta Intrresaminato il rapporto perve- varrlnl
natlonalmente r sono slcule guance) ed il padre. t soldatino > hanno conosciu- reno le accuse genericamennuto dal prcfetto di Bari e rlsnlmo del siero prodotto
DALLA MALPENSA rigava
Fortunato.
to Shirley. Da Pontedera, la te annunciate. Come e noto
stato deciso di inviare ad AI- dal nostro Mlllulo. AttenVcntita
apposta
da
Ponteestate
scorsa. fecero una visi- fu su quel < conto corrente *
berobello due ispettori.
dlanto con calma. serrnlta r
(Dalla nostra redazione)
cor\'o ia famiglia Comparini ta a Viareggio e Giulio pre- che si imbasti la carnevalata
Hducla
che
lUtltuto
sia
|
Viva intanto e 1'impressiost t ritrovaM alio scaio ae- sento loro la ragazza.la m a m - di finanziamenti e di sottraa dire la sua nelMILANO, 13. — Giulio teo. dove il soldato era Kiun- ma e Ia zia di lei. Kimasero zioni dj danaro, con la cirne suscitata in tutti gli am- cliiatnato
la sede competcnte. Ripeto
Gli
autori
di
un
manifesto
del
PCI
che
denunciava
la
miComparini. il « soldatino in- to qualche tempo prima del insieme non piu di tre ore. colazione anche di cambiali
bicnti medici italiani per la rhe slamo slrurl del nostro
namorato >, ha lasciato Mi- volo. accompngnato dal ten ma questo tempo basto alia false.
grave scingura di Alberobel- prodotto r ci rlsrrvUmo dl
naccia
atomica
sulla
citta
erano
stati
assolti
dal
Tribunale
lano alle 14.30. con un aereo Marinaro e da un cimmii.ito- signoia Jolanda per capire
lo. II prof. Frontali. diret- din>ostrarlo aclentlflcamrntc
Dopo aver parlato della
della linea per Londra. un ne. Fino a ieri. Giulio Com- che in quella fanciulla. pic- « grossa falla » determinatasi
tore della clinica pediatrica nella sede Idonea. ¥.' un ratGROSSETO. 13. — Non si della rccente guerra ammoni- ritturn lo • scandalo del ma- quadrireattore Viscount a
del Policlinico di Roma, av- to luttuoso e doloroso ma
(|tiale II nostro vaccino avra un nuovo procedimcnto scc, in caso di conflitto intc- nifesto di Giosscto » (giorna- turboelica della < Alitalia > parini era stato ancora il di- colina come Giulio, era rac- alia «Rurale> di Alatri. Aiuti
vicinato da alcuni giornali- nel
noil e colnvolto Citutiziario contro 1 compagni ressante (purtrnppo ttecessa- I: come il . Tempo • ed altri) per vedere la sua fmdan/.ata. sciplinato militare addettr chiuso il dest:no del suo fi- fa il nome di Pietro Di F a sti e richiesto di tin parere
bio. presidente di quella
Anche a Slrtm. come In Anzio Pelletti e Enzo GiorKet- riamente) 1' Italia, esso diven- e senza mezze parole attacca- miss S h u ley Holmes a tra- alia mensa tifficiali. Da que- ijiolo. II < soldatino innamo- banca. rimasto in liberta e
siill'episodio del comune puit
della
Kcdcru/ionc
comunistn
terrbbe
base
di
luncio
degli
vano
la
ni^gistratura.
sta
niattina
e
tornau.
boruheratn
>
i-rn
stato
a
casa
in
hgHese. non ha vnluto formu- ORIII ritla d'ltalia. sono sta- di Grosseto. clie II '20 novem- aerei della NATO e obielttvo
In data 10 dicembre quindi scorrere con lei un mese di se. Si c comprato un abito i e n / n per Natale e aveva fuori del giuoco. I] Di Falatte rlcrrchc nelle farla re giudizi, non essendo in te
bre
dello
scorso
anno
veni"udegli
nerei
avvcrsari
Cio
civil i-'o.stitiitj) procuratorc della licenza. Lo acconipagnavano nuovo: una giacca di *twt-ed» parlato ancora ai Renttori di bio. in una rinnione dedicata
macle e nri ma^j/zinl di-l
possesso di elcmenli van;!:
farm.ico appartrnrntp alia no assolti (l.i I Tribunale di viamer.tc costituisce tin pert- Corte d'Appcllo di I''irenze dr due giornahsli inkiest. Con pantaloni grigi. scarpe nere Shirley. Ma nessuno si aspet- all'esame di quel « conto cor« Credo — ha s o g g i t n t o 1'il- serle di quclln vendnln a Grosseto con la formula piu cohi per !a stessa citta di Gtos- Bigo/zi inteipoueva appello — lo stesso aereo. sono partiti cravatta a farfalln color gia- tava cl:e improvvisamente rente reciproco * ebbe occalustre pediatra — d i e <=olo la Bari. ma nan i «i4tu trova- an. pi a da ogni imputazione seto e non spetta al singolo con tele^ramma — ed avocova per la capitaic britaiuuca lu nata ed L:I camicia bianca.
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simo can>p<j di avia/ionc e Alcuni giorni dopo i Riorn.ili citt;'i r.-m i'nffi-rmazione che si costanze tanto ecce/tonah narrare a nessuno. Err trop- anche per ragioni di cura. Ma grossa perdita al giuoco. nel
c h e il vaccino inietlato non reilone.
che.
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cartucce. ha oltrepas-'ato il pascontatti con ITtalcasse a v e di Mosca e un cosi gran n u - matico: era espressione di
quando hanno sollevato ta- •:.'«fii;;o a Iivcllo e Si e appoL'altissimo numcro di ade- mcro di rappresentanti della un forte movimcnto di opile argomento. gli italiani <taio dietro un murctto.
MILANO. 13 - - Una ragazza il marito c i tre figli e se no ur.o sc.aV.o su'.'. % c.-m.c.a da vano presicduto il ministro
sioni ottenute dalla pctizione scienza internazionale.
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hanno incontiato ui. cal- qucsti lo hanno mvitato .id ab- nolla nottc fra vcnordl r sa- jato. con cu: s: stabil.sec a Rho St^ per srdarsere q, ando r. preparava. ir.tanto. il m a n E diciamo coincidenza di solo come tale; il suo s o n 1'indiscusso prestigio snterdissimo consenso Si 6 pc- handonare Parma, ma il cio- b.-i:o. di di'trucsierc la fr.m;ct:a dove le n.'.scc una bamb..n L'r. h-..".-.-. vnre ch.rn.a :1 ir'Tei;. dato di cattura contro Gaedaggio non poteva scendena7ionale di buona parte dei opmioni con Mosca perche re al particolare. come poro fatto notare che e orm.n -. are pon ha voluto udire ra- co! sas Non e r:u5C:ta c«-.tando corno prcr.de con ?e I.i r.co- Gr.rl'.;.^. M^i :i ra^azzo con- tano Aiuti.
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mersi in una forma cost ch:a- spensione degli esperimenti e lecito pensare a una n e u GIIU.ELS A NEW YORK —
di scambi. prendendo im- ivmnndantc la st.izicne. il qua- stanze injiemo con la numm; perdonare e M'.lena Carotta conto d; otici'.o che ha fitto
ra, solenne e - - aggiunge- a complicati acrordi sulla trality atomica nell'Adna11 crar.de p:an:sta sovietica
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Giulio Comparini e da ieri a Londra
con la "fidanzata dal cuore malato,,

La Procura rinuncia all'appello
contro la sentenza di Grosseto

9.235 scienziati per la fine degli esperimenti H

Tenta di sterminare la famiglia
aprendo una bombola di gas

