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Shirley si e gettata

Dichiarati fuori pericolo doi medici
i bombini intossicoli di Alberobello

nelle btaccia

di Giulio

L' incontro dei due innamorati e stato ritardato da due giornali concorrenti - L' idillio si concludera con un matrimonio?

Uno degli ispettori dell'A.C.I.S. ha escluso che la sciagura sia stata provocata dagli aghi o
dalle siringhe adoperate per le iniezioni - Sequestrate ottantamila fialette di « Anadifteral»

GUILDFORD, 14. — f/i Fi- anche Giulio ha dato alia ra- unit londinesi, il «Dnilt/
con
tro tra Giulio
Comjmrini gazza un anello,
acquistato Sketch > ed il « Daily Ex(Dal nostro corrlspondente) gono le fiale sospette c o m - glio al capezzale dei loro pic- da una agenzin di stampa
e Shirley Holmes e avvenuto ieri pomerigigo
a Londra.
press >, /i« reso
itnpossibilc
prendeva circa 80 mila dosi coli.
straniera sti alcuni incidenti
finalmentc
questo
pomeriyquesto
incontro.
Shirley
e
Giulio
staranno
BARI, 14. — Nell'ospeda- e risulta fabbricata dalla
Fra 1 familiari dei piccoli che sarebbero accaduti ad
gio nei pressi di
Guilford, assieme alcune settimanc duL'incontro mancato di ieletto dei bambini, dove sono ditta « Sclavo » nel n o v e m - ricoverati non sono stati fatti Alberobello, provocat! dai
nel .Surrey.
rante le qtutli decideranno sc ri Iin cmisfito grande dispinricoverali, ormai da quattro bre scorso, venendo a s c a - commenti alle allermazioni clttadini colpiti dalla sciaShirley si e gettala
nelle sposarsi subito, o dopo il con- cere a Shirley c/ic ha atteso
giorni, i 14 bambini di A l b e - dere come validlla nel 1960 del prof. Domenico D'Anto- gura. L'auspicio che si fanhraceiu di Giulio cite I'liu bit- qedo. o se rinunziare al ma- trtutilmcnle per cinque ore
robello colpiti da intossica- Tale partita 6 stata distri- na,
direttore
d e l l i s t i t u t o no i parenti dei bimbi colciata piu volte.
AU'incontro trimonio.
Essi, infatti. non l'arrivo
del giovane. Quezione dopo essere stati v a e - buita in molte province ita- Sclavo il quale, come e noto
erano prescnii lit mamma e hanno ancora deciso se spo- st'ultimo
si trovava
invece
cinati contro la difterite, si hane e, come si e detto, si ha escluso ogni responsabi- piti 6 quello dl poter ripordegli cimici di Shirley, otlre sarsi e vogliono attendere un in un altro albergo
condotrespira una atmosfera piii e gia provveduto a bloccarla I it A del farmaco prodotto tare al piii presto i loro piccoli a casa completamente
ad alcuni jotoyrufi e giorna- po' di tempo in modo da rag- tovi da alcuni inviati del
tranquilla. Il prof. Gollredo per intero.
dalla casa Sclavo. Nessun guariti. Quando questo potra
listi. Si v qitindi briudato niunrjerp la loro derisione. « Daily Sketch > che volcvaFrola, primario dell'ospedacommento
e
stato
fatto
a
n
Nell'Ospedaletto dl Bari.
alia felice riimione ed i due che non sard contrastata
dal- no fare un * colpo > giomale, li ha dichiarati fuori p e - tntanto, continuano ad eflet- che alle dichiarazioni dei avvenire non 6 ancora dato
innamorati
hanno
iniziato, le rispettive
famiglie,
senza listieo.
Ma plj inrinfi del
ricolo. «Tutti i bambini — tuarsi l e trasfusionl di san- professori Frontali e Cer- di conoscere perch6 i medipiattosto fatieosatnente.
a di- che I'enorme puhhlicitd
die « Daily
Express»
avevano
ha affermato il primario — gue ai bambini, dei quail so- basi. Poco abituati alia let- ci non si pronunciano. Quelscorrere in inylese ed in ita~ ha circondnto la loro vicen- u'ta preso in custodia da disono in netto miglioramento*-. lo pochissimi hanno ancora tura dei giornali, pochissimi lo che j familiari chiedono
linno. La mndre di .Shirley da d'amore possa influirr sti versi giorni Shirley
e stia
Stamane, verso mezzogior- alcune linee di febbre. Sul sono i parcnti delle piccole 6 la punizione dei responaveva pin conosciuto
Giulio di essa.
madre, teneudide
in un alno, dopo l'autorizzaziune del- volto delle mamme, s e e vittime che seguono quanto sabili, se quest! ve ne sono,
a Viaregyio, la scorsa
•state.
La prima parle del s o o -bergo del Surrey. 1 aiornalila Magistratura. il cotpicino scomparso il dolore conse- la stampa va scrivendo in percht, in vcritii, la parola
quando
avrenne
il
primo
in«
falulitn
>,
che
in
queste
ul(linrno
inplese di GiuVo si e sti del « Daily Sketch >. indi Giuseppina
Tateo, la guenza di tante ore dl a n - quest! giorni a proposito delcontro tra i due yiorani.
cos) couclusa
felicementc. tnnto, riusrirnno ci scoprire
quarta delle vittime. e stato goscia. sono invece palesi i la disgrazia c h e ha colpito timo ore e f.tata ripetuta anin cui
Pastati i primi minuti di Egli, in rcaltn. avrebbe do- I'indirizzo dell'albergo
trasportato ad Alberobello. segni dell'abbandono e della le famiglie dj Alberobello che da autotevoli fonti, non
con la sua si trovava Sliirley. II < Daily
emozione che hanno
seguito vuto ineontrarsi
dove nel pomeriggio. alle stanchezza per quest! quat- A questo proposito possia- da alcuna spiegazione aj d o punto,
ieri sera, ma la Express ». a quesfo
16.30 si sono svolti i fune- tro giorni di estenuante v e - mo smentire le voci diffuse lorosi incidenti di Albero- C.I'II.DIOUI) — Oiiillii runiparini t Shirley HDIIIU'K ni I'iiiconfro. .Shirley Jui reyolu- innamoruta
non
era
eontrario
a
raggiunrivalitd
sorta
tra
due
giorsc.-uiiliiano I'ani'llci ill lldali/aiiu-n'o
to al giovane un anello d'oro.
rali con una commossa par(Telefotoi
bello,
gere. un accordo di comprotecipaziune di popolo.
ITALO PALASCIANO
messo con lo < Skctcli ». ma
Ad Alberobello si sono reTRASMESSI GLI ATTI DAL DOTT. MANCA
quest'ultimo
teueva duro sicati stamani medici d e l 'to
a
che.
scesa
la notte, ShirLc
tratfative
a
Roma
1'Ospedaletto dei bambini di
ley
dovette
andare
a dorBari i quali honno praticato
mire senza aver potato vetra Italia e Polonia
delle iniezioni ai 62 bambini
dere Giulio. L'episodio e «•'.'.vaccinati nolle giornate di
Hanno avuto ini/io leri a
to niudiratn di <l»bbio gusto
giovedl, veuerdi e sabato
Palazzo Ghigi le trattative per
ed
e spiaciuto a molti Sl'or.scorso, per neutrnlizznre ela stipiila/ioue di un accordo
nulisti che ue erano al corventuali possibili reazioni;
eommerciale e dl pagamenti
rentc. II « Daily Sketch > ed
italo-polacco, In sostituzione
mentre 1 familiari dei b a m il
< Daily Express»
apparII
documenio
alVONU
soiloscritlo
da
21
docenii
universiiari
di
Padova,
13
di
di
quello
attualmente
vigente
bini vaccinati sono stati i n tengono a gruppi in aspra
che scadra il 31 marzo p.v.
terrogati da un Ulficiale delGenova. 23 di Siena, 15 di Miiano, 8 di Palermo e da colleghi di altri atenei
concorrenza
tra di loro. lo
La delegazionc italiana e
1'arma dei Carabinieri. E'
Le denance sono quelle avanzate da Montagna,
<
Sketch
».
(iitldDio.
ho enpipresieduta
dal
ministro
Nostato chiesto s c a Ioro g i u taraugeli e quella polucca del
fo ad un certo vunto che non
Piccioni e da altri personaggi dell'affare Montesi
dizio, le siringhe adoperate
Doeenti di Palermo: Pietro si poteva
L'appello per la cessa/ione prof, ord : Kgidio Meneghet- di microbiologia; Arnnldo
ministro Kruckowski.
insistere
su una
per le iniezioni venivano d i Da parte italiana verra pro- immediata degli esperimen- ti, prof, ord.; Rolando Cul- Corbellini, prof, di chimica; Benigno, direttore delTIsti- posizione insostenibile
ed hq
sinfettate e se ricordavnno
posto di sostituire nel futuro li tennonucleari, inviato al- trera. prof.; Tito Berti. prof.; Klio Ualdacci, prof, ill pato- tuto di farmacologia; Toni- ceduto alle presvioni che gli
to
Incaricnto
dell'inchiesta,
e
\
inn
Maria
Moneta
Caglio,
da quale scatnla venivnnn
accordo di pagamenti il si- I'ONU dagli oltie uovemila Ippolito Sorguto, p-of. ord.;logia vegetale; Raffaello Fu- inaso Ajello. ptof. tii chimi- sono state futte
da varie
la principale accusatrice di un sostituto procuratore anzia- stema
prelevate le iniezioni.
della lira rnultilnteralc scien/iati ili tutto il mondo. U m b e r t o f'arretta. prof.; sco, prof, di chimica; Anto- ca farmaccutica; Luigi S a c Piccioni, Polito e Montagna al no proveniente dalla Procura a quello
pnrli.
attuale
basato
sul
ha destato viva emozione in Bruno Geiemia. prof.; Anto- nio Borsellini. prof, di Hsi-coni. prof, ili chimica gener.:
Sull'inchiestn rondotta dai pruccsso Montesi, tornu di nuo- della Repubbliea di Latina: in « clearing ».
nio Serv.idei. pi of.; Angelo ca; G i u s e p p e Occhialini. Beniamino Gulotta, prof, di
due ispettori inviati dall'AI- vu alia ribalta della cronaca, quella citta, anzi, si interesso
II commercio estero Italo- Italia tra quanti di\ anni si Bianchi, prof, ord.; Giovanni prof, di fisica; P.C.A. Caldi- gcodesia; Luciano Chaira.
con il giudice Niutta
La legge
battono
per
la
pace
e
per
to Commissariato per I'lgie- qucsta volta come imputata. insieme
della laboriosa istruttoria per polacco ha registrato nei prine e la Sanita. professori Infatti, il procuratore della Re- lo scandalo della Cassa di Ri-mi nove mcsl del 1957 un sen- preservare l'umanita da unaKodiglicio, prof.; Luigi R i c - rola, prof, di fisica; Paolo prof, di astronomia; Giovanper le pensioni
pubblica di Roma dott. Antoni Cusimano, prof, di statiVittorlo Pandolflni e Carlo nio
sparmio; e nato 41 anni or sono sibile incremento nei due sen- catastrofe atomica. Una si coboni. prof.; Franco Flader. Budini, prof, di fisica.
Manca
ha
trasmesso
lunedl
agli impiegati civili
Sganga — c h e pare conclu- scorso gli atti relativi alia • fi- a Grimaldi (Consenza), da 15si, rispetto al corrispondentc autorevole presa di posizio- prof. ord.
Doeenti
di Pisa:
Orfeo stica; Lucio Lombardo Radice, prof.; Filippo Guccione,
sa — si mantiene il piii n s - glia del secolo » al dottor Giu- anni 6 in magistratura cd ha periodo del 1950. Le esporta- ne non potra che rallor/are
Doeenti
di Genova: A n - Turno Rotini, prof.
La commissione Finanze e
e due figli. Sccondo zioni polacche in Italia sono la battaglia oggi in attn con- drea Ciandini, prof, ord.;
prof, di anatomia e istologia tesoro della Camera, riunita
soluto riserbo.
seppe Mauro per quell'ormai moglie
Doeenti
di
blodenu:
Giuaumentalc
del
16
per
cento.
» circolata ieri a
ic-ri. ha approvato in sede refetro ristalla/ione di basi per Corrado Ri'ssi, prof, ord.; seppe Acatifuta, prof. ord. patologica.
Pur non avendo rilasciato fainoso « piu da praticarsi » al una « voce
di Giustizia egli sa- essendo pnssnte dn 3 miliardi missili a testata atomica.
rente e senza modiflche la legge
nlcuna dichiarazione ufTicia- quale fece cenno il PM Pal-Palazzo
Aldo
landelli,
jirof.
ord.;
Knc
402
milioni
a
4
miliardi
e
55
Clinica malattie infettive e
Doeenti di Napoli: Renato sulle pensioni as;li impiegati cirebbe stato scelto per il diffile. uno dei d u e ispettori, il minteri quando invift nella Ca- cile e delicato compitn per la milioni di lire. Le nostre espornco
(."repaz.
prof,
ord.:
Kttropicali; Massimo
Aloisi. Cacciupoli, prof, ord.; Giu- vili «ia sancita dal Sennto: do1/ appello trasmesso aldott. Sganga, parlnndo con pitale i verbali degli interro- sua nbilita e soprattutto per- ta/ioni in Polonia hanno in- 1' ON II e stato, come e notu. toie P.tncmi, prof, ord.; Gior- prof, di patologia.
seppe Montalenti, prof, di no il parere della comm-^sione
gator!
resi
dalla
ragazza
daalcuni giorualisti ha escluso
che, all'epoca deirinchicsta sul vece registrato un autnento sottoscrillo da 3b' scien/iati gio Peyionel. prof di c h i Lavoro. Ia legne passera ora
Doeenti
di
Camerino:
Vitgenetica.
vanti
al
Tribunale
delle
Fab;
che si sia tratlato di un in- liriclie Nuove. Nel voluminoso caso Montesi, non si trovava molto notevole, cioe il 169 per insigniti del * Preiuio No- ca inoiganica: Luigi Hacial- torio Marchesoni. prof, di
:n aula. Si sono pure riunite
cento,
essendo
salite
da
2
miDoeenti
di
Messina:
A
r
a
Roma:
circostanza,
quesla,
ieri altre due commission: della
cidente tecnico dovuto a s i - fascicolo sono comprese le nuli. prof, ord.; Giovanni Sannaldo Liberti, prof, di chimi- Camera, cho si sono oceupate
che gli dovrebbe permettere liardi e 445 milioni a 6 mi- bel > e da 174 italiani. rap- sone. prof, ord.; Clara Ber- bo tanica.
ringhe o ad aghi non stifli- merose denuncic per calunnia di
liardi
e
586
milioni.
La
PoloDoeenti
di
Perugia:
Giamvagliare ia posizione della
presentanti d e g l i
istituti gamini. prof, inc.; Guglichins
ca; Betti. prof, di patologia; di questioni di minor rilievo
cientemente bolliti o od usoo le querele per diffamazione Caglio
con la freddezza c sere- nia acquista in Italia prevapolo Moretti, prof, di micro- Apollo Cartoni. prof. inc.
d< alcool per disinfettnie le presentate dal « marchese di nity indispensabili per condur- lentemente ngrumt, zolfo, mi- scicntilici delle nostre Uni- Kighini, prof.; Didetto (Juat- biologia.
Doeenti di Parma: Adolfo
Lieye incidence
siringhe, alcool c h e avrebbe San Bartolomeo », da Piero re in porto nel migliore del neral! metallifcri. fibre tessili. versita. Diamo qui di segui- trini, prof.; Giuseppe Levi.
Doeenti di Bologna: Gio- Ferraii. prof.; Luigi Cavalprodotti siderurgici ed auto- to un ampio eleneo dei fir-prof. Beniamino Segre, prof.
potuto provocare I'avvelena- Piccioni, dal parrucchiere Bru- modi la complessa indagine.
delTori. Folchi
vanni Favilli, prof, ord.; Oli- ca, prof.
veicoli. L'ltalia importa in- matari italiani.
mento del siero. Con questo no Pcscatori, dalla famiglin
ordinario.
L'istruttoria, dopo gli accer- vece
viero Mario Olivo, prof. ord.
prevalentemente
carboMontesi.
dal
conte
di
CampelAlle
21.35 di ieri sera l'auto
Doccufi
di
Ctitaitid.*
Bruno
siero sono stati vaccinati in
preliminari del dottor ne, bestiame e legname.
Docenft di Padova:
Sile da altri personaggi di tamentt
Doeenti di Miiano: Claudio
Docenft di Firenze:
Gio- Foresti, prof, di chimica.
condotta dalla moglie del sottoMauro,
seguira
il
rito
forma
le
Puglia 600 bambini pin dj un lo
vio Bezzi, prof.; Ugo M o -Antoniaui. prof, di chimica; vanni Canned, prof, ord.;
primo e sccondo piano nelDoeenti di Siena: Giusep- sesreta'-'-o agli Esteri. Alberto
mese fa senza c h e venissero 1'ancora insoluta vicenda giu- e sara con tutta probability afrin, prof.; Carlo Smulonnini, Filippo Usuellu. prof, di ana- Ferroni Enzo. prof, inc.; pe Biaurhini, prof.; Giusep- Folchi. con a bordo lo stesso
fidata
al
dottor
Achille
Gallucriscontrati incidenti. La par- diziaria
PUBBLICATI GLI ACCOR- prof.; Giarnbattista Dal Fiaz, tomia e fisiologia; Massimo Giorgio Abetti, prof.; Emaparlamentare. ha investito un
ci: al magistrato, cioe. che col
pe Reverberi, prof, di zoolo- motocielista in piazza Colonna
tita di vaccino cui appartenGiuseppe Mauro, il magistra- Pubblico Ministero dottor Mi- DI TRA ITALIA E U.R.S.S. — prof.; Mario Baldassari, prof.; Simonetta,
prof,
chimica; nuele Padoa, prof, di a n a -gia: Aleardo Oliviero. prof. appena uscita da Palazzo Chigi.
rabile sta conducendo Tinchie- La Gazzettar,, Ufflciale ha pub- Mauro Pi cone, prof.; A n t o - Lambert Malatesta, prof, di tomia comparata.
di chimica; Alberto Monroi.
Fortunatamente lo scontro e
blicato
in
d.
.a
di
ieri
il
testo
sta su Giuseppe Montesi. £ '
nio Nasini, prof, di chimica;
Livio Cambi, prof.;
Doeenti di Torino: Gio- prof, di anatomia com par.: stato lieve e il motocielista se
implicito che, insieme con lae fib allegati degli accordi di Luigi lMusajo, prof, chimica; chimica;
Adolfo Zimlico, prof, di chi- vanni Godina, prof, ord.; Silvio Vianelli, prof, di s t a -I'e cavata con un po' di spaCaglio, sara chiamato in causa carattere economieo tra l'ltalia
anche il giornalista Silvano e I'UHSS, conclusi in Roma il Ugo Croatto, prof, ordinario mica; Mario Verde, prof, di Alessandro R o s s i Fanelli. tistica; Gerlando Maggiordo- vento e qualche danno al veichimica; Giovanni Semeraro, fisica. Carlo Arnaudi, prof. prof, di biochimica.
Muto il quale, come direttore 2B dicembre 1957.
no. libero d o c ; Alfio Rubino. oolo.
della rivista « Attualitn >, fu
prof.; Mariano Santangelo.
il primo a riprendere e pubprof, di fisica: Luigi CalifaSEI MORTI
blicare le rivelazioni della rano, prof.; Mario Galgano.
gazza milanese.
prof, di istologia; Liberato (ContinuaTtone dalla 1. papina)
Intnnto, l'iudaginc sullo < zio
C a v a 11 a, prof.; Giacomo cfi lieve entita: si tratta di
» e ormai entrata nelAllontanalo dalla Scala in seguito a persecuzioni raz- Giuseppe
Bionda, prof.; Giorgio Tode- Giuseppe e Federico Tosto, e
la sua fase conclusiva e si supsco. prof.; Pompeo Spoto, di Giuseppe e Davide
pone d i e fra qualclie giorno
Genziali virientrodopo la Liberazione per dirigere it coro gli
atti relativi saranno depnord. di ostetricia; R. Bortel- tile. Altri due conladini, dei
sitati in cancelleria a dispoli. prof, ord.; Franco Ottal- quali non si conoscono i nosizionc dei difensori La sencritti. prof, della Clinica mi, riportavano
nel sinistra
FERHARA. 14. — Stamane in aereo. L'autorita giudlzia- teiua. nero. si avra soltanto
derm.; Geo Rita. ord. di soltanto un tremendo
alle 8.30 nella sua abitazione ria greca emetteva due nianda- fra qualche settimana. Infatti,
choc,
all'eta di 8(1 anni e deceduto ti di cattura a carico del Koro- il PM dottor Mirabile deve anmicr.; Alberto Bencini, prof. rimessisi dal quale, dopo le
L'immediato
intervento
di
un
agente
lo
ha
salvato
dalla
morte
La
disperazione
di
una
famiglia
il maestro Vittore Vcnezinnt. nakis che veniva tratto in ar- cora redigere la sua requisitoord.;
Domenico D'Antona. cure del caso, facevano ri~
direttore deU'arcadcniia cora- re.sto su richiesta dell'lnterpol ria e soltanto dopo aver preord. micr.; Luiz Scremin. torno
alle
propric
abitale -Citta di Ferrara- Era sta- dalla polizia italiana al valico so conoscenza di questo doctirapprcsenlanll delle amniini- prof. ord. di farmacia: Fran- zioni. In serata, verso le 21,
(Dalla nostra redazlone)
ha estr.tito di tasca una bot- trasformasse in tragedia.
di
Tarvisio.
mentre
era
diretto
to ricoverato aU'arcispedaie
niento il giudice Gallucci sara
tiglietta di benzina, se Fe
il contadino VinLo sventurato, c h e veniva strazloni comunali di Brescia, co Levis, prof.; Antonio Piz- decedeva
S. Anna poco prima di NatalC in Austria.
in gradu di deciriere o meno
Conio e Mantova, cui parleri- zano. ord. di igiene; Spido cenzo Chiarello.
NAPOLI.
14.
—
La
folia
gettata
addosso,
e
accesi
due
Lc amoreidentificato
dai documenti p
per essere sottoposto ad un 11 Koronakis aiTcrmava invece il nnvio a giudizin del Montesi. di cit'tadini che attende ogni
» \ i , come relatore, il Rettorc Tosars, prof. ord.
voli cure dei sanitari non soche tutta l'accusa era soltanto
o tre cerini si e appiccato il pei il trentaquattrenne Ciro macnifico della linivcrsiti di
intervento ehirurgico.
mattiua in Palazzo San Gia- fuoco prima d i e qitalcuno Spe7i.nle, domiciliate al v i a -Stato. on. prof. Alcnotti De
no valse a strapparlo
alia
Vittore Vcneziam era nato un piano architettato dal govcrcomo l'arrivo di questo o potesse fermarlo- Poco l o n - le Colli Aminei 32, 6 stato Francesco. Hanno parteclpati;
a Ferrara il 25 maggio 1R7H no greco alio scopo dl catturarmorte.
La
Corte
discurera
quel personaggio che potreb- tano una donna piangeva. con accompagnato al pronto soc- alia discussione Rli on. CavalCompositore e direttore di co lo data la sua attivita politica
Nella tarda mattinata
e
Visita medica
il
decreto
di
Zoli
n . allievo dl Giuseppe Martin— Kicorrendo alia Cnaiazione. il
be. s c volesse, risolvere il un bimbo in braccio dallo corso dei Pellegrini, e qui lotti. Calii, Dosi. Scottl. Targiunto
sul
luogo
della
sciaKoronakis
sostenne
che.
anche
ci al Liceo musicale di Bolocetti. Trabucrhl e Zrrbi e 1
problcma del senzatetto o
medicato alle muni.
gura il pretore
di
Savelli,
per Moravia
scnatori Cornaggia, Medici r
gna. fu per 9 anni professors a voler amniettere la sua re- sulle « precedenze » quello del disoccupato che aspelto malaticcio.
Sponsabilita.
egli
aveva
agito
cochc
dava
Vautorizzazionc
Piu tardi sinmo andati a I.orati-UI.
di canto corale al liceo MarFortunatamente
u
n
agente
II presidente della Corte co- aspirn airassunzioiie in un
ner motivl politic! e
Alberto Moravia si e fatto necessaria alia rimozione dei
cello di Venezia indi (1UI3-14> niunqiie
stitiizionalc Azzariti ha rice- canticre-scuola, e stata oggi di servizio al Comune ha casa di Ciro Speziale e a b II prof. De Francesco ha sottoporre ad una accurata vipertanto
l"?stradizione
non
podirettore della Scuola corale tcva "<>;ere concessa
vuto. per conoscenza. la lettera muta e angosciatn testinnuie con grande prontczzo di spi- biamo parlato con lui c con csposlo la situazlone economi- ta medica nella clinica - Sa- cadaveri. I corpi dei cinque
municipalc di Torino; insegno
suenfurnti uenirnno
portati
La Cassazione. invece il 6 del presidente del Consisho di un episodic c h e bruscr.- rito afferrato un cappotto. lo sua moglie. Concctta Piante- co-finamlaria delle Vnlvrrsltai „""",„„
,.„n„ „,.,i„ „„„ utta a spalla sulla strada c. quincanto corale al Liceo musirnic settembre
doso, di ventinove anni. una
diretta al pr.mo presidente del1U57
(presidente
Duha
gettato
suH'iionio
in
fiami. . >••<
i matrix-,
nella
con rito- di. con le
bolognese e fu direttore della
probability
si quale
fara osmi
autoambulanze,
tnste
dall'aria i,-ii.__.
relatore Tiberti) rigettA il la Corte di cassazione. nella mente ha trasformato l'aria me. stnugendolo in un ener- donnetta
scuola e del complesso corale ni,
italiane: milioni
soltanto1'anno;
I Ateneo
m i l /<»rare
*
nelle loro miserc
case di
ricorso del Koronakis. Nella quale Zoli si attnbinsce d'im- affaristica e burocratica del gico abbraccio c h e ha fatto smarrita, mite e sopraffatta lecento
i
servidella Scala di Miiano. Scrisse. sentenza ora depositata la Su-perio la - quarta poltrona- ncl- nostro municipio in un'allulanese
avrehbe
hisoxno
di drset- ' ""'Quantur.que : sanitnri mr.n- t/mbrtatico c h e questa sera
zi
rhe
tcravann
sui
bilanrl
dalle
pene.
Nella
loro
p
o
v
e
Ira 1'altro, 1'opera - L a leggen- prema Corte ha aiTermato che l'ordine delle precedenze delle
barcollare I'uomo gia privo
da del l a g o - su libretto di i motivi politici del reato do- piu alto cariche dello Stato. II cinata e tcsa atmosfera da evidentemente di ogni c o n - ra nbitazione erano i d u e Kli Atenei rostano 100 volte di tengano il piii asso'.uto risrrbo e a lutto per la gravissima
tragedia.
sciagura
che I'ha colpito.
piii dell'antecuerra. mentre il
G. Pusinich, data per la pri- vrebbero cmergeie dagli d e - presidente Azzariti. c'le ha gia
trollo e lo ha fatto cadere vecchi genitori dello Spezia- eonlributo ordinario dello Sta. nrofcjslonale sui motivi del ri-Tutto il pacse. chc confa p o covero.
da
informazion:
attinte
ma volta 1*8 febbraio 1911 amenti positivi che accompa^na- nsposto a Zoli. comunieheri
le,
cntrambi
semiparahtici,
»•
Un uomo sui trenta o for- sulla scalinata. Chinandosi
abitanti
Venezia al Teatro - La Feni- no 1'azione o la determinante, il contcnuto della lettera alia
quattro bambini dall'aspetto to e aumentato di sole 17 volte. necli ambienti letterari ed arti- co p i u di ducmila
I pailanic.ilari hanno rlcono- stici della Capitale r.5iiltcrebbe si e riversato
cc •*. Tempra eecezionale di ar- mentre in difctto di essi un de- Corte costituzionale in una riu- se sni quarant'anni — non e su lui. rageiite, coadiuvato a nialnutrito, sei anni il m a g nelle
abitafacile riconosceie I'eta di chi questo punto da altri dei
scmtii
la
neressita
che
Parlatista e di uomo era stato al- litto commie non pu6 essere nionc: di camera di consigho
zioni
delle
vittime,
per
renche
le
condizfoni
dello
«critlontanalo dalla Scala e aveva qualificato politico in senso SOR- prev sta per i pross;mi g:orn:. e consunto dalla miseria — presenti ha finito di spegne- giore, due mesi il piii piccino. mentn e f.o\ermt provvedano a tore non destano preoccupa- Acre loro Festrcmo omagpio.
II
bimbo
che
era
con
la
madovuto rifuRiarsi in Svizzera gettivo per il semplico asscrto
sanare quesla situazlone e so- zioni Comunque, flno a qualche
- N'es;li ambienti della Corte con la faccia sniunta e gli rc le fiamme. che per buona
Ben poco si e potuto apin seguito alle persecuzioni deH'agentc.
costituzionale — afferma una abiti lisi, attendeva. in silen- sorte non avevano ancora dre al municipio si chiama slrrranni, quindi tli emenda- giorr.o fa Moravia £ stato v:sto prendcre
dai superstiti
del
razziali perpetrate dal fasciLa sentenza ha una sua gravi- nota ufliciosa — si smentiscc zio, con un'espressione dispc- raggiunto Ia pellc, brucian- Angelo. ha d u e anni cd c nirnti al dise^no di lecce R»neeli
ambient:
che
solitamer.te
*
volo
della
morte
».*
t
quali
srno. Avcva poi ripreso la suaty non tanto in relazinne al ca- frattanto la notizia apparsa <u rata e insieme stanca. II do solo la camicia. Gli abiti. maiato di fegato.
v«-rnati\o pen-he sia note vola
fttivita alia Scala nol dopo- so specirlco quanto pcrcl^ ani- alcuni g:ornal:. secondo cui la
mente anmentala la so mm a frequents e ch: h-i avuto occa- sono ancora in. preda
probabilmente
di
lana.
imti
«
suo
>
personaggio
tardava
a
«:one
di
avv:o:nar!o
non
ha
choc.
I
quattro
feriti
leggeguerra ritirandosi poj nella mrtte in linca di principio la Corte avrebbe sostentito. nclslanziata
nel
hilanrio
del
minativa Ferrara nel 1954 conviolazione del diritto di asilo. I'ord'.ne delle precedenze. Is venire, o forse era gia m>l<la un lungo uso, non a v e v a - Incendio a Mandela nisters della P. I. a titolo di notato in lui r.ulla di parti- ri hanno potuto tuttavia forI'tntcnzione dj concludore in "s.ir.cita dalla Costituzione e dal- propria pr.or.ta nei confront! suo ufficio deciso a non ri-no offerto esca al fuoco. e
coiare
nella casa
nire qualche parlicolare
del• ontritiatn slrjordinario.
meritato riposo la liiriqa e la- la Cor.vcn7ione deiroNt'. sulla del Senato e della Camera - cevere seccatori. o aveva a l - la prontezza delFintervento
ta
sciagura.
Essi
sono
rimadel capostazione
boriosa vita Ma arooclicndo so.a base della denuncia della II che con fe mi a che, invece. tro da fare. A u n tratto l'uo- tlel bravo vigile ha impedisti enormementc
scossi dal
le vive Insistenze dell'ammini- polizia pohtica di uno stato sull'atto di Zo'.:. essa mantiene mo con uno sratto da folic to che il gesto di follia si
Vn
violento incendio e sc«ipsalto
di
cento
metri
nel pretuttc
le
sue
n*erve.
straniero.
strazione comunal? e degli appiato ieri mattina nella ytazio-!
eipizio.
passionati del canto corale e
ne ferroviaria di Mandela Alle'
Tra i feriti Icggcri vi c
del mondo musicale ferraresc.
jore 11.30. per un guasto alia;
aieva npreso la sua attivitn
anche un ragazzo di tredici
Joanna fiim.iria. Ie flanime sono|
fondando 1'accndemia cora!''
anni.
Francesco
Tosto,
il
div.tmpate in una
. . stanza del-|. Fanfani t Rumor sono tre- cantarc le propric btnemercn- quale,
- Cuta di Ferrara- che si e
appena dimesso dnl
i'app.-irtamento
del
nto
del
rapostazio-,
bondi.
Quel
paio
di
iniz:ame
:c:
L'inicictirj
pnrafa
he
creata in breve larfia fama in
r.c Vittorio Dante. adibita a ri- Urc . s o c , f l », . chc sono
dl Crotone
ha
stali
acuto una mirab:le rspansio- nosocomio
Italia e .MJ'estero
posticho. ed in breve h.'«nno at ro'fcrii a prendere. sono lc
la sctane. meorcjjgiara ed aiutaia < tentato di descrirere
;
I fimer .li si svoKeranno r.
t.iooato le travature del sof- dcc:*a presswne dei Icroralosempre dallo Stato con inter- \ cnira « E' stata una cosa
•pese della civica amministraritto distrusser.dolo qua«i rom- ri comnnisli. socialist! e cai- rercli spesso anche soV.ec-.tcti spoventosa — ha detto —.
I
ladri
hanno
scalato
un
balcone
raggiungendolo
con
un
natante
Due
«metronotte»
assistono
zione fcrrarese gio\edl 16 corpletamer.te insieme con parte tohci (lo sganacmento dcle d:r--rt: - /{ chc c pcr/e::a- Abbiamo scntito uno scricrente alle ore 15 con partenra
del tetto
impotenti
alio
svaligiamento
di
una
tabaccheria
Un
altro
furto
di
gioielli
compiuto
su
un
treno
1'IRI. l'jri;;a;:OTic dei tcle/omenze rcro. d'ahrj
parte:
dall'abitazjone dello scomparSul po«to f.irn acoorsi . vi- n:>. hanno cttirato sul loro ogni quel rolta i gruppj mo- chiolio e dopo non si e c a so in via Mascheraio 23 D.i
Cili di Roma e di Tivoli. i ccpo qualche cnergica ram- nopolisiiri pi'i forti hanno pito piu nulla. Io c h e m i
tutta Italia sono pervenuti e (Dal nostro corrispondente) quale avcva notato che le fi-lter. senza disturbo. scassinare '.a signora Delia Grosira. tor- quali hanno avuto racione del poa^J E la rampognc e gtun~
chiesto miliardi. o sgrari fi- trovavo nella parte postecontinuano a pervenire mesnestre della camera da letto, le saracinesche della rivend nata dalla vcttura ratorante, fuooo soltanto dopo 3 ore di ta dalla parte piu temuta. da scdi O nmborsi doganali. lo riore del camion, benche f e saggi di cordoglio.
VENEZIA. 14. — La polizia che la moglie aveva mezz'ora ta gestita dal signer Ugo De ha notato che la sacca da viag- duro la\oro. e\itar:do cosl che qufi prandi monopoli che npSzclo democristiano si e af- rito, mi sono liberato con
vencziana ha intraprcso atti- prima trovate perfettamente Dona, sita in Piazza Marconi g.o era str.t nsmossefTi dato im- l'incendio si propacas?e alle ap- presentano la base strutturafrcttcto a concederli:
sclco uno sforeo e son riuscito a
ve indagini al fine di idcnufi- chiusr. erano inspiegabilmen- da dove sono stati poi aspor- med;etamente rallarme. del pirecohiature elettriche ed ai le del regime clencale e la
poj c ncgarlt alle p-.ccole c venir fuori dai rottami d e l ftli ad alta tensior.e e provo- piu sostanziosa fonte di finanSentenza
tati tabacchi e valori bollati
care gli auton del sensaziona- te aperte.
medie impre.tr. secondo vn rautrmezzo ».
malvivcnte. probabilmente sce- ca?<e lo seoppio di due bom- z:amento
Poco dopo i eoniugi Arcan- per oltre un mihone di lire.
del partito dc. pririgido cntcrio di disenminale
furto
di
gioielli
consumato
*o
al'.a
<U»z:one
di
Verona
o
a
della Cassazione
bole
di
ea<
l:qu:do
che
si
troSul luogo della sctapurn
ma durante e dopo le c<:mpa-ione. Ancort-: I miliardi speieri sera, verso le 20.30, nel- geli constatavano alhbsti che
RISO sroi.r qvie'.'.a di Desenzano. non s > va\.ir.o i:ei locale
sono
rimiisli
iino a sera
gne
elettorali.
uno
scngnetto
di
ferro
entro
s:
actio
Stato
tei
Mcz:og:or1'appartamento
dcll'ing.
Oliper una estradizione viero Arcangeli. sito a San il quale nvciano collocato I
Da xir. primo sorrmario C5.1p.u trov«ta traccia.
agenti della polizia
stradaCosi
Fanfaii
c
Rumor,
nei
io
hs.nno
cruto
Jo
scopo
di
Colpo ladresco
w.c. 5ombr.,\a che i danni o-o:l- loro discor.'i domer.ic.:::. ii
apn-lo ' aV.a seggia. corag- le e carabinieri
che. aiutati
La Corte di Cassazione ha Samuele 3416. Furto che haloro gioielli e 70 mila lire era
lassero intorno al milior.e di son precipitcti a cotterc ci
giosa e temprst-.ra
presenza da alcuni rolenterosi.
confermato la sentenza di estra- fruttato ai malviventi un ho\-stato svuotato.
hanno
su un dircttissimo
In sera'a. pero. preoisa- r;pan. a tranquilhzzare,
a deg>. operator! economici - E larorato al recupero dei rotUno strano palmipede lire
dizior.e a canco del cittadmo tino del valore di otto milio- Secondo la ricostruzione del
7ior;i
forr.ite
dal
Compartimendar
garanzie.
a
giurare
di
non
an
cht*
Qtiesro
e
rfro:
perche
greco Jean Koronakis. pronun- ni di lire.
furto fatto dalla polizia. gli
MILANO. 14 — Cinque mito dello ferrovie di Roma n - essere in clem modo • statala Cassa per tl Mezzogiorr.o tami del camion, dei badili
ziata daila sczionc is*ru:!on^
La spregiudlcatezza dei la-spregiudicati ladri sarebbero lioni di g-.oielli sono s'ati ru- assalito dai gabbiani duoono
senf
ib:Imente
Ia
portalisti '. Xaturalmcnic noi hannon ha sollevatc il Sud e le e di tutti gli attrezzi che si
della Cone di AppclJo d: dri risalta con maggiore c a - giunti sotto le finestre della
:a del d;sa5tro: seoor.do la fon- no fatto il solo discorso one- sue popolazioni- ma ha certo trovacano
sull'automezzo
e
bati sul direitisssmo Venez:«t'n
pi!m:pede
d;
spec-."'
inuTrieste.
camera
da
letto
con
una
bardenza se <i considera ohe
in questione es«o fr infatti sto e sincero che potevano favolo .- ~>no
fatto guadegnarc f.or di quat- che nel tremendo
II caso del Koronakis risalc Ca Garzoni. il palazzo che sica. Quindi. dopo aver agevol- Milano alia moglie di un noto s::..!.i e st.ito assalito da un te
al 16 novembre del 1956. allor- specchia sul Canal Grande e mente scalato il muro grazie chirurgo d: IVidova. la signora iinippo d; gabbian: ed e caduto dell'ordir.e d.MIe 50-60 mila lire. re. questo: cari signori. i sol- trini ai grendi gruppi setten- andati dispersi in un raggio
di son rosfri. ma i ro:i sono trionali.
chfc fu rinvenuta ad Atene, in nel quale appunto abita la fa- a mrmcrosi appigli. sarebbero Maria Delia Grossa. di 26 an-:n marc nello specehio d'icdi trenta
metri.
loro. dei lacoratori; se ci conun gabSnetto del mir.istero dal- migLa Areangch. e tutt'altro penetrati nella stanza sapen- ni. snlita sul convoglfo in com- qus pro>p:o:ente fa cap.tanor.a
Dunque le accuse delta ConGli
openti
della poltzin
Comuni
fondessimo con un qualsiala giustizia. una bombi ad oro- cht- isolato. La porta d'ingres- do gia dove trovare il prezio- pagn:a di un"annca. I^a s:griora d: por:o d: Civ.taveceh.a dov.»
findustria
e di Mclagodi a stradale hanno provveduto a
f
e
<T.
.
T
i
>
re^v'uperato
d
i
un
m.tsi
Malagodu
raeimo!cTemmo
logena che avrebbe dovuto e- so e a due pa; si dal frequen- so bottino.
Fan r.ni e a Rumor non hans: era re.-ata ne!!a vettura ri
e parlamentari
riVesi e r.o un mihoncinn di xitf- no dacrero ragion d'essere e prendere gli opportune
spiodere verso le ore 15 dolin tatissimo traghetto che fronjtorente con gli altri compagm r:r.s.o
Un
altro
colpt>
c
stato
poi
ri
sul
vonle.
La
strada
era
Iraai:
percid
qualcosa
dobIi
vo!at.le.
che
reosva
su
\ir..t
stetso giorno LB pobzta greca teggia S Toma. Con tutto ciA.
sono
ingt-ncrotc
Son
sono
riuniti
a
Miiano
;
di sco-npariimcnto. Della loro
b amo par fare, coraprendee stato
acccrtato
accusb subito il Koronakis. af- i malviventi hanno operate consumato qucsta notte nel as>enza ha approfittato un la-z.'impo::.! un c.Imdro metall:darrero - statcl:sti'.
i due bagnata:
tcci c compatiteci.
fermando che queJIa mattinrt con disinvoltura e sicurezza p;eno centro di Spinea. a cin- dro. che. a porta una «coa da co con i.. <cr.tta - Cojlma M>>per I'Universita
I! puaio > ch." derono fare i che il murieciuolo che ha ceque chilometri da Mestre. da
skwr. 3t*SS»o4 -. o st.'.to oor.seegli si era fatto condurre al mentre
Questa parte del ragionaconti con le masse e con la duto sotto la pressione delI
padroni
di
casa
eraviagg.o
di
proprieta
della
viagMll.ANO. H. — Ha asnto mento Fanfcni e Rumor la giusta politic* deH'oppojirioir..^.a a'. o.im..ndo di compacn.a
mintstero di giustizia. tratte- no della sala da pranzo per la un gmppo di malviventi armati giunti sul posto a bordo di giatnce. ha vuotato una -trous- de: cir.',b:n.en d. Civitavecchia InORo stamane a Palazzo Mari- hanno saltafa. Ma. per il re- r.e democratica. Per cui ra a rnutomesro. era imprrpTinto
nendovisi qualche minuto. ed cena.
una macchina. Mitra alia ma- se - di tutt: i gioielli che vi che ha provveduto a dame co- no. indetla dal sindaco profes- sro. il segretario d.c. e il suo finire che qualche rolta i mo- d'acqua e quindi friabile. La
era po« prosegutto per Fagenha aperto una
no.
essi hanno immobilizzato erano custoditi. dileguandosi. Il mun-.c.iz.one sgli ortiani inte- sor Ferrari, nna rionione del rice hanno offerto un ben
zi« delJ'Air France. lasciando
II furto e stato scoperto vernopoli si sentono prsta~e i magistratura
tnchiesta.
parlamentari milanesi e dei p;cto?o spettccolo! Ecccli a
nella ttessa gtomata la Grccia so lc 21 dall'ing. Arcangeli. il due guardian! nottumi per po- furto e stato scoperto quan io res-=.!:.
picdi.

Iniziata l'istruttoria

Gli scsenziati e gli studiosi

che hanno firmato

I'appello

italiani

contro f ' H

contro Anna Maria Caglio

E' morto a Ferrara
il maestro
Veneziani

Nel municipio di Napoli un disoccupato
tenia di uccidersi appiccandosi il fuoco

Goni'iiiclustria ingenerosa

Ruboti q Venezia otto milioni di giolelli

