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tiali di Carboniu? Nelle tiiliiicrc
ANCORA LATITANTK L'ULTIMO DEI RAPINATOR1 DEL VOMERO
LA SCANDALOSA VICENDA DI PALERMO RIVELA LE VELLEITA' DELLA DIREZIONE D. C.
ili Morgnanu o di Kibolln anclie
esse sotto la niinarcia della
tmohilitazionc o emigrare tie I
Uelgio dove i nosiri mitiaiuri
emigrati veilono ngui giorno ridotlo il salurio in scguitn alia
diniiiuiziune delle ore lavnralivc?
17 tin interrogative) a rut dovrebbe rispoudcre il <« Popolo »
rhe lleU'editorlale supra riror.
I <lut; handiti ratlurati a Torino tlovrebhero psserc tradotti oggi a Napoli — Sempre dispedato polcmizzn aurora con noi
a proposito di Carboniu affcrrate le condizioni del ganfreter d i e si e gparato — Un nuovo attaeco di pa/.zia al Honilauri
mando che « rcrti provvctliuiciiti » (non ba il coraggio di parJure eliiarcincnic di 1600 liccn(Dalla nostra redazione)
non apiirono il fuoco contro
Le condizioni di Gustavo scira a scampare alia morte.
siamenti) «erano stati enneorKli
a^enti.
L'nnico
colpo
di
Contu
permangono tuttora Privo della vista egli dovra
dali da uicsi » c (lie la « intlcii(Dalla nostra redazione)
naturalmcn- t Per rovesciare
muneato di far conoscerc, at- da votars'i —
La 1-ogyia
TORINO, 13. - Forse d o - pistcda fit sparato dal Contu gravissime. L'uomo che alia aITrontar e il giudizio degli
niia c in parte fornila aiichc
nominulc si unisrdtio oni (uMe Ic for- mani stesso i rapinaton e a t - che pero punto l'arnia contro
traverso
i giornali
conven- te — per dppcllo
uomini c h e sara senza d u b dalla CECA e pcrlaiiin I* esigiPALERMO, 13 — Ncssuna zionati con la prcsidenza
e cioe tenendo sotto la miru ze ed i movitnent't politici e turati al Colle della Madda- se stesso, trapassandosi il intimazioiie degli agenti, col- bio assal s e v e r e
delliilo in base al rispctlo dcllr treQiia politico p e r il cani- la Rcgione, il suo proposito di ipotetici
to
d
a
l
l
a
disperazione
si
fucili tutti
quel tutti i cittadini
onesti che
rcgole inU-riiagituudi, ant-li'i-ssi colure mvzz'agoslo
Il quarto bandito. Luciash'-iliano: di non reccdcrc
deputatx cbe nella
garanzia vogliono il pronresso c la Ii- lena saranno tradotti sotto cranio con una pallottola. esplose un colpo di pistola
dal
tcrreno
a suo tempo lihcraiucntc arrel- jxirtiti e (tritppi
parlamentarl dcll'illcgalita
del voto segreto hanno gia berfri della Sicilia. II mo- bttona scoria a Roma, d o n - Per quanto riguarda Roma, alia tempia, forse non potra no Zagaria, riuscito a fuggic
dell'incostitate n. Le noiizic da noi piihhli- si apprcsUtno
«<( itif;«flfdare ftizioTuili/r} in ctti si e pnsto trovato
la forza di condan- menta imponc a tutti una dc verranno successivamente invece, la magistratura della sopravvivere alia tremenda re. grazie al suo sangue fredcate simi) diuitpir vert; c confer* all'Asscmbh-n
avviati al carcere di Napoli capitale dovra #itidicarli pet fetita. I medici del San Gio- do, non e ancora caduto nelle
rt'f;io»K/lc, co/ifascista
e scelta decisiva
la sua
giunta-fantasma, nare la politica
tra la legamate in tulta la loro gravila vocuta per hnwdi 18, una tra con
comtttrice
della cricca fan- lita democratica e I'illega- in attesa che veiif»a istmito il furto della inaccliina tar- vanni, comunque, ritengono mani tlella polizia. Si ritiene
mancante
perallro,
dopo
le
proprio dal « Popolo ». Oiiutiln Ic piii irnpi-oufl.tue
baltaglic dignitose dimissioni
alia
dcll'on.le faniuna, die ha posto
nei loro confronti il proce- gata Siena con la quale i che la sua forte libra p o - che la donna con la quale fit
alia affcrmuzione del giornab che la storia
dell'autonmnia Silvio Milazzo da asscssore. tnerce dci gruppi
monopoli- litd di La Loggia. Non e pos- dimento istritttorio per l'as-banditi raggiunsero la n o - trebbe fargli superate la tre- visto lo abbia nascosto in
d.r. — ripetuin uncbi* dal mini ricordi.
stra citta e for.se di altri reati menda prova cui e sottoposto qualche luogo sicuro e q u i n e stranieri
le .stbile sottrarsi a (pte-tta scel- salto al Banco di Calabria.
all'Agricoltura,
di uno dei stici italiani
Mro delle I'ariccipazioni, Lnniita che la situuzione
t'mpone.
che
potrebbero emeiKere dalrisorse
ttuturuli
e
le
disposwoj
membri.
I termini della
situazionv
Stitrnuli, in ttna sua inlervista
Infatti, sia la niagistratiira le iuda.uini aperte sul conto il s u o fisico. Il proiettile e n - di polizia e carabinieri s t a n le responnibiliia
crcditizie
(fell'i.sobi. (Iravi sarebbero
sono
chinrissimi,
nellu
loro
trato dalla tempia destra e no cercando attivamente di
L'e.v
presidentc
fanfaniano
alia « Siauipa », e cioc clu; Curdi chi,
servendosi torinese c h e qttella romana dei banditi.
il
rcgolumento sabilita
yruvita:
il (io- ha dato una riprova dei si- Ovviamente
la
misteriosa
useito dalla tempia sinistra identiilcare
bonia tlevc insert; liipiiduiit per- cccezionale
tentassc devono ocenparsi solo di rca.sicilitiiii: prc- deU'aiiticamunismo,
La tradu/ione a Roma e ed ha leso organi vitali c h e bionda attraverso la quale
i»»>- dvll'Assemblea
cbe « nun e in grado di pro-vernu dc, fircsieduto dul fan- stcmi che intenderebbe
ti
minori
che
verranno
a
s
di
indebolire
lo
schieramenquindi a Napoli dei due hanbattuto porre, presenlandn
con estrc- vede che il voto finale sit tittsi potrebbe arrivare flnu al
durre a etisli cconotnici » — «*ifaniano La Lnayia,
le le leggi anvenga a scru- to che gia si e realizzato in soibiti da quello assai piti diti avrebbe dovuto avvenire nel 99 per cento dei casi non bandito.
dal
Parluincnto
cite
ha
bocma
itnpcrturbubiUtd
un
nuotratta di un'allra falsila so*ieavrebbero
consentito
alia
vitcontro La Loggia Krave della rapina a munti
tinio segreto. Si
comiircndc- Assemblea
tiula neH'cscIiisivo intcrcssc dci ciato il suo bilancio, ha sfer- vo bilancio finanziario per la rd duuque quale soleiine e e die vede insieme con i so- armata. Nella nostra citta i OKfji. ma la partenza e stata titna di vivere piu di pochi
II giovane ventiduenne e
rato
una
sfidu
senza
prvvediscussiotic,
sul
quale
ha
invece rimandalu a causa di minuti dopo il ferimento. K'
grandi monopoli clcllriti. r'siMt
particolurc
valore
abbia
a.seialisti
e
i
comunisti,
stretquattro
loschi
individui
si
ritenuto
un elemento peridenli
contro
le
nortnc
voaticliicsto, nicntc meno, la proun altro accesso di paz/ia
infalti tin progctto die. prctt-tli
sunto in questa grave
sitita- tamente uniti, anche forze di sono resi colpevoli soltanto (vera o finta che sia) di cut opinione diffusa fra i sani- coloso e gli agenti che gli
tuzionali
c,
ponondosi
conccdura
d'urgcnzu
e
la
relaI'ulilizzazioiic del iniiteralt; di
zione I'nppello eontentito in diversa promMiicnrd, ni-j rbr(ltd reato di porto abusivo il Bonilauri si 6 fatto pren- tari c h e se l'uomo sopravvi- danno la caecia hanno avttto
Carbonia per una grande cci tro la legalita e la moralita z'mne orale. Egli e dunqite una risoluzlone
vera perdera comunque la precisi ordini di non esitare
uppfovulu si ritrovano
nell'unitd per la di armi essendo vennta a c a coere.nte con
trale ItTiniii'lctirii-a di prnprieiii politica, ha decisu di non di- perfe.ttame.nte
qualche. giorno fa dal Coi/ii- difesa della minaccititti \>ber~ ilere 1'impntazione di tenta- dere. H bandito verra percio vista.
mvttersi
aiunyendo
pralicaa far fuoco nel caso che il
ttttti
t
suoi
prcccdt'itlt
«(lt
e
Matnlc cbe fornircbbi- energia a
accompagnato. oltre che d a T
die
giusta- tato regionale del Partito co- td demoeratieu ».
to omicidio in quanto e o r - H\i agenti, anche da apposito
bassissimo rtiMo alia Sanlcgna mente ad una vera e propria manifestazioni,
l na sorte orribile attende ragazzo intenda servirsi deldove
si
afferma:
dei pateri,
mente lo fanno defimre un munista,
t* al Contincntc. L'iiuliriz%i> -c- usurpazione
rF.m.uuo lAItKAS inai dimostrato c h e i handiti personnle sanitario.
cptindi Gustavo Contu se riu- la pistola prima di ceilere
del potere » ed
alle forze di polizia.
In qucstn
attentate)
alia * ttsurputorc
guito dalla (Inrbosarda e invecr
della
del t ill to di\erso lailto clu* il sovrunita del I'arlamento, I,a un uottio al di fuori
rV quasi certo ormai c h e
il pieno legalita e della moralita jx>president!* della >oeiela. a w . Set- i,o(;oid lui rieevuto
i
quattro
erano venuti a T o degli organ\
diri- litieu: infatti, per resume di
te, ba dicbiarati) al MIMI.KO di appogpio
i
ino
per
compiere
una rapina
illcgulc, quaCarhniiin, compagno Corco rhe genti della DC, per e.ui I'epi- un dneumento
alio
scoi)o
di
proeurarsi
il
jtresen« gli orgauiei saramio alleg^c- sodio siciliano ha trovato una Ve il nitovo bilancio
denaro
indispensabile
per
tiaturulc
collegazione
nel tato dal governo sconfilto e
espatriare clandestinamente.
egli
rili del -ir>-r>t)'/«.»,.
(piadro generate
della
poli- per giunta inconi}>leto,
I portinai tlello stabile sito
.soiledfu
itnu
jirocfdurd
i
n
La siiiin/.it.iu* in Sanlegna in tica /(Mi/uiiidnd, riiH'Nnido Id
al numero 10 di Corso Caicostititzionule.
oelleitu
del
capo
dc
di
marftcguito all'atiiinni'ii) della apcrroli, ricordano benissimo c h e
verso
tnra dri lieenzi.imenti i: giunta ciare u vele spicgutc
Ci spieghiatno: I'urticolo 72
i banditi, quando andarono
un
regime
rlrriculc
(otniitda lit) piiuWi tale di gra\ita che
della i'ostituzione,
die anda loro per visitare l'allogliberticida.
il prcsidciilt: del (.oiiiiglio re. rio t'
rord lie t'anfani, ne /.d Logg>o ammobiliato. s e m b r a v a gionak', Itroi/n, ba telegrafatu
Del resto, prima,
durante gia sono r'ntsciti ad ubrogutio considerare piu la posiHI governo cbiedeiiibi la M>*-peii- e dojio it grave attaeco di La re, stubiliscc
La
scia^ura
in
piovimia
delTAqiiila
Allri
morti
e
feriti
a
Finale
Lignrc,
Nocera,
Ravenna,
Callarate,
Milanu
e
Rimini
tussalivumctitc
zione
tlella casa che non lo
MOIIC delle niisiiic per >< i ur.ivi Longiu ulle prerogative
del al suo ultimo cupovcrso che
arredamento
delle c a m e i e .
pc rliirhiiuirnti am-be di oidine Parlamento
siciliano, in tut- la <c provedura
normale
di
I/ACJl'H.A. V.i. — Sulla stu- re dell'Aqu.la .ti uravissuue, liinasti feriti -.n nuuiiera turn di :W anni. e s'ata travolta dal \ icejula e il niuratore treii'.enpilbblico cbe )n siliia/ionr |in- to il paeae si snno
manife- csanie e di upprovuzione
Anche il proprietario tlelda t.ile
l'i. nelle vieinan/.e cb Sel- eiindi/.auii. ma «• dreeduto po- itrave La ter/.a liizlwi del Dab.e- niotocicl'sta Mario Mamiani. di •ie Saverio Atidia. nativo di la trattoria tlj corso Belgio
trebbe pinvnearc ». In pri>pi>-*iii> stuti nltri grav\ sintomi
del- parte dvlla Camera e sempre
la
rli
(|iiatti(i persone elie ore do|>o.
Xi aim i.
San Giovanni in Fiore (Catanco i* rnnasta illesa.
1'iin. Pirastu. vice segretario re- la reulc politica
)anfaniana, adottata per i disegni di leg- hanno Conio,
« «.
persu la vita in tin pau11 terzo incidente e avvenuto zaro*. ma residente a Milano. n. 96, Mauro Pieri. e sua m o Il
cotuUieente
deU'autoearro
gionak' del PCI, in una sua di-con i molteplici
divieti, gli ge in materia
costituzionale ruso iiieidente stradalc
tIALLAHATE. Ki — Alia pe- a Marina Centro: il lattaio Ar- iri v.a Monnstero. L'Audia era glie, rammentano !a visita
s: •' dato alia Jat:taii/.a. Al nioclliarazioiie ba suttnlitieali) le re-arresti, le pritihiziotii.
i se- ed elettorale
e per <]ucUi di
Si liatla liel emiiandanle del- iiiento (lel'iiifidentf erano ue; rifcria di Lonate I'ozzuolo. in risio Ptsrfetti. di 2'J amu, men- partito alcuni ijiorni fa alia tlei quattro c h e ebbero modo
sponibilita della DC « cbe non ipiestri d, staiupati,
ecc.
delegazioue
legislativa,
di ta eonipagnia <lc: earahiiiieri di pressi due autovetture uulilar: un inciduntc stradale, ba per-tie alia giuda di una motoci- volta della Svizzera intendendo di riconoscere in seguito.
ba utai volulo affroulaie il proDittuple, se si considera la aittorizzuzionc
a
ratijicare C'hieti .eaj). Davide Mastiouia- eon a bordo ufflciali e soldat:. duto la vita lo studente uni- cletta stava per imboccare via- reearsi a Basilea in cerca di tptando i giornali pubblicableina della prtiiluziniu* carbo- Sicilia come il banco di pro- trattati intcrnnzionuli,
di up- rino di :)H anni da Avellmu. i tptalt hanno pruvveduto a versitarlo Franco Nebbia di 1!» le Vespucci era urtato da una lavoro. Alia frontiora pero, non
i suoi docutuenti coni- rono le fotogralie. II Pieri
nifera sarda nel ipiadro del pia- mt sccllo dalla DC per i suoi provuzione
di bilunci e cott- della sua coiisorte, signoia An- traspiirtare alTAtpiila i tre inor. anni, andato a sbattere a bor- autovettura condotta da Aldo essendo
do di una inotoleunera contro GaUueei. da Cambettola. It Per- pleti, votiiva respinto e rinvia- ricorda che i banditi a v e v a Uela Haiino d; :!() aim;, del ea- ti ed i b.iiiibirii l• • r.t:
no di rina.srita dell'lsola, per espcrimenli
fascisti, ;w/o Iten suntivi »>.
fetti batteva il capo contro uno to a Milano.
rabiniere Prinin I'olei di •••>
no parcheggiato la macchina
non Icdcre gli intcres*-! dci gran- cnmjtrenilersi
II eoniandante della locale la parte posteriori* del rinior- spiijolo
finale si a la pnSicche.
come
e
facile
predella carozzeria e mo- II poveretto. che in quest' molto lontano dal silo locale
ebio
di
un
autotreno.
anni.
e
del
piccolo
Michele
Itodi monopoli. II I ' d — a^giunge sta in gioco nellu
polizia
stradale
sta
coiiduccnbtttttiglia, vedere. le sinistrariva nel t;;ro tli paebi minuti. ^iorni era afflitto da una fortiarcende* * *
do l«' indauaii. Sul luo'4o della
inoltre l'irastu — cbieile misini che sj prcuiiiiunziu
(ill'As- ranun jirWimiiKirinen'e. olid sarai di anni IIMO.
* *•
."lepressione psiehica. anziche e quando li vide uscire riA
liordo
della
mncchina
seiai"iira
.1
comaiid
ante
del
MILANO.
IX
—
l'n
jncidente
immediate per <«alvaguardare il semblea
regionale
siciliana. dpertitni di'/r/lssemblcd re- una Fiat 1100 tarua'.a Homa
fare ritoruo a casa, si fertnava mase sorpreso dal fatto c h e
HIELLA..
YA
—
A
Tnvero.
uinppo earahiiiieri dell'Atpula mortale e avvenuto tpiesta mat.
patritiioniii tecnico e iniiano di In (ptcsta huttuglia. che pt-r gionale, una prima seria batnella sa!a d'aspetto della sta- non avessero tttilizzato lo
sulla
strada
della
panorannca
ltif)K20 ~ i-rano altn due fi- col Alfonsetti. il coinatidaiite •ma all'aimolo fra le v;e LamCarbonia da Mudiare in una riu- inolti aspeiti si rivclu
ulttet- tuglia procetlttrttle per la mo- Ulioh del cap. Mast roniarinn. del
Ze-ina. una motoretta con unazione di Milano pernottandovi spazio libero davanti alia
nuclei)
tli
poh/.:a
'
^
udi/..ai:a.
brate
e
Leoncavallo,
l'n
pasllione promos*,;! dalla (•inula re- tantn important!di (pieUa dified dello stesso online del l{os., ili ainii i. <- Itaffaele di c.ipitani) F.ivah ed altri ufticiali sante. l'ex pugile Danielp Uro- eoppia di fidanzati. Gianni Ta- per due »iorni. Scorto ieri da trattoria. Sol(> dopo compretin aaente della polizia ferrovmgiounb; con i rapprcsenlaiilt del e.otnbattuta
»l
Parlamento
della sessione
straor- aniij 2. La vettura era diretta dei car:»bin:cr. d. stanza al- les. 6 stato travolto tin un au- raccu tli T.l anni e Giaiina ria. dopo uti esame dei suoi do- se (pianto prudente fosse
Parlamcnlo, did governo, del- naziottulc contro la famige- giorno
Aimone
Ceschin
di
lit,
da
Co»4a
Homa.
l'Aqiula.
totreno. riportando lo sfraeeldinaria,
che non pun concunienti. veniva invitnto a Ial'er cause non ancora aecerlamento delle gambe e lo sfon- •iiola. nel tentativo di superare seiaro la stazione ed a fare stata da parte loro qttella
• • •
n i t l «.- dcirr.M. I.a rmmoii. dn- rata legge trnlla. i deptttati templare una discussione dci
un
pullman
ha
urtato
tin
altro
piecauzione. La targa della
tate,
la
liiaecliina
s
trnvava
dameiito
tlel
torace.
E'
spirato
coiuiiiiisti
i*
(pielli
socialist!.
t
bilancj finanzinri con procevra di-linirc i prograiiimi di poFLN'ALK LICl'KK. I.< - I n aU'ospedale poco dopo il suo niotoinezzo. Nell'incidente la ritorno a casa.
macchina
era nota alia p o iinprovvisaiuenti*
dman/.i
mi
chia- aiitoeari'o pe.-iante. targato T'.l'.M) l l i o l t t ) e f l l l i p t t ' ( e l . * . , ^^>I^) ,1 ricovero.
Ceschin e flnita sotto le ruote
L'uomo aceonsentl, ma sta- lizia. S e qualche pattuglia la
teuziaiiieiilo indnstriale del ba- insieme <///«• ultre forze gia dure diverse da quelle
schierate
contro
I'urbitrio
di
del pullman rimanendo uecisa mane alle 7 si e fatto ancora
rdiueiifc sldbili'i- fldlbi Cosli- Teranio. cbe. provenendo dalla bilancio di un ,ncideute stracino earbonifcrn del Sub-is ».
• • •
/.a Loggia (i Hhcruli
aperta- tuzione.
dale avvenuto nei press, di F:sul colpo. II Hdanzato e rima- vivo. Fermato per la seconda avesse notata non avrebbe
dire/.miii<ippo.sta.
tentava
di
Di fronte all' orieiilaineiil" mente
RIMINI, 13. - Tre morti sono sto invece illeso.
e.
clundestinamentc.
nale Ligure. Una -ll(i(l- convolta da due poliziotti, stava potuto scoprirli subito etl e s Ma
perche
il
lettore
possa
Korpassare
un
altro
autor.tiro.
c prodliltivistiio » soslemito dai tin folto gruppo di deptttati
per essere eondotto al Comirtis- si avrebbero avuto il tempo
dotta dal dr. C<iiist*|>|>f- Ilasaluz- d bilancio di una serie di infarsi un'idea completu
delle
L'urto »' stato iiievitalnle e
parlili di sinistra e della COIL tic, che i funfuniuni
sariato per il ritualo accerta- tli cercarc una via di scampo.
rienffd- ri'lleild fnscistc cite ofjusca- violento. m tpiatito la .. 1100-. zo tla I'o/.zolti Ftirmuaro con a cident i stradali awenuti nel
sla, sia per Carbonia cbe perno e intimidiscoiio)
Un pazzo catturato mento. quando pronunciava
liordo alt re cint|iie persone. per riminese. Ad Abbazia. nei presinterverfrasi sconnesse. Llberatosi poi II Bonilauri. infatti. si alzava
Ic alt re aziende I HI. la lima rtintio con tuttc le loro etier- no la raginne del fidticiario trovandosi sulla destra di unacause non ancora acccrtate lia si di Morciano. una motoretta
alia stazione
strada
pianeLjgiatite.
proeedeva
Uuidata da Franco Ballarini. di
dalla stretta dei poliziotti, si continuamente da tavola per
di I'anfani in Sicilia,
citesbandatn
nndando
a
.sfaseinrsi
govcrnativa cbi* considera le gie. aifinche sia
ripristiuata remo I'indiscrezione
e dato alia fii;M seminando il
contro la parete roeeiosa cbe 2(J anni. residente a Morciano.
del cor- ad una certa velocita.
aziende di Stato subordinate agli in Sicilia la legalita
di Milano
Il eapilaiio Mastromarino. 1; titmcliexnia la strada. Uai rotta- ba investito e ucciso la casalineoslitu- rispnndciitc
panieo tra i passeageri cbe si andare sulla porta del locale
romano
di un simiora
intercssi dei monopoli privali. riiMiiili'. condizitnte
Haimo ed il earabinie- uu contort) della vettura sono L*a Aldinn Amadori. di 70 anni. MILANO. 13. — l'n uomo. aeealeavano Iungo i mareiapie- a sbirciare fuori.
ftntda- giornale.
catancse,
secondo re lianno perso la vita sul collinea elie e Mala praiicaiiumte mentale perche il Parlamendi. Raggitmto. un attimo prinin
che attraversavn la strada pro- useiti) di setino per r.on esse
e- po II pieeolo Micbele Hosario stati estratt: I sei passeugeri.
Il Pieri ricorda perfettai
rieonfermala dalla ricurdata in- to e la stcssu tiiitonomitt pos- cut La Loggia avrebbe
IIIIII dei tpiali, la 24< rine Cra- viiieiab*.
riuseito nd espitriare .ba messo che si gettasse sotto una locospresso
addirittura
I'inteite
stato
ricoverato.
con
I
suo
lervista di L.imi-Sl.iriiiili il ipia- snno
mente
c h e da ogni gesto e
motiva
in
moviniento.
e
stato
ziella Ainerio tla Torino, apII secondo incitlente e avve- a sotpptadro la staz.one centraesistere.
zione di porre la (piestione doe fratellini che hanno ripor pariva
trasportato al protito soccorso. da ogni discussione traspalr. pur sbandierando la sospciiin Craviss:nie cond:zio- nuto nll'nltezza di Riceione. !e di Milano.
La Loggia, intunto. non ha\di t'tducia sul tntoro hi'diicto tato ferite lievi. al S. Kalvato- ni. Trasportatn aU'ospedale tl. dove la niassaia Marin Uini.
tiione, |Hrraltri> j»ary.iab«»:«i« MII protammista della pietosn e quindi al Reparto neurodeliri riva chiaramente che il C o n lnatii, dci liccnziaiuciiti dicbiaSanta Corona tb 1'ietra Lmure.
tu era il capo del gruppetto
TAiuerio e deccduta poet) tlopo.
ra elm n In Statu devt: porsi il
e che gli altri si attendevano
l'utti K1> altri oecupanti tlella
problema tlel ridiiiicu*iioiiaiiicuLE CITTA' SI SPOPOLANO PER IL FERRAGOSTO
vettura sono stati rieoverati altla lui ordini e suggerimenti.
to delle a/.ieinlc in crisi », cbe
Tospedale civile di Finale.
bisogua ciinsidcrare n la utilita
.iveiido riportato ferite
di proscguirc alcuuc gc.stiiuii, ili
Riforna nell'URSS
# •*
ridiiuensioiiariie e svilupparnt
NOCKI5A INFKHIOHK. IX -altrc », cbe « it governo evrchcrn
dopo 17 anni
l'er evitare tli travolgerc eon
ili xisliinurv (i) le uiaeslran/.c
l.-i propria bieicletUi un cane
MANTOVA. 13. — Una vicbe «lovrsscrr» riinauen* seliza
cbe iniprovvisamente le aveva
eenda di gnerra a lieto fine
lavoro D. I.c ilirbianizioni del
sbarratt) la stratia. una donna
viene scunalata da Casalromaministro <iocialdeniocralirii ban
di
:U
anni.
Anna
Vieidoniuii.
••
no. Un soldato sovietico. GreLa polizia sta indagando su un giovane scomparso che possedeva efno COM eutiisiusuiato gli anibienandata a Inure sotto le ruote
i;orio Kolodni
da Poltava
li industrial*! rhe il foglio milaCorn'nli di aria fredtla porteranno allri temporali nell'Italia S«*ll*»nposteriori tlel riniorebio di un
• 1'craina). nel corso dell'ultifetti
di
vestiario
simili
a
quelli
trovati
addosso
alPuomo
decapitato
tirse <>2l On'», portavoce dei
.iiitotreno ed e rimasta uceisa
ma cuerra fatto prieioniero dai
(rionalt- - II moviiiictito IIPII«» stazioni ferniviarit* e nei transili ili confine
monopoli lombardi, le cita c Ic
sul colpo per la frattura della
tedeschi. dopo inenarrabili p e .
rei;rinazioni attraverso l'Euluda ampiameiile
affennaudit
MI LA NO. 13 — Una ntio- giovane a v e v a nel s u o g n a r - ineniore dei nunierosj c o n - base cranuM. L'meidente •? avrnpa. avevjj riacquistato la licbe e$sc lianno ileslatit vivo in- va pista si e presentata »la tlaroba alcuui effetti tli v e - corsi ippici vinti negli i p - venuto .ctamaiie in via Solimene
fredda
filtrate
ntirAverso
i
E"
in
corso
in
tutta
Italia
della
sitttazione
meteoroloberta a Casalromaiio e qui
teresse ncgli ambienti eroiioinici. ieri ai canibinicri c h e s t a n - stiario niolto simili a tpielli podromi tli tutto il mondo. a Nocera Inferiore.
il grande esodo tli Ferrago- rilievi alpini. A Milano la gica, si dovrebbe ritornare ospitato da una f.'imiglia.
no indagando sul misteriosc linveuuti atldosst) a I c a d a v e Per i| < raitl », Mona ChriDa tutte le stazioni f e r - teni|K»r:ittira si aggira stii alia normalita
Per anni Gregorio Kolodni
I1AVKWA. K<. — l'n inorto sto.
tlelitto della roggia Hertoni- re della mggia Itertonica. stie ha scelto « Magicien >
roviarie
viene segnalato un 28 gradi, con una leggera d i non riuscl ad avere notizia
ca dove — come e nolo — Fonograuinii sotto stati tlira- un arabo vivacissmio. Da •"» tre fenti sono la triste con- traftieo intensissimo di c o n -miiui/iono rispetto ai giorni
I funerali
Raid in moto
dei familiari ne a danic di
venue rinvenuto il cadavere ntati a tutti i coinandt peri- F i r e n / e a Niz/a la pittrice- seuuvaza di uno seontro fva due vogli e di viaggiatori. tlirelti scorsi. In tutto jl versatile
jiroprie. L'anno scorso in ociiiotociclelte
avvenuto
a
Maridi Enrico Pea
s e / i o n a t o di un giovane.
ftrici tleU'anna dei carabi- cavalleri/za p a n g i n a . tt>c- na tl: Uavenn.i Su tli una mo-verso le piu disparate loca- alpino sono prcvisti t e m p o Bologna-Capo Nord casions
del Festival della gioFORTH »KI MAIIMI. U. — Le indagini hanno ripreso nieri.
chera
Montecatini
'Ferine. toietta er.uio tpiattro persone: lita della I'enisola, e verso t rali is1>lati. a i n r a t t e i e locale. BOLOGNA. 13. —; BoloKna- vontii di Mosca. incaric6 un
h" anche
emerso c h e S a n i e i n o . Mtuiaco etl infine l'cx appunt.ito della (•u.irtba valiclu tli ctuifine. Quello tli
Con una lariza parteeipazione nuovo vigore nella tnattil'er i prossimi giorni e Copo Nord e il •• ra .d •* scelto partecipante italiano di avviadi personalita della cnltura c nata tli ieri, allorche una 1'Alieri era affelto tin una Niz/a e nelle varie citta di A; Fin.tnza Ciiovanti; I>al>»eeo A\ Ferragtistt) puo cousiderars':, previst.i una ulteri.vre g r a - daU'eleUricista Luciano A/zi di re le ricerehe che sortirono
buoni risultati. Infatti i famidell'arte e di popolo. si sono donna si e presentata alia alteraztone psicbica tale ila tappa organiz/era delle m o - 53 anni residento a Ravenna per le Ferrovie tlello Stato, duale diminuzione tlella t e m - 20 anni. r* s:dentc « Ferrara.
svoltj stasera i funeral: dello caserma dei carabinieri di jioter provocare in lui una st re tli qiiadrt tia lei stess.i e tre sue li::l.-' tli eta tr« i 7 oltre che per il traftieo stra- peratur.i: non e escluso c h e Il giovane e partito da Bolo- liari rintracciati si ponevano
i* i li"> aim:. I/altra inoto era
gna stomtine nlle ore 10 a bordo subito in contatto col militare
scrittore Knricn IV.i. Sctuuva- Lotli per cbiedere il rilascio pertlita tlella memoria.
dalla
tine
di
agosto
all'inizio
tlipintidale
il
periotlo
tli
punta
tlelp.lotaTa
d.i!
'Jnenn
*
(lovanni
d:
uno motocicletro. E.^li conta scomparso o ritenuto disperso
t
no il ferotro con i fauiMian. i tli tin docimieiito. tla parte
stesse autorita militari
sindaci e i nonfaloni dei co- tiel figlio, il tretuneniie I'leLa parten/.i per il singu- R.iv.i.ol: del IIIOLIO l.o seontro 1'annata. in quanto proprio di s c t t e m b i e la forte ctirren- ili compiere -.1 viajiaio di «n- dalle
Ora Grecono Komutii di Serovczza e Forte dc: tro Alieri. Durante il r o l l o - Ucciso un contadino la re viaggio — ne! corso tlel e avvenuto all'atKOlo fra \ :ale in questi giorni si verifica il te di aria tredda contenuta dota o r torno di c:rca 10 000 sovictiche.
Spalato e viale dci Mille. 11 piu elevato numero di c o n -dai rilievi alpini. p >ssa s f o - clu'ometri .n 40 giorn.. percor- lodni sa per ritornare nelMarmi.
tpiio ct»l sottufficiale cui si
quale Mona percorrera v e c - D.d' I'm e dct'Ciiu'o mentre lo
con una scarica
e dopo IT anni potra
ctare in un notevole a b b a s - nndor.e niorn.ilniento 350-400. l'URSS
vogli e di percorrenze.
Tclc^ranini; d: eordoclio so- era rivolta, la iloiuia rivelariiimrsi
alia sua famiclia nel
chi
Ltappe
del
raid
sono:
t . n-tabili. evitando le v i e tr-isport.ivano aU'ospedale. Le
a « lupara »
no giunti da o>;ni parte d'lta- v;i t h e il figlio era assente
Secontlo le prcvisioni. c o n - samento della temperatura. Inshurk. Norimberaa. XOV*T. frat'empo crescivita. In questI
sue fmlie. Seraflna e Arianna d*.
di
gran
tratTico
—
dovrebbe
con
pioggie
c
tempondi,
tli
lia c dall'estcro. Tra essi «|iiel- tla casa <lal 7 luglio scorsn
Amburqo. Copenflghcn. Hel- ciorni ha saputo cho tl flgholo
7 e It! anni e il Ravaioli sono fermate dai dati finora giunti
ACR1GKNTO. 13. — II avvenire fra brove tempo.
li del feiiretario genernb* della e t h e tla tpiclla data non
al centro dai vari comparti- breve durata. Subito dop<) sinki. Kombino. Onlu. Roxa- Vnssili. ineesnerc. 1'h.i reso
prcsidenza della Hepubbbca «• aveva piu tlato notizie tli se. cadavere tlj un contadino —
rovescio m:enn. Capo Nord.
non no
menti ferroviari. si prevede qtiesto eventualt*
nome tlel Capo dello Stato, del
Luigi Infantino tli 25 anni —
che
quest'anno
sara
battuto
Una
ricognizione
effettuaministro Ancelini. tlel sottosee stato trovato in contrada
ogni record degli anni pre-j
pretario alia presidenzn Dc ta tlal sottufficiale nell'abi- « S. Leonardo » in territorio
cedenti in fatto tli m o v i m e n - !
tazione
dclTAIieri.
permctMco. La salma sara tiuniilat;>
to ferroviario sotto le feric'
iiel eimitero eoniunale
teva di accertare c h e il di Caltabellotta.
tli r'erragosto. Nel 1057 f u II colpo presenta numcrose
ronono elfettuati. nel corso
ferite prodotte da lucile tla
del mese di Agosto. oltre:
caecia caricato a « lup.ira >.
IERI A CAVARZERE
31 milioni tli viaggi, con una 1
M g i o v a n e i* stato ticciso
leggera flessione rispetto al
n.entre stava rccandosi al
1956; gli introiti per I'amlavoro. S o n o iniziate le i n ministrazione ferroviaria s u tiagini per identificaie g h
perarono i 14 miliardi e mezzo, con un aumento tli quasi
uccisort.
il 10 per cento rispetto a l I carabinieri hanno opcral'anno prccedente.
'
to qualche fermo, mentre si
sta ricostruentlo il tragitto
Quanto alia ripartizione
enmpiuto dall'Infantino p r i geograllca del traffico. il pri-'
ma di cadere nel mortalc
m o posto spetta a Milano che:
V E N E Z I A , 13. — S t a m a n e la serata dello zuccherifieio agguato.
SCMVETtCt - Vi manderemo
nel mese di agosto del 1957!
a Cavar/.cre 600 lavoratori della Societa Italiana Z u c GftATtS i bolteltini a color!
consegui
tin
inlroito,
per
il'
a w e n t i z i in attesa di assun- cheri. In tal mo«lo tutta l*atI t (radio) e TIV (televii«>o«)
solo
settore
del
traffico
viag-j
zione per la campagna b i e - tivita del paesc verra blocRaid a cavallo
giatori.
di
2
miliartli
e
200,
facchini.
braccianti.
ticola che si erauo riuniti per cata:
milioni circa. Subito dopo
una manifesta7ione tli prot**- compartecipanti. ttdtivatori d'una pittrice parigina
viene Firenze con 1 miliardo
s*a contro la decision** tlel ihret'.i. c.»mioiit>ti n s t o r a n n o
FIKEXZE. 13 — Una pit
e 760 milioni circa, e al
sen/a
lavoro
a
centinaia.
L
a
i
j
r:0r
locale 7ucchert(icio tli non
parigina, Mona Clin
terzo posto Roma con circa
a s s u m e r e c n r a 200 «>per.«i ir.costilii/ioiialc >errata e sta-j . t i e che tla qualche tempo!
MODULAZIONE
un miliardo e mezzo, seguita,
St>no stati r a n c a t i v i o l e n t c - ta dccisa mmostante un tie-I I | S i e t l c a v , r o n 7 C . \n u n a V i l - i
da Torino con un miliardo e;
creto tlel prefetto secondo il , a M , „ e r o i | i l l o (Ji t areggi.
DI FREQUENZA
niente dai poIi/u»tti.
200 milioni circa. Tra le a l - '
Alcuni lavoratori
hanno quale tutte le operazioni ri- ha ticciso tli compiere un
Trmsisfori - Diodj al ftrsMio
tre citta c h e si a w i c i n a r o n o '
d o v u t o farsi medicare al guartlanti lo scarico tlelle « raid » singolare : essa c i n al
miliardo
di
introiti
p
e
r
ilj
pronto soccorso;
l'<>pt»raio barbabietole sjietta alia c a - tenzionata a compiere il pertraffico viaggiatori nel mescj
RICEVrtFIT: Talrvhor* (17"
[Jgo Franzoso e stato trnt- rovana facchini locale. II corso da Firenze a Nizza
di agosto sono Bologna. G e - l
o 21"% Oic31*tor»r
lttttr,
t e n u t o all'ospedalc. aventlo monopolio SIZ quindi. oltre galoppando u n o dci cavalli
nova e Napoli.
j
Proyi»«hroW, Rkrritori, Molriportato una violenta c o n t u - a viol arc la Costituzione con che ba acquistato durante
Ntrac«r K C
s i o n e al capt». -Sei operai fer- I'illegale serrata dello s t a - un suo soggiorno nel M a Circa poi il traffico n e :
mati. sono tuttt>ra tratttntit; liiltmonto. puo permettersi il rocct» e c b e l e servono da
transiti terrestri di confine il
primo piisto spetta al trandalle 1OT7C tli polizia e fr.i lusso tli infisclnarsene anche motlellt p e r i propri quadri.
sito di Chiasso. seguito tla
I quattro cavalli tli Mona
loro vi e il c o m p a g n o C n l - <U'1 decrcti prefetttzi.
Tarvisio. Modainc, Brcnnero
SCUOU UB0PAT0PI0
si chiamano Sibelius. Magiliano liergnntin, segretario
COMPIK C'UXTOTRF AXXI
e Domodossola.
j
del sindacato zuccherieri e — As«un:.i Btinosi di Ville cien. Van Dyck e Frisqnet c
DI PAOIOFKMKA
Intanto, mentre e in corso
consigliere c o m u n a l e di C a - Montercbi ha compiuto in tpie- sono ospitati in spazioso II famoso eomiro •mertrano Red Skellon. dopo la dolorosa
il
<
grande
esodo
>.
la
tem-i
stalle
annesse
alia
villa
F
i
o
varzere.
sti R:orni. fclicemente. i 103
prrdlU del fliclio, r* lornato ad esihini nei lorali notlnmi
P.anale LIBIA, 5-U
A n c h e a Stanghella ( P a - arm:. Kssa e htata f»\-tei;>;i..t.-i rentina. In groppa ad ossi di I.as Vegas; vrstitn da ballcrlno rlassiro eon ralzamaglfa peratura c in diminuzione
d o v a ) un inlollcrabile p r o v - in tale occas.one da un nugo- Mona Christie compie gior- e parrtirra. Sna partner e la ballerina Shari Stiennettf. nella in quasi tutta l'ltalia, a c a u MILANO
sa di forti correnti di aria
nalmcnte l u n g h e galoppate,
raratlrriziazione del ballrtlo • Il eiirno del lajo *.
v e d i m e n t o « stato prcso con 2o di re.po'.j c pronipoti.

Si prepara la baltaglia contro La Loggia
in difesa dell'oulonomiq della Slclllo

Una avvenente bionda avrebbe nascosto
lo Zagaria dopo la drammatica fuga

Insieme al comunlstl e al socialist! sorto schleratt anche I liberal! e
ifiolfi deputatl dcmocristlanl - Una risoluzlone del Partito comunista

IN

IMIMiKSSIONANTK SKRIK DI SCIAOUltl-; DMLLA STRADA

Quattro persone morte su una 1100 travolta
da un camion che procede sulla sinistra

Identificafo il cadavere sema testa
rinvenuto nella toggle Bettonlca ?

La temperature e in diminuzione
mentre iniito il "grande esodo,,

•

V

*

Rilorna Red Skelton

Cariche dei poliziotti
contro 600 zuccherieri

IMPQRDTE RDDIO e

PER CORRISPONDENZA

Finalmenfe un corso chiaro e con sisfema
dialogafo (a domanda e risposta)

RATE DA I. 1150

