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nc ptu o meno severe
Subito dopo hanno preso
la parola, alcuni brevemente, i componenti il collegio
di difesa. Nell'ordine hanno
iarlato T a w . Delia Pietra.
' a w . Lombardi, l'avv. Bi~
sogni, l'avv. D'Alessandro,
l'avv. Sossa, l'avv. Guida,
l'avv. Limoncelli, l'avvocato Loasses, il senatore Cerabona e inline il sen. Terracini.
< Prima di ricercare 1 responsabili di un episodio —
egh ha detto — bisogna stabilire se questo episodio sia
o no criminoso. Ora io desidero stabilire qui anzitutto
la mia solidarieta idealc con
quei cittadini che lianno
esereitato alcuni dei diritti
fondamentali
della
nostra
Repubblica: il diritto di riunione. il diritto di liberta
di pensiero e il diritto di
concorrere con mezzi democratici a determinore la politics del proprio Paese (articoli 17, 21 e 40). Sono stati centinaia e migliaia di
episodi come questo di Napoli che hanno forse contribuito o coutribuiranno a mntare la politica del nostro
governo, e che hanno o
avranno il loro peso nella
politica interna/ionnle! E se
la mauife^tayione del 1ft In glio fu irreuolare o disordinata. c o fu - chiariamolo ~
perche- venue impeditn ai
cittadini di esercitaro onJinatamente
e
serenamente
quello che era il loro diritto.

f

Qtiestn e stata la violazione del diritto! K tale violazione provoca e stimola
una reazione, quale fu quella dei cittadini che oggi questo tribunale e chiamato a
giudicare. Io spero che i giudici — ha concluso Terraeini
fra Perno/ione di tutti i present! — vogliano ricnrdair
quello che e l'altn compito
d i e oggi sta dinan/i a low.non tanto giudicare clu viola
la logge quanto guiantiic ai
cittadini IVfteici/iii dei loro
diritti,
Sul tardi. il Tribunale .si e
riuuito in Camera di Consi-.
glio e la sentenza conic sV
detto, si e avuta alle 23-

I n ottobre a Genova
il comandante
del « N a u t i l u s »
GKNOVATT^T

II coman-

dante del sommcrgiliile •• Nautilus ~, capilano William H Anderson. surh a lit'tmvn in ottobre per partecqwre al VI C»nvetjno iiitiTDitzinnnle <lelli» ii>lnunicaztonl che si svolgera.
come ogni anno, nel (piadio
delle cclebrazioui colonibiane.
La pnrtecipnzione al convcgno del comandante cle •- Nautilus », protagonisla dolla rvcente rlvoluztonaria navinuzione sotto la bandn'sa polare. rivesto una particolare importanza anche per il fatto elie tenia
del eonvegno sarli: - L'impleuo
dell'cnergia atomica nella pn>pulstone delle navi e dei sotumergibili --.

Annega un pasrorcllo
in una fossa marina
SIRACUSA. 14 ~
Un pastorcllo di 1.1 anni. Vincenzo Morale da Avoia. «* nnncgato in
fontrada Halatn rid territorio
di Noto. merit re prencleva tin
bngno.

DOPO I,A DIMINUZIONR DEL PREZZO DEL, GUANO

DRAMMATICO MESSAGGIO DAL LUOGO DEL DISASTRO

Saranno i menadri a subiie il maggior peso "Non vediamo superstiti,,
trasmette un motopeschereccio
pei I'impianlo delle nuove colture ogricole
Attualita delle parole di Grieco: "L*Italia non e terra da grano ma neppure terra da agrari„ • Vesperienza
dei mezzadri di Poggio all'Agnello - ISecessita della riforma dei contratti - "Volete le macchine
pagatevele!„
(Dal nostro Invlato tpeclale)
VAL DI COKNIA (Livorno). 14. — « In autimtio semincremo
meno grano. II
prezzo del grano e diminuifo e HUH e'e da
pensarci.
Mettcremo piu bestiame nolle stalle c implanteremo nuovc culture spccializzate,
pomodori, ortaggi. Vadrete die
anche voi starete
me(//jo.
A^on lo uvetc semprc
detto
voi mezzadri e le vostre lef/he, c'le siete 7irr II proyresso dell'agricolUira? ».
Questo, ull'incirca, il discorso die padroni e jut tori
hanno jatto e stunno facendn ai vwzzadri
della j>rot'itieui di J.iiutriio, ripelendo
concetti die il minixtro I'crrari Atjfirudi, eon In sua voce stridula. hu espresso ;iel
di.scor.so ullu TV doirtcruca
scorsu.
A setdirli par(<ire sembrcrebbe che i arandi proprietary -si siuito /iruilmeitfc conuinti che non passono rimancrc indietro con i tempi ed
abbiano approntato un proarummu
di
rinnovamenio
dclVufirivoUnra.
Alia falloria
Bnmprini Parodi
Come 'tttnno
eflettirumcit'
/c !<• rose? Per riypnndere a
iptesta doniandu nbhtttnio vi~
situtn viotte a:ieitde, ubbiaiu<» jxirldlo c<>>» diecine e diecine (Ii Jitniinlti! mezzadrili.
con dirif;c>iti siadacali e con
yli slessi fnttori. II caso tipico c piu impressionantc ci
e scmbrato quello delta fattoria di Dombrini Parodi a
Poggio alVAgnello, ncl comune di Pimnhino, dove nel
corso della lotto per il nuo~
vo cupitolato colonico sono
stati arrestati otto mezzadri.
Qui I'esperienza della sostituzione del grano con nuove
colture e in ntto ormai da
due anni. I mezzadri di questu azienda possono giudieare il proiujcdiniento f/o»ernutiint relative al grano non
in base a congetlure mn con
eoncreta esperienza. IM prima domanda die
nbbinmo
riiHtllo ai mezzadri, che hanno tnoineniancatnente
abbandonnto la trebbiahtra per
riniiir.s-i inioriio ad un taoolo
e coiii'ersare breeemeate con
noi. e stain <piesra: < Sictc
conlrari a sosttfutre in tutto
o in jinrte la coltura del nr«iio con nitre colftuaztoni? »
Le rispa&te sono state unaninii e si sono rifatte ad una
storia di lotte per H rinnovamenio de/rflf/rirolfurn $ostenute dalla
Federmezzadri
v dtii pnrtiti
di
sinistra.

< iVon fi ricordi r/ttaafe lotfe
nbbinmo soslemito per obbligare i proprieluri a migliorarc il tcrreno? — ha
detto un anziano
mczzudro,
— ed ha ngglunto: Chi pw>
diinenticare che noi mezzadri per primi e contra i padroni abbiatno chiesto che
da una coltura estensiva si
pussasse a qaelle tntensttiel'». La stor'm stessa di
questu azienda dei Parodi
Delfino, i padroni dello stabilimcnlo chimieo <li Colleferro, inscgna che i mezzadri
si sono battnti in tal senso.
Furono qtiesli mezzadri
die
laeilitarono in ogni viodo un
nuovo asset to uzivndule, la
costruztone di nuove case, il
ridimensionarnenlo
dei jioderi e I'introduzione di colture speciulizznte
(pomodori. ortuggi e frtitteti)
von
una eonsefluentc riduzioiie
dell'area die prima eentea
semiuatn a grano.
Mentre i mezzadri di Poggio fill'/lflMello mi ricordauano quelle cose mi veniva
alia mente una riunione che
i Comitati per la terra tennero a Homu alcuni aunt /«
e »e//« quale il compagno
Grieco ebbe a dire: < L'lttdiu
in generate non e terra da
grano. noi lottiamo per una
aqrieoltura tpeciulizzutu. Ma
siuigiuugei'a (!neei>. I'ltului
non e nemmeno terra
die
sopjiorti tl peso delhi rendita, il peso degh agrari »
11 punto della quest/one e
injutti proprio questo e. lo
confermuno i problemi esposti dai mezzadri della Parodi Delfino. Cosa accadde
qnando Vazienda venne trasformata?
Le spese furono
in grande parte
addebitate
ai mezzadri. Il
proprletario
fu esentato dairapplicazione
della legge straleio die opero ft no a pochi metri da
questu azienda e sembra die
abbia largaincnto
usufruito
di stunziameuti statali per le
trasformuzioni
fondiurie. Il
ristillalo e stato die il miglioramento tecnico ha portato ad un maggiore
indebitamento dd 7tiezzadri. Ora
le prospettivc,
secondo gli
agrari, non dovrebbero cambiare. All'indomani
dell'unnuncio delta riduzione
del
prezzo del qrauo la direzione
aziendale della Parodi Delfino fia /alio saperc che intende aiouenlare il carico di
bestiame rrdacendo le arce a
grano ed intrndueendo nnturalmente
colture per Valimentazionc
del
bestiame
stessa. Gli acquisti del nuovo bestiame dourebbero esserc fatti a fine d'antio. I cnpilnli per questi nuovi uc-

qn'isli dovrebbero csserc cosi reperiti: la parte spellante al mezzadro (la metdj
sard addebitata
nei
libretti
colonici, la parte
padronale
proverra
ancora una tmlta
dal crcdito e dalle
sovrenzioni statali. < Quindi — ci
dice un mezzadro di Poggio
all'Agnello — a fine d'anno
il padrone si apprcsta a far
piazza pulita di ogni nostro
avere >.
Chi paghera
il beiliame ?
/Joi'e raiiuo a //litre i rictuati delle miore coldire
introffottc in qucstu az'enda'f
Proprui
in
qaesli giorn't
I'uztendu ddla Parodi Delfino ha eomttmeato at mezzadri e/(<" paghera i pmnodort
.solo 8 lire al k(t„ Ire lire
in meno dello seorso anno,
con una riduriotie assolatawieuie ingiustificuta, dal momen to che il prezzo delle
conserve non e assolutamente diminuito. Anche per il
bestiame la situazione e analoga: il prezzo diminuisce r

i ricavi che dourebbero es- nimento
della proprieta
a
sere aeereditati a javore del non accederc alle riehieste
contadino srrvono inrcce a della Federmezzadri m spiepagare le spese colturali.
ga, al fondo della
quesliolln altro esempio di come ne, con il fatto che I'attuale
i padroni intendono il pro- contratto imposto dai fascigresso tecnico e il segm-nte. •iti e il migliore
strutneuto
Xello seorso anno Vazienda per far pagare ai emitadim
Parodi Delfino ha meccaniz- le spese di oqni
migliorazato tutti i trasporti con il mento delta produzione. II
pieno consenso dei mezzadri, piano di Ferrari Aggradi c
stabileudo
d'accordo con i del govemo
Fanfani corrieontadini che la spesa snreb- iponde a cgtesto
indirizzo
be stata divisa a metd tra anticontadino perche si unipadrone e caloni. Ora von <!ce alia neguzione di ogni
hilende piu rispettare gli ac- riforma agraria generate e
cord't e dice ai
mezzadri: di quella dei contratti.
* .W eoJefe le nii'ucliiiir, paL'esifieiizu della
riforma
f/afele. esse /anno eonindo lormi pero n imporsi eon rinsii/o ii tint ciit r>spnrminte' nnruta )orza non solo perche
Inroro *.
\ vostenutu dalle lotte dei eo»».
Tradotta >n termini azien-itudtni.
ma perche scaturisce.
dali quetta
e la posizmue malgrado 1'intenzione degli
della (\mfagricoltura
die si aittori.
dalto
stcs.so piatm
rtfiuta di discutcre il nuovo ecoiiomico del qoeerno e decnpilolato
e in
particolare gli agrari, Ncssunit trasforun piu equo rtparto dei pro- mazione
seria c
profunda
dot ti e delle spese per le sard possibile se essa sarn
macchine.
afftdata alia crogazione di
Torna qui quindi, la quc- esigui capitali statali paruspercepiti
dalla
stione eentrale della lotta dei sitariamente
mezzadri, quella del cupito- grande provrietd
terriera.
lato e dei contratti. L'accaDIAMANTE M.MITI

I/ai-rt'o olan«h"ii« prcclpitato ncll'AHaiUico alia Mia partenza ila I.ondra
(('ulitinuaifoiir ilalla t. patina)
lore la posizione del relitto ad cvcntuali navi di
passaggio- Altrettanto
ha
fatto un altro a Shacketonn. Sfortunatamente
ncssuna nave mercantile
si

Milioni di italiani al mare ed ai monti
per ii grande esodo della meta d'agosto
Particolarmente prese di mira le localita balneari delle riviere figure, adriatica e versiliese - A
Roma oltre 700 mila persone abbandoneranno la citta - Disposizioni per il traffico sulle strade
L'ultimo grande esodo di
coloro che abbandonano
grandi centri abitati per il
mare o la montagna, e ineoniinciato ieri mattina alI'alba. Fin dalle prime ore
dei mattino. una teona quasi
iumterruUa di uuUmuibi'.i e
di motorette e stata registrata sulle principali strade.
specie nel fiord, dove sulle
grandi vie di comunicazione
per il mar Li{{ure, il Tirreno e I'Adriatico si e avuto.
un traffico quasi impossible.
II < grande esodo» si e
fatto particolarmente sentire
nelle principali citta del
Nord; a Milano si calcola
che oggi resteranno poco
piu di trccentomila persone.
La stazione cen'rale e stata
letterahnente presa d'assalto dai parteiiti e tutto il
personate e stato mobilitato
per contenere- 1'eccezionale
numero di viaggiatori. Nel
pomeriggio sono stati predisposti .sette treni straordinari, (dire a decine di treni

U n a m a d r e si uccide con i d u e figli
g e t t a n d o s i nelle acque del Po d i Goro
Ha tenuto stretti al petto i due bambini finche non e spirata - lino dei due piccoli era stato
colpito da leucemia - In una lettera al marito la donna ha spiegato i motivi del suo gesto

supplementari In aggiunta
agli ordinari convogli, che
sono stati tutti rafforzati con
il massimo possibile di vetture.
l/alllusso tnristico di Ferragosto in tutto I'Alto Adige
e pai tieolarmetne nella zona
delle Dolomiti e imponeute.
Dal N'onl, attraverso t uassi
del Hreunero e dt llesia sotui
ttansitate nelle ultime ore
oltre settemila machine. I
posti di verifiea al confine
sono stati rinforzati per l'imitare rLncolonnamento degli autoveicoli in sosta. Dal
Sud altre migliaia di turisti. per la maggior parte italiani, giungono dalla vallata
dell'Adige e dai passi del
Tonale e dello Stelvio.
A Merano duemiia turisti
soggiornano negli albcrgbi.
mentre all'ollati lino al massimo della capienza appaiono numerosi < campings >.
Oltre 20.000 biglicttt venduti, a me/zogiorno, nelle
stazioni di Genova Principe.
Ungnole e Sampierdarena
eon un incasso di circa venti milioni. Sono i pre-ritardatari, che hanno scelto per
trascorrere il Perragosto i
centri appenninici o dell'entroterra o le localita delle
due riviere.
Da Portovenere a Bordighera alberghi e pensioni
hanno gia esposto U cartello
del < tutto esaurito». Anche
i < campings » disseminati
lnngo la costa Ligure sono
alfollatissimi.
Anche s>c la via Aurelia.
nella riviera di ponente e
congesliouata, raffiuen/a tu
ristica in alcuni centri del
ponente. come Alassio. Al
benga. ljiano e, rispetto al
Ferragosto del 1957. legger
mente inferiore — circa il 20
per cento — per quanto riguarda gli italiani, ma 6 bilanciata in parte dalla presenza degli slranieri.

stoiese, Valombrosa, Moutecatini. il Casentino, sono
partiti affollatissimi. II traffico siiU'autostrada Firen/.eMare o continuo CIrande aftlusso si segnala su tutta la
co^ta tirrenica da Manna di
Cairara e Marina di Massa
Ventimila eampeggiatoii di
ogni nazionalita sono disseminati nelle pinete tra Marina di Carrara o Marina di
Mussu.
I/isola d'Klba ha raggiunto il massimo delle sue possibility ricettive. La motonave « Aetbalia » ha trasportato nella giornata di ieri
circa 4 000 passeggeri e 280
auto.
Roma di giorno in giorno
va c sviiotandosi » dei suoi
abitanti. Si prevede che i
romani d i e trascorreran.no
il Ferragosto fnori citta saranno oltre 700.000. Alia stazione Termini decine di migliaia di romani fanuo incessantemente rcssa intorno
ai treni.

In tutte le strade di accesso a Roma, e nelle stesse vie
eittadine. si registra un intenso movinicnto di veicoli:
1 romani che, a bordo di
autoutob;!; e di stoiHers abbandonano la Capitale, e i
turisti stranu".': che g.ungonn da ogni paese di Kuropa
I:t pievtsioue deiriutenso
trallico sulle strade il Minis t e r dei Lavori I'ubblici ha
impartito numerose e severe
disposi/ioni ai capi compartimeuto del!* ANAS porcbe
vengano
presi
tutti
quei
provvedimenti atti a rendeie la circoln/.ione il piu sicii 1 a pos.-,il>ile. Oltre le disjiosizioni prese per la linnlazione del trallico comnierciale durante i giorni festivi
sulle strade di grande circola?ioue.
numerosi
inviti
sono stati rivolti dal Ministero agli organi cotnpetenti
dell' ANAS per un ngoroso
controllo dei sistemt segnaletict vertical: ed oriz/ontali.

UN SENATORE LANCIA L'ALLARME

" Gli USA pronti
ad arrendersi ?..

frownra nella zona. E' stato
poi comunicato che la fregata
« Brackleby»
e il
caccidtorpediniere
canadese
* Crusader»
hanno
ricevuto ordine di invcrtire
la rottn e rccarsi nella zona della sciagnra.
Infine
si c upiireso che un pesdwrcccio
francese
ancorato al largo detl'isola di
Aran sarebbe partito verso
la zona in cui si trora il
rditto.
Tale zona, secondo idferiori
informazioni,
si sunn esattamente
a (55
mil/ltd «d orcst
deU'cstreniftd selfeijtrloMale tiella
Bum di Gulirag p d o e a
circa 120 miglia da Shannon.
Anche il guardiano del
faro di Blacksad, nel Guiles,
ha fatto
sapere
di
avere avristato alctmt corpi gallcggianti sulle acque
del'l'oceano a circa 15 rnialia di distanza.
Sqnadre
dt sulrataggio sono partite
da Shannon verso il punto
iud'cofo. Krufhmfo le cond'zinui metereologiche
andavano
peggiorando.
Sul
luogo del disastro si addensurann
fosche
nuvole
basse c veniva
gin una
pioggia
insistente.
E' stato a questo punto
die le speranze di trovare
sulci
almeno ulcuni dei
superstiti
sono
rifioritc.
lungn H filn dei dispocci
fnisincsst dal CJeneral Leclerc, il pesdiereccto francese. < Vediamo delle zattere con uomiitt a bordo.
Ci sono dei superstiti > cointtnicuruno mfatf. gh uomini del battello.
Seguiva
un lnngo sileuzio. Poi, di
nuovo. In radio del General Lecleic: * Ci stiamo avr'tcinando ma non vediamo pin nessuno >.
In efjett't. giunto sul posto. il pesdiereccto
non ha
trovato che alcuni canotti
alia deriva e. attorno ad
essi. alcune snlme sbnlloftate dai marosi. I mart nut
fruncesi si sono nccinti alia pietosn opera di recupero. menfre le condizioni
del
tempo
pcggioravano
semprc piu. Era jjid notte
qnando sono
sopraggiunti,
a dare manforte al Leclerc,
un altro pesehereccio,
la
petroliera
britannica
Distributor «• il
piroscafo
francese .Maurice Guillauine. Ft tut a questo momenta e statu ripesruta
una
decina dt
cadaveri.

quanto al disopra della zona di cattivo
tempo ma
die, cioTionoslarife, il suo
apparecchio
ha risentito
ugualmente la violcnza degli
dementi.
L'aerco della KLM non
era in servizio di Unca ordinario ma era stato fatto
pttrtire per un volo supplementare
a causa della
irtensa ridiiesta di higlict*
ti pervenuta
alia
coinpa quia.
II coinun'cuto
diramato
ncl pomeriggio dalla KLM
reade noto che tutti
i
membri
dell' equ'ipaggio.
compresu la hostess, sono
di
nazionalita
olundese.
Dei novantuno
passeggeri,
undid sono olandesi mentre gli altri sono americant. franccsi, tedescht. isracliaitt. polaccuf, tnolesi cd
egiziani.
I pnsscoperi eptctaiii coslittiioaito I'iitfera squadra
eqtriana di fioretto, che si
recava a Filadelfia. negli
Stati IJnit't per
partedpare
ad una guru internazionale
di schcrma.

L'O-N.U.
(fiiiitiiiiin/ioni' dalla I. paginal
fredda. e ha reso omaggio a
Nasser, «alfiere del nazionalismo arabo*. Anche il giornale jugoslavo Politika alterma oggi: «U compito principale dcH'Assemblea gencrale
delle Nazioni Unite e quello
di decidere sull'immediato e
completo ritiro delle truppe
straniere dal Medio Oriente.
per creare cosi le condizioni
per risoh-ere gli altri problemi ».
Si sa da ieri sera che l'lndia e Ceylon stanno preparando un progetto di mozione comune dei paesi afroasiatici, ebe potrebbe raccogliere un grandissimo n u mero di votj attorno alia
ricliiesta
eentrale
che
le
truppe di aggressione siano
prontamente ritirate. Cio potrebbe spingere Stati Uniti
e Gran Bretagna in un isoIamento che distruggerebbe
il loro prestigio politico, e
puo essere una delle cause
determinant! della iniziativa
d i e si attribuisce a Hammarskioeld. per un incontro dei
ministri degli esteri.

I n /imtio u fnirntnentr
troriro
» r stnlo
jirrtrascinare COM- CIS!, r I'll, e I'ANAC ventura iniracolosainente illeKOYIGO. 14. — A Mtv- ditto opportimo
jnirttto
tinl Pontagono
in prrrisiorw
di tttui
l'iiiifliidii«UrJa. si. 1/ineidentc e avvenuto in
7avilla, una borgata che tli- con se nella morte anche la adrrenlr alia
per
II
rinimvo
del
roiilrattii
nasta un chitometio da Ariatio bambiua.
jiossibilr
sctmfitln
in ntnt fiiivrnt
nuclraro
/Iniijile 0<*1 liivuratort nrtilelll un punto della strada particoI'ole-sine, una donna di 32
alle autolinee in eimresslone. larmente stretto per cu: il -mianni — Lina "Zanella M;iOggi I'Assemblea ha tenuI," nretirdit prevede I' aumrntn datore dell'iitilitana. Marcello
Per quanto concerne le to una breve riunione antiileH'K'"' sul niinlnii salarlali a Celaseo. di '20 antu. da Genorangoni — madre d; due
WASHINGTON. 14. — Lo. La reazione del Pr.-sukndeeorrerc dal I IIRIISII*. una va. trovandosi improvvisamcn
bimbi. Fabiano di 1H mesi e
stato maggiore statunitense te Kisenhowevvr e stata pe- cause della sciagnra. tutto meridiana, occupata interaullrrlnre ciitrnala di ferie fr te d: fronte I'atitocarro alia
Sara di tre anni. si e gettata
ba foise alio studio un pia-jro meno violent.1 di quanto sembra indicare che il S u - mente dall'intervento di S e l allri niiclliiruinenti reonomlri
nel I'o di Cloro stringendo
useita
da
una
eiirxa.
ha
sterno in cui si prevede la re^aiablua riferito ]'anoniuio par- perconstellation nbbin in- wyn Lloyd, ministro degli
r inirmalUl rrlativi alia indrnal petto le sue due ereature.
degli Stati I'niti nel easo di lanientare. Secondo i] porta- controto mm riolentn tem- esteri di Gran Bretagna, il
nil.i di trasfrrlti r a vKniponsi tato bnise.muMite, provocando
decedendo con esse.
un couflitto nucleare'.'
I.a srgreteria rcgionalc del- vari per mi eoni|iles\i\ o drl i'usc:ta di strada del proprio
voce della C;isa Bianca. .la- pesta lornle mentre stnrn quale sj e associato in s o I servi/i competenti del mes Hagedy. il Presidente. ancora .Qiindapnaiido quota stanza al discorso di Eisenautoniezzo. Con il Celasco vjas;Ia'na Zanella era da tempo la C'CII- per la Tiwrana ha 2 per «ento.
rotnunirato elie. per limed) 18
Pentagono hanno alTermato tieH'ordinare 1'iuchtesta sa- dopo arer lasciato Faero- hower, sostenendo inoltre la
^avano sulla vettura la mapreoccupata: il piccolo Fa- agosto p. v , alle ore 10. presporto di Shannon. Al mo- singolare tesi, secondo la
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Non ancora trovare j ritiro delle truppe dal Lidi dimensioni gigantesche e
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del suo gesjo. I ' ^ l ^ f ' / ' ^ ^ i n a appaiono ripiene di gentc tre centinaia. si levano urla parte del mondo e die renNel pomeriggio di domani. Difesa. John Mac.uilev. e d i e l'era prei^torica. L'osso. che • t^r. ,i. 71 anr. . il.ilia valansi una se'.rimir.,-,. me.nre a bordo
cioe di ix>ter M>piavvivere di ogni paese del mondo, tut ill entusiasmo frenelico? F. dono sopportabili quelle ore giornata conclusiva, le Con- in esso erano prospettate in e calcificato solo superficial- A. fr.niio e d. m %c.%n. provo-di ur.a motoe:c'.e"a s*av.-,r.o per
al pensiero della condanna ta gente che domani. nel po- non meno difficile e dire il di sosta nell'afa di Piazza trade si raccolgono in Piazza maniera obiettiva. ma in li- mente. pe.^a 25 cbilogrammi Co'.rt dal TO Ch 05a.
ragcumKere U loro ab.:a2-.one,
che pesava sul capo del fi- meriggio, si stipera fino al- perche di quella indefinibile del Campo domani.
del Duomo, dove si forma il nea puramente teorica. le op- e presenta le seguenti miI report. «.p.n. e dei finan- sono andati a finire contro :a
pane posteriore di un trattore.
gliolelto; chiedeva scusa a l'inverosimile intorno e al- contrazione dalle mille sfuDelle diciassette Contrade corteo che sfilera poi lenta- poste ipotesi di una vittoria sure: lunghezza cm. 80. lar- zier.. le squad re de: v.gil: do]
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tutti per il dolore che avreb- Tinterno della bellissima con- mature che appare sul vol- di Siena quelle che si di- mente e solennemente in o di una sconfitta statuni- ghczza cm. 65. diametro del- fuoco e deli'AXAS. che s-. serbe recato ed invitava il ma- chiglia di Piaz2a del Campo to di ogni contradaiolo nei sputano il Palio nella corsa Piazza del Campo. La corsa tense nel caso di un conflitto la cavita acetabolare cm. 25, vono fr« I'altro d: ese«vatne: doppu fratnira del bacino.
mentre il marito * stato ririto a ricostruirsi una nuova per assistere alia conelusio- momenti che precedono la di domani (un drappellone avra luogo poco dopo le 19. nucleare tra Stati Uniti e U- circonferenza
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Riunione
dei parlamentari
per il problema
dei mezzadri

dopo un volo
da cento merri

Aerei di Ciang
abbattuti sulla Cina

Aumentati del 10%
i salari nelle autolinee

Migliaia di turisti invadono Siena
per assistere alPalio delle Contrade
Anche la scconda prova della competizione e stata vinta dalla « Giraffa »

Rinvenuto un osso
del peso di 25 chili

Forse apparteneva a un animale dell'era preistorica - La scoperta e stata fatta sul fiume Volturno
due delle rirtime
di Vol Venosta

vitaj. Per questo, aveva crc-

