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colarmente
interna e vigilante t> Valtivlta
dellc pattuglic patriottichc
nella zona oricntalc delta citta, alVestrcmo limite delta « Avenida de los presidentes > da
dove Qfflulscono verso il ccntro delta cittA i reparti partigiani. E' da qui che dovra
giungere da un momento alI'altro Manuel Urrutia
indicato per volcrc di popolo
capo di Cuba,
accompagnato
// gvomelra ebbe forse Vimpressione che il ginecologo volcsse accogliere la sua proposta - // rag. Sacchi conda Fidel Castro c dai comtinua ad essere /'iim'co serio pilastro sul tjuule si fondu I'uccusa • Stnentita una sua presunta
dichiarazione
ponent! dello slnto magglore
partigiano. In tutta la capitate ta situazione oggi e staII geometra Fenaroli ebbe pure deve avere una opinio- essi hanno facolta di esami- in palese contraddizione i testo di un'intervista con :1
ta ealma, dopo i pochi ma
In netta impiessioiie che il ne pessimu della oncsta del nare gli atti ed estrarne co- prevenuti i quali, se non fos- rag. Sacchi, non priva ili
gravi incidenti di ieri.
f>inecolo(>o Savi avesse ac- Savi ».
pie.., II giudiee, d'ulllcio. o sero tnantenuti in regime di particolari interessanti. Al
Fervc perd Vazione popueoito Ja sua proposta di slorQuesto aspetto del fattac- su ricluesta del pubblico mi- segregazione, potrebbero co- Sacchi. mfatti. venivano atlate per la cacciata
degli
diie cun un'inie/ione Maria cio sarebbe uno degli d e - nistero, puo aisporre per municare fra loro e concei- tribuite dichiarazioni sulla
strumenti
delta dittatura di
Martirano, in modo da dar- menti che hanno costietto il gravi motivi che il deposito taie le deposi/ioni Franca- situa/ione econoinica di FeBatista dai posti chiave dei
>ili la possihilita di poitare dott. Modigliani a non depo- del processo \ c i b a l e dell'in- rnente — lo ripetiamo per la naroli: « Esattamente n o n
ministcri,
degli uffici
puba eompimento
I'nxoricidio sitare neanehe ieri i verbali terrogatnrio
del! ' unputato centesima volta — siamo sono in grado di precisare
blicj e dei vari enti. II « cosecondo il ptimitivo piano degli interrogatori dei tre
dell'avviso che i * gravi mo- l'importo del dissesto. Ma
sia
ritardato..
».
mitato rlvoluzionario*
degli
attribuitogli dall'aecusa? H detenutl. Evidentemente, petivi » si debbano ndurre al non e neppure esatto parlastudenti univcrsitarl
cubani
magistrato ehe istruisce il rd, ve ne sono altri e molto
vizio d'origine di questa in- re di dissesto, in quanto
ha dichlarato qucsta
mattina
/ « gravi motivi »
procediinento penale sulla gravi. L'articolo 304-quoter
dagine, al fatto cioe ehe 1 e'erano delle trattative in
che, anche se Vex
dittatore
tra^iea vicenda di via Mo- del Codice di proeedura peGravi motivi: quali esatta- mandati di eattura sono sta- corso con i creditori e tutto
e I suol complicl si sono dati
naci intenderebbe rispondere nale e in proposito molto menteV Secondo alcuni, il ti emessi prima ancora di lasciava sperare in un onoalia fuga, costoro non rina codesto quesitc.. prima di preciso. * Gli atti relativi dott, Modigliani sarebbe ri- avere fra le mani element! revole accomodamento ». E,
scfranno a sfugglrc alia puconsiderare conchise le sue alle opeia/inni alle tpiali i masto sconcertato
dall'at- probanti di colpevolezza, che piii avanti, la bomba: < No.
nizione c saranno
pcrscguifatiche.
I'inchiesta si e dipanata sul non sono ctato io a fare il
difensori hanno diritto di as- teggiamento
assolutamente
tatl fino alia fine.
sistere — dice il Codice — nvgativo sia di Fenaroli, sia I'do di una tesi anziche muo- nome di Raoul Ghiani ai
I^e
voci
che
assegnano
al
H €comltato
rivoluzlonadottor Modigliani un simile e i processi verbali dl inter- i'ii Ghiani, sia di Carlo In- \ersi sulla scorta delle ctrco- magistrati >.
rio» ha inoltre
comunlcato
Chi aveva sussurrato al
proposito, prendono spunto rogatorio dell'imputato, del 2olia; egli si era preparato stan/e materialmente proche la cltta di Pinar del Rio.
vate.
I'n
vecchio
discorso.
seque.strl.
delle
ispezioni
e
da una serie di iircostanze
a vedere crollare i tre non
nella provincia
omonima, e
tlie raceusa nticne ptnvate o delle ]>enpus]/ioni personal! appena avesse loro contesta- insomina. ciie i pin recenti
caduta twite muni degli inche, pei eomodita del letto- debbono essere depositati in nt la partecipa/ione al delit- ep'.sod: si incaricano th avsorti e che le tmppe di Ba•liimincU lit fiiK.i
slrilloin- IIKU.I
ie, riassiuiuanio in altrellan- cancelleria entro t enupie to e contava sulla confess:o- valoiare.
AVASA —
tista che la difendevano
sono
(Ti-lffntoi
niorni dot eompimento
del- ne per ctdinare le nudte lati punti:
.Ma. torniamo alle notizie
passatc nello fde dei rivoln- di Ilutistu
I'atto. Ai difensori e comu- cune delle indagini. Altri at- del giorno. L'n quotidiano
1) In ocxa.sioiK' di un
zionari. A Cianguegos. secon- teriale, at fine di
nprendere Fidel Castro. At Messico, a saprattutt>.
I'opimone del viaggto in aereo nella cap'- n.cato tmmediataniente 1'av- tnbuiscono al giudiee istrut- nulanese ha pubblicato con
do notizie
non
confermate, le
pubblicaztoni.
Washington, a Purigi, Lima, New York Time.'', il <ptale tale, Fenaioli avrebb*' pre- viso ehe entro tale termine tore il desiderio di cogliere d-L-reto rilievo tipografico il
via molto attendibili, il capiCirca
la
tnanifestazione Utienos Aires, Uo^otd le am- serine tcMiinlmentc: < fi!i n- nutaio un posto anche per il
tano di vusccllo Olando Gar- odierna di Santiago di Cuba husciute di Cuba smm piti nierieain rein dorranin lu- dottor Savi. ni;i ^ue^tl alcia, comandunte
la base un- dinanzi a Castro e a Vrru- in maim agh immnn
delta seiarsi slitayire ateuna occu- l'ultimo momento saiebbe
vote. e stato fatto
priginnicrn tia, si sa che I'.V.MI <• HI'I'I'- resistenza unti-li'itislti
all'c- stone per stnhilire buoni rap- niane.ito ali'appiintamonto.
dalla TniJt2i«
rivohizinnaria niita dopo la sungutnosa bat- btcro. In primo piano nelle porli con Cuba, perc/ie finuru
2) Quando il geometra
rnentre in compagnia di nu- taglia di icri, die aveva op- manifettazioni
pop(dari e la ])(di(ira wmtfd ddl PCH- pioposc al medico di aiutaimerosi altri ufjiciali
tenlava posio i reparti armati di Fi- nelle dichiaraziom
ame- lo a < far fuon > la consorte.
di diri- tagono, dall'ambnsetatu
di fuggire nei pantani di Za- del ("astro ot/lj nltiiiii grup- <)>'>i1t pn/i/ici in segmt di sorlcutui e (In tin vn<*lo selto- Savi non si nvolto. non telepata, grande reginne paludo- pi ill * fcdclissiuii > ill Bu- Inliiriela e di appui/fiio emi re tlei/li />itere.\st einntoiiiei fono alia |)O1I/M. non tronc<«
sa delta provincia
<h Las
Iisfa. /.(i eittu era statu deti- Fidel Cwitro e i >uot parti- fitiierieam hnniin ireutn un jtiiuii-diatainente I rapporti
Villas.
nitivamente
espnynutu net Warn, MI no senza dubbio i tiiitagnni;;niu die rendera a-.- eon liu; al eonttai.o. coiiti<di difficile la situazionc I nuo a freipientailo quasi ehe,
tardo ponwriggio
tii ien epaesi dell'Ameriea
I.atina.
NCiifinieiifi
dei i-iWxuii >on(» invece di invitailo a collabosubtto dopo ut'iiira lanetato
profondamente
untiaincricn- rnre a un atrore erimine. FeGli impiegati
delta banca I'avviso — dalla radio porni
—
«
»
Jo
stesso
si j)d<> due naioli lo avesse rhiamntn a
per to sniluppo
del!' Indu- fiaidtiu — d i e o(\gi si sarebbe
A Caracas la eaduta di Ba- per I'Argentina
e il IVne- f.ue il quarto ;n una canastrie e dell'agricolturu
han- avuto
il eonuzio
populare
tista d stata festeggiata
ad- zttela dove la politico nord- sta.
no espulso i dirigenti
com- nella principalc
piazza citdirittura con un entusiasmo amcricana ha crcato gravi riprotnessi con la dittctttira e tadina. Cost mtoliato e mi3) il medico non si preciche ricorda molto da uicino sentlmenti >.
(Dalla nostra redazlone)
hanno occupato gli ufjlci. an- gliaia di tmrniiii si raccofinalmente
i nervosismi. le rogato un alto prelato della
pito
nei piu vicino commisquello manlfestata
per Id
e. sucnunciando ta loro intenzione glievano net Uwgo imiicato
apprensioni.
le depressiom Curia arcivescovile
Sotto questo profilow pro- sariato quando i gioniali ricdccidtd di Perez
Jimenez.
HOLOGNA. 2 — Abbiamo ttstchiche cui vanno soggette cessivamente.
un
illustre
di consepwire la banca at dalla
radio
partigiuna. E Folic di miplidid di dimo- fondamente
ipocrite c sini- portnrono la notizia della
nuovo govcrno appena sara stata la prima volta dai 1952 •rtronti ddimo pcrcorso " le stre nelle iv.tenzioni
nord- morte della Martirano, e tac- rnccolto nepli (imbienfi cle- da qualdie
s- tttmana
note padre cappuccino, che vtagformato.
Gruppi
di operai che Fidel Castro parlava in ttrade principals delta capi- americane
sono le tiotirie qiie perfino il giorno che il rical! bolognesi la voce che persouolitd del mondo
cle- gia motto ed e assai bene
negli
ambienti
fatte
diffondere
in modo uf- Fenaroli venue associato al- il cardinale Lercaro sia stato ncule bolognese, della Curia, introdotto
hanno assunto
la vigilunza pubblico.
tate venczalann al grido di
trasferito dai Pontcfice Gio- delt'aiitieamero
dellc rafjinerie delta « Esso »
cnrdinali- tutticuni. Le spicpazioni dei
Dopo d i e Urrutia ha salu- * Batista e caduta. viva la fTcioso, (ialle quoli risnlhi dip le carceri di Hegina Coeli.
disposti
sono state
c delta c Shell >. ordinandi) tato la folia: « A nome delta (ihertn ». Le moMi/e.sfurioni « gli I'SA surebbero
rid. del partito
denweristia- due ccclcsiusltci
4) La sua lingua si sciol- vanni XXII! al Vicariato dtji."
la sospensione
del lavoro.
Rivoluzionc, n nome del sua sono state turbate da un gra- a conccderc aiuti a Cuba ». se soltanto quando il ragio- Kotitd; d siicri'derpli tiellnl iiii e deirAvvenire d'ltalia. quanta mai direrse e coudi Bolo- 'ti attesa ili una
ehiurifica- trastanli tra loro. Secondo il
A fordo sera veniva diffusa indiscusso
dingente
Ftdel ve incidentc causato da un II significato di qucsti aiuti nier Sacchi fece il suo nome sede arcivescovile
e
chiaramente
intuibile
ovc
gna
sarebbe
stato
designato
di un
al
giudiee
istruttore.
Solo
alcione.
role
o
dire
di una prelato. si tratterebbe
teppista che faceva parte del
o di una otto di grande stitna del
personate
della
ambasc'tata si pensi dglj enoritii profitti lora si decise a riferire il i! renaiiinn nrcirescoro mon- preciso conferma
nordameri- contenuto di aletini suoi col- stguor Sergio Pignedoli, at- stnentita da parte degli am- nuovo Papa verso
I'arciveruodh't. Eoli lid spdrato COII- the i proprietari
cani
dellc
ptontopioni
di ^i*e- locpii che — se rispondono tualnxente
ausiliario
d e I bient) responsoliili. eonriene seoro di Bologna, e la decitru i dimostrdiiti
ueddendo
dott. Modigliani il nome del
chero e cafje di Cuba luinno a I vero — fanno pendere la cardinal Montini a Milono. rienrdure
die I'eccezionale sione sarebbe originata dalla meccanieo nulanese c o m e
una bambinn,
figlia di un
tratio
in
un
secolo
di
doinibilancia
a
sfavore
del
veilopersistente
infermita
del
Da un offieiale della curia provvedimento
di Giovancsule cubano die si trovava
presunto sicatio? Quali scosemicaloniate det- vo di Maria Martirano.
urrefil),- riscontro '•cccfiMi cardiiidfe Cfemenfe noscuiti testimoni erano .stalxdopne.se, donde sono tni- ni XXlll
fra i manifestanti.
It prcsi- nazionc
traggonn.
<terio.<?(iuienfe frnpeldfe que- dn route il l>ontificato di Micara. attuule Vicdrio. Se- ti interrogatf.' Forse il nodente del Venezuela,
Homu- Visola c ancora
cappuccino, me era sfuggito alio stesso
.Siciirrinicnfc le moppion
lo Betancourt. ha gift inviato
ste notizie. ci «' stato assi- Pio Xll. solo in altri due condo il padre
Fenaroli e malta 1
di unFenaroli? 11 inistero ha avuun niessoppit) of populo di /lri'oeeiijni'ioni umcrieune si
curato
die la
partenza unutoghi cast la rimozione invece. si tratterebbe
Sono circoslan/e che. e dell'attnale
ut amovea- to vita breve: lo stesso SacCuba per suluturlo per la sua rlfcriscann alle * reali intenLnvitru- € promoveatur
urcivescovo di del cardinale Luini
tur >, niacche e rarissimo il chi. interpellate dai cronisti,
arande vittoria sulla
ditta- zioni * di Fidel Castro. //A P bene precisarlo. valgono so- Bolopnii drrrmi ol iiinssinjo nn doH'orcliidiocesi di Paedso
del trasferimento
di un ha smentito di aver rilasciatura e il fascismo.
Betan- ricorda in un sun dispuccto prattutto aM'aciusa per de- e»f'o la primarera
lermo
e
quella.
put
recente.
prossicourt ha anche espresso la diffusa nella scrota i princi- lineare i contnrni della pre- ma, comunque
Sa- to interviste ed ha sostenunon prima del cardinale Adcodat-i Piaz- urcivescovo residenziale.
punti
progmmmatici sunta responsab.lita ili Clio- del « Cumevule
(jiiinioue elie Bdfistd non do- pali
rebbe
poi
eccczionale
la to. a proposito della c bomza
ilul
Patriarcato
di
Vedei bamvrebbe
sottrarsi
alia pena stdltiltti ddl leader del «nto- vanni Fenaroli. Ma non si puo bini ».
noniinn di un non
romano ba > di non aver mai fatto
ncziu
del 26 lugl'o* net due. tutto sommalo. che non
che gli spetla per i suoi cri- vimento
al Vicariato.
mentre
sono
Ci siamo rhiesfi. (iticifiifto. disponibili nomi come quel- una simile dichiarazione.
La
sensuzionale
notizia
poli- gettino una ltevo ombra anmini, fra i quail r qucllo 1955, etrc.i I'avvenire
In effetti il nome di Raoul
trasfe- (i di Pizzardo,
dell'isola. C\H sulla per.M<n.iIita del me- die. sia pure in forma dubi- il perche di questo
del genocidio, per avere egli tico ed economico
Ottaeiaui.
Ler- .-Hoisi Masella, Chiarlo. Ro- Ghiani e stato scritto per la
fatto bonibardare
gli did- Vale la pena di rifcrire pun- dico. « O Fennrol- e motto — tatirn. il nostm giorttale ha rimento del cardinale
prima volta dai cancclliere
di offrire in caro proprio al Vicariato di berti e di Jorio.
tdnft" dellc cittd cubane nelle to per pnnff) questo ])roprnm- c il commento a'tribuito a il privilegio
Stracqualursi nei corso di
mterai lettori.
spiega lioma. Cost abbiamo
repioni eentrnli e orientnli ma anche per vedere, nei linn degli inquireiti — op- anteprima
It padre cappuccino e pro- uno dei decisivi interrogatori
avvenire.
dell' isola oid liberate da giorni e nei mesi
penso
quindi a interpretare del Sacchi. Fu il ragioniere,
quale aderenza avrA la poCastro.
il tras/erimento n Roma del infatti, a dichiarare, a prolitico dei dirigenti cubani a
cardinale Lercaro come una posito della famosa telefoEceo il
A Quito, capitate
dell'E- questo programma.
necessaria
rimozione
dalla nata alia Martirano. che il
quador.
il ministro
degli programma. « / ) norinnc/firsede
di
Bologna,
sotto
la geometra si espresse in queesteri. Carlos 'Lobar, ha pul>- zazione d«*lle imprese tinanparvenza di una
promozione. sti termini: « I'errd do le
nordnmeblieatu ?/ tcsto di una di- ziarie acsttte dai
die la pritdenra di Giovan- Rttoiil ». La frasc e scntta.
-hiaraztone ufjieiale in cm cj r j ( V ,„. „ Cuba e stiddiriv.me
ni XXlll
avrebbe deciso a bianco su nero, nei docu•letto: til govcrno dell'Eipta-\llcl!r
( , - „ . n a v , „ . r ,„ | i r i l ( [ „ .
causa
delta
situazione
depto- menti istiuttori. Sacchi condor non puo uccogliere rhc : , , , „ ( , delln zuechero
fra i
tinua ad essere la maggioie
revole
che
si
sarebbe
creata
con atom fa buona nottzia ronfndint riifnmt: 2) confnea
e. forse. Tunica fonte di inda
tempo,
e
si
andrebbe
die ci viene dalla
repubblica. ill tutte le proprietd
nltenitte
rieppiii agpraronrio. in frop- forniazione del dott. Modi^orelliJ di ("ulni, Ksm ci do tramite
il corrotm
govcrno
pi
setton
della vita
eccle- gliani. il pilastro maestro
fiducia nella rinascita
della di Batista; 3)
socializzazione
siastica bolognese:
situazio- deH'accusa.
'lemocrazia in questo
illustre di circa un terzo delle imne
derirata.
come
e
noto.
da
naese amieo. cto die railor- prese nidustrinli e per lo forAllarme tra i cronisti
atteggiamenli
voco
indovi:erd e ruipermera gh ideali n.'furd dt servizi di intcrc<sc
nati
del
porpornto
circa
.lella grande tamiplia
ame- puhldico: 4) programma dt
Il secondo pilastro. rap(Dalla nostra redaz'ione)
J il commendatore: < Kssere il drammatico. incancellnbile >.
question! di politico c di di- presentato dai Ferraresi, non
ricana >.
Accennando
ai
sette
interpcrm<
di
un
laruo
niovunento
edilizia
pubbhea
e
di
eletNEW YORK — Vn folio cruppo di simpatlz/aiiti ill I'ldol
HOLOGNA. '2 — II com- di capitali a line religioso e mediari che sono stati colpiti sciplina del clero. circa la ha infatti retto troppo brilCon ipiesto tpiadri* di no- triticazione delle zone ruraCastro hanno insrrnatn una niauifcsiaziunc davanlt nl ciitt1
inendatore
Ct H Giuffre ha sticiale. destinati a coloro dai tisco — tra i ipiali il ra- valutazione di alcuni soggct- lantemente agli scossoni. A
«n!ato domlnlrano prr rtilrdrrr rlir II dlllaltirp d) i|iicl l'.icvp tizie fanno eontrasto le in-'i; 5) liberare Cuba dag * nfc suo vantaggio continua a
dichiarato
guerra aH'un le che mi giorno ottennero la gioniere Casarotti di Ferra- t't scelti a collaboratori
formaztoni
provementi
dalla
Truljllo. non si Imml^rhl nri fatll cnli.inl e non ailiti H.itisla.
fdrisfr egotsti: G) accelerare
moltcplici
iniziative giocare soltanto 1'atteggiaI'reti e al fiseo In un luugo lutein di cui all'art. 30 del ra. il defunto don Hregoli e circa
.stdftiTiifense. ini- -l processo di
SnI rartrlll la srritla: - Truljllo mt-lla flu da t'uha \o Mir c«p:fd!e
industriahzzal
manl trondantl di san^ur •
CIVIefoMi prontate ancora al ma\simo Z'one ;*d di/nteriforr le i)rc- esposto. M tiatta ill Sediei Concordat', non puo essere don Cirandi — il commen- rivelutesi, in gran parte, di- mento tenuto dai Ghiani duspendiose e inpombranfi.
}iaeuie title, l'ex capo della
rante il confronto con il suo
riserbo. St ha
Vimjtressione I'ldenze moduli >
dichiarato lesivo dell'ordina- datore sen/a nominarli parla
Anoiunu.
dichi.ii;.
di
*
esseCastro,
e
a
iu>mc
mio
perche
H
l):partnnentn
di
stato\
lo notiz'ui die le forze arLascera veramentc
Bolo- presunto compagno di viagMAM'F.I. Mf.N'nOZA
tuento tribiitaru> dello Sta- di altri mdivului c di grado
ie poveio in eanna » e ehiede
un frutemo e i grandi giomuti siano stav'
mate di Cuba avrebbero de- sonate. tribul't
gna, il cardinale Lercaro? A gio sulla < Freccia del Sud »:
to. lo ho agito — continua elevato nella gerarchia >.
I'aiituillamento tleirordinan.
ciso d« acceftdro la designa- *aluto ul'a iTniiM j)()j)«iidrio- ^orpresi dai froppo preri[>i-j
not. poreri diaroli. non re- ;1 meccanieo milanese. inve1"esposto — anche come am,a ehe !«• toiidanna a p.igare
zione di Urrutia a prettdentt ne dl </iii'.>o/ eiUii f, Itii ]>reso:•>•;,> crollo ili Batista, clie no'/i
<tera
che Fusanza
popolarc ce di ribellarsi. di inveire
uiinislratore huco di molt:
— niagari — contro il testidue
nulia:tli
l>al
ehilonieln•
M
(-D?].*-(-Tit'fo
(iIFn
d'p'o/nn-J
<li giocare ol lotto quando un
provrisorio_
carica che do- la parola Fulel Castro il tpuiconventi
religinsi
Questa
mone. si chiuse in un bizzoto
docuniento.
farraginosu.
-i;
orrii'riruiid
dj
<iperore
i"i
,
le
ha
dato
I'annnncui
della
veseovo se ne va. Curiosi
vrebbe
durare 18 mesi, in
so e comprometterte silenzio.
dove un tecnu IMIIO stretto si circostanza nota ed arcinota
d.» f'rruPo <ith.cientemeine rap-do eorn-j r . co:nv^-u>
A l . , „ { : 1 0 X l n . '•
numerr ei offr^ la « Smorattesa
delta
preparazione proclamazi oie
non
vale
nulla
in
sede
anialterna
a
un..
iiuuii'tona
auLa secondn notizia che ha
'<\imentO
dl
polit:ca
per
Cu-\.
se^ret.tr.n
aeiu
rale
de.:..
qud'e
presideiile
prorfvoriji
A
PIKTRASAXTA. '» - - I ti„ (ia •» del caroller Di f.uco
delle elcziniii polif.che
petiuhfesa in mme della carita ministrativa? » Citando l'ar- forniui.ihile
messo in stato d» allarme i
'
M
I
D'altra
parte
e
cv'dentc
C
C
M
L
Ii..
,.*iv
.Ao
,il
comr
.^::.'
e^plo^ioue
11
i
«
*
di
Santiago
quale
cup;tale
(Xapoli.
ed.
B'dcri.
1948.
nerali. Inline si apprendeva
ticolo 30 del Comordato
sco^i) ien notie it villn^mo
d.e, pit I'SA rercono di con-! t...zz..r>i
.zz..ro r> :> .. r.ppr. .>r,;„!::t jcnslian.i. s'apprende che due
Giacomo 28: cronisti e stata quella di una
che due giornaii dcJIVlrami prorvisoria d: Cuba, diifjiift-I'"'•i *u sUlr<
Giuffre giunge addirittura di Ripn. un piccolo centra abi- 34. edizione):
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GRAVI MOT1V1 HANNO 1MPED1TO IL DEPOS1TO DEGLI A1T1 ISTRUTTOR1 DEL GIALLO DI VIA MONACI

Secondo gli inquirenti Fenaroli prenoto I'aereo
anche per il Savi che riteneva pronto ad aiutarlo

SECONDO VOCI CHE CIRCOLANO ALIA CURIA BOLOGNESE

II card. Lercaro sara trasfferito

da Bologna al Vicariate di Roma?

Vigilanzn operaia

« Viva la liberta »

Contrastanti interpretazioni della decisione attribuita a Giovanni XXIII
Un «promoveatur ut amoveatur»? - Lo sostituirebbe mons. Pignedoli

In un farraginoso memoriale Giuffre
dichiara guerra alia Finonza e a Preti
L'ex capo dell'Anonima rileva che. mentre la G.d.F. ha accertato un movimento di 20 miliardi, la Commissions parlamentare io ha ridotto a soli tre

II plauso della CGIL
ai lavoratori cubani

Sal fa per aria
un autotrcno

per il nuovo

SACROSANTI CAZZOTTI AL FIGLIO DEL DITTATORE

Inconlri con la Sicilia
i parlamenlari del PCI
II viaggio della delegazione comincia oggi
Tra gli operai del cantiere di Palermo
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