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Una pdewwca dichiaraiione della compagmt Carettoni

&

U Thant
so del presidents uscente, 11
ministro degli Esteri italiuno
Amlntore Fanfani (giunto a
New York nella serata di ieri), a cui succedera — alia
tribuna come alia presidonza — il Primo ministro della Malaysia, Abdul Rahman
Razwak. Terzo oratore sara
il segretario generate U Thant,
che svolgera il BUO rapporto
di attivita, faoendolo precedere dalla dicbiarazione polltica sopra riterita.
II mandato di U Thant, di
cinque anni, scade il 3 novembre, e uno dei problemi
che l'assemblea dovra affrontare subito e quello della
sua riconferma o della successione. L'uomo politico birmano ha gia dichiarato che
non intende accettare la riconferma, che sarebbe desiderata dalla grande maggioranza se non dalla totalita dei
Paesl membri dell'ONU. A!cuni ritengono tuttavia 'jhe
questo atteggiamento di U
Thant, coerente con la depijrazione da lui piii volte ~ranifestata per una situazione
internazionale (particolarmente l'aggressione USA nel Vietnam) in cui l'ONU non pu6
efficacemente operare, potrebbe essere modificato almeno
sulla base di un impegno u
piii breve scadenza (due anni) e in qualche modo reso
concreto da un prezioso obiettivo. Se anche quest'ult una
speranza di mantenere U
Thant alia Eegreteria dovra essere abbandonata, non sara
d'altra parte semplice scegliere il successore: si fanno nomi di africani. fra i quali
prestlgioso appare quello ael
ghanese Gardiner, attualmente segretario della commissione economica delle Nazioni
Unite per l'Africa, con sede
in Addis Abeba.
In ognl caso, sebbene l'ONU
non sia — come ben si sa —
competente per la questione
del Vietnam, che e di pertinenza della conferenza di Ginevra, la 21* sessione della
assemblea generale non pa.
tra non essere dominata dal
peso che l'aggressione USA
contro il Vietnam fa gravare
sull'assieme della situazione
internazionale e su ciascuno
dei problemi che in essa si
collocano. D'altra parte il recente annuncio di Washington,
che gli Stati Unlti continuano
a opporsi al riconoscimento
dei diritti della Cina all'ONU,
indica certamente che il governo degli USA non intende
incoraggiare nessun passo inteso ad attenuare l'insosteni.
bile tensione internazionale.
II numero dei Paesl membri dell'ONU, attualmente 117,
salira a 118 con rammissione
della Guyana, recentemente
pervenuta alia indipendenza.
Oi si attende inoltre che 1'Indonesia riprenda il suo seg.
gio.
£ ' annunciato per giovedl
un incontro fra il ministro
degli Esteri dellTJRSS Gromiko e il segretario di Stato
USA Rusk: a questo colloquio
gli osservatori attribuiscono
grande interesse anche per
gli effetti che potra avere sull'andamento concreto dell'assemblea. Rusk incontrera forse nella stessa giomata anche il ministro degli Esteri
francese Couve de Murville.
Con pari interesse si attende di conoscere l'enciclica di
Paolo VI annunciata per domani, e di cui s i presume che
potra egualmente influenzare i lavori delle Nazioni Uni.
te.

PCI
parlato il compagno Alinovi,
segretario regionale del partito in Calabria. Egli ha ribadito che i comunisti continueranno ad assicurare piena collaborazione alia Magistratura
perche sia fatta piena luce
sull'assassinio del compagno
Luigi Silipo. Come avevamo
punrualmente previsto — ha
detto Alinovi — le montature
fantasiose non hanno fatto
avanzare neppure di un centimetro la ricerca della verita
e lo smascheramento dell'assassino. Resta dunnue come
prima la necessita inderogabile di un'opera d'indagine che
non si stanchi e non rinunci
neppure dinanzi ai miserabili
tentativi di diversione e di
pressione che in questi giorni
sono stati esercitati per ottenere ad ogni costo conclusioni assurde e impossibili.
Perche si e cercato di colplre. oggi e qui il nostro partito? Le class! dominanti ed i
loro organ! di poteTe sentono
che neppure l'unificazione socialdemocratica garantisce loro margin! sufficients e sicuri: finche e presente ed opera
una forza grande ed unitaria
come la nostra, la coscienza
socialista delle grandi masse
popolari non pud essere spenta e soffocata. E finche una
forza com* la nostra considera decisivo fare i conti con se
stessa per affrontare e superare difficolta e debolezze di
orientamento. di organizzazion e e d i lavoro, qui nel Mezzogiomo. da parte conservatrice e reazionaria si awerte che
nessun riformisrno, nessun
cent ro-sinis tra pud tenere e
reggersi dinanzi alio scoppio
della contraddizione meridionate. Di qui la rabbiosa quanto vana ricerca di falle, di dissidenze e crisi nel nostro tessuto di partito.
I comunisti, in Calabria.
hanno dato in questi giorni
la prova di saper portare a
conclusione alcune operazioni
d'indispensabile bonifica politica e morale.
La Calabria — ha concluso
Alinori — ha bisogno della
nostra funzione. oggi piii che
mai: nel momento in cui essa e tagliata fuori persino da
quella povera cosa che e la
politica meridionalist* del pian o Pieraccini. e dell'attuale
. govemo ed e esposta, ancora una volta, ai contraccolpi di u n sistema econornico e
di potere che, per conservarsi,
ha biaofno d i acuire disoccupazione e d emicrazione, miaeria ed arretratezza, privilegi
antichi e recentt
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Mowtfesfozfwe o foggto

Fiumi in piena
Disagio nel PS I dopo
le conclusioni del CC e villaggi isolati
« Nessun socialista puo desiderate un congresso matcherat o»
Esaltazione dell'unificazione come « alternativa » al PCI e alle ACLl
da parte di Matteotti e Averardi - Discorsi di La Malta e Donat-Cattin
ROMA, 18 settembre
Le conclusioni cui c giunto il
C C socialista dei giorni acorsi
con la ratifica, serua alcun diImttito e in un clima di squilllore politico assai penoso, dei document! sulla unificuzione socialista non lascia certo indifferenti
i quadri e la liai>e del PSI.
11 disagio che scrpeggiu nel
PSI e stuto denuiiciato icri in
una netta dichiararione della
couipugua Tulliu Curcltoni die,
come e nolo, insicme ad altri
compngni socialist i, Ita deciso di
non eutrare nel futtiro partito.
« E* statu veraiiieute dcltldctite
questa eetwione del CC, ha detto
Tullia Curettoni, uluicno j»er un
partito come il PSI che liu sempre visto nella sua niassima assise dirigeute dibattiti politici
iuipeguati w. La muggioranza del
PSI u che e responsabile di
una gro'-<a opera/ioiie politica,
non ita senlito la iiccc3.iita di
aprire un dibuttito ».
La conipugna Curettoni cosi
prosegue: « Se neppure il CC
difcute, figuriamoci (piale dihattito potra mai aver luogo (ilia
liase e iiuniaginiamo fucilinente
un congresso che sara una ceriuioiiia e non certo un'occasione
per dihat tere i prohlemi del so-

cialismo. Del rcsto cosi fu il
precedentc congresso del l'SDI:
evidentemente ci si adegua 1
Voglio sperare — ha concluso
Tullia Carettoni — che ccrte
proposto di " congelamenti " o
di " prcini di fedclta" alia
minoranza, non vengnno niesse
in alto. SareLhe un ulteriore
schiaffo alia tradizione dcniocraticu del socialismo ituliano.
iXeasun socialists — accetti o
no la unificazione — puo desiderare un congresso inuscherato ». I x a pni|)oste » cui si riferisce Tullia Carettoni sono quelle, cui al CC accenno Vigone,
della minoranza, per una ilesignazione dei candidal! al prossiiiio congresso sulla base — rigi(lamenle riprodotta — ilelle percentuali di corrente dcll'iiltiiiKt
congretso.
Inni airunificazione orinai in
atto, sono \enuti oggi dai di.-cor.-i del socialista Matteotti e
tie] socialdemocratieo Averardi.
Matteotti molto chiaramente ha
detto che « il sncialismo unificato e in primo luogo una alternative al coniuiiismo e alia sua
sterile politica >. Averardi, per
contro, ha attaccato con violenzu le ACLI accusandole di u fare
il gioco B del PCI e contrap-

ponendo alle loro posizioni il
fatto die « b evidente che la
Chiesa e intercssata a una lunga collaliorazione fra cattolici e
socialist!, collahorazione che dara cinquanta anni (sic) di pace
religiosa all'Italia >.
Fru i discorsi domenicali ne
va segtialato uno di La Haifa
che definisce « ormai consolidata defiuitivamentc la formula
di ceutro-sinistra » uiu rileva poi
che u si ha induhhiamente la
diffusa sensazionc che I'in t era
azione pubblica sia inadeguata
ai hi§ogni nuovi e reali del
I'ae.-e n.
Un di^corso in polemica con
quanti vogliono fare della DC
una a harriera u conservatrice nel
Paese, e stato fatto da Donat*
Cattiu. Kgli ha sollecitato la
attuazione, per la fine della legislature, delle Regioni, della legge tirlmiiistica, della legge sulle
procedure della prugraiiuua/ioiie,
della sisteiuazioue della Pinanza
locale. « La sinistra d.e. non
arrettera la ridiizione della DC
a posizioni con«ervatriei ne la
pros|>ettiva finale di un coniodo
hipartitismo nel quale quella
funzione di conservazione sia asseguata alia DC u, ha concluso
Donat-Cattin.

Migliaia di firme a
un appello per la pace

Allagata a Pisa la piazza dei Miracoli • Cinque i morti su una
« Fulvia » inghiottita da un canale straripato presso Foggia

Telegrawmi di
Bucciarelli Ducci
e Merzagora
a Saragat per
il compteanno
ROMA, 18 settembre

In occasione del genetliaco
del Presidente della Repubblica il sen. Merzagora ha cosl
telegrafato al Capo dello Sta.
to: «II Senato della Repubblica le esprime a mio mezzo,
signor Presidente, nella felice
ricorrenza del suo genetliaco,
i sentimenti del piu fervido
augurio per la sua persona e
per l'opera che Ella, con alto
prestigio e costante dedizione
assolve al servizio del Paese e
ad essi mi e caro urdre i
miei personal! vlvissimi voti
per la le licit a sua e dei suoi
cari ».
Un messaggio analogo e stato inviato a Saragat dal presidente della Camera Bucciarelli Ducci.

Qalluuh spingere II governo a Initiative dl pace

ns pubblica perche cessi i'iggressione americana al VietFOGGIA, 18 settemb.-s
nam e perche si costringa il
Una imponene manifestaziogoverno tialiano a farsi proDomenica temporalesca in affluente del Cervaro — a
ne per la pace di solidariata
mot ore di concrete autonome
gran parte d'ltalia: piogge tacon l'eroico popolo vietna.nicirca due chilometri di diiniziative di pace, al fine dl
lora assai violent e si sono
ta, ha avuto luogo questa scongiurare ulteriuri gravi svistanza dal punto in cui la
abbattute, sia pure per bre- automobile era stata travolmattina a Foggia. Nel corso
luppi dell'escafaiio/i amerive •.empo, su quasi tutta la
della manifest azlone ha parlato
cana.
ta dalla piena — il corpo dl
fascia appenninica inducendo
il compagno on. Carlo GalSul problema della pace nel
Antonio Di Millo, di 42 anni,
i gitanti domenicali ad antiluzzi, della direzione del 1>CI. Vietnam, ha proseguito 1'oral'unico
non
ancora
ritrovato
cipati rientri. II cielo e nuL'iniziativa s'inserisce nel
tore, e possibile realizzare mi
delle cinque persone che si
voloso praticamr-nte su tutta
quadro delle attivita che si
vasto tessuto unitario di Uittrovavano
a
bordo
della
«
Fulla penisola e sono da presta sviluppando nella provitite le forze che si ispirano alvia
»
investita
dall'improvvisa
vedere altre precipitazioni.
cia di Foggia per condannare
ia pace. Fermare rimperialipiena del fiume.
l'aggressione imperiallsta astno nel Vietnam vuol dire
Un paese del Palermitano,
tnericana nel Sud-Est asiatico.
I corpi della moglie. Alma,
non soltanto assicurare la lAlia, a cinquanta chilometri
Nel corso di questa intensa
berta e 1'indipendenza di auel
di
40
anni,
e
dei
figli
Maria
dal capoluogo, e rimasto isoattivita a favore della nace
popolo, che si sta battendo
Antonletta, di 11, Umberto, di
lato, per 48 ore. Interrotte
sono state raccolte, negli ulmolto eroicamente contro lo
sono le linee elettriche e te7, ed Alessio, di 5, vennero ritimi giorni, in modo partlcoHgguerrito invasore, ma solegrafiche e telefoniche. La butrovati nella tarda serata dai
lare a Cerignola, Deliceto e
prattutto dare un serio colpo
fera ha spezzato i cavi aerei
vigili del fuoco e dai caraApricena, migliaia di firme !di
alia politica oltratuistu e .^upre molti di essi, oscillando verbinleri accorsi sul posto con
cui molte di giovani e ragazrafondala dei circoli politici
so terra, costituiscono un peze) in calce all'appello del
potent! lampade elettriche.
reazionari e militari di Waricolo. Carni ed altri proComitato nazionale per la so- shington.
dotti alimentari racchiusi nei
II corpo di Antonio Dl Millidarieta col Vietnam.
A chiusura dolla forte ma
frigoriferi si sono alterati.
lo e stato trovato supino,
nifesta/.ioiu1 e stato conumi^aAnche l'approvvigionamento icoperto in gran parte dalla
II compagno Galluzzi, nel
to che nel corso dolla stessa
drico e irregolafe.
suo discorso, lia affrontalo
melm& limacciosa depositata
sono stati raccolti, attraverso
A Pisa il temporale ha pro- dalle acque del fiume che lo alcuni problemi della pace «
una adeslone sincera e sponvocato vari allagamenti. Andella strategia americana nel
avevano trascinato lontano dal
tanea, da parte di lavoraton,
che la storica Piaz?a doi Mi- luogo dell'incidente. Si sono
continente asiatico, spiegando
cittadini, osponoim
racoli e rimasta coperta da
i motivi che spingono gli ol- semplici
politici e sindacali. intelletappresi intanto alcuni partialcuni centimetri di acqua ed
tranzisti statunitensi a unpetuali e giovani studontt, i foncular! che hanno permesso
offnva ai turisti e ai pisani
gnarsi a fondo nel conflitto
di
per l'ar-quisto di una cas
di
ricostruire
la
dinamica
deluno spottacolo davvero inconvietnamlta.
setta sanitaria da inviare i>!
l'incidente. Alcuni contadini
sueto.
E* necessario, egli ha detto,
popolo del Vietnam del \ o r d
ed un vigile del fuoco del
che si intensifichi in tutto il
Intanto sono salite a cinr. c.
eompartimento di Foggia hanPaese il movimento di opinioque le vittime del grave incidente stradale avvenuto l'alno visto l'auto mentre venitra notte presso Foggia. a
va sollevata da una grande
causa dell'improvviso nubiondata di acqua. II veicolo,
fragio che aveva provocato lo
trascinato dalla corrente, ha
straripamento del Cervaro.
quindi cominciato a gallegInslste il Uglio della condannata
E' stato ritrcvato infatti,
giare sulle acque impetuose
su una delle sponde di un
del fiume, che lo sballottolavano da una sponda all'alt ra.
per I'assassinio di Sanremo

Arrestato a Milano un p/rofo della strada

Occulta il cadavere deir investita
ma viene smascherato da un soldato

II vigile del fuoco, dall'autocarro a bordo del quale era giunto nella zona,
ha cercato di portare soccorso alia famiglia Di Millo lanciando una fune in acqua e
gridando loro di lanciarsi fuori dell'automezzo Dopo qualche attimo, per6, la « Fulvia »
ha urtato violentemente contro un macigno caduto nel canale e si e capovolta riducendosi ad un ammasso di
rottami
Gli occupanti l'automezzo,
sbalzati fuori dall'abitacolo,
sono stati trasclnati per lungo tratto dalla piena. II vigile, assicurato ad una lunga fune, e allora sceso nella
corrente, nella speranza di poter ancora soccorrere almeno
qualcuno dei cinque, ma invano.

DAL CORRISPONDENTE

«Smascherero lassassino
se liberate mia madre»
DAL CORRISPONDENTE
SANREMO, 18 settembre

Dopo avere scritto una lettera ad un periodico sanremese, con la quale annunciava
che sua madre, Maria Salvi, in
carcere da sette anni per omicidio, era innocente e di conoscere invece il nome del
// militare eta stato insospettito dall'atteggiavero assassino. un giovane emento di un automobilhta iermo sulla strada
migrato, Angelo Pesce, si e
messo nuovamente in contatto con un corrispondente
rilevata dal militare. L'investiMILANO, 18 settembre
del periodico.
tore — Antonio Franciosa dl
Un pirata della strada ha
Avvicinato nel suo piccolo
24 anni, residente a Sesto San
investito una donna e l'ha ucappartamento di Rheydt, una
Giovanni — veniva bloccato
cisa. Arrestata la macchina e
cittadina a 50 chilometri da
tomato indietro con la pro- in un magazzino, dove si era
Essen, nel nord della Germababile intenzione di recare
recato per far riparare i dannia, Angelo Pesce ha confersoccorsO alia vittima, visto
EU\ subiti dalla sua auto .
mato dl conoscere il vero asche la donna era gia morta,
CACCIATORE UCCISO
La vittima dell'incidente e
sassino, ma ha anche aggiunanziche awisare la polizia,
la cinquantenne Edvige Brioto di essere sempre piii perl'investitore ha trascinato il
DA
UN
COLPO
DEL
schi, residente anch'essa a Seplesso sulla sua iniziativa tecadavere verso un vicino prasto
San
Giovanni,
in
via
MuSUO FUCILE
mendo che ora possano derito nel tentativo di occultargliasca. La donna e stata invevargliene delle complicazioni
lo e di sfuggire, cosi, alia giustita frontalmente ed e deceTRENTO, 18 settembre
per il suo lavoro e anche di
stizia. La prontezza di spiriduta subito. Stava rientrando
carattere familiare. La moglie
to di un soldato, tuttavia, ha
Un cacciatore di Trento,
a casa con delle medicine che Renzo Gar bail di 24 anni, e
smascherato il pirata, il quadel Pesce, infatti, una ragazle erano state prescritte po- stato ucciso da un colpo parAngelo Pasco
le, poche ore dopo 1'incidenza del luogo da cui ha avuco prima dal dott. Andreola, tito dal suo stesso fucile.
te, e stato tratto in arresto.
to tre figli, Ditman di 4 anni
Proprio mentre stava avvianII militare in questione e il
II giovane stava percorrene mezzo, Silvio di 3 e mezzo
dosi verso la propria abita- do un ripido sentiero 4n un e Beatrice di 2, non s a nulventunenne Audio Perfidio, residente a Monza in via So- zione, sopraggiungeva la a mil- bosco nei press! di San Rocco,
la della condanna inflitta allecento » proveniente da Mon- quando e inciampato: l'arma
lone. n Perfidio ieri sera,
ia suocera. Per quanto riguarza,
pilotata
dal
Franciosa
il
verso le 20,30, stava rientrane caduta a terra e, nell'urto,
da il suo lavoro, invece, Anquale, nel tentativo di supe- e partita una fucilata che ha
do a casa a bordo della sua
gelo Pesce teme che possano
rare una « seicento », sbanda- investito in pieno il caccia«500 », quando, verso la fine
ripetersi i boicottaggi cui era
va
e
investiva
in
pieno
la
podel viale Italia, all'incrocio
tore. II Garbari e morto sul
stato fatto oggetto in Italia
con via Muggiasco, una zo- vera donna.
colpo.
subito dopo il delitto.
na periferica completamente
II delitto per cui la madre
buia che segna i confini tra
del Pesce, allora quarantottenMonza e Sesto San Giovanni,
ne. venne condannata, nel
ROMA, 18 settembre
scorgeva un ombrello aperto
1961, a 19 anni di carcere,
in mezzo alia strada. BloccaLa sessione di trattative tra
awenne
in
una
villetta
di
corta la macchina, e sceso per
i rappresentanti sindacali dei
so degli Inglesi, dietro il Caspostare l'ombrello che ostruiMILANO — Antonio Franciosa, l'uomo cho ha invostito • weeiso una donna, occultandorM il cadalavoratori chimici e farmaceusin6. Sospettata immediatava la carreggiata, vi trovava
ver*, ammanottato fra gli aoonti di fronte alia sua auto.
tici
proseguiranno. domani e
mente
dagli
inquirenti.
Mavicino anche un borsellino
ria Salvi venne formalmente
i giorni seguenti, nella sede
con 1J50 lire e una scarpa.
incriminata quando si scopri
romana della Confindustria.
Guardatosi in giro non vedeuna ricevuta d'alfitto con la
va altri ingombri sulla stradata contraffatta che la poda. Notava pero poco lontalizia ritenne rappresentasse un
no un giovane, che si dirigeEnergia per
tentativo della donna di nava verso una «1100» guarscondere che proprio il giordando attentamente a terra,
Cortina
elettrodomestici
no del delitto era stata nella
quasi cercasse qualcosa. II
giovane militare — che vesticasa di Gemma Gaido, uccLsa
va in borghese — gli rivolgecon una seggiolata alia testa.
va alcune domande e quello
A 11' incaricato del giornale
rispondeva di essersi fermato
sanremese Angelo Pesce ha
Rinviata alia prossima seduta la mmifka della ora dichiarato: «Conosco il
perche aveva avuto l'impressione di aver sentito un urto
del vero assassino, ma
contro la carrozzeria; ma non
maggioranza* • I comunisti documentano il loro nome
temo che il rivelarlo mi posaveva pero riscontrato niente.
procurare dei fastidi annon aveva nemmeno visto
impegno per allontanare lo stabilimento della C/P sa
che qui. Dir6 tale nome solo
l'ombrello aperto in mezzo alquando mia madre uscira dal
ia strada. Forse — aggiungecarcere ».
va — e'era stato un incidensocialisti
sono
nmasti
(ermi
DALL'INVIATO
Angelo Pesce, pert, non ha
te
stradale,
e
il
ferito
era
ROMA, 18 seitcv.bre
sulle loro posizioni.
Ferite altre due persone a bordo delfutilltaria
voluto
specificare se con queFIDENZA.
18
setterr.brstato portato aU'ospedale da
I eompagni Artusi, Pastori, sto intendeva dire che avrebCORTINA D'AMPEZZO.
La commissione Finanze e
una macchina di passaggio.
La
crisi
della
Giunta
comuPincolini,
Triulzi
hanno
am18 settembre
Tesoro della Camera ha inibe
atteso
l'uscita
della
manale di Fidenza e praticamenpiamente dimostrato che se
Due
alpinisti
tedeschi,
Werro immediato ricovero all'oLUGO CM ROMAGNA.
ziato I'esame, in sede refedre a pena espiata, e cioe fra
Non convinto dalle spiegate aperta, anche se uifir<alla CIP e ancora a Fidenza, le
spedale civile di Lugo, dove
ner Wildner, ventiseienne, di
18 settetnbre
rente. dei due disegni di legdodici
anni
(il
che
sembra
aszioni, il Perfidio insisteva nelmente I'Amministrazione coresponsabilita van fatte risaNorimberga, e At run Meissge con i quali il governo inDue morti e due feriti gTa- lo Squarzoni giungeva pursurdo), oppure se pretende
domande, chiedendoli anmunale continua ad essere retlire alle auto rite di governo.
ner, di Amselweg, 29enne,
tende triplicare 1'IGE sulle vi costituiscono il tragico bi- troppo cadavere. Verso le ot- ne
che la giustizia si fidi della
che
quale
fosse
il
suo
nome.
ta
da
una
Giunta
formata
da
Hanno
soprattutto
dimostrato
to di stamane anche la Mabloccati da giorni per il malacque minerali, medicinali e lancio di un incidente stradasua parola liberando anzitemA questo punto l'ignoto ausocialisti. comunisti e socia1'inconsistenza delle accuse
tulli, malgrado le cure medida tavola e sulle bevande gas- le awenuto ieri sera, probatempo sulla parete nord del
po
la
donna
fil
che
sembra
tomobilista replicava seccalisti unitari. II Consiglic oomosse ai nostri eompagni, seche, cessava di vivere.
sate, e portare da L. 0,50 a bilmente a causa dello stato
altrettanto assurdo).
Pelmo, a 250 metri dalla vetmente, e risalito sulla «1100».
munale e stato investito del
condo le quali il PCI avrebLa moglie dello Squarzoni.
L. 5 al Kwh 1'imposta era- viscido della strada, sulla prota. sono stati tratti in salvo
se ne andava. Sempre piii inproblems ieri sera. *a aoerbe interesse a mantenere a
che al momento dell'incidenP a nel pomeriggio di oggi dalle
riale sui consumi di energia vinciale Bastia, in territorio
sospettito. il militare prowetura di una seduta crtr e
Fidenza lo stabilimento della
te era seduta dietro il marielettrica per usi elettrodome- di Lugo, durante rimperversquadre del pronto soccorso
deva a segnarsi la targa; quinstata. oltre che la piu afCIP.
sare di un temporale. Prota- to. e il giovane Felix Matulli,
stici.
di portava al vicino bar il
fnllata. una delle piii rr.< vialpino di San Vito di Cadore
Hanno
ricordato
che
l'auTEMPERATURE
LE
gunisti: l"utilitana condotta sono stati invece giudicati
borsellino, rombrello e la
mentate degli ultimi ven;"mnt
e dl Cortina d'Ampezzo.
tnce del libelh in cui tali Boliano
II dibattito e stato sospe- dal 25enne Carlo Squarzoni, guanbili rispettivamente in
24
13
'
L'Aauila
10
22
scarpa e lasciava al proprieaccuse
sono
contenute.
e
s^a
Prendendo
lo
spunto
da
so. subito dopo la relazione residente a Lugo di Romagna,
Varona
IS
21
17
•
Roma
27
trenta e quaranta giorni, salBloccati per 70 ore con pochi
tano il proprio indirizzo «per una dichiarazione del <-apnta querelata per diffamazio T r i m *
sul primo disegno legislative e Tautocarro 685 Fiat condot- vo oomplicazioni, per grave
Campob.
14 20
17 24
viveri e scarsa attrezzatura, i
ogni evenienza». Si recava,
ne.
Ciononostante
i
socialisti
gruppo
socialista
Ferranni.
i
'
Barl
Vcncxia
IS
23
su richiesta dei eompagni
I
t
22
to dal 32enne Franco Rapetstato di choc, ferite e frattudue alpinisti tedeschi erano in
quindi. dai vigili di Monza. i
14 21
Napoli
I t 25
consiglien demixristiani •» v .-o- hanno fmto di non sentire, M i l a n *
Raffaelli e Minio. del compa- ta. residente a Piacenza.
re multiple.
condiziom di preoccupante
Torino
11
21
<
Poaanza
14
quali
lo
consigliavano
di
rivolI
t
ignorando
persino
le
1ife:=e
cialdemocratici
hanno
ric.'e
gno Angelino del PSIUP e del
sfinimento:
tuttavia prima sul
Catatoaro
14
Conova
IS
23
22
gersi
al
commissariato
di
SeLo
Squarzoni
verso
le
ore
sto la « verifica della m a ^ - o - dell'operato dei consigheri cr
deputato Trombetta. La com15 17
Roogio C
I t 24
Pelmo e poi al rifugio De Lu
sto San Giovanni. Senonche.
munisti fatta dall ex sindaco. Bologna
ranza» ed il sindaco sr-ciahmissione Finanze della Came- 20.30 stava dirigendosi verso
14 23
Mniina
30 2S
ca sono stati prontamente n
ormai stanco. il militare desen Porcellini. e dal consi- Firtnta
sta Marchetti ha assicurato
ra. rendendosi conto della gra- Filo d'Argenta con la zia, AnKta
12 23
Palorfwo
I t 25
focillati e quindi ricondotti al
cideva
di
rimandare
all'indogela
Matulli.
di
T
O
anni,
resighere
Ghiozzi
che.
pur
espiUche
la
prossima
nuniomc'.sl
I t 24
Ancana
11 22 1 Catania
vita dei prowedimenti. ha derifugio Citta di Fiume dal
mani la denuncia.
so dal ncstro partito, ha ^cn- N n ( i .
14 21 I Al^taro
11 23
Consicho sara dedicata. apciso di soprassedere al loro dente a Faenza. la moglie, Ida
quale erano partiti.
Pncara
H 22 1 Caflliari
11 24
tito
i!
dovere
civico
di
ricorpunto,
alia
•
verifica
».
esame e di chiedere il pare- Costa, di 21 anni, e il cugino.
Ma stamattina e stata inveFelix Matulli, di 13 anni, residare le lunghe lotte che i
II capogruppo socialista avt-re della commissione Indu- dente
ce la Volante a svegliarlo,
a
Ferrara,
quando
imva affermato, senza entrare comunisti hanno sostenuto per
stria per quanto conreme i prowisa. per cause ancora in
giunta a lui. grazie all'indirizl'allontanamento della CIP da
nel merito del problema. rhe
riflessi che un co^i drastico fa«e di accenamento, awenizo che il giovane aveva la
Fidenza.
a
conclusione
della
discuss-fiaumento delle imposte provosciato al barista- La Volante
MARIO AMCATA Direttore
va la sciatnira. Neiruscire da
ne sull'o.d.g. della seduU di
Abbarbicati al pretesto che
EUO QCEMnOU Coofflrettor*
era
stata
awertita
da
un
paschera sui consumi
una delle tante curve di quel
ieri
sera,
il
PSI
si
sarebbe
r
w
*
raatood Dtrettora RaaponamtaO*
fmalmente erano riusciti a
sante che il cadavere di una
Al Senato, cotn'e noto. i due t rat to di strada, l'auto dello
ritenuto «hbero da ogni ^cscovare
per
rompere
una
c*.'
donna
si
trovava
abbandonaprowedimenti govemativi soSquarzoni, una 500 D. andaBrat Sp-A alTJniUa Tlpofrafla T X J D . - Uilano - Vial* PoMo
cordo precedentemente preso
laborazione ventennale e per
REGGIO EMILIA, I S ncve.-r.bre
to in un prato. Accorsa sul
no stati approvati dalla mag- va a cozzare con inaudita vioTestl TS - Iscrutaoe al n. 2563 dal Ragistro &H Tribwaile dl lflaano
consegnare — sia pure graposto, la Volante aveva so- con gli altri gruppi della magUn mezradro che era padre
gioranza. nonostante il parere lenza contro la parte anteriogioranza *.
dualmente come e facile prdspettato. in un primo temdi undici hgh. Savino FerraIaertnona come Honmi» mural* net Bcttatro del TribunaJa dl
contrario della conurussione
re di un autocarro condotto
Tutti — consigner! comuvedere — 1'amministrazione
po,
di
trovarsi
di
fronte
a
numero 3S9t del 4-1-1955
ri. di 58 anni. residente a PoIndustria di Palazzo Madama. dal Rapetta. proveniente in
nali
e
pubblico
—
sapevano
comunale
alia
DC,
i
socialiun
delitto.
Ma
il
giallo
venilano di Albinea <Rcggio EmiLa gra\ita dei due disegni di senso contrario.
DIHEZIOXE, REDAZIONX E AH. adiarfm 8P.I. - atnano: via
va prontamente risolto. dopo con quale pretesto il gruppo sti di Fidenza non hanno vo
lia). e morto oggi in un incilegge. del resto, e stata posta
NTMSTRAZIOXE: Ullaao. Viale Uanaont, 37 - Teltf. 6&2J01 Per la violenza dell"urto. l*usocialista era giunto alia graluto i e n sera sentire ragioil
colloquio
che
i
poliziotti
adente
accaduto
nei
pressi
di
in evidenza da gran parte del- tilitaria rimbalzava all'indieP. TwU TS • TM. f.420451 2-3-4 5 Roma: p*aaa S. LorenaotoLave
decisione,
ma
ieri
sera
i
ni.
Non
si
son
resi
conto
del
vevano
con
il
barista,
il
cui
Villa Canali. alia penfena di
• Roma, via del Tanrtm. 19 • Tal. ctna, 26 • Telef. 688^41-2-^4-5 ta stampa — compresi alcuni tro andando a sbattere consocialisti non hanno voluto la assurdita della loro posiziolocale si trova a pochi passi
Reggio Emilia.
1^5(3^1-2-3-5 - 4*5.12J1-3J-4-5. TARIFFE (al mm. per oolorma):
fogii di osservanza governati- tro il muro in cement o di
entrare nel merito della quene. tanto piii che in occasiodal
luogo
dove
il
cadavere
aUlBONAMENTO A SO NUMEaU: Edizlone del lunedl lire 440 •
va — in considerazione del
rinforzo all'argine del fiume
H Ferrari era a bordo di
ne della votazione di tutta
e stato ritrovato. n barista stione. Anche quando i consiITALIA anno L. 13 000, aeroaa&e iVTB! PTMAMZIARI c LEOALI:
fatto che aumenti di impo- Santemo, che costeggia per
glieri
comunisti
hanno
preso
un'auto pilotata dal hglio Sanuna serie di delibere, hanno
«.T50, trtmastre 3J00 - ESTERO L. 500 U rem. - NECROLOGIE:
consegnava ai poliziotti 1'inste cosl sensibili prcdurran- mezzo chilometro la strada
anno L. 23 000, aemeatre U3S0, L. SK U BVJD. . PAKTaXIPAItONl
to, di 25 anni; l'auto e imsempre votato con gli altri
dirizzo del giovane, e da qui la parola per documentare le
no inevitabilmente una seria provinciale.
trtmestre 5 750 — COS LXNTtA* AL U.TTO: L. 100 11 mm. jnti
posizioni assume dai vari par- consiglieri dell'attuale maggioprowisamente sbandata ed e
alia ricostruzione dell'inciden
DEL LVNEDI': Italia anno lire L. 300 dtrltto Baso. Venameoto:
contrazione delle vendite.
titi a proposito della necessiranza, mentre su alcune i deDall'auto, ridotta a un am finita contro un muretto. Sate il passo e stato breve.
15.150. aemestre 7JO0. trbaestre ICllano Cooto Corrente Postal*
ta
di
allontanarp
da
Fidenza
mocristianl
e
1
socialdemocra
vino Ferrari h morto mentre
C*e ora da sperare che la masso informe di rottami, i
4.100 . ESTERO anno L. 25.550, 3/5531 • Roma: Conto Oorrente
lo
stabilimento
della
Compatici si astenevano.
veniva portato in ospedale; il
Altrettanto rapido e stato
maggioranza govemativa non soccorritori riuscivano a eaamestra 11.100, trtmestre 6.T00 Postale 1/29786 - SpadUona ta
gnia Iialiana Petroli. la cui
strarre i corpi dei quattro
ftglio e rimasto lievemente feil ritrovamento del pirata delmUHJCTTA': Concaasicnaite a> abbonamento postale
continui ad ignorare qussti
attivita inquina l'atmosfera, i
f. S. i «
sventurati, prowedendo al lo- rito.
la strada, grazie alia targa
validissimi argomenti.

Proseguono oggi
le frattative
per i chimici

fidenzo

Grave incidente a Lugo di Romagna

Sospeso I'esame
della legge
suli'aumento
dell'imposta

«500» contro un
camion: due morti

Muore in auto
padre di
undici figli

Su un pretesto il
PSI apre la crisi

Due alpinist!
tedeschi salvati
dopo quattro
giorni in parete

