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[1;~ r:~~::1~~:~1z!!:1~ I a I O SU a OS I UZIO ne recc1d1o d1 ~~!!!~~1° onvegno naZIOD8 8 
~~~.e'pe~l~e;t~~fe ~er~f~~o~~g~: OCt~upera' due mesi· d1' sedute B~filt~ fiV~l&rcc~~r~:n~~ 1·naugurato ad Assisi·,, 

---;ìiiiii•ìiiiii-iiiiiiliiliiii•ìiiiiiiiiii;;-;;;;iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;; ge!lt!onl di Flnacchlaro Apri- che a.Imeno nella. zone. di o 
le La netta sconfitta del ae. peia.zlont, rlCl\dov• s11 KesseJ. 

, , _, d ring In. réSl>OnSRbtlltà Integro l 
Martedl lA.qsembJea ( osU- di tutte le suo varietà orlgl. peratlsmo rucll!ano è la I· _ le 1ie1 Ja Jottn. nnttpnrttglo.M -·-----~-----

tuent& Inizia la d!scurntone nalt non comprese da una u. mostrazlone sperimentale del. I! Tribun111e ha. sentito st amn- . 

sul progetto della nuovi Co· nlformltà soffocante, tmpo- In vanità del Umore L'unità I.e trn fasi della discussione • J 018 al banco del governo ne I'ulttmo testimone d'accu- Oltre 200 rappresentatiti Intervenute • C/ngolam e 1 

shtuz!one. sta d 11 centro ma untzzate sarà anzi più salda nel pieno • ,, m, Il francescano Patire Lino, e h I I d ll'U b I d I p tlt 
Il dibattito saril am11!0 e sostar1zlalment~ dalle n ,tura· soddisfacimento delle eslgen- Seduta mattutina TJer le leoui. elettorali e gli altri provvedimenti i11 secolo cormdo Dalle Pinne, esc I portano I sa ufo e m r a e e ar q i 

t 1 
' ze 1 all '- r· oo- ' che aeppe!U Io vittime della 

impegna 1vo. I convergenze oc · rappresaglie. tedeaca di s T~~ ..- • -

Il progetto è e sarà motivo L'autogoverno lqcale b co- l,a regione eccentuerebbe renz!o (fo1cool ASSISI 1 situazione delle rispettivo l>f\l· 

di molte cnt!che, gli emunda. si la democrazia In atto è la differenza tre nord e sud, L'ASll-6 mblea Co.'ltttucnte, rl• Presidente dell1.Assembi&1 li! di di llretton Woords) e per la Il teste rtfert~ce clte un glor no due mc.si eccoci' uuo vlncle' ma dietro r!Cillcsta dcl, 

menti saranno molteplici, ma lnslen 1e 1J realizzarsi e 11 pre- Impedirebbe le rlsoluzlone dcl prendendo I suoi lavori lll>lrte· compito di regolare l'ol'dlne del clabomzlone dello leggi elct• no nell'agosto 1944, fu avvm·· vam:r::.o ad Assisi per un ultrn la pré$id()lw,a h\ contlnul\!tloue 

una cosa è certa· non ~ una s!dlo delle libertà· è motivo problemi del mezzogiorno Lo dl noi pomertgg!o tnlZlerò. su· loro dlscoisl, tornii, tito dcl massacro da un contn convegno Questa voltn porò del lavori si 1·ioo11nd;i. I\ domlll\f 

masticatura di altre costltu. del più eff!cente' potenzia- ha detto anche Saragat In una bit-O l'esame del progetto cll Co. A qnanto o! risulta a i1om~ La dlBcllllStone sulle leggi e• dtno dei dintorni 8l mo&'l-0 nella sala del Comune, mm11i rssenclo orm11l tarda sem, , 
ziom ne ottoccnteRche, nè mento della persona umana sua recente Intervista Ma se stltuzione, che oomo è notod ~ della DemooraZla Orlst;lana lettoral! _ S<?conclo quanto nn• verso Il paese e trovò un muc- fnmlllme, aeggono tutl-0 donn~ P1lma di levate In sed~1«1 

, ' · frutto di una elabo1 aztonc u- pa1lcrnnno gU on li Tupi!!! - nunctntr.i di 1·ecente dal Oo• ohto di 105 o 106 cadnvcrt cho oltre duecento iltmtc da ago! i'lna-. oeaohl fa nlc11n1 rilievi 
dcli altro dopo guerra ma I centralisti, che sentono è proprio dal sud, e parti. r11t11 sette mesi nello varie RC.t· uno del vice presidenti del!fl verno _ doV!ebbe ave10 inizio appl\livnno colpiti do. oollotto- l\rte d'Italia.' tn qucRto am· di CBrntWre politico tllt10tr11?do 

uno sforzo di elahor,azlo 'e o- quanto rlspondn alla natura- colannente dallo Isole, che ~ocommlsstoni nomina.te 11'11 comnlifS!ane, do! 75 - l J.a tra breve mentre quella ~u1111 le Solt<lnto 6 0 7 erano e11lme ~lente tm1111ul!lo e suggestivo, la posizione dcl pnttlto ne)lQt;. 

rlgrnale, basato su.la 1 eRltà le vocazione di] popolo tta. viene ti reclamo p!ù freman- luglio scorso Sin dalla prima Pll"a - anch esso facente [lorte ratifica degli accordi di Biet• j di uomini per Il iesto ernno dt per li convegno nazionale l'em. tualc momento e ,I suo 001rt1>ltQ 

itahane, che la commbslone liana che com i•endono co- te per l'autonomlal Il cen· aectuta st aprir!\ la sc.-rle degli delta E.te,ssa commtsston~ •· ton WOOcls av1à luogo 11 finej 1 nn ., di immbtnÌ di tutte le mmiio d.I guida del cattolici \le~ li\ rll 

t di 
f 1 e , ii bi d 1 progetto stesso che sar .. prece- pa1Inre sono Nltt1, TOllii• ttl t accordi stessi cln pflrte della e veramente di 1avoro, nè i\ val. Qttel!to eecondo 1pterven O"~ in oltre 350 sedute, ho cerca- me ad osso sia ~ur lne•pres- trallsmo è Impotente a riso!· Interventi nella dtecuss1one del mentre tra gli altri !Scritti • marzo dop0 cioè l'esame degli c ~ :nch• di uno 0 due n.nnl La piima gtomata Il densa rena dcl prtn1Jlfll cfumr.Crattlòl.\ l f 

o ormu or samente anela, che non pos- vere pro ema e mezzo. ctuta da un breve <liscorso In• Oalnmana.ret, Commissione del trnttutl con- Lungo llllCI cllsce86 che condu· sa la stanchezza del vlatuno, Vice Scgrcti1rio dol partltò vie, 
Tutto è discutibile Gl! sono negare I danni attuai!, giorno Lo è stnto per 90 an- troduttlvo dcl Presidente de\• A qurmto risulta l'on Crlan• vooata per meicolocti mnttl· ce a.I paese, li tl>,st~ trovò evidente sui volti cli tutte 11 oc accolto con viva aodd!aJa. 

stral! più acuminati gli si gravissimi, Imponenti del Jo. nt Bisogna rovesciare In si· 1 .Assemblea. do non prenderi'l Ja pa1·olr n~l· na la nomina dt un relntorri. un'altta. clnquBnttna di corpi amo1za1c pet un eolo mtantc '" ~ione dn parte dclllaeiicmb!Cl\ 1 
fanno scagliare contro SI po. ro sistema ncn osano più tuozlone E' questione di mez- Non si avri'I rolazlone 01alo' 1a discussione genemle sul e ia prep~razt0ne e la swi.mpa di fucilati e success'vamentc vltnllLà detl'Asscmblen, che 1111 cli~to prov11 dml\nte l'lll• I 
tra crlt!ct1re la cllz!onE. la attaccai e 11 ' principio e avan- zl Ma soprattutto di ps!colo. <I!' parte dru Presidente d~lw prngetto di costituz1one mtt della rclaztone stessa lmplcoo.tl con tllo di feno I I lavar! si 1n1i1ano cou "' teta ~iorntitB dJ un !ilter~SlllJ, I 

compressttà deg11 arttcc11, n zano plutto3to obiezioni, n- g1a vm1z1attva non st svi· ::i~~1i:f~0~~e~:~1 :;:;; inaf';1~~ ~f~.:C1~11 :? 1~iit1ir:l1lio s~l~ ~tanto at11\ nota mozion? corpt avevano nncol'll 10 mam ~~,~~arf!~i\';~r~;A~P~;t~1J;\\1~11~ gj~~~io 1R~~~~1~&1i1 11 c~i1ct1l~~- f 
flnalrnmo della formula <1om, gitano pericoli mettono In luppa se non sa che tutto d!- 1-0rttta un'ampia relazione sul avià luogo alticolo pei nrtl· pre.entnto. cl!\I llbe!llII per sot legate dietro la schiena Padre U:lsa couot Piesictcnte Bll~llcn eatn. preveder(! uua. etflo11ce d!· J 

tutto è perfeti1blle. ma 1cga. luce lnronvenl<nti della rl- pende da se stessi Per !m- avolo svolto e 
0

8111 rtsultntl colo topoue ad un « tclr.rend1um J Lino fece esel,l;tlfre lotogrnfie al ~1nria ChJÙ Euto.mllto e 'lOc'o •cuFalone nella giornatn. cli do 

re cha sia stato uno !forzo forma regionalistica parare a nuotare bisogna ca.. nggtuntl si passerà quindi ,' , , • la Co.~t!~UZl~n~ ;;t7te -d f116 d~o cadaveri che gli enrno scono- Vice Prrwlentl DI Napoli e mani 

onesto nel quale st sono cl- B'sogna Insegu!rll wiche mtnc1are a buttarsi In arqua 'llbtto alta discu88ione elle al• L ordme della dISCUSS!ll!le ~gJ;,~1~vgnf tl'~ns!t~rie \~s~e ~ Rclut! ltl tol.61• I morti emno Rovccla Segretarle Sono Jlre CILllLlA d'INZJLJ,O I 
mentate tutte le correo! del- In questa ulte"lore trincea I mel\ldlonall reclamano la l'lnlzto1 89l"i'I svol~ :tùt r~n~ Dopo questo es!lme ge<1em· fine denn. c~ 1 ta cost\tuzionalr• 170, per lCIPPrcsaglla contro senti 1\ Vice seg:c•a1to dcl tmr _ -----·- -

l'Assemblea per trovare un Come 91 tempi della que. autonomia Perchè negarla lo- ~=~~ cd{1g~t!~~Zlo~~ li~• le 81 1n1z1erà una. clrncusslone - venò. cliscus.;a a! tc1mln1> l'uccisione di 17 SS compiuta ~l~~~~c~';\n:~ ~~so~~\\1(à1~~i l h' I R bLl'C 1 
punto d1 Incontro aderen e aL tt e I tttu I 1 fann ba ro? Sapranno tare - come SUOI 134 articoli p e111nbol<1 " ptu specifica ordmato. }J<'r ti• del clibtttlto sull inte10 progct eia\ IJ(lltlglant llti h Il colllmlssario della se a preg 1era per a apu "I a 
la situazione Italiana no s on s zona e ltn l quando sono emigrati all'e· cllsposlztont flnall toli e suddlv1s.i nei cinque ar- to o cioè In quel pc1todo d1 I.a rtevcraztone !attf\ d11I !la• 1 ~ edl Asalal Olorgln\ porli\ A cl li' t 12 tlcJ 1 

FJ fra tutti I nuovi I! tltutt lbenare I perii' col 1tàdel sa I o nle stero - m1racolt Sarà un Per regolare questa amJ)ln gomentl corrisponde liti alla tempo cho carierà tra.è Il term1 .. ce1 dote eh questo orrendo maB ~I osi1uto della cittl\ a!Je 'con ve· 'I'l \tt 1~gnntatc~111!~1!C nella 
, 1110 per uni naz ona e f L st! u 1 è tal r giunto struttma del progetto di costi- ne della dirousslone la vota• "1LCro cli Innocenti susotta nel Cl 1 1 ti ' " ' t d' 

balzati clal1a coscienza nazlo. M gli Itali Ani sanno che ad ervore nuovo a que one c scuss one s .o ag 1 tuztone rapporti civili tap- zionc clella Intera cost1tuz1on<' D • mite L on ngo ali porge domon1m e nello l\lt1c fcs ~ ' 
nale affermati nel progetto "

1 
lf st mendlonale si risolverà da un ~Oldo tra I gruppi 1xi1 a- patti etlco·so"lllll 1 •PP~' ti "- a 601 uttnlo scgieto e sarà oc- l'ttul11 un fremito d'onore o- oolllto e l'augurio clel deputati precetto, 1n tutte le éllleao che 

1 m~r•glore 0 Il più lnllova: agn r orma que o ap1ven il GIOVANNI UDERTJ montati, che designewnno due conomlc! rapporti pob<icl ed cupato dal coordlmunento Il po alt1e deposizioni di mlno1c umbri Procltmgntl l\pptaus. i>n ho.uno C,'l\pltolo e tJfftcto coi~· 
1 ' • 1 

f tapasseri può essere e sar, 01at-Ori ciascuno - cioè In tut- ordtuaménto de!lo Stato dalla stampi\ degli articoli ap Importanza il Presidente toglie rounno le sue parole fll asso te Il ,accidote c\opo ln Mcsra 
torc, la vera e gr?n\e n or- agitalo Ma la vita è piè for· (Co11l\n11a In ooconda JX!illM) to ventidue - demandando &.I Per questo dibattito non è prova.ti I udienza. CIA. !'On Cocci& èonventuole, « Cl\IltC!Ò. f!C< OlldO 

ma è quello dcli au ogcver- prevlst<ì ancori. ne&Suna hm!- • Q111nd1 I" Pteside1rna clu 111 lo 11011no dclii\ 81\Cm lltmgt111, 

no lo• aie --- --- taz.tono ml numero ciegh ori· ----=---- .= pa1ole. o.1!'111!! CeB< hi che a no
1 

une 1Jregh1cra per ili prooperl• 1 

L' , tt ti per la "eglo ' è Jd me delln Seg1 eLe1 lo. dc1 pru t to tà dcl Re d'Itlllln e dello Stalo' 

ape a va • - SPERANZE PER LA CONFERENZA DI MOSCA tori, Wttavia da preve er~ I'r;TNA NOIV ACCENNA A CALMARSI esprime Il!. su11 tncondtz1onaLn ltal'11110». 
ne è ogni giorno p!u viva e • che un accorcio tr., I vnn itrup 'L', 1 1 ' " ftdncta 11~ll'o.z1one della dom111 un decreto della Sné111. Con- 1 

sentiti PI pa~lamentan nu regolare. 1°' ---· --- nel settore politico gregn:aione dcl Itltl, Pllbbll<làte 

Le lactlt Ironie sul numero 
1 11 1 1 

• 
1 

du;f~~ln eme e ctoé dO""' 1 t I a Oli applausi che clltudono 1e ogg• appart<i. le oi>t>otCunartlo• 1 

e ! confini delle reglrml e L Il em eco are ranco ilng ese I - .. -La CO a a av1ca \)l\1011' clell'lng, Cencltl llprono dlfir.ho elle det~o JllCflhlate. n 1 
snlla scelta del capo uogo, a eanza s IS •• ~av~~n~~adl~U~~~~~ ~~~~lo ~~Ol\~::,z1~~o!Ode~~irie~11f:t~n~~l; prtml:i itci,~elto, 1g,i;o.t~'s1~~~~ 11 
per 1uanto appassionanti I per al't1colo e nel CQ!SO di es· 'l d t 1'.11 lmmccltat,1m~nte oc! vivo del ~~fva 1 l\R.:

1i3ib?ka ed Il l!llO 

?BI tic~larism! locali, sonr> pre- I ' 11 ' d d • 1·1 411 sa prenderanno spe.%l.S."1mo la sa r a b a n111 ba r a a if I argomento I' orgarrtzzaZIOllC Pi·e e~te li p I 

sto cadute sotto il pese• oe1- por era .:si accor o qua r1 par I o r parola \I Prestdente e 1 ViC~ Il Essa è stt1tl\ curata In tutti \ r:dpreglllem 11110. lino di(\( 

la loro sostanzialo mischi- ID • ~1 ;'1 cl~itl ~~~~MCo['1'd1~~~~rii,~ _ ·------·- sPttoii nonostn11Lr. le enormi ora cost· f<T1 preiflll11mo, Sf· 
nltà e • • d1!ficoltà dl carnttere pmtt~o ~· r,noie di custG<.llle li 'li1o popo-

Cos! pure le agitazioni del- ,~~u g~~g~~~~~~ ~~n~~~ s~ ~~: La lava. prosegue la marcia distrugg~n- ;~1~r111~~rl:~"~\u1~{~~~J,nc:~r~c 10 con conllmm 11.1se1tco1c1;~ rt 

le deputazioni p1ovmc1ali LONDR.A, 1 ClaUSOla che Impegnava l'ln· ser.rtre di baJ!e ti questa lnte- t-0comm1ss1one do fertili zone • Nuove bocche eruttive tnppo rar,rnlunte sono notr.\'O!I ~~dl~llì~~~~ 18c1\a.8~,~ ~grcu~o, 
non elettive, preoccupate di L'annuncio della alleanza t.ervento del firmatari nel caso so. plu Vl\Stn, j Nel corso dt questo dibatti«> e le stalist1clrn che hl Delegaln l\fftnchè vednno ciò chr. dcvel 

conservare un bilancio, 0 , ptu ctnquentennille tra Frllllcia e di una semplice minncc~a del Finora IB Rus'lla non si è sugli arttcolt ed In quel\o oul -·--------- naz\onnle eottopone nll'o.Slletn C8SCle fatto cd abbll\no la fol' 

he un patnmonlo dello pas- orau Bretagna viene saluooto 1lsorgere del naztsmo, la Sl dimootratfl favorevole al pro- titoli cl1e la prececlcrl, I ~1 rgo- ANI ... ntl -'ettrlCI d ll'Al a lllea dlcono eloquN1tememP z6 di compierlo» 'i 
c ' t m con grancllsslma roddisfl\z\one t10vl già, nella sostanza e qua- getto di Bymes benché t patti mento dell• autonomie ocali CAT A. 1 l!n7,,a .,. e e ,.. quanto sia stato fatto. 
s!vità, non hanno avu 0 or. nella stampa e negh ambienti hi anche nellB forma nel pau.o gli\. oonc!US\ da es.sa con 111 sarà posto In discus• 1one con Al /!lii! di dare mw Idea e• tara. Domani s\ dtscurerf\ Il rc1•01r.. • 
dente, perchè quanto rh le- politici loncllnest non r;olo per fmnco·!nglese ove s.t cllce che Francia e con l'Inghllterm SI preC<'del17,f\ sugli altr1 c-01npre• salta della sl11taz10ne e delùi Si 6 costtlttlto, lnollie un C::O• mento Interno !il cui approva l 0f8 legale dal 16 merzO 
gittimo v'è nelie loro es!gen. l'impoitanm elle' ci;so ha circa ciMcuna delle nazioni 61 tm- rtfeiiscano allo &.e~ PlO· si nella rocondn parte del pio- entlUI del fenomeno vulcanico mltato per la dlfe&CI dal danni zlone cleftnlLlva dovrà cre11re Con decreto dcl Prcslclct1t~ 
zp trova sostanzlalnente t rappmtt e la. collaborazione pcgna ad appoggiare 1 a'tra tn gromma getto di C',ostituztone , cloe IP il corr•s1J011dente dell'<Arisa > dell'eruzione l'ambiente nuovo ncr un mag elci ca:1s1~110 dcl Mlnllltl'I in 

se ddlsfazlonl!! nella rlfc nna trn t due paesi, ma. anche per ca.'l<> di • qualslllsi mt mcc!a de- Questi sVJ!Uppl cu! tenclono quella rtgua1dnnte lord:lna. ha rnterrogato rn prO)JOsllo Il L6 colata 1114c3 , Cjie ho. ~- g\orc 1mputso di nttlvtti\ In tut corso di putlblicuzionc llUllit' 

r nt alistl hanno tr•ntato quello che può rapp1'€~ento.re I rlvante eia mm pollti>:a tedesca certi a.sp0 ttt dell'allenrna an- n ento c!elto Stato pro/es 1or Gaetano Ponte, DI- giunto l 6ignet <11 dussob - tl 1 seittoi I Molto appl11u<l1ta « 011Z2 Uft » l'ota legalo vcr-
ce r im allo scopo d1 lll!(giungeie una di aggressione arma a~. gla·francese potranno malura· Ciò avverrà non 5olo µer reliore dell'Jstlllllo vulca11olo• sarto, 81 divisa in ue rnc· 11> ic!Rzlone è vo.111." a d1\1e 1a ilt rlpr1stmata a partite d6l , 

111ta so1ttta, una scari uc- inwsa s.'mprr ptu larga e mag. Anche In questo modo m fa· re e prec1mrst Rlla confen•nza permettere alla Coot cu 0 nte di gJco etneo cl quello ad ov~t '1?n molto mlsum ~sa.tta della s•tunz!one 16 mBrzo p 1 P"r effetto cW 
c!a, mc!dentalmente, c~n la g!oimente precimta - anche clllt.erebbe la vie. ad una even- di Mosca e potrebbero rappre- pronunciarsi sulla questiope Rtspond-0ndo ad una dom(ln• rsteso, è dotato nl maggtor for- alle delegalo o.nche dtlle zone tnle p1ovvcrllm~o. a d~OI'" i 
moz10ne df rlnVlO dello eJe- dlp!Olllllttcamente -· fra le tua.le accettazione da parte sente.re UnO del riSU!tntl ptu delle !IUtOnùmlc prima dei!~· da circa l'effetto clte produr• ZI\ v\Va e scendo l"UlllOr<llSSO.mlen. pcri'ellChe elle Orlll!l.i llUlllero• rere dalle Ore Z.e!O (\I detto r 
zioni siciliane Si tratt<va In grandi nazioni vittoriose della Russia di Tea.lizzare un Importanti dalla Conferenza lez one d'l Pa1Jnmemo cleiL" rebbc un bombardamento ae- te nel vallone di Sonto Pii to: se SI 1sct1vo110 a p11rLs.re 11~r 11 giorno le ate verl)lnno COlll· 

ealtà di ferire Il pr1nclp10 I Certi elementi dcl pa.l.to accordo quadripartito per le capace di influire poslt\vati.en- Re~ion~ Slclttann - chr avrà reo Bl!lla colata lavica l'lllu· I nltro, su un fronte di auas\ pomeriggio la serluta è tolta. pmate con uu anflolpo di 6ò 
r t noml•t!CO rlnvrnndone la frnnco-inglese dovrebbero in· smiiltartzznzlone della Oerma· te nnche sulla d1sc.1sslone del- luvgo il 20 aprile - ma anchP stre 8/l!dlOSO h<l detto che ciò 100 ~et1\tpro.~gnei I~ eu~, nj; alle 14 Alle 15 ao Si procede al minuti In 0011fronto d<1ll1om 

au-1° llcazlone con- to.nto costituire precedenti er- nla già proposto dall'ex se· l'intera que.sttone tedesca perchè essendo la seconcl!i Ca~ servn ebbe a cùmlare tz corso ìttza 1\ a raje!j 0 gndi 1< tn ver•flcn del poteri e alla no solar~ I 
pr ma npp flcaci per rlmuO\cre certe cttf- g:retarlo di Stato B.vines Negl! mera Cle cui disposizioni OP. della lava net pressi ael!a boe· usso n con rac a uar on m111a dello ;:om1111ss10nl di ~=-·- - --=" ~=-=-~ j 
creta ficoltà al rtonovamento e pro· I d I \' • jj j T • \ progetto precedono quelle rr ca efflusiVa dove la colata d J,a marcia non supera unn studio { N V l T I 

E' andata loro male E fll IUnlilamento del trattato russo- «mbient1 dlplomattcl londtnr 9 nna I llllr I con n 3 rrns 0 latlve alle autonomie) oostltul• flulcla allo 'scopo di spostarla velocità di 60 metri all'Ola Poi le, Vice Delega\!\ nazlotl.. I 
hene Ma strano scbienmen- 1ngl= stallo avrebbe ecce- si Id dice che B~Vln e Btdau t uy ~u t.a a base reg!on~lc sarebbe tm In tc,'1eni privi cli vegetaz1011e Clò che la.scia maggtonnen• Id Ennlnla Marngl!o Inizia n • -··-~--j 
to La sostenne l'ex azlonl<ta plto 'he tn questo strumento nutrano speranza che Il patto -- possibile decidere sulla su11 Questo metodo suuuerito per te p1eoccuputt è rJ mn.n\festo,r pa1 lare sul1'111 tlgll\nato, ari;io- L'o11 De Gasperi ò stato 

Il diplomatico mancava una da essi concluso pooaa proprio Un • Movimento Jstrlàno te• htruttura senza prln>a avei•• la prll•ut volta dal Ponte fu si di altre bocrlle erutt.ve pet mento di sommo \ntcreeoo per , J 

rept1bhlicano, e s1c1 ano per vlslonlstn • mentre 81 scloglle approvot-0 gU artlcoll inerenti applicato nel 1936 dagli anw- quanto questa l!CI'll stano dl la futura azione del mov1men tnvttato venerdì a ,enere 1tTI 

giunta, La Malfal I 1cpub- = 11 e L.N. Giuliano alla regione rrcani tn occasione dell'eru· modeste proporzioni Lo ub1- to femminile nena clas.~ ll\vo cltscorso al rapJJresentanti•I 

bllcunl, decia! 1eg1onallutl es. Come i;rtà abbiamo detto I" ?.ione del Maima Loe (HawcwJ tazio1u ohe si 11tengono dlret- ratr,ee clclla stampa americana. Ma 
1eme al dr.mocristlanl, lo ab- AL PROCESSO MATTEO rn E' lllU t i~~81": 1~'1 Cootttuento discuterà li pro- con ottimo risultato ' tamente mtnacctate sono stato Seguono IR relazione 6Ull11 !.a faziosità estremista lti 

banclonarono Ma gli azionisti, gaztooe ~a2li:io. ~~ edovn d;: getto di Costltu,!one per circa. Per quanto riguarda la po,•• svuotate cli tutte l~ masscrtzte stampa R ~ul problema stnda (lita/che giornale 11011 poteva' 

d t 1 na e- 1 ' due mesi durante I quali I f 1 1 A 1 cale rlsncttivamcnte wnutn l , l'O •e 0 " r 
che uran e a campae o • • d 0 d 0 scutcrc e0 , rapprcsentant< ju membri del Governo slederan• sibllltà af ace ata n mer ca i; un Ingente quantitativo di dall" delegati\ stnmiin e dalla 11on cog wre e asi ne ,,.e 

tettorale sembravano I mag- '' m.,c., 10 preme itato goslavi la dellmltaz1on~ dcl no nell'aula net settori del rl• di u11 bombardmnento atomico rnat•r1n1e, rn gran parto sa111ta delegllta sindacale rin/accla1ylt qu~1lo cha es8a 

gioii paladini dell'aut~nom!a " /li ooafin\ rm lltalla o la .lugo sp•ttJvl gruppi pa1 lamentali del V1!lcano, l'111tervistato ha I rio, por li VIJ.1070 di oltre roo rnl Annhe su <Jllellte due r•la~o ama (/sfinire il 8ll0 « cattW" 

I I t 
nner 0 

v slavls clichrarato e/te la sua opinione \1on1 è et.io oonseg111it.o In <1110 ° t 1 1 r! 0 di•co so~ 
'eg1ona e, B as e o o- d • • 11 CL N delm v~nezl~ Ulu . • ' • al ""wr<lo è neitamente can- •t> giorni dalla Croco Rou• A- nl molte congressis e s :ic v ' I 
tarano contro Perfino Il de- se pure con izionato '' LA h& deciso ti! sciogliersi I M1111st11 .• sloggiati tra11g o•acchel l'effetto de.tia mencnma a QUOl!,i, lt.a\lana no a parlarn \)er r1!e1t1 1 sulln «Il Pres!den!;e del Co11sl-, 

cfso autonomiste. sardo Lus· Il ICl. N di Pola Invece Ctò acet>drà nou 8010 pei I bomba atomica, quale che sia I gl!o - dicono questi <r àJ/e11 ' 

su, si astenne r1Unlt°"1 neJ1'1mmtnenw del· consentire at Mrnlstrl né! a1 la ma potenza, non sarebbe Rort ~ ctel1a IiéPllbblion -

Il p s I. nel cui SE no vi . • • • • . l'ultima !a.se clell'e•odo dello sottosegrct'lrJ di svolgere In lo- quello di deviare Il torre li!~ I o· h" . . d Il' G 11 11011 tr<,Va nulla di meglio 
;ono dlcun1 '1ttlonomlst I con- Questa la tesi del P.M. che chiede: 30 anni per. Dmmm, Po: popolazlO'l'.le dalla città ha d!' I o funzione di <COStlt urntt • o l«111CO, ma ~olo cli creare spo· I I e I a raz1 on I e on on e a che prospettare la posslbllltà 

I ti SI astenner.(l CO 1 una 10 V'1ola e Malacria e l'assoluzione per Giunta e Rossi C150 di cont•nuare lB sua ope· di Intervenire ne' a batl ltO 111~ stament! d aria, con pericolo I di una l estam :w.tonc mont11t 
V n • B etta.'vernn , ' I\• al fine di ottcne1e ln r~vl ancl1c perchè il banco de\ Go- grave per g11 abltant! della 20-1 chico. ~ 

thchiarnziona 
1 

assfl' ~ s1onr del trottato di P!ICc A vrrno sai\ occupato d11 18 na etnea Anche nel caso che 1 Il' •t • d • f • Invano abbtamo rl1etto tl 
mente contrar a a au OrIO· tslo scopo C,l;SO ha nmrnnclatr componenti 1 Ufficio di presi• la bomba fosse. rrguaido allo I SU agi azione 81 piro es~1 or1 ttJsto - rllramrito dal!' e An-
ima J saragattlam sorr resero L'annunzio che lcn sarebbe concorso e cooperato tmme<Ua la costltuztom di un « lll<WI denza, n comitato direttivo ~ potenw )Jloporzlonata allo sco· U .;) 80 .,, - delle dlcTliaiVlZ!Ollf 1 
per 11 loro voto contrada La steta pronlJnCIBte. 111 re',<USI· tamcnte. mentro !Striano rcvislontstn" quello di ooordinamento della po eta ottwere. essa \n nessun dell'on De aaspert er itl 

atf~rmazlone fu ugua .mente ;~n::i1~~~va 1~1'~elgr~~~o~ 1 au. n~l ~01111~~~t~:~u~~:;: f1~~ ra8';,'0°~1 "cfi!tt~~l~~~ ~ii ~~- Commii;slone 1>er la Ooslllll· caso sposierebbo ia lava dal - d1vlduare i passi 1rl,,~1m1na • 

scl'hacclante Un mci~ente all'tntzlo n mzione 5une attuali mtsere t1t1 che non mteodono rt zlone auo corsu AREZZO, i non potrn mancare tm M:co1 bili 

Le confusione è regnata teste Raimondo Sali> nana va cond1zionl della Patrie. -Per nunc11tre 91 diritto di rev sio In ver!tll si e(9 prnsaco m l danm àe1l'eru21one st 30· Il Mlnls~ro 001,e!ls ru. visi do con Il Tcsm u Sono per ci O Risulta tu vece dalla ero- I. 
nel eempo ciel centralisti Ot- come e qua.ndo avesse c(lllo chè Il oacrlficto di MatLeottt ne del tr"tato di pace» 01ga. un pnmo momento di cambln· no hmlcutl finora aUe dlstru· Lalo stamane le 5CUolc cli Are.:1, certo che 1! nostio 1>cncme1!Lo naca che egli ubb/rt detto 
timo preludlo Ma bisogno sciuto u Dum\n! e 1'11vv. Am- non re.~t1 cosa. vana - egli cli- no del movimento sali\ Il glor re la pasiztone del tavolo n 210111 dl alcune coltivattonl zo ed ha pronunc1!llo llll ap. corpo insegnante sa.pia date, test11amionte ~ Lll ml1l. vo 
prepm•arsl alla battag!lil dee!. llrosml gli II.a rivoJro quo,lche cc - 1nettlamo In l:llUldo tut nale L'Atena » fer1o d1 cavallo ove genetal· ma arlesso la colata arreca plBud1to discorso ad tui1mpo. uncb• 111 quei;la contlngonza, looltà 1 tendenzi 11 mio In 

che si avra sul pr: ncipio dom1111da, ()SServand<\ - Quel to ciò che cl divide Ill:leli tilt· ----- mente siedono 1 membri dei le maggJOr! d;rnnl esse ne/o vene· ncnt.e nun1011e d1 tutti I m= un nuovo esempio cli genorosn cllrl · ~ hè R n~ 'bell d 1 · 
s1va lo eh lo chmlo e.vreobe dovu· ~1 ma rect1micamcnte rispet M t • J it ' 1 i 1 est Id stri della 1>1 ov1nc1a comeuuu d!Xlizlone nl suo allo compito, WO e e o ec R<t 
e sul modi di realizzazione. to donlll.l'.ldarlo 11 p M. _ li tool, e disarmrnmo ma.terial· a erta e san arto comm ss on ma qu a ea trat<l m vigneti e in <VIie col- al Supeicine1}1Jl, r.steneudosi ds sterili urnnlfe a consoJL<1111·e lo StM<i ~· 

L'atitogoverno locale - che cto•t Spe.g:nuolo 1itmtte pron mente e soprattutto spiritual d Il e R mericana è st.ala scartata per non fnre trvate Il segala Il Mlnlatro IUI qui.Odi paJ' Stl\7..\0111 » sente la Uepttbb.ica Itll 
di qU<'Sto In tealta hattasl - to ol conoscete llene il pro- mente AI di sopra det par•tu a a • • a ogni g10rno dei conlllmt mu- Concludendo 11 prof Ponti lato n.t professori dello scuoi• liana:. 

è la più sostanzlale riforma, prio dovere, e di non acceL ICI è l'unica madre !'Ilal\a. I LB e R Americano. p1ose· tamcntl perchè spesso i depu- ha detto che le auto11tci nm1 medi• tiattando clell auita210- Uno sc10pe1 o nentrato Risulta altresl cli e aà 11na 

la più !nnòvati~ce tras 'onna- tare Iezioo! da nessuno e1 do- Infine formula 1a richiesta f!Uendo Ja sua opera umanita tat1 31 recheianno In aula a11- lwn110 perduto dr 1;lsta H suy• ne cieli" cntegmla A tal 1m> L on Petnlli ba dicl11arntv esplicita domanda 1'iVOltagh 

1 ne che si va a detennlnare ~o w1 ultenore scambio C11 - delle imnztonl: la condanna di I ria ln favore delle Nnz10nl che di mottina ]l('r discu1e1e qemnento d• faro l esveriman- poo1to I 011 Gonella Ila dichlo.- a1 ra1>prei;e11t11nt1 dei p10 dai otonialisl! amerlcalll che 
z ~la struttura dello Ste.to V'eigognatevi' - Ve1gogicl11att Dumlrn PoverOlllo V10Ia " più colpite dalla guerrn lla. sulle intenogazton\, sulle In· to dl bombarclc1ra la lava, iin- rato «Non veclo le ragiOIJI di fesson " 1101ne del M1111sLru doside•avano conosaera qt!CI , 
ne vi vml - cbiede al Pre~ en e Matacna a. 30 anni dt reclu- consegnato In questi giorni ol· to-pel!anze sul vari disegni dl l d lo I ttav a con t uno sciopero Il Ministero <lei cJnl •resoro on C<;mmill dt ac l I 
Trattasi di dare con
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1
1•espuls10ne dell'avvocato . swne e 4000 lire di multa, dr la () R Italiana un ingente legge trasmessi dal Governo ~n~n rl~nedt~ al ~i~menJ0 7~ ~~1~ la Pubblica Isti uz\(lue dn Lom 1 ;ttarn iJl. 't1ch1o•ta di un con 8

1 1
6!a ~ 1za fonalb cllet" lldWnar-, 

s1tlvo alla repubb ca cnza 0061, li\ seduta è sospesa 1i 1bppell\ 11 16 anni e 4000 ck I quanttui.ttvo di materiale Jn ° po s1 e Impegnato per cl aro coi so per tltoU non 11 ppenn 11 e I Cl e a JJOSs 1 1 " I lllln 1 

l'autonomia regionale reste. quando la Corte rientra, sl ri- multa, t'assoluztone per tnsut gmn pa1te so.nltario per un lal!Assemblea, sulle qucs iom la colata dovesse cllventare, per ;oclcllsfo.zlone alle legit~tme rl· lvl\nlslio cieli<• p r ,i scntc1tL rlTJresn lafJ.ttimlstrt:t>, l'on 
i ebbe una scatola vuoti prende l'esame del testel e ii flctenza d1 prove d1 Giunca e I valore superiore al 200 milioni tnterllazionau <rntlftca del sopravvenuta clcvw21one, peri- chiesi e del p1ofe&Sorl • ul 10 oclwma cli clecrelo, d.1 r-0r- De Gaspcr! nbbia rtspo~tll 

è I 
. n ie no- Prcafdentc ammonisce l nvvo- di Roa81. rii lire trattato di pace e deglt o.coor· colosa ai centri abitati ed agtl vari P"Oblen11 tn d!f'<lUMlone rispondere 1•111cte1m1ta <li prc fra l'altro 

Essa a vern gia i ·nto Ambroslnl. L'111c1dente e ei1 per l'rntcr unu' scot11 L t! d li M 
v1tà lstltuzlonale Senza cli es 0 ~hrn.so; \I .E'. M può 1DIZ11\Te llllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll11hllllflllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll!ll ~tJ~ ad eccezion~ dr.I ~PtlodO nn~ ri q?381t°~r e a I ~' 
sa Il popolo non diviene lo Il\ requlaitorii> li aula Sl la • e delle vacanze estive ci, aderl• lC la '" a. n non CS S~ 
artefice della nuova storia Le a.ttentissima. Loglcamè11te (O In ragione Giuramenti alla amera E trlftr COI furbl ~11Q':i":;t re al mlgllo!lllllcnlo dcl ~rM sle 1$1 Re!)11bbllcn sanrà fn~e 
assemblee rappresentative da II clott. Spagnuolo nevoca ~:J1~':t~éa~~r;:e gtg:;~g 1f Tu turbctto m•gglO'l" danni tamr.nto econonuco ciel sup i AUO dovere; s.e sarà IUl !'è· 1 

esi re se e 1 govem! che anzitutto il clima po11Uco nel re di pelo plcntl secondo 11 cnLe110 àcl· Slme di llbetti\ OV6 11 diritto 

esso ' s t ! cono rimar quale il dell~to fu perpetrato Margl"IUI~~ l'ocllem1 l,giurfUi ru eh• impa.raa11 rnn<oiln In cntt€clrll e La dlgnltù dell'uolllo sa.rnu. 
da esse sca ur s • :nca su - pur dichiamnclo d1 voler.I merito 1J1onarc' a 1.,,mond, succcsslvamflll• , 11>pprtt- no rispettrtt1 Se 111 Republ.>U. 
rebbero prlg1onler., ' Il - a.steiiere da pol\ttcl apprezza- Repubbliaa richiama alla s! preselllò alla camera, dove po esprimeva110 il platonico firmatari dWennero mii tardl Lu 10111"" ad Atene • u ci i sentanU del r,lnc1Pmto sono oa s11rà co!ii Ln questione 

lati dalla macchina dE I cen· menti. Riassume Il giftt1dlz1do llòi ~~ep~;g~fca::1 1Jl~[f:,mc1g~m:::'~ 81 discuteva r11w 11co a fai io augurio cli e 1! giuramento m111istr1 o vres1dent1 della <sto • s11esa sttttl 11cevut1 d ,1 Capo <11 Ga mona.rchlen non esiste e 
t1a11sm11 burocratico Olucli, raccoglie la 1 11. e a della Monarchia 8 tornano apposta) l'Interpellanza Cai- venisse abolito Chi grido - Camera Giuseppe Cel!AJll /u ru • Nnuoli tuo 1 "'11 del limclto dc\ Mllll~trn della P I 11011 esisterà~ 

Non solo portare t'ammi- nuova istruttoria, . d F 1 e li ttl roU sugli arresti del repuò- Non y!uiol - fri 1011 Z.al- senatore, Alessanuro Fartls !mondo che ha nssicurnto cl1e mtio ii s t • 1 

1 
li po t degll E prooe11ue seiratamente - 1 iwmi 1 e ice ';la 0

1 e bllcan1 a V!lla Ruffi lero111, eletto dal collegio rii n<ld111ttma vre8idente del Ch• rAwr.,.,at• tu nel· 31 mat"lo satn!1110 prepnmtl i 8 tare Ivo ormai, 1>flr rop. 

mstraz one a a ' " d "Organizzatore fu Marmelll ~ di f.uuemo Chiesa, I Ga f.or· Garibaldi apparve 11ell'a11· Macerala E il quest01e noi- Conslg!lo D allronde, eran o A<«mtf.'on" p1ovvcd1h1rn' cli k<t,(c r••lnli po, gllltWerebbe l'"1111to ad 

amministrati, ma ren er mca1lco ricevuto da Musso no, di Bez;;i cli IGaudenzt; la eia Hna delle porte di si- romeo lo allontanò <lùll nulo suui repubblicani <11e/ie C11- lu ""P'P"'"""'tl oun1 di'"'"" vi " to.h mntctie tnfellJt'nire. al Grar1d Hotel 

questi padroni respcnsabili nl Primo esecutore D~n• ~8Ji~a~~;;~M" ~~i ~~~'~ 0 ~::. mstra Lo accom1iagnavano Allora, come d1Cevamo, e 8/JI, Nlcotera, Visconti-Ve· Nelln '?l"•n liberi" delln'fi~~~~· In conscgrn n"i nr <111Bll•O pei ascoltare la domande 

della i:rop1la ammim<~raztoi g11el c~1fv~1 èè rr~~~;g,l~ll~r~ l'abol1zlone del C/lttramento, ca,roll, Avezzana sesmrt. preclsam"nte 11 21 clicembre nosta sopta I 111.D)JICo<nLt\nt\ siltdn· tesr.ualt de(Jlt ntern1stator1 

ne Rendere le pope az10n 111~~i~dato è l'autodi!e&a (po- presentato tn quell occasw- Doda, lrlaccli• e Salvatore 1082 fu 'P• • sentato, eta Il E· No non era un cambiai La •u!fa poetica duro " cah llannn cleci<o à1 sospcn e 1P risposte dell'l1!tcr11fstato. 

consap"voll, al di là d! stunù\J dL Mussollnl < 11011 la ne cfo beli trentacinque par. Morelli I deputati balzaro• strenui questo ordine clel gablx111a umie Giovanni ~~~fi?ar~a1~~;1c~iss1rr~~o JXlil:j clcrc lo sciop0 10 elle ·~1e1Jb• tempestivo però è alltOro !PI 

ogni paternallsmo statale, sua smce1a confess1011e Du· la111entarl Si può nsohre in piedi, applaudendo Poi 81 giorno Il g111ramento clei Pral! rimproverò a Rlwgero non giurò restò fflorl Ma sto I~ lndelLo pe1 11u1cd1 Pl <ÀY. altro lnt lto, chs tl quello cli 

degli rnerl, del limiti, deile mim dunque organtzw. 11 col perfino al giuramento di Ga- f;,c~es~l~ef:/or~n~la Pa~1";J,~: ;~;:a~~~1mr 1ff' <L~Ugu1fi1~iuf~, Bonqhl con un 3ol'etto qua- 1111 collegio r 111u111 e1'G cMI, slmc leggete t resCJCOT•ti stenogra I 
posslb11!tà delle reallz azlom po cluedc lit m11cchma a Fi~ r,ba~:itC1tepr~~iog~~P. Il~ ramenlo Garibaldi s< aloO è abolito> Firmatari erouo :~ti~;r:.sc:z~t~<ta~I a;:e Il~~~= senza rapp1esentonle' 1)(/0• Ap)Jrc11a1amo co11 J)lllCe.Te li flcf di/! dlSCOr8j àlra111ntf diti· I 
Suscitare la partec1paz10ne, il 11ppelh e e~';; ~lz:a:i~~;ta 1:0~0 u~ovazione' lentamente, si tolse Il ber /lr1t01ll Comini Ceuer1, Et- travano e st scrmt1ava110, sllno J)ep1et!~ girò l'astaco• /lric <11 1111 agrtadone 111co11 lo Agenzie. Ad <JV/lato, O ,iorj 
contributo di tutte le ene1g1e chtu~i s~tt!'.tc 1~ 1 9 giugno, ""I Pio IX, nel suo lungo vori- retto 'clie aveva ottenrllo cli OJe Fen 1rr Gour Luigi Fer· al Caffè clol p 11 lamento, lo, e pi esentò la legae <1!! sullo ,10111011 o ;e"rP" cortst 11011 doversi /J<'1 la111e11tal'l, 

Jocall ulla rlsolt•z10nCl dei Io- ~n f 
0 1

,,esso l'alJ!tazione cli t<ttcato, ebbe <lue volte la 11oter f.cnere), cUsse a mcc rnri Bus>tli Pani22a, Bo11e• eh era !'A ragno <lei tempo rµurmnento Oh nurla <1• •ea· dNflt rn~re wa11, ,m, I• 'lr 11/e le/ •' la suppi CESIO ve1•I eh• 1 

io problemi, detcrrnmando Marteottt LUI riceve gli 11m\ t ent!lra di 1;ed•1 n1 onere alta - G1111 o - Avev r ,,. ,c/11, Frrtli Carpo"· lJ<>- E palelle 11110 ,c111 i! Bo11· •1onarlol L<t formul!I era ma <t1• a,, 1110/<>rnir r "''"''amo puù essere allc llrJ suggestio I 
cosl vibrazioni dma1mche cl votPI è Malacna d,1 Mlla-1 I anno y1ubtlare, ma ml I una oodrto il palto del Sosonla '•o Snid>n< Costa, Mm I, uhi aveva , ecitato agli ami- ~~::;:~;,r~t~<i ~, "t':J{:~e ~~1;:117f~ ani ' c'i1• il 111• "'' d •Ifa jflllst 1>c11170 pn· /lii< r pretaln 

vel an:cnte crea.tr1c1 , ~~z;,;i;, P~t'g~~g:l .f~~~~a~il Zf. ~~::.:'·s~~:~l ss~elt1~~;;i~~ ì 1!<1llZ (l~<e~:bt1;;;; 0 11f~;:,1;1 "';i, Uci1t;',c; sc1ev~;~~~11sa~:' 1 °li~~ l :11:1:: i!:~0~fe1 e~i~i',':''~~' ;;,· e s1•n>a 1mpo1 re il ml/""~"'- rimLa7ir1%i~c/ 0a "" .. "
1
,, '~'r ,/'~ com:._ ma!at:d.: - --- -- - li 

Ncll .iutogoverno loca!€ s1 a. I E Lutti erano arrratl di ta si trovava Il e<lt10 a Gne· nuot>o gml/J tre r;or/" sdan C(( oo 1e Mussi, Aventi, llsapulolo, 11s7;ose cosi te (limp0st>io11e e•ls cva •I que<I I" obli'"' '' I ' " re• ~ 11 pl•m> rh 'loa11r1111ono di 

VlU 11 banco (11 prova per la u " aie Non vole~ano uccide ta, di dove rientrò a .Roma V•w Garibaldi' Carlena, Strobrl, Glam- firmò 11/1 ternwui m• a~SU· tamnrle arc1ml1 ad li/li' '011 On<!• ~ .... ,, f !nl "" \~ti 1 
to11nazlone della nuova c!as· r~rnForsc se Matteol'1 a~rs- Il 12 aprile. ile! Settantac!n- Fclrce C<1Vallottl I lc<ll 111etro Hm occhi Mal< ~ra. PI atonico •i gnm p1ono O( mere le fllllllOnl d• depili alo, duslo ' po< IF' a " 1, l 00 "" ' 11 pronuo <li dl~O n1lllon1 m 

s dmgcnte s1 real!z2eranno Il to I documenti ricnte- que era tuttama scomoito pur non essendo lllscmtto al Ma/fi 7 vu101,t itportt Ln· Che sflo11 alùi sacrn\iang~~1'.1~ pena la dec'11e,r:ro <lr a ur'' I"" l1è sono pre111stf Ouonl •lot 'l'Mo" ucr conto 
e ' <e 11 •0 a 110 "•li I dut ·I po- n tit pubbllcatM 1nd rr rico Fuz o, Severi ~abbr•c1, "luaro? N011 ?lurand.), .!i llll arietral1 Per q1rc,10 11011 '°" '''"don•i I oprlh' 1950 ~ 

le po<•1h1l1tà per tutta Ullfl' st1 Mli Matteotti non mo ..... (I recen el ca .. ,,!!1 Cles ti var o re • I •• saccltl e Rollc/•etll '"renta- (li volo ver1lva eot10•1•essl. •"Or! "'0• •I ca 1t1•n q11nlla 11l"Ssa j?I •ce· •Inie> nm,Rnnto ol buono nuuio.-. 
d 210 e politica d l!e , fu cofp.to. Omicidio preme- tete tempora e ,, ""' e an- wva ad ogni nuova leg1sla· ' ' E voi! come l'ucceliln dcl clc•o ' • ' " ~ ' 1 " ' v ,, dtn \Ila o ò110 1m1m1 1ln un niJ:, \ 

e uca n e to se ure condizionato. A tacmque, apvunto, tornò a tura ttna lettera al suot elet• c!11q11e ffa la proposta fu Pe molU e vaporosi arabi tendo esercitare il man1l 1to, na oqrtatorra che, i1r omns<a l!ono n\ buoni n.u, tOl .m ~' 
iirondi masse popolar! !talla lita nu~iclio han preso par Roma GanbaltU che nori 111 tori per spiegare la propria bocciata nonootante rl po· >rer nl •i era sostttuitt. E dell ah , 11 • tal S111oocato •ron 1•ro n f/al 1 100 6().1 •ono '.itl •ortegll"nll 
be SI forgeranno le nemes- 1ue.>toè o e to Dumlnt Pove aveva ph1 messo piede d-0Z antipatia VErSo ti rrluramen- tente dis •orso <lel Ceneri, at- E oec<hl arguto 11 dalle o de lo condh>l<a dalla laro11 mos 'no\Lr• dlool rr•ml da J,, 100 000 

se del plu g1ande 1 tsorgt- 'r~;~ .J,~\a ; Malacna Ohi tempo della I epubbltca ma•· to Ma giurava Glurava>zo lora dep <tato di prima le(JI• <ed li me o zwnc l g11t1ame11to ness•WIJ sa <le• prnfesso11 che ltr/1 " Il 'l"62"1':i'"'"'lli 'Ì~9 D1 ii;;\~" ~t~ 
mento dcl popolo ltall11no con abbia' inferto I colpi non è pr<>- 2l111aria Arrivò il 25 gennaio anello Gattonio Chiesa Gau- slatura na qlà tll11strc roma· ~ a b<Joca • ru mono a1g, ti r.ar1<)1l~1!ùG•N1" ",OLON' \ ullo 1'e,n~o rlel'<dl d1r;111a rt~llo '.M " !14396,' lS003~D l Ml oli.~ 
la pr01eZ1one nel nuo' o statolva'o Non tmporta TutL1 hnn e prlnw. d.i far Vjsil<J al re rien' •d rùl'!, ma wbito do- 111sta E no•i poc/11 di Q<W1 (•1v;egni " ,,. " • " o o u '·'°''<! e uMt 'a • I <'J\~ lh. 
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