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BREVE SEDU'l A DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI La vertenza AL CENTRO STUDI DELLA C I S L IL VII CONVEGNO NAZIONALE DEL MOVIMENTO FEMMINILE D C 

Uompletate le Provvl.denzed!~tc!g~,12·~:lid?v~:I~ be rlcev< re I dirigenti del sm 

) ~::~~J;n'.:~~~J:I\~~~:~ac~~~!~~ 
rovlerl ade1 ente alla CISL per 

Discorso di Pastore Le donne iscritte al Partito 
sull'unità sindacale sono aumentate di 80 mila unità 

Per le aziende da11neaniate da calamità ~l~~~~~;~1;~g~~~~V~:ff~~~ 56 ducato 
I smdacahsh del PCI e del PSI non sono i pm 1done1 

a prospettare vie nuove al smdacahsmo 1tahano Es~umente relazione dcli on Conci sull'attività svolta negli ultimi duo anni 

Presente al lavori la presidente delle donne democristiane di Francia 
Il segretano del SAUFI dot 

to1 Costantlnl ha cllchlarato 
I a Segreteria del SAUFI ha Firenze 26 settembre genza dl giustizia I atfermnzlo 

ritenuto opportuno convocare In un discorso tenuto al Cen ne che l responsabili di fatali 

oon 11 Governo di Bonn per la sistemazione dai cimiteri di guerra r::1~~rfl~~ ~71 ~1s~~Vi~~!0q~~~ ~~o t~~~la ~~~1111~~~~as~!1r3~ ~~r~r~a~~lflgf~1~~0~1~s~~m:~~";{~ D~~n~lo~~R02~N~~tTt~mbre ~~:ea1s~u~;frt~nçrJ:~it0ar !t°iie ~~~qir:i~ta~~lu~ ,t:l1a scq;l~g,il~ 
to è emerso dal recente !neon la visita del sindacalista Italo t1ice ltallan l non sono 1 111 Se I wece ril f re la e a aca cli atte11e1p, una élite atta al 11rovt11eLale cl e <li I orli elci 'e 

Un disegno di leggo di carattere finanziario concernente la Re· 

gione s1c1hana - Un contributo all'ENAL - Ratifica dell'accordo 

Vari provvedimenti d1 ord1 dovuti all Regione per spe elcupaz one della s cilla e 1 ndl tra con 11 Presidente del con americano Lu gl Antonlnl 11 Idonei a 1 iospettnie vie nuove <IL q e ta gtor ila et limita I ltf/lclle compito cli penetra•IO gretarlo se21011ale lL Ili ii 1L e l 
nana amm)rustrazlone sono sostenute dallo stato per conto ce di Inoccupazione medio na sigllo Non vi è dubbio che ti segretarlo generale della CISL al sindacalismo !tallano o a r11 01 tare te cifre e t dati ie aptllare I i tutti gli am l1 /11 e un lnrllrl z ciel/a !lii 1' 
stati approvati m una breve deJJa Regione stessa nel mede z10nale è d1 circa 11 sette per comlt 1to centrale suffragato si è cosi esptesso sull aigomen r on Pastote hn cosi con enunctatt dalla delegata na to I lenti e tn tutte le categorie ra Touquet p1eRlciente delle 
seduta del Conslgho dei Mini simo periodo cento Tuttavia lo stato com cl al mandato che n proprio to deJI unità sindacale eluso E ennes ma prova di nale uscente on f lsa Co11ct sociali donne clamocrlatlcme rlt Fran 
stri tenuta len matt na sotto Sulla portata d[\l provvedi I pie ogm sforzo tendente ad ab Conslgllo genarale gli ha con « DI !!onte alla hnpiovvlsa mendacio accusarci di volere nel cor.o clella sua relazione Del resto lo s71lrlto del Movt eia /1n11110 esaurtto la parta 
[a ~residenza del vice presiden mento n Presidente della Re bassare tale indice ferito nella recente convocazlo euforia unificatrice del slnda dlsc1lminarc I lavo1 ito1l la areo o ce1tt Il ravvre e ilare 1 ento / 1mlnlle e tutto qui 1rr.ll111lnare ciel lavori 
e aragat m assenza dcll ono "'°ne Slc1J ana on Aiess1 ha La novità dei provvednnen ne di s Vito Romano rlaf!er callstl della CGIL viene natu nostrn pregiud1zlale non è per at lettori tutta 11 L1)ortanza lei e se oooL lalla 1elazt1 ne Conci"' La relazione della <lottoressa 

revole Segni trattenuto nella dichiarato , E stata una buo 1 to - ha concluso 11 P1eslden fermerà la decisa volontà di raie il rilievo se particolar l lavoratoil lo è Invece Irti Vll Convegno nazionale e 71L1t emerge che t risultati /lanno Paladl110 - 1~1nrttltt:fl e 
sua abitazione da un lieve ma na giornata per la .,101na col te della Regione Siciliana - ch!endere le rlvendlcazlonl del mente I dirigenti slndaoall ohe duclblle verso coloto che 1 la 1 cci amente lare 111 w la mi rts71osto all atlesa og111 dele ~~ia111e11ta.:.doma11~ Hl 
!essere di carattere influenzale disegno cjl legge approvato da non sta tanto nel volu ne del I ferrovieri ed apprc nterà gll militano nel PSI avessero di vorntm i stessi hanno per tanti sura dello sforzo e della forza gatci a buon diritto può esser itsràw /;u;ona. part6 della-
Er~ assente anche 11 ministro conslgho del Mlnlstu si prov lo stanziamento fac1lmente opporlunl accorgimenti che Il mostrato una lnflniteslm11 par anni infamato e ti adito orga iz attva tel Mout1 ento paga rie/la 7 ro1 ria fatica erl or dtsouiuMone - ha toccato /nt W 
An Ieottl nt:f~tosl ~l Milano vede alla Uquldazlonc del con rapportabile agli stanziamenti SAUFI e la CISL rlproporran te del! attaccamento alla vera luigi Antonln! ha ptonuncla re n1 1111/c de St tratta Infatti gogllosa 71e1 ave1e espletato il tt sommo tnte1essc ver le clo11 
per mpeg e suo cas ero tributo quinquennale che a ti precedenti quanto nella deter no ali on Segni af!lnché le suo unità del lavornto11 che vanno to brevi pa10Ie rlng1azlando J di rlC!lt che st riferiscono alla mandato a!ft<latole dalla base 11e rnUa cui sltua2lo11e oggi Hl 

Alla riunione è tnte1venuto il tolo di solidarietà 10 stato ver mlnazione degli stanziamenti contrcproposte divengano accet- oggi proclamando quando I slndacallstl italiani per !11 calo attlvtta svolta in molte71/lc1 e I lavori hanno avuto lnt2to Italia la relatrice si è lntiat 
presidente della regione sic! sa alla Regione Slclllana per per un quinquennio In questo tabili per I ferrovieri E da comunisti con etnica pervlca- rosa 1ccogllenza e cilcendosl dluer!I settori e e/le rii nostra alle 10 di questa 1 iattlna con le tenutct con 1rna attenta elisa 
liana Ale.ssi perchè li Consl la iealizzazlone di un plano di modo 1 ammlntstrazlon esclucere che la eliminazione eia pugnalavano 1 unità In at certo dcl successo del sindacali no come 111cessante sa !tata 1ttuau formalità (elezione della mtna 
gho doveva esarrunare un prov lavori pubblici destmato ad av nate ha la e regio delle anomalle sull applicazione to nel non dimenticati anni s no libero e democratico Po l opera intesa all tnsenmento presidenza no111t11a della se La dottoressa Palacllno Ila di 
ved!mento finanziano concer v1clnare 11 reddito d1 lavoro 

8 
or posolbilltà di predi degll scatti periodici possa es dal 1945 al 1046 oggi non cl si co dopo mezzogiorno Antonlnl s1t sempre ptu va~ta scala dt ureterta delle coi 111lsslo11! per mostrato sulla base cl! una 

nente I Isola s1 trattava della della siciha al livello medio p~b~J~ uhn vasto piano di opere sere !!mandata al 1 luglio del troverebbe evidentemente dln e I sinda0>ili ti italo-ame1lcnnl elementi femmt1 tlt nella vtta la ve1tftca det poteri ecc) 111ectsa documenta2l011e come 
concessione alla Regione del nazionale Gli stanziamenti per e e sostanziale e a lar 1957 come non è possibile rl nanzl a questo problema VI si sono incontrati in Palazzo atttua del Pa1 tito Intesa a Successiva nente st è avuto un la situazione lavorativa delle 
contributo di solidarietà nazlo coprire tale dlsllvello di red go respiro > nunclate al ridimensionamento sono leggi eterne che regola- Vecchio con 11 sindaco p1ofcs stri igere rapporti con le orga 111eve saluto dell on zuccagnl donne nel nostro Paese 11011 sia 
nate relativo al periodo 1 Ju diti dovrebbero essere enormi Tra gli altn provvedimenti degli stipendi conseguenzlal no la convivenza e fra esse sor La Pira 1tzzazlont dl Ispirazione crtstta nt ve wto 11e1 assistere a! la molto mutata cla/l lntzlo del 
glio 1955 30 giugno 1960 e del Basti a tal fine ricordare che approvati figura la concesslo menti al nuovi quadri di clas quella della giustizia nel caso ---+--- 11a a prendei e contatto con le vari I i rappresentanza della secolo ad oggt Dal e/le dtsce11 

1a determinazione del rimborsi 11 dlsllveuo fra 1 tndtce di 1noc.. ne di un contributo straordl s1flcazlone in questione risponde ad est A Roma Il presi·~ente aroan1z 0 a0 10111 femntt1111t dL al Dtrezw11e del Partito altri bre de la co11seuue112a ctie tutte le 
narto ali ENAL f preoccupa2lonl circa la lnfla 

I E n I A 1111 L A N f> al~e~f::n~~u~rn~~11 s~~{~~1;: lii I 1~~~1~1~111~~~;;01~1;111;~~"'~illl~lo~·~l~Sl~~~ll;l~~~~l~Alllllllll della Renubbl1ca di Coslar1ca 111111 DEILI LI I Al I e llSllL• ;:~r: sl~Flc:i~~~~f{~~~:/f}~~:::I 
stanziati allo ricopo di compie Il Il IHTE RVE NT O rtme11to fem111t111le è nel cam 

I t d
. A d tt Il tare 1 attuazione delle provvl L e 61 L 11 e Il presidente della IOpUbbll 710 della cultura e ciò (t tutto 

n e O n r O I n re O I 
denze previste a favore delle a a a o e ca di Costarica F1gueres ne vantaggio dell evol112tone della 

imprese industriali commercia. gn compagnato dalla consoite dal PER I LICENZIAMENTI ALLA MAGO"A famiglia 
11 e artigiane danneggiatè 0 di ~f~~~~~ ~e~~9ns~~~~e~sl~~l ~e~~ • (( 11 )} La relazione BU cultper. r11 

stmtte da pubbliche calamità tarlo partlcolnre è lu togl ~dt..apaalo. non è 11ossl61llf"' . t ,. d Il Borse Il prov di t è h 6 o o . g n e dllun/1M81 /ia mirato sostan con I rappresen an I e e r d ve men o inteso a a p e rs o voti rl poco dopo le 17 a Ron a In Chiesta al mm1stn V1gorelll e Cortese la convocazione del zlalmente a confutare tllttl j 
en ere poss1blle particolar automoblle in visita privata pre(l_IUdM ancora 111 vita nel 

mente nelle province di Geno Nel suo viaggio verso Roma le parti Auspicato Il diretto interessamento dei Governo co11frontt della e111ancLpazto11e 
Il Mmtstro ha preso atto delle comumcazrnm va e Reggio Calabria danneg li Pies1dente si è fermato a femminile so711attutto 111 alcu 

giate dalle alluvioni dell autun Grosseto dpve I ricevuto dal La CISL ha mvlnto un tele 1 e d Ila ltu 1 sjnd"" ne regto11I cl Italia ed è valsa 

d I d b li' l no 1953 la ltqu d di L CISL h t t d 1 20 Prefetto dalle a tre autoutà e sai 1 e s azio ie ·~a a ricordare wlla base dl docu 
eg i agenh i cam 10 m merito a arhco o mer 

1 
1 azione nu a a aurnen a o e per cento 1 SUOI dal dirigenti dell Ente Mmem grnmma al Mm1st10 ciel Lavo le ed organizzativa h11 uppro mentazlonL pontificie come sia 

os contributi per I qual! so ff d l d ma ha v sitato la città e al ro on Vigoielll e al Ml ilst10 v ito alcune risoluzioni ed 01 11011 soltanto accettabile ma 
17 della legge sulla perequazione tributaria no stati emanati a suo tempo su rag1 - Altrr successi e sm acato democratico cune zone di nforma clell Industria on Cortese pe1 dlm del giorno con 1 quali si doverosamente accettabile la 

da parte dei Prefetti i prescr t Stamane alle 9 30 11 P 1 chè i d èastetl lnteiessatl pto auspica I~ prnnta definizione qt tparazto1le del diritti coll 

Mii 26 tt b I f h t1 decreti di concessione La c o IL ha perduto qua sco (Ciemonal e all Aglpgas dl dente della Costarica s ,resi eeclàno alla comocizlone delle degll accoidl provlnclall rela l 1101110 a tutto vantaggio della 
ano se em re che 1 governo rancese a vo Il Mini t d 11 E t 1 h 1 600 ti 11 1 1 Il L 11 aru. r patti per la questione relativa t1vl al conglobamento lo. stl 8 I tà t t 1 d l' t i 

Il Ministro Andreottl che ha luto particolarmente onorare s ro eg s er a s vo ne e e ezion per ivorno a a Azienda Volpi cevuto In solenne udienza dal al 759 llcen'.t amenti dec1Ri dal [pula degli Il contratti nazlo oc e e " 11 e a eg ' s ess 
visitato lei! a Mandello Lana come la plu antica delJe ac presentato un disegno di leg rinnovo della Commissione In (abblgl amento) d1 Modena e Papa Succes.slvamente il Pre va/art sociali cristiani ~ 
gh stabilimenti della Moto cademrn di Europa mi a al ge per la rnttflca e I esecuzwne t'l{na <Olllla COGNE eh Afst1' a !Cucila d chm1 ca Colombia di s1dente Figueres vlsiterà I Un la I~ ~~g~nd~ita CJS! CUI SI r:;.;Q~~tt ~~ii~ ~~~5~0~.\i~{:t~ Il Sottosegretarto alla Pt1bbll 
Guzzt > ha ricevuto stamane l lnstltut de France da profon drlJ acca ùo concluso con il go e e occtpa quas 5500 d pen M ano ove pu e tutti I livo- versltil di Roma ove sarà il. te 1 llJ: t ff \è ca Istruzione on Maria Jervo 

presso I Intendenz"i di finanza 1 ?lb vmcoil di amicizia e di col verno d< Bonn nel dicembre e~~n p~~ c~~l;m~~;o vg~n d~l ~~to~n~g1%~:U~d~ptg~~}~r~:~ ~~~~~~~lc~ ret~ll~e ~r~a~~e~:t~ ~~~~lll~~1~~1I s?~ctca~eallle _:" 111~ t6 ;,r~m~n~il 1~A.P.~iÌt~~a'lz'.to~~a:t ~'gza h~eh arl3ta 17ol dflla 1lrf 
;app1isentantl defietlbors1dva a orazione> 1955 per la sistemazione dei 1955 e stato invece registrato col voto la loro fiducia ai ap ospite ad un prnnzo offerto rr. a ronosce1e I esito degli in eletta attività per sempre me della s~uol~ eoJ~1~a 1~~1u::~~11t~ 
on rana presen pres en ---+--- cim ten di guerra E prev sta dalla CI S L presentanti ciel s ndacato de dal Presidente del Cons1gho a te1 venti ope1at1 dal Governo gl o m1glloraie le condizioni Ila invitato tl Movimento fe11 
t~ 

11
nazlon le ti d~\l Asso~Jaztone Una centrale atomica la costruzione di monumenti Ecco 1 risultati m dettagllo mocrattco All lndustna Vern1 V Ile. Madama prnna che s ano posti 111 di elci rappoiti di lavoro norma mtnlle a proseguire nello stud~o 

k~zzf~~ ~7,~n 11 civ;a~esod~~fe commemorativ1 per 1 Cadut CI s L da 1027 a 1237 voti cl Itailane la CGIL aveva otte- Sabato li p1e&ldente Flguc se ss Ole I licenzrnmenti \:iie ~~t;~gg~n;~c~~{1 e~~nf:i':iore e nell azione Intrapresa 71er 1111 
costruita nel Tennessee !tal ani negli ex campi di con < + 210) e da 3 a 4 ~egg nuto I anno scorso 82 voti o res partir(!. da Roma diretto a La CISL ntlene infatti che sert111e11to della clonna nel set 

rag Fallettl Il ~resl?ente della centramento d D h FJ C G IL da 3268 a 2682 voti quest anno non ne ha avuto F renze dove si tratterrà qual Il Governo debba in le venile Nel campo della asslsten~a tore lat orattvo senza elle ciò sia 
Assvclazlone naz ona e commls Chattanooga 26 settembre ac au os (- u86 l e da 8 a 7 seggi ness 11 o che giorno pe1 evltrue J allontano nento di malatt a ò stato chiesto Il ml a rilscavtto della famiglia 
s onan dt borsa dott Zevl 11 E stata ien ultimata la co- senburg Hersbruck e Neun L CGIL h iltn ope ai dalla Magona ghornmento del trattamenti 
presidente della sez10ne m la struz10ne del plu imponente gamme Lista locale da 964 a 884 voti a a poi perduto la ---•"-- po chè il p1ovveclhnento colp1 economici per superare le noi Ed eccoci alla relazione çon 

nese degli agenti d1 camb10 reattore 11tomico del mondo Il Consiglio tornerà a riunir (- 8Dl con 2 seggi ~~'lg8~fr~~;;'pl~~s~ r1~~fec;~\~~ Emigrazione irregolare i ebbe una zona già duramen me attuai\ elle sia In calllP<> ~lnt~Wta doc 1 ~ne11tatlss1;11f1 e 
dott Rlboldl e 11 pres dente un impianto a tre plani del pe si domani mattina AJla Bromb nl Parodi Del!lno e cioè alla Bovisa di Milano le provat!I da precedenti Ucen legislativo che In quello con. ca a tt11 empo re a va 
della sezione torinese agenti d1 so cli 235 tonnellate destinato Il Comitato interministeriale di Paliano <Frosinone) la CISL dove è scesa da 352 a 308 voti di italiani m Belgio z amenti trnttuale ono conslde)"ato 111 a[ rii'~ ami rii attwtta trascor 
cambio Costantino Vlncent a servire la p1lma centrale ato ha conqu stato tutti e cinque e d uattro a + sufficienti pe1 le esigenze del 8 r a co11vey110 dt Viareggio 

Avvlcmato prima del collo- mica In grande scala degh sta dei prezzi si rmnlrà questa i se2gi in paho ottenendo 327 ma a 10~ anza dei stre seggi :i,,a In seguito al 1Jpetem di emi L d d I addetti Iavo1 atorl qel comi iercfo me11 del 1954 

qu10 li presidente Rlzzlerl ha ti Un ti mattma alle ore 10 sotto la voti Identica situazione si 41 la b'ì:sL e a una ~~~la è d?rfn~l graziane lrregola,Je e clandestl e COn IZIOnl eg I \le è stnta'pure auspicata la 11 Le lsc11tte al Partito •OllO au 
fatto presente che i Incontro Per la costruzione del reat- presidenza del rrumstro delfa ver f1cata tra i lavoratori p& pendenti Sempre a Milano unna di lavoratori Italiani da pae 31 serVIZI COmmeTClah duzlone degli orari di lavo10 1 ientate dt 80 1 Ila 1111ttcl Que 
con li Ministro Andreott1 era toie che I a pareti d1 spessore Industria on Cortese per ap. trollerl della SNAM di Milano successo della CISL si è avuto si stran eri verso le miniere ciel la abolizione del ljworo discon sto rl il prtmo dato d1 fatto e 
attP.so con ti massimo interesse superiore a venti centimetri e provare Il nuovo listino del dove 1L llbert1 sindacalo ha ot alla metalmeccanica Termono Belgio li ministero degli &iteri 81 sono conclusi a L\lllispol t n 10 la hbe1tà nel pomeriggi mçrso da//q fCla 101 e I corsi di 
negli ambienti d borsa 1tal am un diametro interno dl quas prezzi del nroclotti petrollferl tenuto tutt 1 segg con 124 vo va dove 11 libero sindacato ha ha 11spoto che le competent l Javo1 del consiglio naz onale del sabato negll ufJlcl e nei for1110z one reulo 10/I s1 alfi sono 
dopo tre mesi di espenmen due metti sono statti necessa- elaborato daJJa segreter a qel ti alla Cartotecnica Fauro di wuto 45 voti contro 3o della autorità consolari non 1egoln della Federazione tallan 1 om magazzlm all ingrosso e lo h \statt 34 t cor.t provinciali 51 
to > dl apphcazione dell art 17 n due anni dt lavoro L rm CIP 1 b 

1 
t d Bassano del Grappa dove la CGIL rlzz no la poslllionè di tali la- dacatt addetti servm commer bertà di un pomeriggio a tur I convegni prov111c ali iier 11 rin 

1 
li 

1 11 pianto servirà per la centrale n ase a n11ovo me O O OISL fJa ottenuto tutti l seggi M voratorl ì\'011 ijstlilidendo ~I clall ed aff m aderente alla 10 m ogni settimana 'pe1 Je\1li;ilo delle cQrLchd si sono svol 
della egge fr1m;' 7n su a pe atomica di Shlppmg Port nella di determ nazione del prezzi in con Il cento per cento dei voti t t agg o>gmzett alla CISL sono Belgio la validità dei 1010 do CI SI altre attività comme1ctall di ti ovunque a 1 orma di statuto 

rei~~ ~~:tr;1A~;:e~tt e glun Pensllvania vigore per 11 prossimo bimestre alla tess tura di Monte Crema- aTrr':ec";J~;11~a a Jifiu tdi al~11~~ cumentl Il cons1gJ10 nel cm so delle vendita al mmuto L attlvtta del! uf/lcio leglslatt 

to all Intendenza d1 F na za ' i i " " i i i CISL 178 CGIL 104) al Cal i 111111111111111 'Ivo e stata 11otevole vuol quanti 

alle ore Il Poco dopo ha nce atunf1c10 Longeva alla TErr CONCLUSO A NEW YORK L INTERROGATORIO DEL CAPITANO JOHANSEN tamentc uuol qualltattvamc11te 
vuto l rappresentrmtl delle bar I d1 Grosseto e a!Ja CIFA di To sono state esaminate Infatti 

t o le vropo te rit legge dl l11lztatl 
se li colloquio è durato oltre ----•---- va 71ar/ame11tare 11guarriant1 le 

rf~:~~~~11!~1~
1

~~~{!~~::~1 11 Un miliardo 800 milioni Rocchi presidente Il tPrzo uHicialP 11011 ritenne llPUessarlO 1:
1

d~!iaod'~f8~'',f/~lt~ ~~~~'lt~ 
aver preso atto delle dl!flcoita e del Slnd'3CatO 111ternazlonale t Particolare cura ~ stata rlVol 

~~~~io ~~0~~;::~~e :11e~;: llc~I per nuove opere nel Mezzomorno lavoratori dello spettac010 d'1 ch·1a111a1·e 1· 1 Utl111a11tla11te 1lello "Stoukl1ol111 ~~t!~t':{,::1r.~·t:'~~!~J~\a:~~3? 
~u~?; P~;~~~~~10~~ t~~~~a;e;ge :J• I S1 sono conclusi oggi 1 la J J " re l orle1itc1111e11to delle giot a11t 

I 
voli del congresso moncllale per nel loro rnvportt con la fan t 

Questa sera si e intanto riu_ Ja costituzione della federa p l d f I ? I h d glia co1i la socleta con l O/li 
nito il Con~1gho generale del j I lavon che Oia hanno 1111zio ngua1clano v1ab1hta, acqueclot- lzlone mternaztonale de lavo « etc lC avi et ovulo ai o », eg I •• etto lnlo11e 71ubbllca ecc L tnclilesta 
I Associazione agenti d1 camb o , l , . atorl dello spettacolo con la Il d l Il l J h ha Interessato settemila iovn 
E stato dehberato di convoca ti, bon1f1c 1e, costruzioni ferroviarie, s1stemazio111 1nontane I elezione del presidente del se I a aI < e a nave 8Ve< ese et a < l vece IO tipo I nt non tscrltte al Parttt!! c1 
re una assemblea gei ernie I greta110 generale e del com1ta ha11110 risposto al questlonnfl 
straordinaria aegh agenti di il Consiglw di Amrrumstra 

1 

parecch atme di una trivellai nterposto appello aV\eJSO la to esecutivo A p1eslde ite dei New York 26 settembre dense 1 quando avendo avvi la della nave svedese <Non diramato 111 26 ]Jrovlnclc 8 
cambio dt tutte le Borse 1talla 2 one delJa Cassa per 11 Mezzo che commcerà la perforazione sentenza della Corte d A si e Ila Federazione è stato eletto Il regnne di economrn In cui stato li Dona nel radn1 ed pensate - ha chiesto Infine ll\ 71re pei le giovai I sono stati 1 
ne 11 giorno 4 ottobre ner decl tt d 1 1 d t s s I aJI unan mltà J dott Appio s trova 11 transatlantico svede avendo valutata la d stanza Mattlson al Johansen - quan d ttl 
dcte m mento alla futura nt g orno ha ap1 iovato proge 1 e nuovo pozzo 1 pr mo 0 r prnponendo 1 accusa piu gra Claudio Rocchi segretano del se Stockholm che pernno lo non lo vide comparire a contat Ido viraste di vent tre gradi a e corsi di formazione nella 

tività profess10nale Pertan 0 ~: ~o~~g~ta 1;~~~~~tti vi;~~::r1 to~[e pozzo si chlameià Pog 1r;00~u~l~f cioè "lat va all ai la Federazione umtarla lavo Andrea Dona nella notte del to ott co nel tempo presumibile destra c)1e avieste potuto com i~g~~~~711~;~f1111 ~ 712~ 1 reg1onall 
gh agenti cli cambio dovranno che bacil montani migliora lglorealc 1 ---+--- raton spettacolo aderente alla 25 lugl o co1so d nanz all solai Questa cilcostanza st11b1llva la 1 lere una manovra con il peti I a o11a t 
sospendere le contrattablonl dal menti fond ari tur smo per un La perforazrnne viene e!fet SABATO A ROMA CISL A segretar o genernle dt NantucJ<et

0 
nel Masachus prese z' cl ba1 eh cl ebb 1 colo di collisione? > Le lavoratrici 111 questo cam 

grnrno 2 ottobre fino al termi lmp')rto ~omplesslvo dt 1 mi tuata dalla Sodlpl (Società di IRobert Becq fiancese Il co sets è stato o~gctto di indagmt Inoltre M tt so i ha osse1vato A questo IJWlto 11 Johansen /JO tl Mov1111e11to Fe1111 tl111le Ila 
ne del lavml deJI assemblea Il d 800 1 1 di 1 re partecipazlon md triali) che S riunira I d mitato esecutivo e 1isultato co da parte dell avvocato IL'Ugene1che Il Johansen effettuando la 1 fl rlsiiosto ancora Ullfl volta dii portato 1 1a vrese 1za c/1e s 

ar o e fil 10n I fa ca o al ru o Ed son I a presi enza si composto G101g10 Balcani Unclerwood stamane a eh usu V rata a destia cl e lo portò li JJllO dc/ I li e ISSI CC a Le Il 
_ -+--- Oh stanziamenti nsultanoj P g /P Ce are Taurelil J Petrillo A ra dell ntcrrogatm o del terzo coJJls one non elette I seg aie avei visto 11 fanale iosso che caricate 1irovt11cta/I I m le In 

cosi rlpart t1 per setton d1 in --- --- dell assemblea della CECA Coenses an G Clancy Guy uff ernie svedese 11 26 enne ca ac 1st co 1egolame1 taie e 1 f ne mdlcava 11 bordo slnlstio del vo1atricl so 10 sai te 111 r1 11e 01 

11 Presidente dei Lmcel tervento v1ab1lità 51 mii om el Med1c1 al Congresso L urne d d d 11 Lafarge R Leboune H Ida p1tano Ernest Carstens Johan I che la JOtta seguita dallol~or:f te di at~ei t1ub•lr ~opo vi 111 da 17 a 81 vale a dire c/w 
395 mila I re ferrovie 448 mi 0 1 pres enza e a Ande1son e Rafael Camacho sen cu eia demandato il co Stockhol n non em queJla s 0 rnns an co a ano vi 111 84 711oul1 c1e s~ 9?. tll Jta/rn 

ms1gmto della Leg1on d onore Jlonl e 750 m la I re vrnb1hta dell insegnamento agrario assemblea della CECA SI nu Infine li congresso 1 a appro mando delJa nave quando av che I Johansen aveva valutato tare sulla s nlstra attrave1sa11 l D c I l t 
d1 boruf1ca 443 mii om e 9~81 nlrà sabato aJJe 17 a Roma vato una mozrnne conclusiva venne la coll1s one Lo stoc per cui la s a 1 ave viagg ava dolo sulllt prua Non so bene ~ t ia a rapviesei ante 

li presidente deJI Accademia mila Jlre acquedotti 40 mlhoru Nel portare 11 $aiuto a1 par 1sotto la presidenza dell onore ed ha deliberato di lanciare m kholm ,1 vlagg ava nella nottela tie miglia mu a noid L avv a quale distanza - ha ancora ~ ie utela oli Interessi dello 
Nazionale del Lincei prof Vin e 812 m la I te bomftch~ 460 tec1pant al V Congresso Inter vole Pela per esammare al I appello a t itti 1 lavoraton del della collisione con w solo uf Matt son ha rilevato che l up n1 etuto oggi - e quindi mo 011 

a lavoratrice 
cenzo Arang10 Rmz è stato In mlliom e 909 mila hre baciru nazionale dell msegnamento

1

cum nroblem1 mtern del! as lo spettacolo del mondo hbe Ile ale sul ponte i te zo uffl parecchio radai di cui era do st a1gll la luce verde dcl lìa1 Cavttolo 11/eva11te nell attivi 
s gmto dal governo francese montani 237 mii om e 44 mila agrano In quallla di Presiden semblea stessa Con 1 occas10ne ro per un rsi nel nuovo slnda cl aie Johansen e t e mar nai I tato I ponte dello stock co destro Quanto alla necess tà riel Movtme11to fe1111111111/e è 
del *ltolo di grande ufficlale[ lire n ighoramentl fondian 90 te della Fede az10ne nazionale li ufficio si occupera anche del cato mte1naz 01 aie allo scopo Dopo 1 avvocato Underwood holm era a vecchio modello ta cli chiamai e il capitano Jo costtt111to dai ra7171ortl co11 
della Leglon d Ono1e 

1

milionie517 nula lire turismo laureati scienze agrane ti m1 I attuale fase dei negoziati perld dlfendele un ta1 amente gll che rappresenta gli 1nteiess1 e unpiec so elle sue md caz11 lrnnsen hn letto Perché l e!tero Ispirato a quello spi 
Nel dargli la comunicazione 2 mthom rlt hre I mstro del Tesoro Mechcl ha sot. la cast tuz10ne del Mercato co mte1ess1 delle d ve1se catego della compagnia , Italia> 11 ce. nl dl due ed anche d t1e g1 a avrei dovuto tarlo? No - ha rito rii so/I dar lei cl lnternaz1011ale 

della nomina I ambasciatore ----•--- tal neato la crescente 1mpo1tan 
1
rnunc europeo e delJ Euratom rie e li cont hulre alla clife pitano Johansen è stato nte ro d Questa 1 11 ec 0 e p 0 a git nto - non narlal col co di c11! la De11 or.1a!!ta Crlstla 

frnncese pi esso la Repubblica N h I za m tutti 1 paesi dell lstruzlo nonche del problema della s1 a delJa demociaz a gato dall avv Leonard Matti I vere alterato Ja pos zlonc ctel andante di onesta fnccenaa 11a e 71er elez o ie la pln a11ten 
italiana s E Fouques Duparc uove ricerc e ne profess10nale dei contad1m lcurezza nelle miniere Dell uffl Alla concltrnione del lavori son che rappre•enta gll nteressl Dona nei due avv1stan ent 1 rima della collisione fica assertrice Ne/In relaz10 
ha voluto mettere m evidenza t 1 f S I L mdag ne economica di clo d1 presidenza oltre all ono del cong1esso il pies dente collegati con il carico del DC> comp utt dal Johansen ' d ec __ • \ne la delegata uscente ila ricor 
come 1 alta dtstmz10ne sia sta pe ro I ere m ICI la quest uitnn decenm - ha det 1evole Pella fanno parte cm Rocchi ha rlngiazlato 1 dele ria L avvocato Leonard Matti I miglia ed a sei miglia pe1 cui dato tra le 1mnorpa/I prese cl 
ta attribuita non solo all ms1 Palermo 26 settembre to Jl sen Med ci - ha stabl 1ue membn rappresentanti del gatl per aver r ~e1vnto all Ita son ha tenuto a riepilogare le Il Dona poteva m lealtà 1J capo della USO M co11tatlo con l estero gli sca111 
gne studioso di diritto romano Al chilo net1o 19 della Stra I to alcune ventà che sono In van Paesi della Comunità e I lia I onore di p esledere un or clroostanze secondo cui Il Jo provenire sulla sinistra dello b1 di visite co11 Il Pe111 la Tur 
ma anche al presidente deJJ ac da statale 119 Alcamo Glbelll stretta telaz one ~n gh svll~P !capi dei gmpp1 pohtlcl demo- ganismo internazionale d1 tan ha lsen avrebbe dovuto chiama- Stockholm ma su una iottn visita la Sardegna chia ! U11g/1erta e qll Stati U11 
cademla nazionale dei Lmc•l nasi stanno installando te ap- Plfdella tec1 ica 1 e astsJS f 0 cristiani socialista e liberale ta importanza re li proprio comandante Noi che avrebbe attrnve1sato quel ti la va1leclpazt01 e a congressi 

m atti a una profonda ras or Caghar1 "6 settembre tenuti a \ len 11a 111 Bai tera 0 
maz one della soc eta rurale e Il mlnrntio Pc e1 Grlmm cn Parigi a stoccarci 1 a Strasl ur 

DICHIARAZIONI DELL'AMBASCIATORE TUNISINO A ROMA ~naeg~~,l~eu~rtgd~~ g~~en;~en~~~ NUOVO DELITTO DELLA ((MAFIA)) TENTAVANO DI PASSARE IN AUSTRIA ~?n1?: 11 ~ IJ{;~~~~nt':i ~e~e~ ~ c~ gt° e hl Olanda la partecipa 
con mmore imp ego di lavoro 11 1 z alle nll U11101 e Euro}Jea Fe111 
c 10 perchè le forne arcaiche I I g ai mllitle che Ila le1111to 1I11110111 

I 
9 t• del! agr coltura s1 sono venute u • J • d • "l Alt • d gl • Il ministro Grlmm nel con a I1111sb1 ck a J3astlea o a 

n'llo•"T• rappor I adeguando allo sv1hppo tecr' I CClSO a CO Pl l upara r1 ue un teres1 tatti avuti con le autorità del Londra dole l l a/IQ ha auuto 
WI cologico Da qui la necesltà " l isola ha confe11nato 11 mas due pres1de11it cli co1111 1ssront 

ha agg unto il n inistro del Te- • I • e 11 f • si io lnte1esse della missione Pait1colme 111 pulso e stato 

f lit I • e T • • soro - dt mtens ficare I stru l1n un ag1·umeto palerm1'fa1101ucc1s1 a a ront1era1da lui duetta per quanto rl cinto nl seltore sta111pa 11edla11 ra a la UUISIH z10ne profess10nale e di vemre guarda le lnizlatlvo per li po te varie 111lzlallve di Cl I I 0110 
incontro alle nuove esigenze d•I I lenzlamento dell economia del ieuole Co icl /1a >!cordato Ira 

Abrogate tutte le espulsioni d1 éarattere politico emes 
1 
~~n~~~a~~s?de~':.1~tgnJ1::n~~~;ag~ 81 tratta di un vaccaro assassmato mentre s1 re· Un loro compagno s1 e s.1lvato - Espu- la Sardegna + 1

1
ea alt~:, ff ;~0~~1~ 1;11~ 11 ~gn 

veri e propri tecnici della terra I cava t Ila J d r1 D r1 T' Il 
se contro gh italiani res1dent1 nella nazione africana ---•--- a con ro re un cana e 1 irrigazione tuano msieme c.iicernto e cmcmu te Contrablrandlen d1 sigarette ;1:~·~1!s8cuoto1;<0 ~::i',8rc 1'aaqa7~ 

Il primo Ambasciatore dt TU quelle delle università tallane Egon Mayr I Palermo 26 settembre Ili canale di 111 gaz one si era I Vienna 26 s ttemb1e [sette mesi di quest anno e sa scoperti nel Varesotto I CO ise ISI 
msla a Roma Mondhe Ben Am sviluppo delle relazwnl artisti hh Un uomo è stato ucclso con appostato nel p ess attenden Due unghere 1 sono rii iastl lita a 40 p1 ofughi 11e tre o 'Je/I av 1 art alla ca rlulonc 

rnr che Ieri mattma ha pre che e culturali in gei ere potre e frmre un colpo di f 1clle ca lento a Ido 11 s o au vo luce s1 mentre ten avano 1. corso anno eia di venti unita Varese 26 settembre la relatrice Ila r I g azloto ti ttn 
sentato le credenziali al Pres Pe1 quanto 11guarda i proble [ d h "lupara m un agrnmeto del Le pJJme tndag nl 1 anno poi espatriare in Austria p1esso nens h Un g1osso q 11111 ltatllo di si le co/laboiatricl e 110 espresso 
dente della Repubbllca ha coi m d1 caratteiE economico esl ella h erta provvisoria la campagna palermlta1 a Il tato al fermo 1 e accettamen Oberwarth a s d ovest d \le casi l gruette cont1nbbandate ò stato a 0 ~ffd1 " 1 delle e~~· "~ 1Clff~ ~ 11 

cesso un Intervista al! agenz a stenti fra due Paesi Bei Am Bolzano 26 SEttembre cada~er~ è stato rit1ovato sta !ti del figlio e ii un alt 0 de 1 a La not z 1 e tat1 data e vcrtflcnto ne rri01nl scmsl se<poat1nto dalla Gun1dl11 di f 11 °J~ cl rt'!9rv ;f" / 
Italia> mar ha affer nato che la sua In mer to alla or donna di man r verso in una cunet congiunti della vi ti a alla polizia austriaca da un Ile autorità au t iache I ur !lo F nn iza In d 1e dive ~e opeia 0 

ai a er 0 110 J>CI n 
L Ambasciatore ha confennu missione e appunto r volta allo Egon Mayr negli aII blentl fo ta di irrlgaz one n contrada altro u 1gherese certo Gv Ila chiesto asilo m J rlg on1c10 po zloni s illa strada del Ceresiol 0 1 era clic 1 ol~e 111 elle> nl 

to che Il suo Governo ha preso sv luppo di tah rapporti m tut rensi di Bolzano si fa notaie Agnetta del te1ntorlo di VII Szllagyl che è invece 1 l 1sclt 1 lltlco evaso d l ca ce1 e I i militi J anno Inseguito m cn I Gol ei 110 e le congintula~lolll 
la decls10ne di abrogare tutte le ti 1 settori e cloe Investimenti che allo stato attuale 11 fe1 lagrnzia I Frantoio distrutto " porsi in salvo in lei r torlo suo e ucerle1 e Il glornr e e1 a mlonclno n g udnto1 e 1 lstosl pei 11 r ro osclill<11!o n let cinto 
espulslom d1 caratte e politico a industriali sca bi commerclall lrovlere austuaco potiel be frul L ucciso è 11 vaccaro Salva austriaco 11 p1ofugo che ha stato nnestato chec1 giorni pii iggl nto disce 0 clnll auto rial 11 t11lstro della 1111Jb/lca 
suo tempo en esse contro gli 1ta collaboraz one tmanzlarla e ban re della hbe1 tà l rovi tsorla Egl tore Sollima di 4 l anni pie da un mceno10 doloso chiesto asilo politico alle atto n~ sotto I iccusa di attiv1tn 1 ezzo e J ha bbandminto dan /sii ueio11e come presidrnte del 
1 ani residenti m 1 ums a Il cana rapporti tmlst1c1 comu ve mc ' estato e r ivlato a giudicato I er numerosi fultl ntà di Vienna ha raccontato contiorlvoll zio1 aria nei s rn tosi alla f I A bo1do sono I O/ era ~Tonte sori 11critnnt~ 
gesto del governo d1 Tur lsl sta nlcaztm in arlttln e e aeeree glud ZIO sotto I ace " del! a1 comp utl al danni del p1opne Messina 26 settembre che 1 suo d ie n nlcl Laszio fo tuna egli captò in mi Jlll <>t ile hovnteg BO mila slga1ettel•I co11fan11e11to dalla 11eriagha 

1 dimostrare - ha dcl tarato Interrogato su trattat ve in t colo 241 del c p oe per tait della zona Il delitto \iene U1 il cenci o di at ira dolo Klngses di 28 anni e Gyuin g one in e ti 11estnv i e1v1z o 11 fibl Ilcazione lzzcin Id oro 
Ben Ammar - quanto vivo e corso tra grupp econo mcl tu attentato cont 0 1 integr ta tatto 11 aure 1 ler seta sa ha dlstr ttr le attrezzature Spanjo di 21 anni sono stati 1ual e 1rccr e1e t vecch o 11 Oltre alfo delcyale 1> 0111 c1 i 
sentito sia da noi 11 desiderio nls1 1 e 1tal am interessanti m dello stato 1 putaz one che li Solllm 1 era co proprleta e I n acch nari di un flanlolo uccisi dalle ouarclie dt fror tle co K r z i 1 e de te 1 o l I 1e bi A 'fasi ntc la Ftnnnza h 1 li e 1eo1011nll p1e11do11o pa1 e at 
dt sviluppate I rapport tra lmodopartlcolaie1Jsett.0reban non ammete llberta p10\vso ilo 1nlene ao alt1i suol con tolltore in coitrada Magaitornunglctes quanioernnor11 un 1 1ovvstsi i bclclett 0 noi niece llll giossa1avo11rllq1csloco11reg o/cli 
due Paesi in una a mosfe1a dicano lo Ambascrnto1e ha con m ma la Corte d Assise nel glt ntl <I n pi colo fondo col d Pettineo r vocando danni sc1tl a giungere a meno di dieci e ùi viver si av\ 010110 ve o a iton ob le 11 r sono tnlelcc riclenato Ila 1011all o wrtt olc 
autentica amicizia e d1 reclpro- fermato 1 fatto e si e augurato la sente1 za pronunci 1ta 11 17 th alo ad agrumetJ Ie1l sera per im chi 1 

1 met11 dalla Jmea e 1 co fine in fro itle1 do1 o lll a avven scquestt ite 630 OOO signielte 1 1gcln Gote/li e la d ilo e sa 
ca simpatia che le trattative già avviate eone ite ha nodlficato la ru essendo 1 enuto a mar crue Jm 1"" m 101 1 Negli ultimi tenpl li rltn o turosa marcia • I 1!uscii0110 n este e Anche li questn occa I Stc/ar a J ossi le onor t oli Il I 

Ben A.mmar ha aggiunto cl e possano avere al pi 1 presto una brlca ritenendo J imputato pro1 vis amen te I acqua sul fon 01 nuton del ge to del ttuo delle fughe dall Ungheria si è varca1Ja e 1 resentaisl alle nu s onc gh occ JJ ml clcll11 nrnc CDfl a savio D Este Barinlonl 
egli si augma che 1 rapporti conclusone favore aie colpe\Ole d pubblica Istiga do egli si era 1ec to a con lw hanno cosparso di nafta le intenslftcato giorno e notte torltl aust inche cl lna sono ituscltl nd eclls I Dal c11 tou Fedeli I TllOlllOll 
culturali tra 1 Italla e Tunls a L Ambasc atore Ben Ammar zone a comn ettere att ntato trol are Il canale d lnlgnzlone pareti del capa none e tutte le giunger o a Vienna fuggiasc il In questo crescendo di fighe atsl I ilnanzlen ha mo pe ò ho Gi 111 t >lr 
abblruio a lntensll1cars1 attr 1 ha annunciato tra! altro che è all lntegr là dello Stato <arti SI tene cl e ti Solllma n al attieziature '1 hanno appie In numero e np e c1esccnt han o t alto lnfl 1lto anche le J otulo 1lcono ce1e trn l fuQ M 111 1 ri 1 rii 
verso una set le dt accordi cl e sua inte1 zione coi iplere al plu colo 303 lei C P l Qt esta ru 1sto nella zon' I e1 i s o p e I cato 11 u d 1 Mentre nel mese d1 luglio l dls strose condlz on eco1 on I gl t1'1 n 1 not 1 cont abbandlr 0 

' 
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contemplino scninb! di borse li presto una' sita m Slclha on lb1 ra coi ente la conce slone cede lii si stato n tirato In un 1 
1 oco r uscendo a 0 ebbero 45 ~1ofugl l u1 ghe et che propr o ogg è 'tnto teso cte li 30enne a eppe Melina l!nmei tnrl rial membri del Go 

studio e di st tdenti equ1par\" de rendersi perso almente con della I berta pro lsorla agguato s i 1 osto del delitto gt<us nella sola t rza d cade di aco noto che n u1 gherl v n n 1 Vlgglu con~cl tto con li t Cl 110 e di pres1ric11t1 rii oma11t 
zlone dJ alcune lauree d1 muvef- to della organlzzaz olle turisti I Va 1 coi dato anche tuttavia dal suo as~asslno che dopo [ Sono m corso lndagln per la sto se ne s mo re !strati clr a no 11 nulll\tl 1 et un 1 e1lodo di so1 in 1ome di , Beppe 111 a~•0111 
ltà ambe dAJla Tùnlsla con ca dell Isola che il pubbhco n lnlstero ha a\ ere prov eduto ad ostruire 1dent flcazlone dei re,ponsablll 60 La media men ile del p1l 1l tie setti nane 600 treni ro o Cl ELIA D INZII LO 


