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Sottolineota anche la es1ge11za di IUut pilÌ attiva /JI l'Senza I atto pt psso ,1lt1 i P,ws1 e rc,1hzzm e i nuovi pi.tni di sviluppo sun andamento dci prezzi al• te ed un aumento dcli u 7 per spettncolo 6 InL 1vcnut11 In 
della donna nei settori di res J s b'l t d Il t bbl' li mg1osso 1 Istituto centrale di cento ilspctto al mese dl lu tutti l modi cmsentill dnlle 

I 011 Cl l la e a Vl a JJlt l• Il mm1stro del Tesoro ha in !Sede Principe Giulio Pacelli l p1ofessori Paoluccl Valdonl statlsllcri fornisce alcuni dntl glio rn ' I indice medio dellu norme vigenti pe1 procu1n10 
ca Numerosi e C011C1 {ti gli mterventi delle delegate secliato li Comitato di studio Il solenne iicevnncnto ha cond01elll Morelli Visco Goz ~011nparattlvl d1I quall sl rlleva p10duzione lndust1lule dci pr1io aiuti nlle ozirnd mrrilevoll ca 

per gli incent1v1 ciel 1ispai111io 

1

avuto luogo nella sala del con znn l Ttllano e allil Nt Ila sala e n at o una lieve dlmlnuzio do gennaio luglio 1056 /J risui dutc in difflcoit1 
DAL NOSTRO INVIATO ciel quale tam o pute 11 sotto c1sto10 dove 11 Papa ha intiat dcl senito accademico sono ne trito pail a 210 con un aumell L11 P1esldenzn drl Consiglio 

mm1strativo della propria cli [progn 111rn1 elle devono essere segr•tario al Tesoro on Aical tenuto ln cordiale colloquio li state offerte due medaglie 11 l lncilce genc1alc oei 1nezzf to del 7 7 per cento 1lspetto hn p1ovocnto un 1 1 unione de 
Rlmmi 27 settembre f ta Fogolarl <Padova> ha elo v1st1 al lume delle poss1b1htàlni li Goveinatore della Bnnca Presidente per circn un quartolcoido una ai Pwsldentc costa all ingrosso con h!lse 1938 1 nl conl<ponclcnte pe1lodo dcl gll istltut1 ffnnnzl1trf p1esicclu 

81 avverte ormai m molte glato il settore deila stampa la di realizzazione Favaro <Tre d Italia clolt Menlchella e nu id orn ricano e 1 altra al prof Rodi! nello scoiso mese di agosto è rl Jn » quello cii Ile lndust11e tn dal Minlsl10 ciel l solo nel 
delegate che partecipano a que 11stituzlone ciel Centro studi elv1sol ha parlato sulla s tua lmerosl esperti Qumdi 11 Presidente Figue go 1 acio Rettore dcli Unlveisi sultato intatti parla 53 10 con estiattivc è iisultato parla 204 la qunle è stntn nmplnmcnte 
sto convegno la determmazlone 1 attività le 1slatlva delle depu zlone de ile organizzatrici In se Il srn Medici llCOl date le res ha nresci Lato ai Ponteflec tà di san Josè c,n musli 1 ospi ti~ 53 31 nel mese preccclcnlc con un aumento dei 30 1 per osnmlnntri la situazione e sono 
dt approfond1re la propr a cui tate democr sts ane Pini <Sie no ai comitati provmciall esa \sue chchirnzwrn fntte in acca 11 segmto ti hanno anche visitato 1 aula es o presenta pertanto mn cli cr.nto quello delle indust1ie stntl ottenuti 1~ftldnmcnt1 pe1 
tura poht1ca e a questo propo I nal ha nch amalo un magg10re mmando la s1t rnzione locale I s1one dei convegno annuale Il Pnpa ha rivolto al Piesl ma< na e la f icoltà di Fisiolo- minuzlone del O 4 pe1 cento 'i manifatturle1c pnil a 203 con una obictUvu nsslst< nz1i dci Cl e 
sito crnscU11o vede QUI a Ri mteressamento del e entro a1 delle g10vani nei Partito Dag delle e asse cli Rispannio non dente e a quantl lo accompa I gia generale spet o al precedente mese dl un anmento del O B pe1 cento dito alla 1iroduzion 
mmi i frutti della buona se I problemi ed alle esigenze della giano <Messina) sulla necessi ché qudle del c.overnatore del ~nnvano un bieve discorso ln Iml scrn in onorn del Pie lugho e quel!~ delle lndustiie elettri Il sottoscg1etnilo nusso lrn 
mma costituiti dai numerosi base Fnzel <ranno) si è occulta d1 dividere Il lavoro per set Ila Bar ca d Italia e del presi lingua spagnJla sidente della costnrlca un Per quanto iiguarda le retrl che e del gns pa1I a 243 con un c!ichiarnto che il c>lovcrno ml 
corsi di formazwne indetti dal pata diffusamente della situa tori ben dellmitatl Falcuccl ha dente dcli Associazione delle Dopo 1 uchenza pontificia 11 prnnzo è stato offerto a Villa buzioni ctegh ope1 ai gli md lei numcnto ciel 5 2 per cento rfl ad usslcu1 ni e IJnsl solide nl 
centro nazionale 1z10ne lavorativa delle donne nei I fatto un attenta d1samma sul Casse 11 Risparmw h \precisa Piesidente delht Repubblica di Madama perdurando 1 lndispo dl agosto piesentano 1ispe\to ali ---•--- 1 attività cli tutll gll enti clne-

Da tutte sebbene In modo settore arti Iano I on Dal Can lavoro delle giovani ed ha insi to 1 compiti che il Comitnto Costarica che Indossava le ln sizlonc cieli on segni clnl vice mese pieccdentc aumenti rie! 111 I rl I 11 [matogrnflci che con mezzi ade 
diverso e stata mamfestata la ton ulla necess tà di accentra stilo sulla e•1genza umtarlalstesso deve svolgere ~egnc dl Cavalie1e d1 Gran CIO pie !dente ciel Consiglio on Sa o 6 Jl°I cento pcl l lndust11a cl u I HIU I uB uovnrno guatl e SCli p1011ositi Intendo 
esigenza di un sempre maggio-Ire I attenz10ne sul problemi d1 del movimento femm mie Levi I In plrticolare ha fntto nota ce dell OrdmePiano conferltegh rng1t dcl O 5 pe1 cento per 11 commer I no dedicami i la produzione 
re inserimento nei setton di particolare mteresse per la (Sondrio) ha parlato sull op terl dal Papa si è recato A ----+~ clo e per l trasp01tL te1restrl QllB QZIBn~B c111omQ!ooral1cl1B 01 film I e iniziative dovute l\ 
responsabllità della vita pub I donna Lorenzi (Tr ntol halportuniti\ cli lst1tulre b1bll~~e ~~ c~r~s~~~(ent;ls~ar~f;ss~~~c~ Villa Baiberlnl pei la visita Somoza migliora Rispetto !Il mese di agosto dello U Il li U tentntlvi dl speculazione u su 
bllca Ne sono mancate punte esposto alcuni aspetti della si che atte a svlluppare la cu u nel mc ndo moderno nel uale ai Pio Segretarlo mons Dome I scoiso anno gll aumenti sono Ris iondendo a una inte110 perficlalftil e ud nvvonturoslt!I 
polemiche In garbato dibatti tuazione locale e ha rrchrnmatolra politica nelle scritte al Par gli irrprev1sti rogressi ~ella mco Tardfnl Il quale non np C1ita ilei Pannma 27 sett del 4 2 per cento pe1 1 ag1lcol gazioÀe pa1Iamentme sull even dovi anno esse1c Invece stron 
to e d1vc1s1tà dt opmiom smll atte11Z1one sm me.z1 necessari tito De Biase <Bergamo) sul I tecmc hanno Pdeterminato e pena il Presidente Figuercs ha Le condizlonl del Presidente tura del 6 9 por cento pe1 I lll tualltà dl sostenere con I mezzi ente pe1chè nocive nllu stessn 
metodi per la realizzazione di per esercitare una propaganda problemi pollt1co amministrativi detern !nano rad1call rinnovn fatto I itorno a Roma ~Il ha I lei Nicaragua Anastas10 So dusti' i dell 8 l pe1 cento pet plu Idonei l 1ndust1 la chtema produzion~ 
questo fine Sono state porta-I capillare Giannattas o (Napo l~call l~ecct\ (R~"1~) ra c~l~ 1mentl degli strumenti di lavo restituito la vlslta nella sua moza hanno mostrnto !C!l se Il commeiclo e ciel 7 o per cento togrnfica italiana Il sottosegrc I f d _l_I _ -+ - --
te sul tappeto della discusslo- il) ha chiesto dt mt nsfflcare so ass s en soc a d con o ro e degli ordinamenti nzien Abitazione gnl d1 m1gliornmento La no per i traspo1tl terresti i tuio alla P1esidenzn on Rus 0 Ora Stl per Il COngrBSSO 
ne anche le istanze della ba 1 az10ne in nrovlncia d1 Napoil ta per la provincia di Roma dal! ~nche 1 Italia deve ade successivamente Il Presidente I tizin è data da un comumcnto L lnd1ce genernle dcli\ p10 so ha dlchimato che Il Gover 
se circa 1 attuale contingenzaiGuasco <resaro) ht" chl~sto un ed ~a esm1inato 1 attuale mo- guarsi a queste mdlscutlbill della Repubblica di Costarica è dell ospedale Go1gas nella zo duzlone industnalcÒ calcolato no preoccupato della difesa dCI pOpOIO CUrolJeO 
polltlca con particolare nfen magg10r nserimen o ciel a don men ° po co esigenze ed mcrementare la for stato nccvuto alla Città deglllna ciel Cmtale dl Panama do con base 1938 10 nel mesoldella snna produzione cinema 
mento agll sv1lupp1 che potran r\ nelle f~rcth~ di rJspo;sabi d It Iavorf sono piosegnltl lll se mazione del rlsp~rmio naziona Studi dove erano ad attendei ve Somoza è stato ncovernto di lugllo 1956 è 1lsulta\o parl altogrnflca nizlonale ne ha at 11 Il c~mltatodc1nirndle dlelll'iUnilo 
no dertvare dal prossimo con il amm n s ra iva el aese u a noi urna le per poter seguire l pm ln lo oltre 11 Rettore prof Papi dopo I attentato subito vener 225 con un aumento del 5 1 pe1 tentnmente seguite le vicende 
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gresso nazionale del partito 1 on Golelli e mtervenuta sm CLELIA D INZILLO tens1 ritmi produttivi g à m Il mmlstro della PI Rossi e dl t!COrso a Leon (Nlcarngual cento 1lspetto al mese preccden La dnezlone generale dello nitnsl nel gioini sco!Si 
11 

Pali 
Infine e stata riaffermata la atto 1 esso altre Naziom che gi ha ippiovato una nozione 
necessità di uno studio e di sono all avanguardia del pro 1111 111 111 1 11 1 11111 11111111111111111111111111111111111111111111 11111 11 1111111111111111 1 111111 n 1 11111 11111 1 111 11111111111 111 11111 1 11 111 1111 che prendendo lo spunto ctnl 
una applicazione del principi e I t I I giesso economico e per reahz ONOS'l' \NTE I BANCH L I t In crisi dl Suez tlhnclfsce le la 
della Dc alla realtà concreta on erm" a a sospensione zare i nuovi piani di sviluppo N i i I DI NEBBIA a riunione de camita o glonl del feclcrnllsmo europeo In vista dei futuri svllu 
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~ e In dehbernto cll nppoggln•c ln 

la situazione politica ,ffha'nea U Inoltre se è necessario ad I per la coll~boraz1one eampngna pe1 il congresso del 
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V cn o emmllll e dei' l'c . t' Il " M ma è anche mdispensablle re~ llvn ~l~~:tin c~rr~o~~ èst~!~tocarga~~i l enziamen l a a agona " ~lrre u;; Increment~édel red tra Italia e Germania Il comltnlo infine - dopc 

lnm(e~;~m~:~~lb~;~e~etl~a di é ~àn~fat";1~~rn1~~:~nte g~:~e LAVELOCITA' DELLO STOCKHOLM Bonn 27settembre Yi~~1~iss~to11;1 g~~f1~1g1,Pi~n~v~\f 
scusslone scno f ltl d 

11 
d Il mm1stro del Lavoro ha convocato per marted1 strato 1 aumento del reddito IJ \\ Il comitato ltnlo tedesco pe1 clellhernto la convocazione dl un 

relazioni d ier?rn quell~ edeN: naz10nale con 1 equa riparti \\ f! la collabo1azlone economica dli grande convegno che prendn in 
dottoressa I aladmo sulla situa prossimo una rmmone con la partec1paz10ne dei zione del magg101 volume è la cul fanno Parte rnppresenlantl esame ' problemi cieli L politica 
zl 
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11 
d via sicura anche se non e la I Il f tt è t d Il t t t I b d b d d Il d govemntlvl cd esponenti eco estera della rutui a fede! azwne 

g1°~~ I~~8~t ~v~ue~iaa de~rt~e~~ rappresentanti della società - Sara fatto un pm immediata per gmngerv a o prova o a e ·anno a !IOnl con enu e nei I n I or o e a n~ve sve ese nonuci del due Pnesl tcnil sa I Hl rnocec!Uto alle elezioni 
gata nazionale uscente onore ' Il Comitato di stuello deveJ baio p1osslmo la sua p1ima delle cariche associative con 
vole Conci di carattere orga esame approfondito della s1tuaz10ne dell azienda qumdl svolgere una concieta New York 27 settembre Questa mdagme parte dallmvece una snmle rotta nè po- riunione I fermando Gafenco \Ila p1csl 

Fmo al momento in cui tele Il mm1stro del Lavoro on Vi dusna Cortese Il colloquio ha gl! incentiv1 al nsparm10 aven clale dello « Stockholm » I r kholm" fosse d1 tre miglia fuo tecmche mconfutablh del problemi della oollaborazio e chiamando n fnr patte del 
mzzativo ed appro1ond1ta mdagmo su I Oh mterrogatorl del teJZo uf fatto acqms1to che Io "Stoc teva segmrla pet circostanze Ii comitato deve occupmsi denza e Useillnl nlla seg1cteria 

fomamo hanno preso la parola gorelli a conclusione dell azio avuto e1 o etto la s1tuazlo do sempre presente I esigenza nest Carstens Johansen che era li rotta e che non fosse atten Johansen ha ammesso lntan ne economica fm i duo Paesi I Bmenu cxecutlf tra gli nitri 
una ventmi d1 delegate Flon ne svolta presso la Magona ne allap Ma:~na > della sua formaz10ne per ogni al comanclo del trnnsatlant co d1bile li rilevamento rndar (co- to che subito dopo la colllslone tra ' quali flgma m primo gli italiani Splnclh !Jolls e Cn 
nesch1 (P1st01a) ha msishto sul d Italia di Piombmo ha nce ---+--- progresso sociale e attrave1so i svedese quando questo entrò in sn questa ammessa anc>ie dal sl trovò nella nebbia Ha am plano la d1scuss10ne ciel pro belln 
la sltuaz10ne delle donne conta t d li suoi Iavon deve soprattutto coll1s10ne con l «Andrea Do IJohansen qunnclo ha dichiara messo che neli ulthno momento grammi d1 sviluppo elaborati I - - + 
dme per le qual! ha auspicato ~~e~id~:;;;~ ~~~l~u~~~\~~i eh~ ~ Due feriti nel Barese consigliare agli organi che han f ria» stanno divenendo semi re to dl aver atteso di avvistare che precedette la colllswne vl dnl governo 1tahano Il comi Colo1nho ,ninnncin 
la pensione di mvalid1tà e vec stato sos .,,;o 

1 
nvw delle Jet no 11 potere cli leclcleie 1 mezzi p1u lncalzantl mentre le obie Ila nave sopraggiungente ad oc- ern vento dal sud e cloè che tato s1 occuperà 111che della 

ch1ala Mugelll (Livorno> si èlteie d 1~ a to a di I fra le forze del! ordine plu idonei per ahzzare un ere lz10nl dell avv <Jharles Haightlch10 nudo pe1 decidere sul da si vl era nebbia essa muoveva questione dell addestramento un accot do 1gi icolo 
soffermata sull orgamzzaz10ne t 1d 

1
ienzi ~en ~~g 

1 
scente interesse dei c1ttad1m a

1
dclla compagnia svedese dlv n fa1<l) L avvocato Mattlson ha verso Il nord Poteva quindi professionale dl nrnnodoperal ' 

del movimento femmm1Ie Eu ~~~~t~ii adl;:~~~nti per a durante una d1mostraz1one sostituhe al beni presenti 1 be 
1

gono semnre meno accettai lii sostenuto stnmane che [a acca- esservi nebbia variabile di ln italiana in Germania italo-turco 
lamb10 (Trieste) sulle lavora I 111 futuri po chè m ciò sta la dal delegato ciel giudice fe le I stata dl ventidue giad che Il tenslt~ dinnanzi alla prna del ---•---- I 
tnc1 per le quah ha auspica Contempoianeamente il m1 Ban 27 settemh e essenza del R1sparm10 nle che presiede le udienze Johansen dice dl aver ordinata lo "Stockhohn » Alle retlcen L' V li Is(anbnl 27 scttcmlJ1e 
to 1 orario ridotto De Maria nlstro Vlgorelli ha p1eso I inl Una quarantma di brace an ---·---- Nelle cinque giornate In Clii li al 'UO timoniere è stata lenta ze del Johansen che continua Oli assa O Il mnustro ltnlmno del! Agi i 
(Lecce) su alcum problemi di z1atlva di convocare una rlu lt1 che avevano tentato d1 se vcntlseienne Johansen ha u La compagnia Italia ha esibl va a sostenere dl avei consta , coltma Emilio Colombo a con 

cazione polltica della donna 
111 

del M1111stro dell Industria dl una az enda agricola di Spi t E U d d h rotta dello "Stockholm » da chiara in un cielo llmpldo sul quattro gio>nl in T 1rchia ha 
categona 1 on Savw sull edu mane con la pa1tecipazlone questrare 11 figlio del padrone In udienza dal Papa b to gli mterrogatort dell avvo to copia del registratore della tato la presenza della luna e morto a Caltanissetta lcl 1sione della sua 'lsltn dl 

tesa in senso capillare I onore Idei rapp1esentant1 della socie nazzola s sono scontrati con d P1 es1dente d1 Costarica ca o ugene 11 ni erwoo e elcul appare che la accostata fu la destra della nave I avvocato Calia1~sscita lf7 settembre dlchiainto ie1l se1a alla stampa 
vole Badaloni sulla necessità tà e d1 alcuni e<pert1 allo sco le forze di polizia sono nma- rappresenta g nteressl della continua slno al 1nomento del Mattison ha ri reso Il lib10 dl E dece uto ne a sua abita che Il Gove!llo dl Homa ft1111e 
che le donne facciano sentHe po d1 procedere ad un esame stl feriti a colpi di pietra un Il Papa ha ricevuto ien nel Compagnia Italia sono emersi la e olllslone D a\tra paite li bordo dello " gtockholm" e1 zione dl Caltanissetta I on Pa ià quanto p11mn un acco1do 
la !010 voce oltre che il Iorolapprofond1to della <1tuaz1one maresciallo della polizia stra la sua res1de11Za estiva dl Ca alcuni punti d1 dubbia Inter Johansen ha ammesso che rilevare come nelle sessaifta squallno Vassallo 1agrlcolo con la ru1ch111 pet 
apporto in tutti 1 setton dellaldell azienda e dl cercai e una dale e un carab1111ere stelgandolfo ln udienza ufff pretazlone che 1erl ed o~gi quando vide il fanale iosso che quattro 010 dl guardia del sel Discepolo d1 Bcntm1 eia di 1nc1ement ue 1 esistente colln 
vita pubblica I 011 Gmntoh soluzione agh attuall p10blemi I braccianti chiedevano 11 ciale e secondo 11 p1otocollo I avvocato Leonard Mattlson mdtcava 11 fianco smlstro del giugno quando cioè 11 Johan venuto anch erril valente pena 1101azfone fra i due Paesi nel 
ha mustrato I vantaggi che de I tecnici ecl econonnc\ della so pagamento di ore dt lavoro &tabillto daUa Congregaz10110 che a sua volta rappiesenta1 1 Darla» acl una distanza dllsen vlngg\nva sullo "Stock lista dedica11aosl po1 alla v campo clell Ag1icoltuia » 
nvano dalla formazwne di una c1età Tale riun10ne avrà luo straordmarlo lavoro che se cernnomale 11 Presidente del gli mte1css1 del carico del e Do un 111 glio ei:! òt~òèento la rotta holm,, la nave aveva navigli ta pohtwa Eletto alla Costi In base nll nccorclo hn 111ecl 
sempre piu vasta schiera dii go marted1 prossimo condo 11 proprietario Vincenzo la Repubblica di Costarica dot r a tenta d1 apprnfondlre e Idei t.ànsatlantico Italiano do \to ne)la iwbbin ln diverse oc tuente ave~à fatto pirtc di/Salo il Muuslro I I!Hll 1 folli! 
propagandiste Bordonaro (Mi una delegazwne cittadma Rosato essi avevano fatto nbu tor Josè Fh::ue1es Ferrer ed il dt accertare L udienza di nggr vev1, es!!'e1é di tluece'tito òttìltl cnsion! se!lza 11\ai rldmre taluno dul governi De Gaspeil 111 a\ln 'l,'u1ch1 l 11rnccl1inarlo 
Iano) è Intervenuta sui proble plombmcse e stata mtanto n ls1vamente nella sua azlendn a seguito nonche I Ambasciatore ha mirato a stabilire la presen 1ta aradi Il registratore della sua velocità lcome sottoscg1etano all Indu lngricolo mode1no e I assl<lcnz" 
m1 particoian d1 carattere am lcevuta ien dal mm1stro dell In 

1

gncola 111 contrada Fontana A di Costarica presso la Santa zi della nebbia 10tta del «noria" non indica Ad una precisa domanda del stila e Comme1c10 eh perii! ag1nrl 

11 11 11 
!rena Non avendo ottenuto• 1 11 1 1111111111 11111111111111 11111111 11 11 1111111111111111 11 1 11 1 11111111111111111111111111111111111111111 11 mli avvocato Mattison il giovane I, 1111 111111 11 1111 11111111 11111111111 1 1 

1 
quanto cl iedevano 1 braccian capitano Johanscn ha dlchin I 

NUOVO DELITTO AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO tlllhanno oggi ta!frontatodll fil INTERESSANTI RIVELAZIONI ALLA CONFERENZA DEL FONDO MONETARIO rato che secondo le sue cognl NELLA ZONA DESER1ICA DI 
g o del Rosa o Gerar o 1 zlonl quando la visibilità è m 

1 quale spalleggiato da quattro fe!lore alle quatt10 miglia b1 j 
am1c1 ha tentato d1 difender E 

1 3 
11 1• iQ olsogna suonaie la snena antl 

SI Ma tutti e cmque sono stati n ro an111• per g I amer•can1 nebbia che segnala la presen 
I~~!:;;~~~~· a ~;~,~r~n~:1'fu:~m~\ llJ I t,a c~~~:V~~e ;ih~;,t~~nn~~~ga;~ • f • J Rosato s1 e nlug1ato m un uf •• • • 1 

11 " h petuto che la notte del 25 lu un commermante (; j rutta fCIO commerc1ale del paese l conven1enli11 e centra1111 n•nm1c e gllo egli ebbe VlSibllità buona dnnostrantl hanno assediato al !I JJ I '\fl ~V per tutta la navigazione L ~1 

Ucciso Villabate Un'atoinica ing;lese 
esplosa in A nstralia 

I !ora la casa IanCJando pietre e vocato hn chiesto allora per 
Una f tentando di sfondare la porta I I d I che e~h non potette vedere ili I , I 

Sono mterver uti gh agenti nuovi reattori potranno sostenere a concorre1t1za eg 1 1mp1ant1 Don 1 , pnma di un rn1gt o L'ordigno era stato co looato sopra un a ta torre 

giovane donna e rimasta leggermente tenta nella sparatoria dei iocaie distaccamento della I GI t I d h t tt t ed otto quando avi ebbe dovu 

E' stato assassinato mentre scendeva dall'~utobus 

pohzla stradale e poi un repar norma I - I esper I mg es1 SI sono IC IarE I men10 o 1m1s I to vedc1lo a dieci miglia I ondra 27 settembie etlembie dovuti nllc cattive 
Paienno 27 settembie dislocazwne del bossoli d anpa to dl carabm1en di Andna ac Non 1 esco a capne I eich Si annuncia u!flmalmente cond1z1oni ntmosle1ich e In 

C li d lltt t llla f 
1000 

llmenuti nella zona colti con una sassaiola dai brac Waslnngton 27 settembre a perllletterc1 i utiilzz 1z10ne dijd01e I combustib1ll ordman so \non lo v1d1 ha r1Sposto Jo che è stata effettuata con sue pnrtlcolnte n1 venti sfll\orevo 
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1 
° co1~1P1~ o que- del delitto Ali angolo di una clantl Per disperderli è stato Alla confererza annuale dei erand1 e semplici cent1ah nu no ielativamente ca11 Durante l ansen 'Non pensa alla pos cesso la pi ima esplosione del l che 11sch1 wrno di flu posa 

so pomengg o ne a raz10ne governaton del fondo llloneta- clean per la p1oduzlone d1 ener i success1v1 e nque anm s1 do sibilltn clella piescnza della la nuova sene di esieinnenti rn parllcclle 1 d1oatinc oltre 
Pomara d1 Villabate a poch11•t1ezzara1 ad alcune d1ecinenece;;sano !uso d1 due artifici no e della Banca mondiale s1

1

g1a elettrica Intanto vengono vrebbe giungere alla cc.struz10 nel ba ht mcalzato lavvo itonllc! dcll Gian ~iel la zona deserilca dcilespr.11 
ch1lometrl da Palermo la «ca.. di metn dalia fermata del llacnmogem Sul posto si sono è aperta stamane un lmportan l11ess1 a punto d1vers1 tipi d1 ne di centrai! nucleari che r1sul cato Matt1son «No non pn \L esplosione "e stata efiet~~~~n nento Ira stato stnb1lito elle 
tena dei delitti " è entrata 1 1

1

1 autobus sono stati rim enu successivamente recati 11 que te d1scuss10ne sul ruolo della reattori sia negh Stati Uniti I teranno econo111camente con ma della collisione ha rispo da una tor re 1 Marahn a e Au i esplosione 1vven1sse 111 nlbn 
pieno clnna giallo Ai m15re10 ti 38 bossoli di m1trn V1cmo store d1 Ban dott Scnbano il energia atomica nello sviluppo che ln Gran Bretagna 1 venienti dappe1tutto ti mne sto Johm1sen Le1 vide tllstralia merldionalel g ma Sir W1lliam Pennev essen 
nfatt1 que ta volta s1 e ag al cadavere sono <tatl trovati capo della Mobile dott Cang a dell economia mondiale S1r Edwm Plowden ha qum chf nelle reg10m m cui 1 com Don' a quattro m1gl a cll dosi venflc ile condmo111 ni 

giunto una specie di gusto al Invece due bossoli d1 pistola no e uff1ciah dei carab1meri II presidente della Comm1s idl affermato che <alcune Na bu t1b li 01dma11 sono estrellla distanza nel iadai e non lo 1 annuncio viene dato da un mosferlche fn101e1oll nel po 
lo spettacolo Con una prepa-le un pallettone Gli assass1m ---+--- slone britannica per I energrn ziom altamente mdustnallzza mente a buon mercato 

1
v1de ad occhio nudo Pe1chefcomunlcato del Mmlstero llfm me11ggho d1 ieri ha pefciilo 

raz10ne mmuzwsa che si 11le i qual! evidentemente erano m A t t a t atomica Slf Ed\\lll Plowden te ma che lllancano di combu ---•--- non ha suonato la sirena?> lnlmenti che dichlnra di avei tare nni1c1pn1e 1 cspelllnento 
va dalle modalità dell az10ne molti !tanno dunque adopern I umen a I I VI gg1a on ha ms1stito sul fatto che I i llll st1b1l1 di produzione locale do I Del Bo e V 1gorelh Perche non e era nebbia )) lne llCevuto notizia dal! Austia che e staio elfelt li li O l Cl I antu 
delittuosa la v1ttnna e stataf to t10 tipi dne1s1 d1 arma sii Il F d Il St t p1e~o diffuso del! energia ato vrebbero seguire da v1cmo la Collle puo dire che non vi Ila da SI! W1lllam Pennev nl caln1 della scia 
uccisa questa volta proprio da.. fa strada pe1tant-0 I lpotes che su e errovie e o a o mica a fllll corrmercmll nch1e IGran Bretagna nel campo della 114! ottobre a Lussemburgo fosse nebbm quando li Do pnnclpale esperto atomico del '11e selle dt espe11mrnt1 alo 
vanti alla baracca d1 uno chi'! fuoco dei mitra r01emente Il movimento sulle Ferrovie dera un notevole nulllero dian ut1lizzaz10ne comlllercrnle del ia era v1sib1le nel iadnt e la Gran Bretagna Il quale di mfcl hanno gin n\utc luogo 
quei famosi me1cat1 ortof1ut- dall angolo della ~ trezzara,, dello Stato nel pnmo semestre m » In Gian Bretagna - 1 energia atomica» I Lusscmbu1go 27 settembre let non poteva vederlo• Se ie1 rlge gh es1 enmentl In pieccdenzn in AusllRha 0 
ticoll che possono onna1 mdi di uest anno ha fatto registra eglt ha aggmnto - noi ntenrn Da parte sua su John Cock Un mcont1 o italo belga al li ha constatato ome non v1 I Il comu111cato cl chrn1 a che presso le coste n 1st1 alrnne nel 
cars1 sicuramente come il po avesse tuno lcgpo diversivo ~erre~ secondo' dati forniti dal mo che I energia nucleare non croft direttore del Centro di vello dei Mnustri av1à prcbabll fosse nebbia m quella dnez o I si stanno iaccogllendo dati la reP1011e dese1l1ca d1 I m\I e 
mo della d1scord1a dt determ1 laumen aie' accano e a P u possa essere utilizzata su Iar ricerche nucleari d1 Harwcll n ente luogo il 4 ot.obre a Lus 1ne lei c1edeva d1 avere wv1 sc1entff c1 pe1 unn accurata nelle isole Montehello I attun 
nati ambienti Che non si trat rn degh astanti E prohablle Il Ist1tuto

1 
ce~trale14~ 1 stftistl~a ga scala nei Paesi economica <Gran Bietagna) ha cl chrnra lsemburgo app1ende I agenzia stato il Do1 a e non nu valutnz10ne e sono state adot le sene d1 espe111mnt 1 pre\ede 

ti di un caso lo conferma la qwndt che colm 11 quale un 1- 11 m1 iar 1 e mi 10m 1 mente arretiati pnma di alme- to 1 E assai Jrobab le che Emope, - per un esame del scwa comunque a vede1lo co tate tutte le m1sme precnuz10 due esplos10111 clull nito di toi 
uarentela della vittima ulbracc1ava 1 arma a ripet1z10ne1viagg1aton chilometro segnan no 10 0 15 anm benché sia verso 11 1965 cenfrah elettr che le quest10nl concernenti I en11 1me av1ebbe dovuto peiche nnll di sicurezza» l'i una delle qu ih medinnte un 
trentaseienne G1rolamo Ingras- abbia spaiato m a11a L Ingras jdo cosi un aumento del 7 7 per prevista sul nostro Paese la co atomiche utilizzanti teattorl grazlone dl mmaton ltaliam m lnon ha lncommc1ato a suona I esperimento ha avuto luo d1spos1tvo lancinto dn un aeieo 
sia 11 sarto palermitano assas- sia pe1c10 sarebbe stato ucc1 lcento slruz1one d1 alcune importanti semplici della potenza da 150 1Belgio V1 parteciperanno per re la sirena e non ha chiama go dopo undici 1mvn dall 11 e 1 nitra comandata dnl suolo 
smato questo pomengg10 dLlso da qualcuno che gh stava Sempre nel pnmo semestre centrai! Per quanto riguarda a 200 megawatts potranno es l Italia 1 Mimstn dell mdustna lto il comandante?» Johan 
na11Zl al mercato ortofrutt1c'!- p u vlcmo e che deve avei ado d1 quest anno le tonnellate chi 11 nostro programma dt ut1hz jsere messe m funzwne nei Pae 

1
cortese e del Iav010 V1gorelh sen ha eluso domande d1cen 

lo di Pomara d1 Villabate è perat-0 U11a p st-0la o anche un1Iomeho trnspo1tate sono state zaz1one commerciale del! ener si economicamente airetrati e ed 11 sottoseqretano del Bo peri do semplicemente « Sl se c1 
mfatti fratello di Nmo In Jrue1 e a canne mozze caucatol7 m1hard1 e 438 m1i10m con un ~ia atomica esso st trova an I sostenere la concorrenza con 1ef11 Belg10 1 M1mstrl dell Econo fosse stata nebbia ma non v1 
grassia titolare dl uno del re- a " lupara 1 aumento del 3 7 per cento coi a agi! m1z1 ed e destmato I centrai! termiche E cei to che mm Rey e del lavoro Troclet I era nebbia > 
flnntl del mercato stes~o 

1 1111 111111 1 111 1 1 1 1 11 11 11 1 1 con lo sviluppo della tecnolo I , 11111 

La vittima provemva da Ml gia moderna si faranno rapidi 

1ano dove si era recato recen..IE t •11980 t I f t de tt [progressi nena messa a punto JRaCCOltl• doppi• temente presso un fratello eh~ n ro I a e ODI Il ire e rl• centrall nucleari mentre .1 
nella metropoli lomba1da J.i>vo V V loro costo d1 produz10ne d1m1 
ra pure nell ambiente del Io I n ma costantemente C1onono-I 
cale mercato ortofrutticolo f I de • tt' o t 1 • stante 1tengo che passeranno I • • t • • 

Motivo-del 1tornoaPaiermo ra e 1vers"' "'I a I a 1ane1molt1anmpnmachelecentra 4raon 1 semi a om1c1 
l~ 8J~iTE~~~1 1fef~t:f .~~~J~~~·~ I ~ '8 I ~~.~~~[e;,~nrosg~~o I~nt~~~ir~\1 ~ 
la necessità d1 sost1tunlo nt idroelettuche > 
gll affa1l L Jngrassrn t tolare Prevista nel prossimo quadriennio I mstallazrnne tl1 un m1hone di nuovi numeri In L amm1ragl o Lew1s Strauss 
del pe1messo J1 venchta al mer presidente della Comm1ss10ne 
cato ortofrut 1colo di Pomai a Via di attuazrnne una retè che consent1ra collegamenti d1relt1 anche con I estero americana per I energia atomi 
d1 V1llahate s1 era volontana ~~tu~lsia di~~st~~~I~ ~7 ~t~ 1~~~ 
mente eclissato da circa un me Con 11 ca10 coassiale che en Iseano una media modesta n 11ero emopeo non supereia 12 Negli stati Ut iti g _ egG ha 

~tt.wulmano 1endnnento di un c,nupo d1 
gt ano inglese nel quale ti ,t st,1t,1 U!'i.tl,l i'ie· 
mente esposta a homh,u <1.unento nnclP.u t' 

se pe1 sfuggire all az10ne pre ti era p trz1 Ime 1te m l nz o ie spetto ad aitn Paesi ma e pre Con un s sterna cosi orga detto _ dato che abbiamo la 
ventiva della polizia che ha già domenica \ella corno ulo una v1stC1. l mstallaz10ne d1 un nuo mzzato sarebbe enz alt10 pos fortuna di possedete tm mtan I e 
condotto al confino come e mp01 tante tappa ve1so 11 co u vo n 11 one d1 numen entro il c;;1b1le far chiamare d ettan en ti riserve di comhust bit! m ne so 10 
noto varie cler.ine dt elemen 

1

pnnento 01mai pio snno della I prossimo quadnenn o) fru ran te fla ct1 loro t tt1 gll abbona rali a hton me cato no sia (Lmcol11sh1re) in un \iasto ca l che la r tahtà della fa1inn chE 
ti sospetti Girolamo Ingiassrn nuova giande iete naz anale te no tutt fra 11 57 e 11 58 dei ti d Europa ma 1 €r ovvie rn mo ancora un 0 lontani dal 1 o sperunet tale (m lleduccen 1 ne n t dal g 1 o I 10 

era appunto tornato a Paier lefomca e telev1s1va a g1 rnde \antae~1 della telesel z10ne ov ~on pratiche s1 la a mterve nostro obiettivd c oe la 1 ro to ettall) della grande d lta d llpo è u~uaic a quella l Ila f l 
mo come 51 detto per sosti distanza che oona l Italia al vero della nce1c :i. automatica d1 t ie una ed una ola operatu d d 1 tt h se ienh N ckerson a1 d Sons 1 n i clt frumento can se 
tuirsi al fratello che aveva spes llvello delle naz on p u µ10 lquals asi utente dell1 iete re ce Cos1 11 p1edetto uten ci~1~11e~cial e I~P~I~~~e s~ncr~i~ Lt l dt ::SI shv Dar 0 I cssicc z 0 1c 1 ch ccl 

80 mutato come contabile gred1te nel ca nuo delle teleco- g on 1e e interreg10nale senza le d Ca am desiderando \tomica Nella rr otanz 1 La scn ente no a solto l no ciel gi ano \C i anno 11 1 1 z os l 
u1 uuc z ont la co111nutaz one manuale da ma con 1 az me mte1na ct 11 mag 1 n1 d1 koga n 2 e ut hzzata 1 nte e:rn.n nnl 1 H ma d es 

Verso le tre del pomellgg10 La cost1 z10ne dei n 10v1 un ! arte dell ape ratnce zonale i :i.gg nge1a n 3 4 se e e alti re~ oni del mondo 1 ella scorsa p1 mavc1a eta sta e a z 111 t
1 

pc 1 s 
1 Ingrassia stava tornando da P ant1 ost tu ti da cavi co La rete d1 cav coass ali con ror d1 l operatr cc d1 Palenno la \ia che eone un alla pro la sottoposta pl n a della se 

8c 1 ~)0 \ u~{ ~enlr. s m11 t J 
Paleuno a bo1do d1 un auto s ah nteg1at.1 da lo 1a IO cnt ra 1 oltre (entro l 1960) ~ l esta 1"'nC1 anelo una la dt zwne d rlet llC tà mrdtan ma a ad un bon bardan etto inoss pi 1 1v a q 1 1 1) 
bt..ts di llnea extta tubano Oli multican llt e stata cin " n h ot e1 ue qu lsia i colle~a t1e1a patta fotmare 11 colle te 1 atomr: ~ 1 un :i. base con m r nucleate u1 una i ila alo n ca 11 zci:it1 i se 01 1 \ l 1:se cieli 
nssassm1 lo attendevano nella d le P Ulll d stml! 11 PI mo 11 nento d1 etto Ila ute 1t1 d1 ogni ~a J ento m circa IO <econd1 id ernie e molto Plt breve Infatti del centro speri entale d1 espr 1 nlo 
piazza S1curella di Pomara che gu 1dante 11 1ele centro t 01d uarte d Italia , qual! potran semp 0 con ll1 abbona 0 di m alcune ieglC m del mondo Il uwell 
è antistante al mercato orto e 1 altro la iete me11 l1or ale f no conve1sare con la massuna l3ergen 111 Nonegrn che mancano d comi ustibile Uno ctegh an 111 st1 t 111 del 
frntt1colo locale Quando I In I Questa 1 as\' opet ' sai a u chiarezza un reattore aton 1co I er I• pro hL soc età R chard D1ck n on 
grassla e sceso dall autobus eri su' 'alta mtegiatu da m es te E mline m v a d atl iaz10 ---+--- duzwne cli eiettr cita po tra 1 io I 1uale d r ge I espc nne 1to ha 
no circa le 3 15 m quel mo so sistema d1 l ont1 iad o cl e 1e n 1 1ele d1 e nah tele!<> l affare NICOlay bali Imeni e r s 1 tare In certe di h a1alo l rend i e1 to del 
mento s1 e sentita una fitta qss1c ie1anno noteYol c011en mci d1 al a quahta (Ollcgant c1rco"- nze m cl :i. or t Peana la sene le ot opo t l a llatt 
sparatorrn alla quale e segu ti I! tlafflco s Ile prn1c1p ii di a maglia centn clelle 'ane e la Banca di Lugano m ca nte cor 'en ente mento nucie uc e straord n 1 
to un fuggi fuggi generale Lo retti1c1 mternaz10nal e poi nazwlll e io1 ee ùa l\11 ~ 10 u lnf ne Il d tt 1e d Ila e Il I ie ite elevalo 11 alcum cn 1 
Ingiassia veniv:1.. fulminato a i anno l lt lha nell 1 cond z1one Oslo ed e allo st d10 tm elen Gmc\ra 27 setten bre zione de r att n dellu Com esso rn.ggrnnge pe s no le 7 2 

d vent 
1 

da do- econon1camente \antagg10sa co telefm co e 1opeo ne qua A prouo to di nolze appar n s10ne ne1k;u t icr lenet lonnellute per ettaro Il 1end1 
~~n 8fll~1 a1 ferm~t~asi autobus d1 cost1tmre w1 passagg10 obbh le ogni Sta o e 1a11 resentato ~e su alcun gwrnah 111 nento ~ia atomica J er neth Da\ s n nto medio dt un 101 nnle ia 

gato e1 il piogettato grand10 dalle d 1e e1fre d1 t n p1efi so h' dlchrnralo Entro due o colto cl grano 111 ngh !terra 
Uno dei prmettlh aveva tento so sistema ct1 telecom n caz10 Il p efi so 1tal ano p e np o al allo !'iC ndalo N co iy la Bar tre anni s1 do\ rebbe potei in econdo dati uff clah puhb 
un altra passeggera scesa dal ne fl I E 1opa e I Amer ca at n ue o naz 01 al• di t n abbo ca meicanlile di Lucrano ha dii tiaprrndere la costn z1onc cl1 ca 1 dal Mln1ste10 dell Ag1icol 
I autobus la !Benne Mana Fa liaie so 1 Asia iato pei e e 110 d1 Cata 11a fuso un comurncalo lll cui s cet trall atomiche che poti anno t ra d arpena 07 tonnell 1 
vuzza da Villabate che ne avrn n11 abbonati al telefono m Io d1s 11 g era n o amente da r recisa che le persone co1molte iealn nte soste tere i concor te 1er etl o r 1 i 101 1 pian a 
µer una d1ec1na d1 g10rru \ Itaha (sono attualn ente un quals asi ltro d Europa il to- 1ell affare N1c laJ non sono renza con le e ntrnh normali dl f t e Lo n od t e n n n e1 c. 

Ahhastanza m1stenosa e la n111tone e 800 nuia e cost1tu1 tale delle cifre dt qualstasl n t az10mste della banca nelle le~ om degli ::;tat1 Umtl d1 ette s1 ,he teu fonnat 

+ 
Per uno scontro sull Au1 eha 

colonna d1 500 auto ferme 


