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CONCLUDENDO I LAVORI AL CONVEGNO DI lUMINI

Fanfani assicura rappoggio DC

al pro2etto per la pensione ai contadini

L'integrazione del Senato discussa al Consiglio dei ministri ,., Stanzia•
menti per la Sardegna· L'assenza di Martino e le errale interpretazioni
sul pagamento dei pedaggi a Suez ,., li commiato del gen. Gruentlrnr
Contro le previsioni del gtor Inazionale» Nel riaffermare la e ad ~ssa ha dato fin dall tnl glornt il presidente ciel consl.
nall, çhe Indicavano nella ver. decisione dell'Italia d1 oontl- zto un significativo contributo gllo non potrà intervenire ajla

La gratit11dino del Partito al Movimento femminile • Serena preparazlo·
ne del Congresso di Trento • La on. Conci rieletta delegata nazionale

delegata nazionale 1tel Movl·
mento femminile.
Nel ringraziare l'as.iemblea di
Soddisfazione e grattturlLne
una manifestazione cli fiducia
del Partito per l'azione che
che può essere definita vleblscl•
svolge li Movimento femminile
tenza di Suez il principale ai· nuare a dora li massimo con !/appoggio che abbiamo sempre Inaugurazione del oalone dc 111
tarla, !'on Elsa Conci lia rlle·
sono affiorate chlaiamente ai.
I
d
i
il
i t lb t
I nl
t d li
vato come Il suo maggiore com·
tra"ei so la iiarola del "egi et•gomen o e a r u one d 1 1er r u o a 'organ zzaz1one atlan avuto dal Governo e a 1 pope o tecmca che avrà luogo domani
~
,,
•
mattina, il Consl~liO del Ml· tlca Segni ha sottolineato che ltal!anl è uno del motivi di a 'Ionno Sl ritiene che J'ono.
consista nel constr1•
piacimento
Ri·
a
oggi
venuto
volttlco
rio
neppu.
potrà
non
Segni
nvole
nella
soddisfazione
maggiore
stagl!
e
l'Italia
tra
i'amlclzla
parte
i:ran
nlstrl ha dedicato
tare In quale modo le convegni·
mini pe1 as9lstere alla conclure assistere allo scoprimento al
del suo lavoro all'esame del di- ti Uniti si è ulteriormente raf. mm carriera con la NATO»
al voto «Voi
arrivate
siano
ste
na~loConvegno
VII
del
slone
che
Commonwealth
riel
cnduti
dl
bllanclo
un
fare
«Volendo
a
azione
battuto problema della Integra.. forzata nella comune
avete discusso con uno spirito
nate L'on Fanfani, che Ila
to
ti
ti
d 11
d li d
f
d
1
rlemocratlco da arldltare come
PI esenzlato al lavori fin dal
e a riues se 1 ann 1, 1ia con nua Si svolgerà domenica a Cassino
avore a a emocraz 1a
el Senato
zone
esempio - ha detto Elset Conci
mattino seguendo con mani/e·
---•---Il ministro Gonelia che ave- libertà e della solidarietà occl 11 gen Gruenther, dobbiamo
- e dopo quasi dtie giornate rle·
sto inte1 esse /a discussione, /ta
constatare che 11 progresso sui· ''
va esposto al coile11hi di Ga dentale
rltvate Interamente agli wter•
al/ermato che tn questa vlgl.
binetto, In una precedente rlu.. Il generale Gruenther ha la via della pace è stato molto enerdì il dibattito
venti si può essei e certi e./ie
Ila 1JI e-congressuale egli 41 è
nione, I termini della questio. ringraziato il Governo Italiano piu grande dl ~uanto allora ci
ognuno ha detto lealmente e
Jll01Josto rlt non tnrbaie /a li·
ons1gho d1 Sicurezza
ne ha completato la sua rela.. ho sottolineato 11 prezioso con. •aremmo potut. attendere1 Me. a
francamente ti proprio ven·
bera discussione , la libera rl·
.
l
tutti pro
z1one fornendo precisazioni a tnbuto dato dail'ltalla tn seno non abbiamo nsolto
1
stero i>.
ce1 ca della base con sue 11ai
proposito dei progetti che sono alla Comunità atlantica e li suo ~bT;r.:~ll ~aq:e!f~ ~~efa~i~ ~;r:~ SU problema d1 Suez
Una nota simpatica d stata
tlcolar! dlchtaraztont Non vaNew York 28 settembre
uere al 450 milloni di uomini
stati formulati In varie sedi ruolo di sicura alleata
portata dalla vresl1lente delle
teva verò - lia vrectsatQ SI annuncia ufficialmente
In una breve conferenza che compongono la nostra al
a commciare dalia spec,iale
11011 lnteivenlie al Corweg110
do11ne democristiane di E'ran·
commissione senatoriale L on atnmpa tenuta prima della par leanza, che essa è nata proprio, che !i Cons1gho dl Sicurezza
eia, la quale au Invito della pre.
del Movimento femminile ver
Goneila non ha offerto alla di- tenza da Ciampino Gruenthet pel' prevenire una nuovaldell ONU tornerà a iiunirsl ve.
stdente del convegno, Elodla
7'ecare il vivo ringraziamento cl!
nerdl della settimana prossima
scuss10ne del Consigho un suo ha detto: «Desidero affermare guerra»
Macis, ha preso la varo/a e lta
tlltto 11 partito ver qt1ello <'he
proprio progetto, llmitandosl categoricamente che !'!talla è In seguito ad una nacutlzza- alle 20 (ora Italiana> pel' lnlsottolineato alclllll as11ettl dt vlhanno
dem,ocrlstiJltte
donne
le
alta
nna
Grnenther
a
consegna
Consiglio
del
Presidente
Il
proprio
e
vero
dibattito
li
zlare
faringea
dell'affezione
ilone
fl
e
fermo
Invece a fornl~e gli ~iemendtil un alleato efficace,
va attualtta, com)Jlace 71 dosl vr.r
comvluto dal! ulttir.o convegno
onorificenza italiana
pmelrniustnrai spurlel~aargoimpeonstizo one e jllato della Comunità atlantica che lo Infastidisce da alcuni sulla cnsl di Suez
Il fatto che all'azione masstccla
del maggio 1954 svolto a Via11111111111111111111111111111111r1111111111111111111111111> e unitaria delle donne democrf ..
Il djbattlto è stato piuttosto 111m111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mm111111111mm1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mr11111111111111111111111111111111111111111111 1 egglo
stlane In Italia 11svomla co11
In questo blennio la DC ha
ampio tra l membri del Gabl·
pienezza l'elettorato, Madama
SU)Jelllto vittoriosamente
netto, Infatti, esistono diversi
Touquet /1a concluso l! suo sa/u.
volte il giudizio deglt elettori
punti di vista Vl sono Innanzi
00 I )
to rlfclilarando c/ie addtteia l!
ad Aosta, 111 Sicilia e tn tutta
,
tutto ~Il on Tavlanl e Viga
Movimento femminile ltalla110
/io
Italia ((E' un dovete •
lfll
lf
relh che pur dichiarando di
alle donne del partito eia esrn
eletto Fanfani - ed un piace
rlmetti•rs; alla volontP. della
l'resteduto In Fuwcla come e·
---ie per me riconoscere senza, rr
maggioranza, non nascondono
:~vincl~~ ~,fg~ltovt\~?f1f ~;h~Te S1 parlerà della Saar, di Suez semvlo da Imitare senza rt•
"
la loro avversione alla modtft· 1
ca dello stato attuale delle co
1 donn del arttto Questry 11 e della progettata Confcde· serve
if1lla c~1d s~stten~ la- nostra f1du· razione europea - Il Canee!· Nella discussione, la quale al
•
se affermando che, se una mora pro~atta stnol(t tarda not
Ilero riceve 11 sen. GeOTge
Clii gnche per le prossrn.e TJfO·
d1f1ca della Costituzione si ha
stata r vresa ques a
e ed
---iue e di fronte a tutte le vteen·
...
da tare, essa non dovrebbe ri.
Bonn, 28 settembl'e mattina !t1w al momento della
rie prevedtbtlt ed lmprfi•edtlit!t
guardare, m ogm caso, l'au..
'Se ciò ha fondamento ne con- Il Cancellle1e Adennuer ed li votazione, sono av)Jarsl di rii e·
mento del numero dei paria.
l~egue che quantt sunÒ 11e11sost Piesldente del Consiglio flan· ~~n,te lntekess~ 0~ 1 ~rv15~~1 1
Sarebbe questa la ragione del viaggio in Crimea di Tito ' che appoggia la politica del compagno moscovita - Una implicita conmentan
,se,
'a
riel domani deoliowi /01 n1•e al cese Mollet tratte1a11no Impor-' e ama oss'
Gli altri mmistn - quelil
0
IMovimento Femmini~e Dc f~~I a\f~ 1 ~ev~~n~~racÌ~iii~nt ~ dt lfie:eri~r, ~ e r1~I ~~~~~ A:~1~
ferma di Belgrado - Mikoyan si sarebbe accordato cou Molotov - Delegazione comunista italiana nella capitale jugoslava
presenti al Consiglio, dato che
tutti 9lt a1mli di cut " lrn bi B n:1 'k.rollet li mlnlst10 degli stati approviitl due od f/ delle
Martino Cortese, De Caro e
1soun9 per urer;~ri 1:~~rr,1~~~rsl E~te1! PineatÌ ed alti funziona· delegate lombarde e eml/fn11e
tata non nesce tuttavia a di meno 1mprovv1se vacanze tra cui si prefe11sce maga,[ accre
NOSTRO SERVIZIO
A!'dreottl non c'erano - sono
el1e
l1
stoghere l'atte11z1one degli os scorse da Krusclov a Brlo111 - ditare versioni apparentemente
Vienna, 28 settembre
d accordo sulla necessità e sul1 «I" Parti on~h~ ~Ile mamme li del Quai cl'Orsay glu11ge1an· pro)Jugna11tl la Immediata at·
I) 1~aI/rntto alle donne dc la no m mattmata alle 10 all'ae10- tu azione del Plano Vanoni
I) l
la opp.or~unità di (pr~cedere Il viagg10 improvviso dl Tito serva tori dalla lontana e soleg- viene talmente considerata una mgenue e raie la parte del me
Alle 21 so110 stati resi noti t
er a porto d1 Colonla-Walm e ne ti
, t t
a ta ~ a
'
,
,
•
,
notielle
caso
il
(è
scaltri
no
versione di comouo » che
verso m e~iaz one c parti m Russia fa naturalmente te giata pe111sola di Cnmea do
c1•1(1111eg~e sul!0 app~CI dt'in~ ~lpfal/~Z· pattirnnno in serata per t!en- risultati dello SCTlllfnlo j)er leColarm~nte chi fJCOrdai che es spese di tutti 1 commenti negli Ve il presidente della repUbbh nemmeno le fOllti Ufficiali mo- t!Zle SU questa vacanza ad al co11s1de1·a
del Comitato Centra/e,
lezione
del
A.lgomentl
Pallgl
a
tia1e
Dc'
"ru~
e
~'~/
I)
\
cli
rischiare
anzlche
hvelloJ
to
sa rien ra negh impegn assunti ambienti occldentah d1 Vienna ca Jugoslava s1 sta in questi 'scov1te s1 accalorano a soste
s~rellltà le chscusslonl sarnnno, secon- e/te sono I seguenti Rossi Ste·
e 0 ~c~rso P;lg 1 1
I~
dall'on Segm dinanzi alle Ca· anche se le fonti ufficiali so· giorni « nposando n (secondo lineria Secondo le lnformazio111 apnre uno sp1ragho d1 porta
11
Marta, D Este
Je1volfno
/anta,
de·
la
veroslmtglianza,
ogni
lclo
I
a resen a O,
'11
mere) ma non io sono aitret v1etlche mostrano di non rlte- comu111cati Ufflclall di Bel- che gmngono a Vienna nella alle indiscrezioni
\delle madri d Italia una legg: flmtiva soluzione dcl p!Oblema Ida N1cotra Marta Fa/cuce:
o li
Un b1lanc10 delle dlve1se
Sul suo " nposo » capitale russa si parla cÌ1 "va
tanto sul modo per realizzarla nere necessana, almeno per grado)
1
Angela, Ferro
Gotellt
Franca,
interna
situazione
la
saT1ese,
•
m
al
istruzione
gaiantire
per
settembre
28
Londra,
fonnu
state
sono
che
tpotesl
per
"riposo»
di
e
n
canze
fra
A conclus1one della discussi>> ora nessuna precisazione Se- come sl sa vigliano due
zlonale (comp1csa la 01isl di Ines, Savio Emanuela Bada/oza D
ne il ministro Gonella e stato condo quanto s1 apprende dal· 1 pollt1c1 iugoslavi pm ln vi- solo smentire ufficialmente nel late sull'avvenimento m corso L'attenzione dei gwrnalt lon-lntevolt e capa~t
Elodln, Pala·
Macis
Marta,
nl
p1opo
iecentlssnne
le
e
SueZ)
espress
vo
ei
esecuzione
volartzza-lfn
è
stamane
di
drnesi
s.
con
affermare
d1
petmette
mcancato di presentare al Con. la capitale sovietica un porta- sta Rankov1c e Pucar che 'modo pm sbrigativo e meno un
1
sigllo un progetto che tenga voce ha mostrato assoluta Jn- con l'inseparabile Jovanka pegnat1vo, che i colloqm 111 cor ctnezza che I mgomento det ta sul vlaggw del marescia1.lnel gennaio scorso dadl 1conve- ste del Cancellie1e fedetale ci1- dina Antonietta, Marttnt E/et·
Cecc/11111
Gtu/fa
Fogolarl
tra,
Po
europea
federnzlone
una
nU·ica
ne
conta
marlrl
delle
lgno
l!Jole
L
URSS
11e1t
conto, per qunnto possib1le dlfferefiza aJle domande di Broz hanno accompagnato In so fra soyietJc1 e JUgoslavl ri colloqui fra Krusc10v e T1toj Zo Tito
delle oplnlom del diversi ml- gwrna 1stt occidentali 1 quall Cnmrn 11 maresciallo Il « rl guardino I argcmiento di cui In deve essere della mas'ima hn si che viene piu /req11entemen nttest a Siena e Jler ta1 sere 71 ~· itreb)le r.nche e<ecre cl1ballnto Mar/o Guasco Maria, De Bla·
Maria
se
dalla
oggi
dato
annuncio
I
gen
le
rie
e
campagne
delle
tà
IUµscwv
che
e
volevano sl'ipere· fino a elle poso» di Tito si svojge nell11 questi g!Qrnf ll'toltf Sj occupa- portan?.a etl 11.rgenza. e questo'! te avanzata
•
nJstu
li (Jonsigho ha ~pprpvato poi punto si potesse acpredlta1e la villa che Krusclov rosslede a no e cioè ta crlsl della "qe non solo pelchè Ttto (ciel qu I di fronte agli attacchi r,ortatl rurali Italiane dtchinrn rii ap-INATO secondo oul li govmllo Domani mattina le congressi·
le è nota l'antipatia per l vlag contro àt lui dagli « staliniani» voggtaie tn TJleno il mommento della Germania Occidentale sie su Invito della vrestr/ente
su proposta del Presidente del Ipotesi di un dibattito s-oate Soch1 e a Soch1 si rovano in stallmz?.azlone >l
consiglio, un disegno di legge natosi all Interno delle p;erar questi g10r111 anche 11 pttmo Si tratta. evidentemente dl gt aerei) si è deciso a recai guidati da Molotov avrel1be pe1 l'assegnazione 'il/a vens 10 -1111tende aumentate da 230 mi- delle donne de di San Marino,
con li quale si autollzza la spesa chie sovietiche dibattito nel mm1stro Bulganln e 11 mimstro un argomento ancora piu 'cot s1 m volo m Cnmea, ma an I c/uesto n Tito di recarsi nel- ne ai vecchi contadtm vro1iosto la a 300 1mlfl uoii.mi gli 01· Miriam Mlcl1elottl si rec/1era11·
dalla, Confederazwne 1:alianatga111cl delle prop1le forze aJ· no 111 gita alla Re]lubbllca di
di 7 mthardi di lire quale contrL quale Krusclov, considerato li degl! esteri Scepllov oltre al tante e pericoloso dello Sb'ssc che in relaz10ne ,,d altn spo Il'URSS 11er clarglt appoqgw
mate 1egolan, pe1 ovvia1e agli San Marino
Il "Daily Telcgraph » rileva· dei Colltvaton Dt1ettt
buto dello stato per 1 attua- camp 10 ne della « destallnlzza- presidente indonesiano Soekar· "processo a Stalin >l nei q11ale stament1 mu o meno 1mprovv1
zione di un pnr{10 stralcJO di zlone l> avrebbe addlnttura la no In visita nell'Unione sovte Krusciov ebbe la parte del pub- si di uomm1 pohttci sovietici to come Mtlwyan sta 1mprov- "Ilo ricordato dei tempi e dcl 1nconvement1 della itduz10nc
CJ,ELIA D'INZILJ,O
12 mesi della fenna mlhtare
Jldja
De
della
rl'azwne
morlt
Russia
rn
tornato
in quello M1koyan uno ciegh uom1m vis~mente
tlca Se Tito veramente s1 rl- bllco accus11tore
opere stradah plu urgenti del veste dl accusato
----•---e ad attuarli non furn- obbligatoria
piano orga111co per la rinascita Il rifiuto sovietico di com posa si dice a Vienna, non gli l'imputato era un morto, men oggi p1u potenti m Russia, • dalla Cina, pubblica un artico- 1rn1rarlt
11
economica e sociale della Sar mentme ln qualsiasi senso la manca tn Crimea la compa·1 tre ora potrebbero trovarsi sot· considerato 11 natmale antll lo del suo cornsponde11te a Bel· 0 cstranP.t le Idee ' voti, e,1°j Oggi mtanto 11 Cancelliere ha
to accusa del VIVI Il nsc rbo gomsta dt Krusc10v 'nella lot urado, secondo tl <JUale [(1 U· a IO/le delle donne italtal.e LO ricevuto Il senatore George,
degna, previsto dall'art 13 del ridda di notizie che Il viaggio gma
la legge costituz1011ale 26 feb di Krusc10v tn Jugoslavia e li In realtà, la versione delle delle fonti ufficiali sovietiche ta per 11 potere è tornato 11ur. scwv çonterebbe fra t suoi av- si sai a anche nel futuro de /rnpp1esentante spemale del Pre
braio 1943, n 3 Detta spesa e suo ntorno m patna, accom improvvise vacanze In Crimea è li cosiddetto "sllenzio delle si senza preavv., 0 u'111<> cma, versan "staluuan1 » e ulftcla- stdercindo tutto 1! pa1tito va10·1sidente Eisenhower presso la
rizzare quanto Il Mov11o1er.to1NATO
ripartita 1!1 rag10ne di un ml pagnato da Tito, hanno SUSCI - cosi come quelle delle non grandi occasioni ll, quelle In dove si era iecatù ,ad uss1st•1t Il cieli esercito sovietico
hardo nell fsercizio 1956-57 e di 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m 11111111111 ai congresso d1 que pC\rtito co 11111111 1111111nm11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Ai Senato è stato presentato
mumsta e aveva avuto colloun miliardo e mezzo in clascu
dal ministro Co1tese ii disegno
qtù con Mao Tse-tung L'ex
no degll esercizi successivi fmn

lC

. .

Femminile pensa per l'avvenirq
sociale d'Italia
« Questa settimana è una set·
tlmana felice, -- ha concluso
Fanfani - 1ie1 I cattolici lta•
!tani Essa si è aperta con un
augusto 11iessaoglo ricco d' 81•
•
gnlficato, alla 39' Settimana
sociale, dove fili Intellettuali
cattolici aggiornano li pensla10
Ispiratore della nostra azione
Ora, questa settimana si chiude
con ti convegno femminile de/..
la D c elle testlmo11ta feco11
eltta di opere, sertetà rlt propo·
<ltt, unità di Intenti. Da ciò 1t0I
traiamo auspicio per le prosst·
me wove alle quali li pai tlto
81 prepara con grande serenlta,
can ltbera discussione, f•igando
ogni timore (è desiderio del nost1t avve1sarl) circa l'unità d"l·
la Democrazia Cristiana»
Prima dt ten~tnare, l'ano·
revole Fan/am Jia GSp11•sso un
saluto auourale all'on, Elsa
Conci rieletta nella cartca di
'

DAL NOSTRO INVIATO

Rimini 28 settembre
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collor1u1·
fra Adenauer e Mollet
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LA XXIX SETTIMl\NA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI

s u lia

Molotov

messo
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•
• • monetaria
po11t1ca
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di legge che p1evede stnnzla·

menti

n1

favore degli studi e

delle spcrunentazionl nel cam~uardla I compagm dell attua
ln analogia alle d1spos1z10m vi
po deil'ene1gia nucleme Come
le direzione sovietica Circa i u
•
gent1 che prevedono la conces
si rico1 derà questo p10vved1,
t11ità d1 strmgere troppo li 1es10ne per opere stradali da ese
mento fu stralciato da quello
game ideoh>RICO con la .Jugo
gu1rs1 nell'Itaha mend10nale erJI
generale che dlsc1pli11a tuttn In
•
slav1a Lo stesso attegg1amen
insulare di un concorso ln an
materia per consentire Il fhrnn·
to apertamente a favo1c del
Mentre parlano di dialogo con i cattolici ' i socialisti confermano l{l politica
nualltà su mutm del 5 per cen
ztamento del comitato di rl·
P1es1dente egiziano Nasser non
to pari m valore capitale ai
ceron La relazione che accom·
sarebbe accettato con troppo
unitaria con i comunisti - Due chiare prese di posizione dell'« Osserv·atore
I
74 20 per cento
il prnvvedhncnto po11e 111
pagna
Lom·
prof
il
replica
Costa
dott
del
e
Polla
dell'on
"1ntervent'1
1
Agl'
))I
gua1dla
({vecchia
dalla
favore
Il mancato esame degll SVI
rilievo l'importanza degli s\U·
•
•
•
stahmana che fa cano appun
Romano" - Una dichiar.izione dell'on. Treves e un articolo della ((Giustizia»
luppl della questwne di Suezl
sopratlutto pe1 le
nucleari
di
Allorlo
prof,
del
e
Rovasenda
da
padre
del
relazioni
Due
bardini
"ccuserebbc
s1
e
Molotov,
a
to
e l'assenza dell on Martmo
apphcazlonl sul prnno mdl!·
l'attuale mmistro dcgh estenl
dalla nunione cons1lia1e dt 1en
striale dell ene1gin nucleare E'
deve stimolare il reimpiego dei beni economici superflui
Stato
Lo
hanno aiutato qualche agenzia I lavori del Comitato Centra- veri delegati alle prese con &I ha nulla da fare col comuni Scep1lov di Indirizzare la po!J
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degli Esteri si sarebbe irritato di una nsoluz10ne lSp!fata agll I'« importanza che 11 metodo guardia la classe operala contro La "destalimzzaz•one u è s,
Bergamo, 28 settembre I ftcato nel quad10 geneiale dcl· del dott Costa - ha eietto ritenuto opportuno fnvotlro tn·
per le obbiezioni mosse da nn orientamenti prevalsi nel di. <lei centrahsmo democratico ha le suggest10m funeste che ii PCI gnalata cosi In cr 01 ,la :no•ti
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v1cend~ dei Canale In realtà attestaz10nl dt buona volontà Il dibattito semb1a abbia as pohtl% le pretese "reahzzaz10 La Cma non s1 s;uebbe
cl si assicura che I on Martino « u111f1catrlce Il fatte dat van sunto tuni di alta drammatici- nl" socialiste dell'URSS e a rata a favore della nuova iinea1della scrnnza econ~nuca Il pro larmente fatto spicco quelh fuon dalle responsabilità dirot· cento milioni di lire, sommn
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a Mosca la nuova dnez10ne ma "Problemi morali della va. €esser Silo Lombardlnl e del- za ùello sforzo che egli faceva clz10 in corso Per quanto rl·
Messma onde concederSI un Corona e altri che sono Jnter di disfattismo Fabrizio Onofn \segn'ilmento dt Lemn n
Il giornale del PSDI anahz post stallmana av1ebbe dr.stele ~tazione del ~~lore della mane I on Giuseppe Pella Nella sua per rispondere congiuntamente guai da gli esercizi successivi,
paio di ~1orni di nposo e il Go venuti sono state sepolte sotto autore del! articolo che ha su
verno si occuperà dt Suez lune una serie dl grosse nserve, e sc1tato le Ire di Toghat1 Lo zando la condotta del PCI pn iato onde d1most1 at' dt aveie "a >I giunge ao alie seguenti 7ephca il Prof Allono ha con al mandato afftdatogh a causa gli stanzrnmentl saranno 1e1io
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111 1ct1 piccoli atti eh governo che llspallnlo ma il rlsparnuo mo_
smo c1on,?nostante ha candida la rinuncia pertmo a1 punti e-I
revole Grnnchi
!quanto per 11 pnmo non sorge I non possono condu11e ad ali1a netario non si fa se non vi è dell
on Mariano Rumor
AREZZO
mente ag,mnto che occorre pro mersl dall mcontro di Praia(Idem)
mentie pei 11 secondo smge unlconclus10ne Questi p1ccoll atti slabtiltà mot;elmla, hr1 IJCOl"
dott Giuseppe Giacchetto
BENEVENTO
Al !e1111lne della c~laz\oneu~f- seguire li dialogo con I cattp. gnan Tal! punti per conto
problema moiale Ma m QIJA («anche quando hanno nobili dato a questo propostto una
sen Angelo Buizza
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Le mogli stalle/re ~f ncoonsto caso si tratta m genere,,, scopi socmll » ha detto Costa) noto. ciefimzlone liberista della
on Uml>erto Delle Fave
CAGLIARI
rt~to un bnndlst di saluto e di Anche il Comitato centrale mite per un partito soclaldemo
e 1 1 1 l 1 tc11ta110 dl poco.
idi un impegno morale (quan <'Ornp01ta110 m sostanza la pie·
prof Luciano Radi
CAMPOBASSO
compiacimento per li genero.le romunlsta chiuderà quest oggi cratJco che non voglia abban
<ldem1)
lcto non osti 11 dmtto positivo) Imessa lontana d1 una svaluta· P:;~:~ 0°~ 1 tt~~\zaf~ ede c1;e h~ves~l
prnf Raffael • Leone
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t suoi dibattiti Ien hanno par donare le ragmni fondamenta I! 1
Gruenther
e che va quindi ilfento non1zlone, e p01chè non s1 può vole ~ientl coincide 01 to'tale del 11
avv G10vann1 Galloni
LA SPEZIA
Ricordata la sua attiva colla iato Serem, CerretJ Alleata, della sua esistenza ed i pnncl 11
c
Le mogli stanrlrn costlt11lIalla sola' giustizia 1 ommntatt· re 11 bene (neppu1e 11 bene so
on Giuseppe Tognl
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bornz10ne con il Governo lta Montagnana Giorgio Amendo pi basilari del! Internazwnale
tto 1, sco110 1111a garan ta,
'ia, ma phittosto ad l\ltrn vlr clale) con mez?.l lntrmsecnmen sp~\ 111 10 d d 11
avv Saverio Solnnene
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Polemica con Nenni
In Euroua una forza integrata <O rilevando che la maegtor
econonnro e la sua Implicita tutti quegh ntt1 che portano di 1e"1 e Pc'"' t 1 111 ~ 0 ' >e n
Il compito da assegnare alprof Corrad 1 Gorghi
POTENZA
i on Segm ha osservato che li garanzia di democrat1c1tà è
accettaztottc da patte di chi sl rettamente o mdtrcttamente al svalutnzl~ne è un azione lm la gra11àe destra tl 1111mc11so.
avv Nmo Gullottl
TRAPANI
Degno di rthevo un ampio ar.
Goneiale G1uenther dappnma quella data da una larga ap
mornie .mcl~~ se ii fine ~ul
ad ouernie nell ambito dt I Inflazione
on Benigno Zuccagninl
VICENZA
RCcanto ad Eisenhower del qua I vrofond1ta d1scuss1one sullo tJco!o dt fondo delia «Giusti
<« Il Giornale d'Itnlln »>
1tiorn economta
basata sul! In!- L on Pella In un n111p10 in· tende può eo"ere 111 parte Imo·
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le e1 a Capo eh S M e 1,01 co candidature agh organbm1 d1 zia » che polemizza con Nenm
30 settembre 1956
Iz1at1va md1v1duaie porta an tervento Inteso sop1attutto tt ~o e ha .:iut.1 ii ofteito nl srtme Comandante supiemn fu 1lgenl1 m seno alle commiss10 che ha escluso una umflcazw
Nel centro ml scnttuo coIche a concludeie per un obbll 11cordure lo svolgersi della po· ,lmanallstt una nmpla docu- modo
sen Giovanni Brasch1
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i orgamzzatoie sm dall miz\o t11 elettornh dei congre•sl J,a ne fatta sul presupposto del 1
go d oidme morale peisonal~ llllca economica 1tahana nel \nentazlonc >tat[stica sulla si·
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CATANIA
Gli ha espresso perciò per di dover derogare dalla norm• L artlrolo nbad1sce I atteggrn.
lcttem di T1tta Mndia>
ila solldaneta) ue.ll't'lveutu,.ie acute, ha definito svalutazlo·lquale si è v~nuto. configurando
on Salvatori Manmro111
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FERRARA
con la nostra rappresentanza gres.51 stessi la scelta dm meta mumst1 "Nel momentJ stesso I
mentl dl beni tlspettlvamente Il dibattito ha visto, su di
jrlella svalutazione
Ifa esaltato la figura 1ic1
snn Francesco Varaido
ìMPERIA
presso In NATO il ringrazia di di votaz10ne da adottare ma m cui respmg•amo sdegnosaLa relaz1om del Prof Allor10 a favore del deb1t01e e del eri). ve1sa sponda, il proft'SSOI Comandante .lc/111/c Lauro ti
on F1llpI,X> Mlcheli
LUCCA
mento ciel governo ed Ila ag consiglia I adoz10ne del voto se mente 11 rnspetto che noi s1 pos
ha consentita un dt mttlto rtltore e come tall non nimnls- Lombnrdlnl, che 1n un b1eve /1a co11cl11so la sua oratoria
on Pahmro Foresl
SIENA
grnnto che «I alleanza atlanti ~reto nell elezione degh organi sa m~l ae1re contro gh mteres<plutto•,to qu11!ftcato e 1e ve- sibili moralme11te Unico prln· e puntunie inteivento ho. 110 a11s1ncando tl ritorno dal/'esl·
on Paolo Emilio Tavlanl
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ca, d1mostratas1 li piu vahdo dirigenti La proposta sarn na •I dei lavoratori d1scrlmma11
FRANCESCO D'ARCAIS
l•o dal 11011 mal dtme11tlcaN
d1e1110) non trnto In 01cl111e alle clp10 che dov1ebl1e 1lmanere sai
on Giovambattlsta Scaglio.
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