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COLPO DI SCENA AL PARLAMENTO FRANCESE

L'Assemblea respinge MEO

Poesia del Natale

Mendès insiste chiedendo la fiducia
Contro ogni previsione iaCamera ha bocciato il trattato di Parigi - lunedì la sedata decisiva
Coinmentondi*
il n.i 1IUU0 to di applicarli, perche, come
Aoairo ie;w£io particolare
in cui l'Assemblea
un mito unùo.
PARIGI, 24 dacemure
2) Contro
l'emendamento sarà dilaniala a pronunciarsi della votazione, il giornale par ha detto il presidente del conL'Assemblea nazionale Iran- presentato dallo stesso depu- su tali questioni di fiducia Di ngino della sera, «L'informa- iglio, essi varrunn» più per la
cese ha bocciato oggi il riarmo tato, inteso ad agpioruare al fatto, il governo ha impegna- tion», sotto il titolo «Una bat- loro applicatone che per il
cella Otnnania occidentale primo dicembre 19ab l'attua- to la sua esistenza su cinque taglia perduta e vinta», scrhe: loro contenuto. La maggioranmentre ha approvato il tratta- zione, dopo la ratifica degli problemi connessi alla ratifi- «Questa sorprendente votazio- za che lia dato la fiducia ai
to che rida alla Repubblica (il accordi.
ca, ma diversi uno dalllaltro, ne non ha deciso nulla: sì ro- presidente del Consiglio appeBona la sua sovranità, e l'ac- 3) Contro
l'emendamento e sì ignora se l'Assemblea do- terà lunedì, ed e probabile che na qualche giorno fa sulla pocordo franco - tedesco sulla presentato da Loustaunau - vrà pronunciarsi in cinque di- il governo avrà la maggioran- litica seguita In Indocina, si
Saar,
votazioni o se, come za Anzi si può pensare (cre- ricostituirà certamente per laLacau (contadino) e cosi re- stinte
Con 280 voti favorevoli e 259 datto: «La presente legge en- sembrano indicare le parole diamo che sia logico pensar- sciare J governo eh Mendès contrari la Camera, contro 0- trerà in vigore appena un pro- tiesse di Mendès - France, le lo) che alla fine il governo u- Fram-e di fronte al governo di
raggnip- scirà rafforzato da questa du- Adenauer al momento di engni previsione, ha respinto il tocollo di rigida applicazione questioni verranno
ra prova. E' normale intatti trr.rp nella fa» della attuaziopate.
Il
dibattito
in
proposito
sia
stato
firmato
da
tutte
le
trattato istitutivo dell'UEO il
si aprirà lunedì 27 dicembre -•he il governo, che ha negozia- ne degli accordi».
quale prevede l'inserimento del altre parti contraenti».
to questi accordi, sia incaricaP. C.
Non si conoscono le esatte alle ore là.
l'Italia e della Germania riarmata nel patto di Bruxelles;
militi 11 ti 11 U H M
1 min 1 iiutuuoinmn inmuununnHMM—IH IIIU iMiimuHtHiwtnium 11111 ni nu 1 IIHIIIMIIMMI I >I I it I • I MI I I N iimu H IHIIUIIM
fissa ì controlli sulle forze armate dellTJEO e crea l'ente dì
controllo sulla produzione e sul
l'impiego dell1 armamento. Mendès-France, subito dopo la votazione, ha annunciato che cer
cherà di salvare il trattato dell'UEO Invitando la Camera a
pronunciarsi su di esso in seconda lettura. In quella occasione egli porrà la questione
di fiducia nella speranza di potere cosi ottenere un numero
.
•• •
;
.
" l-Zf
di voti sufficiente ella sua approvazione.
I
Se il governo sarà sconfitto '
Bulla votazione per la fiducia,
dovrà rassegnare le dimissioni.
Nel frattempo Mendès-France
ha proposto che l'insieme degli
accordi vengano considerati
nel loro assiemo quando verrà
il momento del deposito degli
strumenti formali di ratifica.
Dal nostro ufficio romano
le natura, in regime di libertà posto la fiducia in seconda let si riunirà principalmente per
Ciò significa che, se il tratarticolo del smaltire alcuni provvedimenti
di stampa, non possono avere tura sul primo
ROMA,
24
dicembre
tato dell'TJEO venisse definitiricuna conseguenza sui buoni provvedimento di ratifica del che rivestono un particolare
L'ambasciatore argentino ha rapporti ira 1 due Paesi ».
l'accordo di Parigi. E* chiaro carattere di urgenti m quanto
vamente respinto, il trattato
Malgrado il voto della Ca- che la ratifica italiana acqui- le disposizioni cui si riferiscodi Bonn per il ristabilimento espresso al nostro ministro degli Esteri il rincrescimento del
vendono disciplinate per leg
della sovranità della Germania governo argentino per l'attac- mera, che ha respinto le di-sta pieno e concreto valore no
nel momento in cuiae soltanto fino 'il 31 dicemoccidentale • l'accordo franco- co violento dell'organo della missioni dell'oli .le Veronese, è soltanto
fermo il proposito del parla- anche la Francia lo ratifiche- bre prossimo. Fra questi provtedesco sulla Saar non sareb- DC « II Popolo » contro il pre- mentare
democristiano di manrà: anche le sorti dell'UEO. cu vedimenti il più importante si
bero Normalmente approvati sidente e il ministro defili tenerle. Dovrebbe entrare pros me già avvenne per la CED.presenta quello p< r la cinemaAbbiamo .«imamente m funzione, se co-appaiono appese a un filo e, tografìa.
nonostante il voto odierno del- Esteri d'Argentina.
In campo parlamentare si de
l'Assemblea. Inoltre, ancora il ieri notato l'inopportunità dì me appare si raggiungerà un noi caso disperato, se finche
dovesse naufragare, la ve osservare ch.\ dorx> la deciConsiglio della Repubblica, ]a tale attacco e non ripeteremo accordo Ira i jf ruppi psrlaoggi i motivi. Il comunicato uf
italiana <• '
1
'
™
f
"
"• .
camera alta d"' y~-'-.
-1 lìoioso emesso da PaJrazo Chf- meatmri
•• alta v.i
naie. S
gl
cìict
quanto
segue
;
«
11
mi'
... ,~iiiU* avrà
-.„
se. la C
_
...
la ratifica • n<_
degli Esteri orile Marti- muta a pronunciarsi sul trat- volontà del nostro Paese di n a dichiaralo itie u t lui n e
probabilità che si pronunci a lustro
no ha ricevuto l'incaricato di tamento di quiescenza ai de- collaborare con tutte le sue lor Melloni ii dimef eranno da defavore di uno qualsiasl dei trat affari della Repubblica argenputati in seguiti- all'espulsione
tat. se tutti non saranno prima tina, signor Villa che ha espres putati che. oltre tutto, è una ze per la causa dell*UEO.
decretata dalla direzione DC. 1
stortura
costituzionale.
In
antitesi
alla
posizione
già
Approvati dall'Assemblea.
so il più vivo rincrescimento
assunta dall'Italia, un naufra due deputati paleranno perciò
In
Italia
la
vigilia
natalizia
L'inatteso risultato della vo- del governo argentino circa u- e trascorsa in campo politico RIO potrebbe assumere il co-al gruppo «misto», ma fin da
tazione odierna all'Assemblea, na pubblicazione apparsa in del tutto tranquilla e favore- municato della ratifica fran- ouesto momento non sembraquotidiano romano nella
cese, e Mendès-France. che av no insensibili alle aperte lodi
avvenuto alle prime ore delun
quale venivano fatti apprezza- voli sono slate ovunque le riloro pervengono da parte
mattino dopo una lunghissima menti critici all'operato del ca- percussioni per il voto conces verte la critica posizione in che
dei deputati socialcomanisti.
seduta notturna, è stato deter- po dello Stato argentino nel so alla Camera in favore della cui verrebbe a trovarsi il suo
minato
dalla decisione del momento in cui il ministro de- ratifica dell'accorcio dell'UEO. Pae<-e, ha ora davanti a sé l'ul
ora utile per non subire
gruppo democristiano di vota- gli Esteri del Paese amico, si- Anche in campo internaziona- lima
una situazione che non è cerre contro la ratifica dell'accor- gnor Remonno, si trovava a le la ratifica da parte della to tra le più felici.
do sull'TJEO. inoltre, si sono Roma in visita ufficiale dietro Camera italiana è stata accol
Il comunismo italiano ha
ta con viva soddisfazione, tan
ROMA, 24 dicembre
astenuti più di 70 deputati. invito del governo italiano. Il to
più che in Francia la vigi- cercato di far passare in se- Probabilmente il precidente del
Tr» i voti favorevoli sono sta- ministro Martino, nell'esprime- lia natalizia è stata molto a- conda linea la sconfitta subiConstino
on.le
Mario Sceiba parre
al
rappresentante
argentino
to quelli di 21 socialisti, 25 golgitatR e soltanto lunedì si pòta in Italia ed ha approfittadomani por Catania e si relisti, 26 radicali (com'é noto, il proprio rammarico, ha nello tra conoscere la sorte del ga- to dell'occasione offertagli dal tiri
cherà a Calutrone lo visita alstesso tempo espresso la cer-1
l'andamento del dibattito al la madre.
il primo ministro Mendes-Fran tezza
Una delicata lmmagin» della festa odierna nelt'interpref azione di Roberto Rimini.
che manifestazioni di ta-binetto Mendès-France che haPalazzo
Borbone per rinforza
ce appartiene a questo partito),
re le scaricate batterie propaiiniii 111 " i n im 1 m un mi IIIM
una quarantina di deputati che mitili 11 li mi [lint mu 11 mi 1 i:iiin«iimiii t n ranni inni wtf i n 1
Eandistiche. E' chiaro comunnel loro complesso possono deque che anche in Italia Tesifinirsi conservatori, 63 demoto del voto francese di lunecristiani e un centinaio di dedi è atteso con enorme inteputati di estrema sinistra. Que
resse, in quanto, ovviamente,
pti ultimi sono stati poi gli
questo voto avrà ripercussioni
unici a votare contro l'articoanche in campo politico nazio
lo 2 del protocollo sulla sovranate.
n i t i tedesca, articolo che riIl Consiglio dei-ministri, che
guarda la permanenza di trupROMA, 24 dicembre 1 tìndolfo Valmtino fu dimentica- si riunirà con tutta probabilipe straniere in Germania e che Fallita la
tà
mercoledì 29. non potrà fasensazionale tatnut* to e la congiura del
.sulInfatti ha ottenuto 517 voti fa- del processo Monteti, i» cui sif le suo inutilità d'altura emitintifi re a meno di avere ulteriori
strnne il ruolo di % fidanzato (•ernie prima, incito a riuscire scambi di idee sulla situazione
vorevoli e 100 sfavorevoli.
Nostro servizio particolare
se mantenuto ytic t[Ualche or». In non è riuscito ad attraccarsi iu- e la truppe e i pompieri hanno nella Foirest» >"ora, il tonto ha
assassino della parerà Wilma », w l cinema, il Stirano non di-politica internazionale, alla lu
Come a* detto, nell'ultima Gabriele Silvano ha tentato og- tarmò: r^yi ha tentato di sttì- ce sia degii ultimi avvenimen
1,'A.IA, 24 dicembre varie partì di Lowestoit • per e-ri nera, e ha trascorse la notte trascorso tutta la notte all'er raggiunto questa notte la te!ota. f.e strade della citta sono cìtà di 180 chilometri oraci,
ti par! ani eri tari italiani che di ultra venti peTsone sono aiate siunpìù, la popolazione ha dovn- in m<:zzo a una bufera che soffase della seduta conchiusast gi di sfondare il •m.wm del *i-• idarsil recidendosi con una laalle 7,55, n presidente del Con-ìenzìo che la società ha itmal- nwtta le vene dri polsi, <f«roti- quelli francesi.
HctiHc e ctr.linaia ferite dai vio-to camminare con l'acqua lino'a fiava a ottanta chilometri oran. tuttora coperte da trentaclnqne inentra in Germania Orientate,
i
la sua velocità è stata di 140
wagtjwre tifila BasiIl Consiglio dei ministri però li-IH bitumi urbani che ha ano mct.'i cosci ii, quando il livello
A Southamptou, il gg
gigantesco CCMI ti metri d'acqua.
siglio ha poeto nuovamente, a SJto intorno a Ini arti uua nuo- ti u J '
Ma anche qui, si considera chilometri nei monti di Ersgel
tre riprese, la questione di fi-va, e^iAosira trovata. H perso- lica di San /'tetro.
devastato jjr.'ii parte dell'Iìuro- delle cau<ilÌ£/Hzioni ai t elevato
Eltzabeth
»,
non
ha
povaiigio
marita
^valche
parali}
birge. Xella sola Germania, ci
ducia:
pa occidentale durante tutta 1» improwitìamente. A I-Vlhctowe, tuto salpare per Cherbourg a eh:, a meno di un improvviso aoiio
Verso le 10 di stamane, (-«•
di presentazione: è vn t patito*
stati diciannove morti nel
(jiornata di ieri, l a violenza de- lo ca.se Bituatt lunyo 3* corita New York. H lungo tutte le co-a^ravarai del fenvpo, è stata to ultime -rentiquafctr*o*» cau1> Per l'adozione dell'emen- del cinema, uno dei tanti sen- briete silvano è entrain nella
a
la peggior
iniuac^ia alpg
^Ii elenufim 111 alcnnu regioni. erano gravcmentu mioattiiato e ste britanniche, flotta intere di superata
damento Patewdti <repufrfjliea- z'arte né parte che spermio di basilica di -Vi« l'ietrn, sV av-ici
sa
del
maltempo.
la
l ffu E'->Hn-rst,o i! j
a «traila costiera era già stata
pescherecci
cercavano
urliti
prino-socìale, ex gollista), secon- dheit-ire da un giorno all'altro nato all'altare, e dttpo essersi
In Austria, almeno trenta
dll'
ROMA, Zi diCfiTibre
prefi-df-nti da vent'anni.
me insenature che incontrava- dalla terribili iaosdazioni del
do cui 1 Paesi firmatari do- attori celebri 0 riee'ii e cerca- guardato intarmi JV inginocchia
hit Federazione italiana gioco
li' stalli paralizzata la naviga- no, un riparo contro la turia de- febbraio uel 1952. Tuttavia le persone SODO aiate ferite da va
l i a in cumpenào durante la
l'attenzione dei to e con la lametta ha tagliato calcio
uragano,
accompagnato da, covranno depositare congiunta- no di attirare
ha convocato i seguenti
autoriiìi hanno preiprìto queil iorUssimo vunto che, zione ieri in rotta l'Inghilterra, gli clementi.
va e pioggia, ma non sono stamente gii strumenti di ratifi- venisti ad vani cotto, con la ct-r-la vena del polso destro: prima giocatori per l'incontro giovani- notte
sta
nolte
ordinarii
a
oinqu^mi0
a
I.m-rjjool,
il
transatkintìuo
iRX'upjjjìalu
••
maree
di
ecceziouna volta notati e ingag- che
Anche negli altri paesi euroregistrati casi di morte. Xal
h
l
anrhe l'altra,
un le Inghilterra-Italia del 19 gen-nale violt?n«a, aveva «sottoposto
ca per il complesso degli ac- tvzza,
aM'nia » non ha potuto la- pei, la situazione non era molto 1» eoldati di rimanere a dippo- ti
giati, di fare una splendida car- reporter ehc aveva
notato il suo naio:
airAnno «pile loro caserme nel- Tirolo, molta strade soao Woecordi che furono firmati a
sciare
il
molo,
un
altro
trans*
f
loro, più
u)J.iideBÌ
Boddisf-iccnte :nel Helgio per «-lo Fiandre e nella provìncia di cate da cinque metri dì neve,
sfratti* e»mportami-nto gli M è At al anta: Strfani. Zannier e i o
Parigi il 23 ottobre 1954 e che
tlantieo, l'« Kmprese o(
e da numerose valanghe.
sempio, la grande di^a di Usten- Anversa.
Ma, subito dopo U processo, il buttato addotto.
Corsini; Bologna: Ptvatelli; Fio- dura pro\ .1 tl.vt disastio del ia53, li.i », proveniente dal
i
da na subito danni in tre punti.
Sempre nel Tirolo, uno sy&j:rentina: Bizzarri, Cratlon, Ma- .unitiva :i L tt 11 uà adoni.
In Germania, vi annuncia che
uni r 1 n 1111111 itn » H " t n "
utiinmnnumnBinmiiiinniin
ouchMi ai'iiuUA* si considera
rianì, Scaramucci, Vlrglli; Juvenzaneve e due autobus SODO rilus: Montico; Napoli: Comaschi. che uriunv ii maggior pericolo
masti bloccati ira due Tal inFosio; Ruma: Stucchi; Sampdo- UL-UL: iuoua.L/ii>ni iu Ulanda, nel
gho nella vallata di Panaan,
ria: Tortul: Torino: Sacci; Udi- Bulyio, t Inugo le bauae costiema gli occultanti non sembranese: Romano.
no in perìcolo.
ro oriuntaii dell» Gran. BreUr
T/uragano ha provocato natuMassaggiatore Della Casa. E' ^aa, i: uu]ierato.
ralmente anche titani gravi •
anche convocato per coltaborare
L'iononuxiauttt, durante tutta
con >il direttore tecnico delle squa i& n«jtU;, inii»pe e civili h^iuno
vittime fra le navi e i loro edre nazionali, Fulvio Bernardini. i»voraU> .ilutremento ili Ulauda
quipaia'i, ma ormai qnaai rutti i pi-o&cafi che navigano ael
;jtr rjllt'i-£.iie i punU dclltt diMar« del Nord sono Qpny ai riyUc lucrinoli dalj* iorta marea
pari nei primi portì incontriti
fiOMA, 24 dicembre doli1 UHI a»'» 1». Figlio d; Dio. Au-alle tavole imbandite, nel asinm ieri puim-riggìo e «ero. Ma il
aul loro passaggio.
ti Papa, Btamani, dal suo ita* Bpiee di ecli-ii e abbondanti fa- ai- dei corusieri, dove per !'oclivello iieJl'uf-'iua. è ormai infeFra lo navi -.
nella
dio privato ha parlato alla ra- vori, impartiamo a tutti in no- ranione era staio collocato un
nort; diipi'ci mtto ai livelli che
bufera, ci sono
«Pedio vaticana per far giungere, me del Krdenfrore divino la notrullo fiuti raggiunti durante la
o albero di Natalp. i
tra» da 1.371 tu JJr ,,. v ,- e la
in occasione del Natale, la su» stra paterna apostolica benedi- convitati li anno trasoynm un'oittiiiu del disastro dello BWJISO
TORINO. 24 dicembre
danese iCerda Toft » da 2.920
paterna, TOOS augurala *'tutt» zione ».
anno. Le .luiu/iià olandesi iianra gaia e serena < ircondati dalNostro
servizio
particolare
i
U Cattolicità.
no sradicato alcuni pali dei tate all'ospedale di Enna. For- tonnellate, che si pMsumono
IL precidente della Repubbli- le prpmuro*e attfniioni di don- La comitiva del Catania è uo pruitTitu
tuttavia
« Con affetto particolare — ha ca. Luigi Kinaudi, ia occa.aion? aa Ida che era coadiuvata <fa Ciani a osci pomeriggio a Tori- la. tvucu.i^uUB delle
telefoni, interrompendo così la tunatamente .sembra che le fe- entrambe affondate.
ENNA, 24 dicembre
no,
con
due
ore
di
ritardo
riE' stato chiesto a tutti i piconcluso il suo messaggio Pio deile ff-tu natalizie e di Eoeun folto ntuoio di dame. Aneti»*
Un grave sinistro ferroviario lìnea telefonica, ho scontro è rite da essi riportate siano tut111 maggi ui niL ut£ miauvci<itu(
XU — desideriamo augurare d'anno, !ia jnvi.ito al Sommo il precidente *> entrato nella « • spetto all'orario previsto, e ha l
l d
avvenuto a circa un chilometro te di lieve entità e comunque roHcafì ebe passano in questa
si
è
veriflcato
oggi,
alle
16,15
j,-ula
di
nella
preso
alloggio
all'albergo
>laje
un
ini
regiono di scrutare argutamen•èrenità a conforto a coloro che l'onlefiif, il i«>f;ui-iil« ttflittriiiii- U f ni r intmttenutn aflrtlulcirca, a poca distanza dalla e mezzo dalla stazione di En-non preoccupanti. I feriti so- te il mare p«r ritrovare rottami
di pi-r su ne «tuo »&.tt
O«eù predilìge per averli fatti ma: « .Nell'apprtwnimarsi delie ytcuUr iv>n i MUDI ospiti die lostic che I aveva ospitala anche
na, a poca distanza dall'usci- no: Augusto Campo, Franco o snperstiri. La na\f> olandese
in rt-^ioiù più Bi
stazione di Enna.
partecipi della f m Crore: qnaa festiritii nalHlrxip e di fajio- Hanno ealorosamente applau- io occasione della partita eoo
ta della galleria Vetri. L'allar- Balzarello, Giovanni Bonaven
uiiA la coatti
la Jinentus
l,a comitiva è
preeo
a rimorchio queta
tì piangono infermi nel cor]>o danno prego Vo-tra Santità di so.
Il treno merci 7422 partito
p
• nello spirito, eoli al mondo acconliere, iii*iìt'tnt> con la rin- Milioni di pi'rsoiif T>otraiiuo «imposta di quattordici Clora- del iiar u d>L Nord, le diaconi dallo scalo di Enna alle 16 sime è stato subito dato dalla tura. Vito Di Stefano e Angelo
ng
g W
notte
l'inglese
« Rolling
riierivajiu d'altra
nei lotti 0 nella miseria, vitti- novata afairara^ione dei n.ieì Brtoiiitfre alla tele-visione in Ita- tori, gli undici che hanno bat- di cuntiollu
Storione di Scartata alle altre Catalano,
ignara
p*r
ora
la sorte
ma
è
scontrato
con
U
merci
7423
me degli nomini o della sorte. devoti -cntiuieuti, i voti pin lia. Inghilterra, lierinania oc- tuto mercoledì scorso I Atalan* bario (|Ui_s>a mattiiu unu constazioni della linea di Catania
pftji
di quest'ultima.
In serata la Prefettura di
Col eaor* che sanguina implo- (ervidi che il popolo italiano e- cidentale. Svizeera, Uelj;in, fi- ta. più M ali n verni. Bassetti e lorl.inLe iiutiii*: ti jivcilu dui- proveniente da Catania.
e
tutti
ì
convogli
che
viaggiaF. VOV SCHFXT1NGA
Enna ha disposto alcuni serviriamo le oeleMì eoniio]azioni e l«va insieme ton me per la sua landa • Luseemburgo e Fran- Severa.
caia difperlutlo e la ve- Il convoglio proveniente da
Wnanto alla formazione ap- locita del vt.uto va progressiva Enna era lormat > da circa ven vano sul percorso sono stati zi di emergenza per trasporla eroica fortezza per tatti preziosa salute e per la prospe- cia alla trapmìreione. dalla cìiieimmediatamente fermati.
quei figli nostri che violente- rità del «no nontiiu-ato •.
tare 1 passeggeri del treno rid
B& di Notrp-l'ame della tradi- pare pressoché certa la ricon- munte
ti carri e aveva due locomotiIn applicazione drilc norNel sinistro ha trovato atro- masto bloccato a causa della
meste segregati- nei le prigioni,
au dicaci per l Gran ve, tina in testa e una in coda.
Altri telegrammi augurali so- rionale metvta di Natale officia- ferma della squadra di merco*
Lo
me fit.satr dalla Feclrrazione
ce
morte
il
capotreno
che
viagnei campi di com-cntramento, no stati inviati dal presidente ta dall'arcivescovo dì Parigi, ledi scorto Tutti i cloratori, in.
interruzione
determinata
dal
duve daemiU
Editori,
il nostro c'ornale
«orto fatti degni di soffrire per del Con-iglio. on.le Mario Seel- cardinale Maurizio Feltin era fatti, sono in buone condizioni e avieri hanno trascorso la not-Fornito di due locomotive era giava sul conveglio 7423 provepure l'altro treno, composto di niente da Catania. La vittima disastro. E' stato Intanto pre- non sarà pubblicato domani
la canea della Fede, della veri- ba, e Hai ministro det'li Esteri, a cc-om pagamento dei piccoli e lo slesso Boniardi, che accuLe mbriche doairnicali (Po*
te all'erti* pronti per q
disposto il servizio per lo sgom
tà, della giustizia.
cantori del coro della storica sava un lesserò disturbo alla evenienza, hin^o le coato orien- una quindicina di carri.
un.!" i.-.i.T.-. Martino.
è un catanese, di nome Piazza. bero e la riattivazione della
sta dell'agricoltore, mercacaviglia,
è
in
via
di
piena
gumrattedrate.
e A tutti i popoli, infine, ai
1
jiianta poveri, in
Nello .scontro sono rimaste linea ferrata. Il tratto resterà ti, ceasulenja tributaria, setL'urto è stato tremendo •
tali, ila. anche qui, il vento »i
loro reggitori, a rnìoro cui spot ma..
• di età av.inzata,
I bene informati assicurano, ii
timana finanziaria) apparì*
Sino a stasera Andreoli non è attenuato, e non sono alate re parecchi carri usciti dalle ro- ferite altre cinque persone tut- comunque Interrotto per tutta la rpppon*abilità dei destini hanno (»»ii*t.iiii*lo, og«Ìf al (;uj oggi, che entro la meimnotte
ranno snlla nostra edizione
te facenti parte del personale ta la nottata,
del monno, pprvenga — e siartnale al tradizionale pranzo di qualcosa come sei milioni di tu- a\eva ancora decito st far svol- giatrate le ternate inondazioni taie sono finiti in fondo alla
di lunedì ZI corrente.
viaggiante del secondo convo^ l
in r-in'crifà di opere — benefici'iu:t offerto dal presiden- raccioli • esiteranno 1 nelle ca- gere domani ai suoi uomini a o che »vrehl»erit potuto interveni- sottostante scarpata
allenamento.
re B« soltanto il maltempo ai lo»
E. T.
di bontà e di paca te deli» Repubblica, Dinanzi se di Parigi,
Nella tragica corsa essi han-gUo. Esse sono state traspor-

IL GOVERNO ARGENTINO PROTESTA
PER L'ATTACCO DELLA STAMPA D.C.
II ministro Martino, nel manifestare il proprio rammarfeo, ha affermato
che l'episodio non può turbare i buoni rapporti fra i due Paesi

L'on. Veronese mantiene le dimissioni da deputato

JL

Sceiba a Calta girone
per lefeste di Natale?

GABRIELE SILVANO VUOI FORZARE IL DESTINO

Si placa Vuriìmme nel Serti

Tenta diuccidersi a S. Pietro

il mancato attore del caso Moritesi

Venti morii e centinaia di feriti costituiscono il tragico bilancio
di questa nuota sciagura -Ancora in pericolo le coste olandesi

Convocati i "primavera,,
per rincontro con gli inglesi

MESSAGGIO DI PIO XII
ai popoli della Cristianità I! Catania a Torino

con oue ore di ritardo

SCONTRO DI DUE TRENI-MERCI
nei pressi della stazione di Enna

Un morie e cinque feriti ira il personale * Jn-*
ferretto 21 traffico sulla linea Gafania^f^alermo

