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PER IMPORRE LA DUPLICE GIORNATA ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Il governo abroga tacitamente 
una legge sulle elezioni del Consigli 

Dibattito al Senato su una interrogazione del compagno Minio - Il mo
narchico Guariglia chiede l'invio di una missione commerciale in Cina 

Ie r i pomeriggio al Senato, 
p r ima che venisse r ipresa la 
discussione sui bi lancio defili 
Esteri , il compagno MINIO 
ha chiesto e ottenvito che; ve
nisse discussa la sua in t e r ro 
gazione, p resen ta ta l 'al tro ie
r i sera, con la qua le si chie
devano spiefi.'izioni al min i 
s t ro degli In te rn i sul fatto 
che in numeros i comuni , do
ve il 27 mn{«Kio non avve r 
r a n n o le elezioni dei Consi
gli comunal i perchè recen te 
men te rielett i in seguito a 
scioglimento, lo operazioni di 
voto pe r i Consigli provincia
li dur ino due giorni anziché 
un solo giorno. Tale scanda
losa eccezione, t ra l 'altro, 
non t rova conferma nel l 'ar t . 
20 della legge 8 marzo l!).r>l 
n. 122 sulla elezione dei C o n . 
sigli provincial i . 

Rispondendo, il sot tosegre
tar io agli In te rn i , on. RISO
MI, con numeros i cavilli e r i 
fer iment i ad articoli di leggi 
che non si r iferiscono a q u e 
sta par t icolare si tuazione, ha 
affermato che la duplici 
g iornata di operazioni di vo
to era giustifìcatissima. Inol 
t re il sot tosegretar io ha r i l e 
va to che l 'ar t . 44 del la vec
chia legge e le t tora le è s ta to 
.sostituito con un nuovo il 

qua le stabilisco che le e le 
zioni dovranno prosegui re il 
lunedì ma t t ina e qu indi a n 
che tu t t e lo elezioni provin
ciali dovranno svolgersi se
condo le nuove disposizioni. 
Quan to alla legge dell '8 mar 
zo 1955 essa è p ra t i camente 
abroga ta o incamera ta , con 
n u o v e disposizioni, nella Iqg . 
ge a t tua le . , 

A fale in terpre taz ione ha 
reag i to il compagno MINTO. 
che si è d ichiara to insoddi
sfatto del la r isposta del sot
tosegre ta r io e ha sot tol ineato 
che non si può ipotizzare tuia 
•tacita abrogazione della leg
ge. Del res to al le i n t e rp re t a 
zioni da te da l minis te ro dogli 
I n t e r n i se ne possono con
t r a p p o r r e a l t r e t t an t e e qu in 
di la ma te r i a è mol to opina
bi le e sa rebbe s ta to mollo più 
oppor tuno l imi ta re a un solo 
giorno le elezioni dei Consi
gli provincial i che non a v 
vengono cong iun tamente ' a 
que l le dei Consigli comunal i . 

Nel dibatt i to sul bilancio 
degli Esteri , r ipreso subi
to dopo, hanno preso la pa
rola i senator i G I A R L U N A 
(dc> GUATUGLTA. (burnì e 
CERULLT JRELLI (de ) . 

L ' in t e rven to del mona rch i 
co Guar igl ia è s ta to uno dei 
più in te ressant i della gior
nata . 

Egli, dopo aver affermato 
di condividere p i enamen te i 
concet t i esposti con chiarezza 

e dignità dal Pres iden te 
Gronchi agli uomini di S ta 
to ed al popolo amer icano, ha 
affermato di essere convinto 
che il governo sap rà r i n u n 
ciare in sede di rappor t i in 
ternazionali a certi a t teggia
menti di eccessiva prudenza 
ed umiltà che si e rano avut i 
nel dopoguerra , perchè una 
dignitosa politica es tera d e 
ve sempre sostanziarsi , in 
qualsia.-! occasione e in qual-
Ma-i c o n s c i o , in una ferma, 
pa ia ta e decorosa af ferma
zione delle ragioni e degli 
inteie.-si del popolo italiano, 

Con questo — ha det to lo 
ora tore — io non in tendo fa-
ic oggi un processo al pas 
sato ina voglio so l tanto da re 
un monito che t rae la sua r a 
gione di essere dal fatto che 
l 'at tuale momento politico r i 
chiede più che mai che la 
voce dell ' I tal ia non r imanga 
inascoltata come quel la di un 
paese che non ha più il pò-
vn che KIÌ compete ne l l ' a ren-
go della pol i t ic i nazionale. 

L 'oratore inoltre ha chie
sto se sia finalmente in fase 
di a t tuazione il proposito di 
inviare una missione com
merciale ufficiale in Cina. 

Nella seduta della mat t ina 
l 'assemblea aveva iniziato Io 
esame della proposta di leg
ge, presentata dal senatore 
democris t iano Sa lomone , con 
la quale si stabilisce che l 'at
tività del l 'Ente Sila anziché 
scadere ques t ' anno (come è 
stabil i to dal la legge del '47) 
venga prorogata fino al 31 
d icembre 1DG0. 

•Sul p rovved imento — che 
è* g i u n t o in aula accompa
gnato da una relazione di 

maggioranza del sen. Di Roc
co (de) ed una- di minoranza 
dei. compagni Spezzano e A -
goslino — è s ta ta subi to a-
vanzata dal le s inis t re una r i 
chiesta di sospensiva e di 
r invio dell 'esame! Mot ivan
dola i compagni S P E Z Z A N O 
e TERRACINI hanno r i leva
to t h e non era possibile un 
dibat t i to su tale a rgomento 
nerchè fino ad oggi . l 'Ente 
Sila non aveva mai reso pub 
blici i bilanci prevent iv i e 
consuntivi e quindi era a s 
sai diffidila un giudizio a p -
nrofondito sul l 'a t t iv i tà de l 

l 'Ente. Contro ta le richiesta 
si sono schierati i democr i 
stiani che, per bocca del de 
R I C C I O . e del so t tosegre ta
rio CÀPUA (il min i s t ro da l 
l 'Agricoltura Colombo non 
era nemmeno presen te ) h a n 
no sostenuto l 'urgenza del 
provvedimento . Messa ai vo 
ti, la proposta del le s inistre 
è s ta ta bocciata ed è comin
ciata la discussione genera le 

Unico ora tore della ma t t i 

nata è stato 
AGOSTINO. 

il socialista 

Provata la collusione 
del Santucci con i fascisti 

il P.AF. lenta invano di incriminare nn 
teste a discarico del compagno Moranino 

I lavori della commissione 
per la legge sul cinema 
La commissione speciale 

per Ja cinematografia r iunita
si nuovamente ieri sera a 
Montecitorio ha approvato il 
terzo comma dall 'art . 12 del 
provvedimento governativo 
con un emendamento dell'ori. 
Cappugi sulla composizione 
della commissione per l 'asse
gnazione dei premi ai film 
lungometraggio e cortome
traggio. La commLssione ri
sulterà composta da cinque 
membri, e precisamente un 
rappresentante del mondo 
dell 'arte, un giornalista cine-
matogiafico, un tecnico cine
matografico, un regista, un 
lavoratore dello spettacolo. 
Sono stati approvati i commi 
1. 5, 0 dello stesso aiticolo 12 

e tut to l 'articolo 

PRESENTI OTTOCENTO DELEGATE DI TUTTA L'ITALIA 
. — i . . • - . . . . . — i . - i . _ , ; * t i . 

Sì apre stamane all'Eliseo 
il T Congresso della donna 
Dopo un hrove discorso della professoressa Gobetti, l'on. M. M. Rossi svolgexà la relazione 

• Nel pomeriggio si riuniranno lo commissioni — Il programma delle. altre giornate 

Questa mattina alle ore 9 
al teatro -El iseo- di Uoma, 
presenti 800 delegate di ogni 
provincia Italiana, personalità 
•Iella politica e della cultura e 
delegazioni estere, si aprii an
no i lavori del quinto tomjr*-"»-
•o della (lomiu italiana. 

I lavori del congic.-^o saran
no aperti da un breve discorso 
della professoressa Ida Gobetti, 
dopo di che- l'on. Maria Mad
dalena Rossi, presidente del-
rtJ.OI., .svolgerà la lela/.iorte 
iati oduttiva. La relazione pren
derà in e.-, a in e l'attività del mo
vimento italiano femminile du
rante i tic anni tiaicnisi dal 
congresso nazionale della don
na italiana, il cammino per
corso sulla via della emanci
pazione femminile ed affron
terà poi 1 problemi più ut gril
liti od attuali della donna ita
liana vi.-, ti nel quariio dello 
sviluppo della intcìa società. 

Ni 1 ponici iggio. dalle ore 
1G.W), avranno luogo i lavori 
delle commi.1-Mimi die .'-.iranno 
coni Middivi'c •• l.a donna e il 

lavoro «, responsabile Bruna 
Conti, della segreteria naziona
le dell'UDI; - L a condizione 
della ' dorma nella famiglia», 
responsabile Nilda lotti, della 
segreteria provinciale dell'UDI; 
•« Le donne e le amministrazio
ni locali", respon-abilc l'on 
Luciana Viviani; •• Stampa e 
propaganda e -Noi donno-. 
rospon.sabiio Baldina Berti, del 
comitato direttivo dell'UDI; 
«Per la vita nei circoli»', re
sponsabile Catmea Zantin. del 
comitato diiettivo oell'UDl; 
•< Il lavoro tra !e jaga/ze- , io-
spon-nbtlc Vanna Gentili, della 
commissione nazionale del
l'UDI. 

Venerdì al mattino continue
rà la dimissione in fedina ple
naria; al pomeriggio, invece. 
riprenderà il lavoro della com
missioni. I lavori in f-eriuta 
plrnaiia e nelle commis-ioni .-i 
protrati aimo alla idoneità di 
sabato. Sabato .sera alle 21, 
prese»!» il Circolo artistico in
ternazionale ili via Mai fottìi, 
si svolgerà un dibattito, pi eve

rtuto da Cesare Zavattini, sul 
tema - Le ragazze o il cinema -

La manifestazione si conclu
derà domenica mattina con un 
discorso conclusivo della se
gretaria generale dell'UDI, on 
Rosetta Longo, con l'elezione 
del comiglio nazionale» della 
donna itaiana e con la premia
zione delle •« Donne valorose ». 

ALLA CAM Kit A 

Discusse le interrogazioni 
sulla « normale » di Pisa 
La Camera, riaperto ieri po

meriggio, ha discu.-v-o alcune 
interrogazioni, tra cui quelle 
del compagno Raffaclli e del-
l'on. Pacciardi .-alla situazione 
alla Scuola Normale di Pisa, 
minacciata di chiusura a cau
sa della sospe.'i.iione da parte 
dello Stato de! rimborso (ielle 
spese del personale. 

Il .sottosegretario alla Pub
blica Istruzione, SCAGLIA, ha 
risposto alTermondo eh" il go

verno ha fatto il possibile, ero 
gando nel mese di febbraio un 
contributo straordinario di 4 
milioni e versando acconti per 
il complessivo ammontare di 
Circa 20 milioni. 

Nemmeno PACCIARDI si è 
dichiarato soddisfatto. 

Il compagno RAFFAELLA ha 
rilevato che le cifre fornite 
non sono nitro che tardivi e 
parziali rimborsi. Bisogna In
vece provvedere in modo defl 
nitivo con provvedimenti legi
slativi. 

Al termine della seduta, il 
presidente di turno, Macrelh, 
ha comunicato l'ordine dei la
vori dell'Assemblea. Fino a do
mani prowedimentt minori, 
inizio della discussione del bi
lancio dei trasporti e discus
sione per i provvedimenti per 
le zone colpite dal maltempo. 
La prossima settimana bilan
cio dei trasporti, elezione dei 
rappresentanti italiani in Sino 
alia CECA e seguito della di
scussione sulle partecipazioni 
statali. Dal 20 aprile al 2 mag
gio la Camera sarà in ferie 

i»i:it i x c o . v n i A i t s i < : o x i H A P I ' H K S E X T A V I ' I I IKI . G O V K H X O K 1UXL'I. II. I. 

E' giunta a Roma la carovana dell'Ansaldo 
in lolla da 26 giorni conlro le rappresaglie 

// passaggio a Venturina, Grosseto e Civitavecchia - L'incontro con i dirigenti della CdL dì Roma - // con
siglio provinciale di Livorno decide all'unanimità di intervenire per facilitare la soluzione della vertenza 

Alle UTC li,30, ieri a Livor
no, (/umido la città ni stava 
appetta risvegliando alla Ca
mera dei Lavora .sono {/imiti 
ri Ma spicciolata, sulle loro uio. 
laclch'ttc, i lavoratori del can
tiere, che compongono la de-
lallazione dell'Ansaldo. 

Il cortile della Camera del 
lavoro si riempie di voci e 
comincia una discussione v i 
ntici?, che poi riprenderà sem
pre nel corso delle brevi la
ute. fino a Roma. 

Si jmrla della lotta, si scher
za; non si direbbe che su que
sti lavoratori e sulle loro in

aila Camera del Lavoro, dove 
il scardarlo porge il benve
nuto a nome dei lavoratori 
grossetani. Dopo ti saluto, a 
pranzo, ospiti delle famiglie 
del lavo rotori di Grosseto. 

Alle 14,30 la carovana ri
parte alla volta di Roma. 

l'oco dopo Corneto Tarqui
nia vengono .incontro alla 
Carovana ' ì dirigenti della 
CdL. e della Compagnia 
portuali di Ciuitaueccliia. 
Nella sede della Compagnia 
dei portuali , gli au.saldiiit *o-
im aevolti fraternamente dai 
lavoratori di Civitavecchia: 

de l l ' i n sa ldo {licenziamento 
in tronco di due lavoratori, 
rei di aver partecipato ad 
ano sciopero di protasta con
tro i fatti di Barletta) sia 
rcuocata o, almeno, attenua
to; insomma un intervento 
che induca l'Ansaldo a trat
tare sulla vertenza. 

$' certo che i 30 lavora
tori dell 'Ansaldo oltre che 
ad esprimere la volontà e il 
desiderio dei loro - mila 
compagni di lotta sono venu
ti per esprimere nnciie i vo
ti e i desideri di tutti i cit
tadini liyorncsi. di tutti ì cc-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FIRENZE. 11 — Dopo l'im
portante tidienra di ieri, è con
tinuato al processo contro il 
compagna Moranino l'esame 
dei testimoni. 

Sulla figura di Rodolfo San
tucci hanno parlato l'ex, scri'i-
rorc Carlo Cernit i , che tu 
membro del C.L..V. e i parfi-
jjiani Giovanni Fornirò e. Jlcn-
-o Martinetti . 

Il teste Ctrrnli r:/eri.<-cc mi 
Linci l'fjettiinti d'iyh AUcrt: 
7iei p r ev i di Vercelli, il cui 
t ' tnl tuto fu tlisnsiroso. ni «puni
rò L* ormi /.iure/io i.e le mani 
dei fascini. Tuli lanci furano 
organizzati <lnl Santucci. C<>-
.s'i/i usura voi .TI!: u.fo p*''.irc 
con estrema f te Aita tulle a:'li
ni segrete a per.-one estranee. 
viti v mcttern .1 j i i r 'e Mit'inm-
mciitc la i-'.o'iìie che a s in 
rollìi non e Mura a propalare 
le notizie. 

Cerniti a eau-n dei gravis
simi sospetti i?ril:'y e fece snr-j 
rcflliarc il Sur.tucci. Giuvse 
quindi .1 chiederne l'immedia
to a l lontari incnio ollr.rchc sep
pe c'ic i'ir.diriiiuo areva mi-
nncciito di r ier larc op'ii cosa 
al r.cmico. 

Gioio'ii.i Fcrraro h.i r:ror-
natn un altro grave episodio 
sul Santucci. Epìi appresto del
le arrri nella mi abitazione 
che Snntticri avrebbe dovuto 
r:t\T<lrc sccoido I.T: prurito nr-
c^rdo. Scnnnchè in lu^go del 
inlso partigiano fi prcsrntartt-
no nella cara alcur.i hrigntisti 
veri per un'irìprovvrra pcrqui-
sizmre. 

Succcf$ivamentc il teste in
contrò un gioriio il Santucci 
che circolava in pier.o giorno 
con tm moschetto senza che i 
/OTÌMÌ pli dessero alcuna noia. 

Un altro episodio ron meno 
grave e rivelatore ha riferito 
Renzo Martinetti. Insieme al 
Santucci e a un ahro parti
giano, il teste aveva prepara
to un'azione. Il piDmo prece
derne a quello fissato 1 tre 
vennero sorpresi in ur.a tratto
ria di Vercelli da alcuni asTcnli 
dell 'UPI (il famigerato uj/100 
politico investigativo fascista). 
i l Santucci, quantunque gli 
fosse, stata trovata indosso una 
jvistola, fu lasciato libero non 
appena mostrò un misterioso 
tesserino 

Bruno Salza, che fu coman
dante della quinta dirisione 
Garibaldi, ha respinto sdegno-
ic.mentr le ingiuriose afferma
zioni fatte nei piomi scorsi 
dall'agente del controspionag
gio americano Boniucini. ri-

dei naji-/(iscisli dì una missio
ne ulii'ifta. 

Il teste, d'accusa prof. Otto
rino Haldttzzì che ebbe alle sue 
dipendenze il partigiano Stras-
scrra, ha dichiarato che costui 
fu vittima di equivoche circo-
rtanze e della sua stessa im
prudenza. 

£' Afillo quindi Accollino Gui
do Ante'iiel • :. già com.ii.<JiinIr 
delta divi*n>i;c <• Garibaldi •• 
cui apjiirfehciM .Monomio. Egli 
aìferma eli.- Santucci. Straniera 
«• ("\iiiipiij,.«o /urono /tintati 
filiti b i<e di una decisione pre
sa collrfiinlriejile rial minando 
rispondente alle direttive ema
nile dai comandi superiori ir. 
merito olln vigilanza contro le 
MjlC JI PM. lei aMor.i rh:r«:i> 
rirvr.'irK'.-irionr di-K'.-tatii'itcìr; 
per fuìs 1 te<timonianza. Ixi ri-
'•hieva noi t stata accolti dal-
' 1 Co're clic ha rinviato il pro-
Ci .-so ;i luat'ii! pro«suao 

(ilORGIO GRILLO 

personalità della politica e del
la cultura e dirigenti di enti 
e associazioni dell'Ansaldo. 

Oli arrestati ili ieii «0110 stati 
tutti rilasciati e-clu^o tre per-
><)!ie. tra le quali il compagno 
Silvano Ceravola seio^etario del 
Sindacato edili, che è .-tato as
sociato al careeie d.'i •• Dome
nicani» e denunciato alla Ma
gistratura per. offese alle for
ze di l'.S. Anche una donila 
certa Santuzza Tojmottf è st<i-
ta associata al carcere e do
li linciata per resistenza alla 
forza pubblica. 
' I I giovane ' Pajjani. arrestato 

mentre distribuiva manife.-tini 
autoii/./.ati è stato pure inviato 
al carcere. Nel quadro delle ma
nifestazioni di solidarietà verso 
i lavoratori del cantiere, acqui
sta particola! e rilievo la deci
sione della Giunta provinciale 
amministrativa, che nell'ultima 
riunione tenuta ieri sera ha 
deliberato, all'unanimità, di no
minare una commisiione onda 
tentare una composizione della 
vertenza, recandosi a parla

mentare con i diriKenti dello 
Ansaldo. 

Ieri sera si è tenuta un'as
semblea dei dipendenti pub
blici, desìi statali e parasta
tali. postelegrafonici, dipen
denti della provincia, ecc.. do
ve è stato deciso di devolvere 
una giornata di lavoro in fa
vore defili scioperanti. 

Ripresele trattative 
per l'indennità di mensa 

Il sottosegretario al Lavoro 
on. Delle Fave, ha ripreso 
lori mat t ina i colloqui con i 
rappresentant i della Confin-
dustria e con quelli delle 
Confederazioni sindacali dei 
lavoratori per l'esame della 
vertenza relativa al computo 
della indennità di men«i nei 
vari istituti contrattuali . 

Le discussioni sono prose
guite nel pomeriggio. 

Oggi il Capo dello Stato 
inaugura la Fiera di Milano 

H.520 espositori - Presenti 34 nazioni 
fra cui L.R.S.S. e U.S.A. — 'Le novità 

ENTRA OGGI IN VIGORE 

Il testo della legge 
sulla urmiaifaiiila alallorale 
Ln pubblicazione dei manifesti per In convo
cazione dei comìzi - Circolare di Tambroni 

LIVORNO — I lavoratori dell'Ansaldo all'Ardenza mentre, si apprestano » partire per Roma 

Il 30 maggio chiusura 
delle lezioni nelle scuole 
11 Ministro ilrll.t P. 1 ha. 

disposto dir Ir lezioni nelle 
scuole e istituti di istruzione 
secondaria abbiano termine il 
30 maggio. 

Oli rsami di ammissione. 
idoneità e licenza avranno 
inizio il 1 ciurmi r Rtt esami 
ili maturità avranno inizio 
26 KÌUKIIO. 

miglic pesino 26 giorni «bian
chi ». 

Alle 7,30 parte il primo 
prujipo, poi ini nitro ed tm 
altro ancora. 

1 tre gruppi si ritroiano al 
distributGre di benzina, di 
Ardenza per il rifornimento. 

Si è preferita la partenza 
di buon mattino ed alla spic
ciolata per tion a r e r e « in
toppi ». « Sfaserà roolinino 
essere a Roma — dicerr.iin t 
lavoratori — e la polizia a<t-
giuttgevatto — gli « iufuppi », 
è tempre pronta a buttarli tra 
piedi a noi. miriche ni dì ret

tori delle fabbriche... ». 
Alle 8,15 il rifornimento di 

bcnrÌTin è fatto: si parte. La 
carovana comincia a snodar
si in una limpa fila sulle ram
pe per Romito; poi si fila per
la discesa. /! fiarjaio prosc-
guc tranquillo e regolare. 

A Ventur ina si a r r i r n r e r -
so le 10: breve sosta alla Ca
mera del Lavoro dorè i di-
npent i sindachili ort>ono la 
cohuioTic. 

A Grosseto si arriva alle 
12. accolti fraternamente dai 

,„ dirigc7iti della Camera del 
Il ÌLaroro 

Pr ima rfi entrare in ci t tà. 
nuovo rifornimento. Poi tutti 

viene offerto loro una me
renda dopo che il scorc iano 
della C.d.L., a jiome dei la
voratori di questa città, ha 
porto il ben r ena to cri espres
sa la più viva solidarietà agli 
ansaldini. Si riparte alle 
17JO alla volta di Roma do
ve. la carovana arriva alle 2(1 
diripenrfosi alfa C.d.L.: nuo
r e nrcoflfti'iijr, sfrette .fi nin
no. espressioni di solidarietà. 
rinfresco e il saluto del se
gretario, compagno Mammuc-
cari. 

In questo modo nel 2G. 
giorno di sciopero In lotta 
dei lavoratori dcllVliisa'do è 
giunta per le strade di Roma 
attraverso la presenza fisica 
di una loro delega rione. 

Oggi essi cercheranno di 
conferire coi rappresentanti 
del fjorcrno. delì ' iRf e. se sa-
raà possibile, col Presidente 
delta Repubblica. 

/ lavoratori dell'Ansaldo 
vogliono illustrare, di perso
na, ai rappresentanti del 
governo e al capo dello Sta
to. le ragioni che li hanno 
costrerti a incrociare le brac
cia 26 giorni pr sono, e chie
dere un loro autorevole in
tervento affinchè il sopruso 
commesso dalla direzione 

ti della provincia che. anche 
ieri, nel eorso dello sciopero 
generale, si sono stretti at
torno oo'i ansaldini. 

KKNZO ROMANI 

L'ordine del giorno 
del Consiglio prov. di Livorno 

UVORNO. 11 — Porne ore 
dopo la partenza della eir.>vi-
n.'i dell 'Annido, come di con
sueto. tutte le mac.-tran/e in 
sciopero .<i «or.o riuiite nei lo
cali della Camera de» Lavor.i. 
per ascoltare la parola del ..-oni-
pacno Valdo del Lucchese, se
gretario della C d L . che ha 
fatto Un esame dei risultati 
dello sciopero provinciale di 
ieri. Risultati ottimi, di nioio 
successo, con la partecipazione 
pressoché totale dei lavoratori 
di tutto 1,. categorie chiamate 
in lotta, malgrado le fandonie 
di certa stampa ciitadina. la 
quale, limitandosi a fornire le 
percento.f.i solo su dati forniti 
dalla Questura, si è sforzata. 
invano, di minimizzare l'am
piezza deilo sciopero. 

Ter tutto il giorno vi sono 
<t.:te delegazioni. <pocie di d.v.i-
ne. che s. sono recate a \i--.tarc 

MILANO, 11. — Domani 
m.itiin.i il Capo dello Stato 
inaugurerò la Fiera di Mila
no. La #rotule rassegna cam
pionaria si apre a l l ' in . -^na di 
un grandioso sviluppo che è 
documentato dalle cifre. Su 
una .-.uperlice di 40 et tar i so
no accolti, infatti. 13.520 e -
spn.«itori, 3.980 dei quali s t r a 
nieri. Rispetto a l l 'anno scor
do 2I1 espositori aumentano 
di 732 uni tà . Le merci e^po-
>te saranno un milione circa. 
A voler percorrere minuzio-
>.nnente tutti i padiglioni, e 
p a c a r e davant i a tutti gli 
stands si avrebbe un percor-
.-*> di 64 chilometri : per cui. 
come .compre aevade, buona 
parte dei visitatori limiterà la 
sua attenzicne ad una por-
Ziime della Fiera. 

Tren ' aqun t t ro sono le n a 
zioni che partecipano ufficial
mente alla r a ^ e g n a : Austr ia , 
Belgio. Canada. Cecoslovac-
chia, Ceylon, Cile, Colombia, 
Danimarca. San Domingo. 
Egitto, Finlandia. Francia, 
Germania occidentale. Gior
dania. Gr?n Bretagna, G r e 
cia. Jugoslavia. Libia L u s 
semburgo, Messico, Norve
gia, Olanda, Portogallo, R o 
mania. S*m Marino. Somalia, 
Svezia. Svizzera. Turchia, 
U.R.S.S.. Uruguay. U 5 A e 
Venezuela. 

Come si vedo per la prima 
volta si presenteranno assie-

jme al Palazzo delle Nazioni 
('."Untone Sovietica e g'.i Stat i 
lUniti. Fino ni 19ó5 t due 
Isrr.nd. paesi avevano elu-o il 
'confronta dirotto parioeiiv.ri-

do sa l tuar iamente a questa 
grande rassegna. 

Fra le novi tà della Fiera 
citiamo le ampie scale m o 
bili che collegano i saloni su
periori della in<v>trii de l l ' ab
bigliamento, ospitata questo 
anno in un nuovo e razio
nale edificio di qua t t ro piani, 
e il montacarichi gigante ca
pace di sollevare un. au to
carro o, all 'occorrenza, due 
cento persone contempora
neamente . 

Sciagura aerea evitata 
nel porto di Genova 

GENOVA, u — L'idrovo
lante a Solent », della compa
gnia aerea inglese « Aquila 
Airways » di Londra, in ser
vizio sulla Southampton - Ge
nova, poco dopo le ore 17, 
nell'ammarare all'imboccatu
ra a levante del porto è sta
to visto piegarsi sull'ala si
nistra in modo pauroso: si 
era verificata un'avaria al 
galleggiante di sinistra del
l'apparecchio, che è stato co
stretto ad interrompere la 
sua corsa, lambendo con l'ala 
l'acqua. 

Sono subito accorsi sul po
sto rimorchiatori e natanti 
dei vigili del fuoco dell'idro
scalo, che hanno provveduto 
a trarre a rimorchio l'aereo 
fino all'attracco. 

Nessuno degli occupanti 
l'apparecchio. ?u cui si tro
vavano 25 passeggeri, ha su
bito ferite nell'incidente, che 
si è risolto con un momento 
di panico. 

OJJUÌ 12 aprile saranno pub
blicati — in tutti i comuni nei 
quali il 27 inaitelo si svolge
ranno le elezioni — l manife
sti di convocazione dei comizi 
elettorali. La legge sidla di
sciplina della propaganda elet
torale è stata pubblicata lori 
sera dalla ••Gazzetta Ufficiale-
ed entrerà in vigore nel ter
mine prescritto di 15 «iorni 

Nell'art. 1 della log'4c e det
to che l'affissione di stampati. 
giornali murali od altri e di 
manifesti di propaganda, da 
parte di partiti o gruppi poli
tici che partecipano alla com 
petizione elettorale con li^tc 
di candidati o, nel caso di ele
zioni a sistemi» uninominale 
da parte dei bingou candidati 
o elei partiti o dei gruppi po
litici cui essi appartengono, e 
effettuata esclusivamente negli 
appositi spazi a ciò destinati 
in ogni comune. 

L'affissione di stampati, gor 
nali murali od altri e manife 
su. inerenti direttamente o 
indirettamente alia campagna 
elettorale, o comunque diletti 
a determinire la scelta eletto
rale, da parte di chiunque non 
partecipi alla competizione 
elettorale, è consentita soltan
to in apponiti spazi, di nume
ro eguale a quelli riservati ai 
partiti o gruppi politici o can
didati che partecipino alla 
competizione elettorale, aventi 
le seguenti misure: 

Metri 2 di altezza per metri 
4 di base, nei comuni sino a 
10 000 abitanti. 

Metri 2 di altezza per metri 
f> di base, nei comuni con po
polazione da 1(1 ODI a 30.000 
abitanti. 

Metri 2 di altezza per metri 
8 di bii.se, nei comuni con po
polazione superiore o che, pui 
avendo popolazione inferiore 
siano caiMiIuoghi di provincia. 

Tra gli stampati, giornali 
murali od altri e manifesti 
previsti dai precedenti commi 
si intendono compresi anche 
quelli che contengono avvisi 
di comizi, riunioni o assem
blee a scopo eletto r;de. Sono 
proibite le iscrizioni murali e 
quelle su fondi stradali, rupi, 
argini palizzate e recinzioni. 

In ogni comune — secondo 
l'art. 2 della legge — la Giun
ta municipale, entro cinque 
giorni dalla pubblicazione del 
decreto di convocazione dei 
comizi, è tenuta a stabilire in 
ogni centro abitato, con popo
lazione residente superiore a 
150 abitanti, speciali spazi ria 
destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni o riquadri, esclusiva
mente all'affissióne degli stam
pati. dei giornali murali e dei 
manifesti, avendo cura di sce
glierli nelle località più fre
quentate ed in equa proj>orzio-
ne por tutto l'abitato. 

11 numero degli spazi è sta
bilito per ciascun centro abi
tato in base alla relativa po
polazione residente, secondo la 
seguente tabella: 

Da 150 a 3 000 abitanti: al
meno 1 e non più di 3. 

Da 3 001 a 10.000 abitanti: 
almeno 3 e non più di 10. 

Da 10 001 a 30.000 abitanti; 
almeno 10 e «on più di 20. 

Da 30.001 a 100.000 abitanti: 
nei capoluoghi di provincia 
aventi popolazione inferiore: 
almeno 20 «• non più di 50. 

Da 100.001 a 500.000 abitan
ti: almeno 50 e non più di 100. 

Da 500.001 a 1.000.000 di abi
tanti: almeno 100 e non più 
di 500. 

Oltre 1.000 000 di abitanti: 
almeno 500 e non più di 1.000. 

Qualora non fosse possibile 
destinare un unico spazio per 
comprendervi il tabellone o 
riquadro, nelle misure pre
scritte. il tabellone «> riquadro 
potrà essere distribuito in due 
o più spazi il più possibile vi
cini. I/insìeme degli spazi co
si delimitati costituisce una 
unità agli effetti di cui al com
ma precedente. 

P e r elezioni sistema 

15 iscritti nel Molise 
il dimettono dalla D.C. 
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dici dirigenti e iscritti demo-j 
cripti.ini ili Ro'ollo ifra i q--i.»'.t | 
Un r.?-e---Ore e i n consigli re | 
comunale) -l sono cimo-si d i l -
1 i DC. Inviando u.ia lettera e 
'.e '.o:,i :..--or». all'cn. De Meo 
commissario .straortiin.ino in
viato da T/ir.fani nel Moine. 
Le dimi>.~io:u ;ono motivate 
con i sistemi antidemocratici 
istaurati dal De Meo all'inter
no del partito, nel tentativo 
di soffocare la voce della base 
che richiedo una politica nuova. 

uninominale, ne» comuni ri
partiti fra più collegi, gli spa
zi sono distribuiti fra i vari 
collegi in proporzione della 
alìquota della popolazione dei 
comuni stessi appartenente a 
ciascun collegio 

In aso di coincidenza di ele
zioni, la Giunta municipale 
prowederà j delimitare gli 
spazi distintamente per cia
scuna elezione e. nel caso in 
cui la Giunta municipale non 
provveda r.ei termini previsti 
agli adempimenti previsti dal
la legge, il Prefetto nomina 
un suo commissario. 

L'art. 3 vieta gli scambi e 
!e cessioni dolio suporfici as
segnate por IT propaganda 
elettorale 

Li Giunta municipale — è 
specificato r.oìl'ar.. 4 — appe
na ricevuta la comunicazione 
delle listo o de"o candidature 
uninominali ammesse e. co
munque. non oltre cinque 
Ciorni da tale comunicazione. 
provvede a delimitare gli spa
zi da destinare alla propagan
da elettorale od a ripartirli 
in tante sozioni distinto quan
te sono lo listo o .o candidatu-j 
re ammesso. In ognuno degli i 
spazi anzidetti spora ad ogni, 
!:•;•.* un » superficie di motri 2' 

di altezza per metri 1 di br..-e 
e ad ogni candidatura unino
minale una superfìcie di metri 
1 di altezza per metri 0,70 di 
base. 

In ogni comune 'art (j> i l 
propaganda lumino.-.» e con-
.-entità soltanto a ciascun p.»r-\ 
t'.'o o gruppo politico che p t r -
tecipi alla competizione elet
torale con liste di candidati o. 
nei e.is») di elezioni a sistema 
uninominale, a ciascun candi
dato o iti partito o gruppo po
litico cui egli appartiene, in 
ragione di un mezzo luminoso 
ogni 100 000 abitanti o frazione 
di 100 000. 

La propaganda a mezzo di 
stn-ciom o drappi <* consenti
ta soltan'o a ci iscini partito o 
gruppo polrico che p.iitecipi 
alla competizione e»ettora»e 
con liste di candidati o. nel 
ca-o di «-lezioni a sistema uni
nominale. a ciiiscu.'i candidato 
o ;il partito o gruppo polrico 
cui egli appartiene, in ragio
ne di un esemplare per ogni 
10 non abitanti o frizione di 
10 000. 

Nei comuni con popolazione 
sii|H'riore .ai 30 000 abitui!; e 
con-entito un esemplare in più 
ogni 20 000 abitanti o frazione 
di 20 000 ]>er i singoli collegi 
senatoriali delle citta com
prendenti più collegi senato
riali e consentito un ni.ts.-iino 
di venti striscioni o drappi. E" 
vietata ogni altra fornii di 
propaganda figurativa a carat
tere fisso in luoghi pubblici 

L'art K stabilisco che chiun
que sottrile o distrugge, stam
pati, giornali murali od altri. 
o manifesti di propaganda 
elettorale, destinati all'affis
sione o alla diffusione o ne 
impedisco l'affissione o la dif
fusione ovvero stacca, Iaconi o 
rende comunque ìilegibili 
quelli già affissi negli .spazi 
riservati alla propaganda elet
torale. o. non avendone titolo, 
affìgge stampati, giornali mu
rali od altri o manifesti negli 
appositi spazi, è punito con la 
reclusione fino ad un a imo e 
con la multa da lire 10 000 a 
lire 100 000 Tale disposizione 
si applica .incile p^r j manife
sti dello p ibblicho autorità 
concernenti lo operazioni elet
torali. 

Alia stessa jH'iia e sottoposto 
chiunque sottrae o distruggo. 
mezzi di propagand.i luminosa. 
striscioni o drappi destinati 
alia installazione o all'esposi
zione o. senza averne titolo. 
ne impedisce l'installazione o 
l'esposizione, ovvero danneg
gia o asporta mozzi di propa
ganda lumino.-.i. striscioni o 
drappi già installati o espo
sti. Se il reato e commesso da 
pubblico ufficiale, la p«.:ia •* 
della reclusione tino a due 
anni 

Chiunque affigge stampati. 
giornali murali od altri, o ma-
nilesti di propaganda eletto
rale fuori degli appositi spa
zi è punito con l'arresto fino 
a sei mesi e con l'ammenda 
ria lire 10 000 a lire 100 000 
Alla stessa pena soggiace 
ch.unque colloca o espone 
mezzi di propagane;! luminosa. 
striscioni o drappi in numero 
superiore o in località diffe
renti da quelle concesse. 

Nel giorno precedente ed in 
quelli stabiliti por le elezioni 
(art 9» sono vietati i comizi 
e le riunioni di propng inda 
ele'torale diretta o indiretta. 
in luoghi pubblici o aporti ai 
pubblico, nonché la m o v a af
fissione di stampati, giornali 
murali od altri o manifesti di 
propaganda o i'appliciZione di 
striscioni, drappi o impianti 
luminosi 

Noi giorni destinati a.la vo
tazione e vietata, altresì, ogni 
propaganda elettorale entro il 
raggio di 200 metri dall'ingres
so delle sezioni elettorali 

Il ministro desf.i Interzi: 
on. Tambroni ha diramato ur.-n 
circolaro sull'esercizio del vo-
*o da parte dei ricoverati r.ei 
luoghi di cura. 

La circolare precisa eh.: sa
ranno istituito apposite sezio
ni elettorali nei luoghi di cu
ra con almeno duecento ietti 
Tali sezioni vorranno istitui
te dalle commissioni eict 'o-
r.ili comunali che. a qursto 
scopo si awar-anno dciio 
elenco degli istitu'i ospeda.ie
ri aventi sode nel coni imo. 

Il CnnlempnraiiBo 
Sul n. 15 di * 11 Contempora

neo » prosegue il dibattito sulla 
cultura marxista con eli inter
venti di Galvano Della V<-.ir«\ 
Gianni Scaha e Lucia Lombardo 
Radice. 

Sullo stesso numero Kcccto 
inoltre: un editoriale di Maro 
Cedrini sui prefetti e le ammi
nistrazioni comunali: un f a>s<-> 
dell'arringa deferiioiva'.c ni Cala
mandrei al nroces-o contro Doni
lo Dolci. "Satana addos-o": uno 
scritto di Emo Santarelli su la 
r.uo\a politica dei C.L.N". tìop" 
il ritorno th logliatti m Ila'ra-
"La svolta di Napoli": e articoli 
di Gyorcy Lukacs <"La narrativa 
sovietica"): Danirl Anse.me il at
tera da Panel - "Rajtier:.^.'- YA'.T.-
i j rn"i , Alberto Tacl!?ti. ROTT-.I-Ì 
Fattore!!! *~Le fabbriche di Mi'a-
r.o">. Antonello Tromb^dr.ri. Lin
ei Chiarini e P:er.-> D.,:i iT^-.n 

Convocato il Consiglio 
nazionale della Confederterra 

V. 13 aprile mie or* 9 •*> 
prevvo la *.e(tc dell» CGIL. s»l 
r iuntve 1! Consiglio nazionale 
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