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ette giorni 
A L L ' E S T E R O 

« ACCOUDAJtsl PRIMA 
CHE UNA SCINTILLA 
CAUSl IL DISASTHO •, 
questo I'ennesimo appello 
dell" URSS all' Occidente 
contenulo nclla lettcra di 
Krusciov al iilusofo Bcr-
trand Russell. Mai un ap 
pello per 11 disarmo avcva 
avuto tanta dramtnatica at-
tualita: marled 1 caddc sti 
una cltta degll USA, Flo
rence nella Carolina, una 
uomba nucleare sganciota 
per errore da un aereo 
B-47. E' statu un cam pa-
nello di allarme: in Gran 
Uretagna, come nella stessa 
America, dove si svolgono i 
voli degll apparecchi USA 
con bombe atomiche a bor-
do, si chiede dove possn 
condurre questo pericoloso 
giocare con le armi di 
distruzione; senza contare 

. la eventualita che un erro
re del genere — qualora la 
bomba esploda — pu6 met-
tere in moto il meccanisino 
della guerra. L'oplnlone 
ptibblica hrilannica. guidata 
dalle correnti piu consnpe-
voli del Labour Party re-
clnma che si ponga due al 
voli dei bombardier) USA; 
chiede che si rigettlno le 
rampe per i mlssili. recla-
ma un accordo che punga 
fine alle prove II. e — se 
questo non 6 ancora possi
b l e — che la Gran Breta-
gna prenda per prima la ml-
sura di sospendere 1 suoi 
esperimenti termonucloarl. 
II morulo non vuole la guer
ra e neppure vivere nel 
terrore di « incident! alio 
idrogeno » come quello ra-
sentato in America A Bonn, 
nella stessa settimana. per
sonality politiche o della 
cultura, fra cul II premio 
Nobel Max Born, esprimono 
l'opposizione del popolo te-
desco alle rampe e alle basl 
atomiche in Germania. 

LE FOItZE FASCISTS 
minacciano le liberta della 
Quarto Hepubbllca: Parigi 
ha registratu giovedl la ma-
nifestaziune de) pollziottl 
contro il I'arlamenlo. manl-
festazione urganizzata e 
diretla dall'eslrema destra. 
Contro 11 rincrudirsi delle 
attivita della destra colonia-

I N I T A L I A 

LA CAMERA HA AP^ROVATO CON UN VOTO AN-, 
TIFASCIS7A II Hconosclmento glurldicp del Corpo del. 
volontart della liberta Lo sparuto flruppetto del dsputatl 
mlsslnl. isolato dal reato dell'Assemblea. ha tentato dl 
insultare la Reslstenza ma e stato cacclato dall'aula di 
Montecltorio. dopo aver subito una sonora lezlone. 

L'ENALOTTO. IL PROGETTATO CARROZZONE del 
sottogoverno dc, c stato bloccato In aegulto al rlfluto 
del Conslgllo dl amminlstra/ione degll latltutl dl prevl-
denza a concedere un mutuo dl due mlllardl all'Enal, 
garantito dal benl dell'ex Gil. La campagna intrapresa 
dal nostro glornale per smascherare II nuovo tcandalo 
clerlcale. ha regtstrnto coal un prlmo auccesso. Contro 
I'Enalotto e stata presentata anche una denuncla da 
parte dei gestort del botteghlnl del Lotto I quail hanno 
dlmostrato Ir Illegality commesse per varare il nuovo 
gioco. tanto caro alia DC e a Fanfanl. 

IL GOVERNO E' STATO COSTRETTO OAGLI STU-
DENTI a concedere anche per II 1958 I'abllitazlone al 
neolaureatl. procrastlnando I'esame dl Stato. Secondo II 
progetto del minlstro della Pubbllca Istruzlone, i prlml 
esaml dl Stato avrebbero dovuto avolgersl lunedl scorao, 
ma gll studenti, con Imponcntl manlfeatazlonl In tuttl 
gli Atenel hanno Impedlto Tattuazlone del piano predl-
Bpoato dal minlstro Moro Numeroae eono atate le Facolta 
occupate dagl> unlversitari nel corao dell'agltazlone. 

UNA ECClHZIONALE ONOATA Dl MALTEMPO ha 
inveatito nel giorni accral I'ltaila. Oopo un improvvlao 
abbaasamento di temperatura, quaal tutte le region! 
sono state colpite da vlolentl temporall e da bufere dl 
neve che hanno interrotto numerose atrade e laolato 
decine dl comunl, specie nell'alto e baaao Sangro. La 
neve ha fatto la sua comparsa a Roma. Firenze, Napoll, 
Milano, Torino e In mi a si tutte le cltta. Nella Riviera 
di Ponente era dal 192« che non al vedevano nevlcate 
cost abbondanti. 

LE LEGGI PER L'ISTITUZIONE Dl NUOVE PRO
VINCE sono state- bioccate al Senato dal voto del dc 
e delle deatre. La DC inaabblando I progettl per le 
province dl Isernla e di Orlatano. qla approvati dalla 
Camera, ha tradito le promesae fatte alle popolazlonl 
di qucste zone durante le pcecedentl campagne elet-
torali. 

NEL M O N D O 

DEL LAVORO 

| LA S n i A Z I O N E Al.LA 
= FIAT «i *• sviluppxiJ ullerior-
S menie nrl mrfo ilrlla »riti-
= mam Li Cl>l ha riluililo 
= Ir arriiT all.i dirr/i»nr aiirn-
H dale di vnlrrc introcnirr ncl-
= la lorm.izionr delle li-tr- prr 
= la niio»» C»in»nu«>i«nr inlrr-
— na cd lia r!-|»ul«o sli rle-
5 menli piu Icaati • VaMrtia. 
= yncMl hanno ilJto vil» » una 
H nunTa lorniarionr di chiara 
~ i j p i r a i i o n r padrurule Sulla 
5§ qae* t ione tono i n i r r r r n n t e la 
S C G I L . i Cnn«i«l i romunale e 
S proTinr ia le di Tor ino . I r A r i l . 
S denonr iando l"lnlrr¥rnio pa-
S dronale U n p»*»o prrchc »rn-
S fm at»irnrata la liberla nelle 
H (ahhr i rhe e *ta»o compioto 
S prr««o Gronrh i d.i cento fn-
= t r l l r t t u a l i 

I SSO.WtO I . A V O R A T O R I S I 
1 P R K I ' A R A . N O A L I . O SCIO-
1 I ' E R O I n seanito alia rot-

/ H tura deilr trat iat ive per i l 
= rontratto d i lavoro i I re l in -
= darat i hanno der i fo d i pro-
S r lamare ana ter ie d i ic loper i 
S per la fine d i marxo e I pr i 
l l m i d i apr i le nei »rt tor i della 
S r h i m i r a . del la rh imica far-
= m a r r a t i r * . del le fibre tet»i l l 
£ ar t i f i r ia l i . della «omma. del 
E petrol io. dei cementier i . 
g I n ariopero. in molte lo 
= ral i ta tono anrhe i earlai 
S convorai i per m a n e d i dal m i -
= n i i tero del I j y o r o . Si sono 
Is InTece conrlot i i 6 Riorni d i 
g aeiapena a l l ' A N A S . H a n n o 
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Usta e fascists Insorge perd 
la coscienza (rancese: alle 
manilestnzioni degll studen
ti antifasclsti e all'ondata 
di sdegno per gll Ulegali 
sequestri delle pubblicazio-
ni che denunciano le tor
ture dl Algeria, si accom-
pagna la presa di posizione 
di parlamentari comunisli. 
socialistl e radical! In Par-
lamento contro I* attacco 
all'Asscmblea portato da) 
pollziottl. SI reclamano le 
dimissionl d) Bourges-Mau-
noury, minlstro dell'lnter-
no. Nello stesso tempo 1) 
governo Gaillard si trova In 
difTlcolta sempre maggiori, 
dopo lo scarso Interesse 
suscitato dalla sua propnsta 
dl un « patto meditcrra-
neo » e dopo che Burghlha 
ha respinlo le proposte 
• narlgine» del signori 
• nuonl ufllcl ». 

LA SEATO. alleanza ml-
litare anticomunlsta nel 
sud est asiaticu. ha dectso 
di strlngere ancor plu I 
suoi legami con la NATO e 
il patto di Bagdad. La con-
(erenza SEATO si e svolta 
a Manila sotto la regla di 
Dulles che e andato a tencr 
rapporto. succcssivamente. 
al fantoccio Ciang. di For

mosa. 1 sinistn scopl della 
SEATO. che ha rlvolto un 
• ammunimento • al paesl 
neutral) dell' Asia, hanno 
trovato conferma nella co-
municazione del governo 
indunesiano che le armi d) 
cul dispongono I rlbelli di 
Sumatra sono armi USA. 

SORAYA E' STATA UF- I 
FIC1ALMENTE R1PUDIA- = 
TA per non avere saputo i 
dare alio Scla un figlio E' I 
linilo cos) «i l matrimonio g 
piu romantico del nostri 5 
tempi ». comp qualche glor- H 
nalisla ha amato spesso do- | 
fin ire I'unlone de) conlug) 1 
imperial) perslanl. Lo Scla i 
cerca gla una nuova moglle s 
c pare si dirlga verso una 5 
altra famiglia di potent) = 
cap) tribu iranlanl. i quali = 
divldono II potere politico j | 
ed eronomlco In Persia In- = 
sieme al magnati. pi-rslani = 
e slranicri, del pctrollo. 5 

| LA UC HA INGANNATO GLI ELETTORI SARDI E MOHSANI CHE RKCLAMAVANO LE NUOVE PROVINCE 

Le popolmioni di Isernia e di Oiislano chiedono 
le dlmlssloni dei responsoblll del trodlmento 

Stato d'assedio a hernia - Si sciolgono le sezioni c/.c, bonomiane, dei M.&.l. e del P.M. P. 

Nuovi iscritti al P,C.L - Sciopero genera I e a Oristano - Una dichiaraziono del compagno Spano 

(Dal nostro Invlato specialsi 

ISEHN1A. 15 — Una lopt 
de verra murata sut palozzc 
civico di Isemin per rlcordnr^ 
a tuttl < cittadini II traittmen 
to consumato dal purttto d> 
Fanlani net eon/rontl della ri 
vendtcazlone di erioere que-
xta cittd a cavnluoao di pro 
vlncia La propnsta £ partifn 
ilamane dal lavoratori che *< 
nnno rhinill un po' ovunqif 
nel (oral! piibbllcl e nelle se 
di delle loro oroanizzazioni 
per t'itnpo.vdbtlHd. per ora. di 
tenere plu vante assembiee per 
durando II presidio, che e po> 
un vero e proprio stato d'as 
scdio, da parte dei duemiUi 
poiizlofti e carabinlpri invin 
M da Tambroni Lo • itato d> 
assedio • ha assunto oool 'i'' 
carattere nddirittura nrottrso 
In ounnfo tnttn la popolnzlo 
ne hn Intto chinrnmente (nten 
dere che continuera In sua lo* 
ta •tema cadere In gp*tl dixv 
rati, convlnta cho le provifnn 
elezioni daranno a tutti oh 
ixernini un'arma per ripnanrr 
democrlstinni e dextre con nnu 
oiusfa moneta 

La prnleata poliMrn rtrlli 
popolazioni si c allar(;ata an 
che a tutti 1 comuni rjplla zo 
na. anch'essi prr.ildmti diillt 
tor?e di Tambroni 

Anche tn qursfi comuni 
flaccano le dituls^ioni dalla 
DC. dal MSI e dal partita d 
Laura A Miranda, piccolo co 
rmine di montaona. I bnnomiu 
nl. dopo II uoto del Senato, so 
no rimusti senza candldatl ue> 
le elezioni del Coris'olio del 
lo nnitiin dei coltii'ofori dirct 
(I convocate per riornini l.n 
Hsta dell'Alleama dei conladl 
nl > rirnasla so/a a roppresen 
tare tutti I cotMuafori dlreff 
di Miranda Cost anche a Co 
stel Romano, lo plii orossa Irn 
zione di Isernla. ove un folto 
oriippo di Iscrlrri alia DC. in 
aran parte collivntori dlretti 
si e recata pres.to la iczione eo 
hn dlsfnitto II carfello. chi»i 
denrfone 1 iorali. dopo aveu-
manitestato a (imgo contro U 
partlto d) f*an/ani. 

In allri comuni, st sono svot 
te oresso all u//lci di colloca 
mento manifestation! di dlsnc 
cupatl che oogllono siano im 
medtatamente stanziati altn 
londi ppr lai'ori ptibbiiri E* lo 
stessa riuendicazlone del la
voratori di Isrrnin Sroninnf 
davanti alfufficio dl colloca 
mento e presso il rminlclpto al 
cune centlnala di operai atten 
devano tl pauamento delle 
aiornate fatte presso I can 
tieri scnola, ma hanno rice 
vnto solo un anticipo dl 5fMW; 
lire mentrp I disoccnpatl at 
tendotio ancora II pnunmentr 
del stissidio. 

Continttauo tntnnto a peri>e-
nlre alia Federazionr comuni 
sta di Isernla le richteste dt 
iscrlzione al PCI: sono operai 
e contadint tin qui teaatt altn 
DC e che ora se ne ntlonta-
nano. non mancano. anche, ri
chteste dl Iscrlzione ol PCI (in 
parte di piccoli imprenditon 
e di commerclnnft 

Delia protesta della popola-
zione contro lo • stato d'asse
dio • si e reso interprete il 
conillato promotore della nuo-
va prouincia di hernia, riuni-
to stamane sotto la presiden 
za dell'avDOrato Antonio Co 
ranci, assenti I rappresentanfi 
delta DC. II Camitato ha deci 
so di chiedere V immediate 
convocazione del Consiylio co-
mutiale. Nella r'nmione che si 
prevede si terra lunedl, il 
Consiftlio esprimern in lorma 
solenne la protesta di Isernlu 
contra la DC ed il governo 
Si era parlato di dimissionl di 
Cutti i consiolfrri. ma di di 
versa opinione sono i lavora
tori, cast come hanno detto 
o«(/i i dirioentt delta Camera 
del Lavoro e dell'Associazione 
contadini, i quali si sono expres. 
si per le dimt**ioni del solo 
diidaeo drmocristiauo 

// comttafo pro Isernia hn 
anche chiesto che la truppu 
sfiamberi immrdiatamentr le 
M-uoIe itrlle f;unli si e accam-
pata da trp giorni hnpedendo 
il normale si'ol(Miri^nto delle 
Icjioui. 

IIIAMANTK I.IMITI 

Lo sciopero 
a Oristano 

ORISTANO. l b - Lo scio 
pero generate proclamato « 
iristano dalla CdL per pro 

testare contro I'lnsabbiamenti 
iplla legge sulla quarta pro 
>incla a causa delro6truzloni 
'mo dei dc continun anche OK 
Zi con successo Commircmn 
H. Btudentl, opera), prnfesslo 
'ilstl, artlglani, H) sono aste 
nutl da ogn) attivita La vita 
'ittadtna e paralizzata. Le 

mnzzo e le atrnde sono affol 
'lite dl persnne che dlscutorx 
mini.-itnmente Ccntinnin di 
-nrabinieri e pollziottl alflui 
••eono dn Cagllnrl sotto I) co 
•nandn diretto dol questore di 
•Vonzel 

lerl notte una folia dl oltn 
Ml miln persone era affluit;. 
<otto |) Palazzo civico In at 
•esn delle decision! del Con 
ntflio comunnle chiedendn l« 
llmissioni del slndnco e rioll;« 
Mimta dc 

Successivnmente Intcrvenivji 
in poli/i,-i che dicrn'idova In 

SI APRE OOOI A VICENZA 

Lflssemblea dell'U.D.I. 
contro i missili atomici 

Una m;mif«*8liizione prr hi « w e ;i S. N icandro 

Le grovissime rlvelozlonl sul 
rapporto seitreto del coniandan 
te della NATO gen NorstBd 
.•iincerneriti la fstnllaztonc dl 30 
oosl per mlssili ntomlci In S«r 
lepna ed In Piernnnte ho su 
scitsto In tutta I'ltaila vivissl 
mo a Her me e sdegno Ordinl 
del glorno petlz<onl lettere del 
portTglanl della Pace che chie
dono at Roverno Itallnno dl ac 
••nntiMiere il piano mllitare del 
,'fiiernle Norstnd flno a qunndo 
dopo in consultar.lone eiettorale 
non sarn posslbile all'lntero Par 
inmeiito dl dlscuterc con pl̂ nh 
responsoblllta venROno Invlatl 
al governo ed nl pnrlnmentari 
dl ognl pnrtlto. 

Ordinl del niorno di protest* 
contro In tstallnzlone dl bus 
rwr mlssili vengono pr*'sentat 
>U conslgli comunall della Sor 
lecna ed in altre province 

Tra le Initiative dl moggmi 
rillevo st-yrinliamo II conve-
«no reglonale slcllinno tndetto 
a Palermo, e che ha aperto I 
suoi Invori jeri mottinn Perso 
fiallta dell'lsole ed I rnppn-s«n 
tnntl dl vor'e organfzzaztoni e 
movimenfl polltlcl part««ctpnno 
nl convegno che sara concltiso 
oggi, domenica dal sen Cele 
>;te Negarville. segretarlo del 
Mnvimento Itnllano della pace 

OBRI domenicfl dflefiBzion1 

l̂a tutte it province della Pu 
ulie e della Luconla parted 
peranno alia ifronde manileslB 
ilone Indetta a S Nicandro de; 
Oargeno 

A Vlcenza si apre oggl I'as 
semblea naztonale per le neu 
trnlita atomlce e contro Tin 
•itallaztone sul suolo oezionale 
dl mmpe per II lanclo dl mis 
sill atomic! Indetta dnll'Unloru 
donne Itallnne 1 Invori sotto la 
presiden7e d'-ll'on Marie M*"' 
dalena Rossi, vice pres»dent«-
'lello Federazlone di'mocraticA 
internozlonale femmlnlle sa 
ronno apertl dnll'oo Rosettn 
Longo e conclusi dalla pro 
lessoressa Ada Ales"5ondrlnf. 

Dalle province dl Brescta 
Miintova Trieste Moufnlcone 
lldin» Focgia Padova Vernnn 
daU'Emllia e dalla Toscana 
••iiri"fi'<iririo ;i VK-IMI/H full* 
delegozioni di donne; da altre 
provincie Invece ^ pri-vslo I er 
rivo di grupp' di ragozze vesU 
te nei costumi tradizionetl e 
r"caot| bnndi<*r<- del la once In 
fine, dalla Sardegna c dal Pie-
nuinte remnni oar»icni«rm-n'' 
inleressate al problema della 
instnllezione di rampe per n 
lanclo dl mlssili. gjungeranno 
aU"ess« mblea d| Vlcenza tele-
L'rommi o ordinl del glorno. 

Domani i funerali di Romita 
II compagno Togliatti rende omaggio alia salma - La camera ardente alle-
stita al ministero dei LL.PP. - Numerosi telegrammi alia famiglia dell'Estinto 
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g acii 

IflMMI 

rolto le tratlalive infine i sin- = 
djrati dei minalori. = 

l.t KI.K/IO.M IIEI.I.E MU- | 
r i ' t hanno IIJII> tnolitw » 2 
una numa onil.ua di Iinxli S 
A > Mitrro in l^imit i con- H 
tadini hanno rovrtriatn le = 
urnc IVr la qurslionr drcli = 
••»rtni familiari ai hrarrijnli H 
il minutro Cni ha ronvorato S 
per il 21 i «indarali Uo = 
ronveicno promoiio dall'AI- H 
Iranza roniadina mile con- S 
*etucnic del MF.C in atri- = 
rollnra al e srolto • Roma. S 

NELLE COMMISSION! IN- 1 
TERNE rontinna il moto dl = 
riprc*» della COIL. I-« toe S 
lisle sono pas*ale dal (6 al = 
S7% alia Motia e sono au- § 
mrnlalr ahre»i alia Mohiloil s 
di Njpoli. alia Motoailera. ai 1 
Canlieri di Ca'trllarnroare. 5 

s 
LICENZIAMENTI * i t § 

CN'OLOClCl • tono Uali an- = 
nonriali anche alia Pitrlli- S 
Hicorra di Milano. Contro S 
qoclli della Rorletti profane § 
ratilaxione fra le marttranxe 5 
delle latibrirhr della cona rhe 2 
hanno proclamato ono >rio- S 
pero di •olidarieta Contro le s 
difcriminaxioni. i contratti a S 
termine. i licenilamenti di 2 
r a p | > l c » « p l i a IrcSM i t s t l l i ^ T . = 

ti dells Difeta ai e tennto a | 
Roma an eonreitno premowo 5 
dalla Federstatali. | 

Rnnniniiniiinriiiiiiii? 

II srcrrlarln crnrralr del PCI rende omaicgio alia *4lma rli C'.iuscppr- Rnmlta 

La sconipars.i dt'H'on. ( l iu -
sep|>e Riunita ha tlostato pn>-
fondo conloglu) nci:li ani-
bienti politici roni.im; parla
mentari e leader dei partiti 
si sono recati a rendere 
omaggio all'Estinto o hanno 
telegrafato le propric con-
doglianze alia famiglia. Tra 
questi sono il Presidente de l 
la Repubblica, il presidente 
della Corte costituzionale, i 
president! della Camera e 
del Senato, il presidente del 
Consiglio. i compagni To
gliatti, Longo. Gian Carlo 
Pnjctta e Gullo. Hanno re<<> 
omaggio alia salma anche i 
ministri Angclini . Andre»>tti. 
Colombo, Metlici e Togni. II 
compagno Palmiro Togliatti 
ha telegrafato alia famiglia: 
« Parlecipo v ivamente a v o -
stro dolore per la perdita di 
Giuseppe Romita. Compagni 
della gioventu. avevamo in-
sieTne combattuto molte bat-
taglic anche militando in di-
versi partiti. e conservando 
sempre stima e amicizia. Sia 
a voi di conforto il profondo 
ricordo che Egli lascia nel -
1'animo dei lavoratori alia 
ctii causa ha dedirato la Mia 
esistenza. - Palmiro T o 
gliatti ». 

Per la CGII., j compagni 

Novella c Santi hanno tele
grafato: < A nome lavora
tori italiani, la Segreteria 
della CGIL si associa al vo-
s t m didore e al gmndc 
cordoglio per l'improvvisa 
scomparsa di Giuseppe Ro
mita *>. II scgretario generale 
della CGIL, interrogato dai 
giornalisti. ha dichiarato: 
« Ricordo Romita come Tuo-
mo che ha dato ' i in grande 
contributo all'azione con-
• M I I I M I M M I I M I I M M I I I M I I I I I I t l l l l 

MAL 01 SCHIENA 
Prmsto vinto. 

PERCiiET TOLLERARE I di
sturb! del mal di achiena. dolon 
reumaticl, lombaggine. musco'J 
« giunture rigidi od I comuni 
diaordint urtnari rauaatl da azio-
ne lenta dei r**nl quando pottte 
ri*cqulstar» it vostro bcne«sere> 

Milionl di person* risanate 
b*nedicono II glorno nel quale 

frovamno le Piltole Foster per 
Rent Questo tanto conosciuto 

diuretico • antlsfttico uiinarto 
aiuia l rent l«mt ad ca«(ulr« U 
loro complto dl tibcrart 11 san-

r daU'eccesao dl acido urico • 
aPr* imptirita dannos* al

ia salute Persona liconosccntL 
ovunque. raecomandano ad amis 
cl • cottoacenu le 

PILLOLE f OSTEI 

olia Nonostante tuttl i grup 
m del Conslgllo — dal comu 
usti al socialistl, dal sardiBti 
ii socioldemocratici — abbla 
io chiesto alia giunta dl ras 
<egnnre le dimissionl polchf 
IB DC e ritenuta responsablle 
in tutti gll orlstnnesl dell'in 
Mrcesso della legge per la 
uiarta provincla. II slndnco t-
Mi nssossorl clerical! non si 
•ono dimessi 

I) compagno Spano. glunti 
lella sernta dl venerdi a Ca 
*<linrl. dopo aver parteclpnti 
•Tlla b.ittaglta parlamentari 
>>er la quarta provincla, cl ha 
osl dirhlnrnto: 
« 11 partito della DC ha ns 

unto, respingendn ol Senati 
'n propnstn gin npprovata dnl 
'a Cnmern di costitulre le pro 

incie di Isernla e dl Orlsta 
'in. una chiarn e pesante re 
-ponsnbllltn Rosponsahilit; 
•hlnra di partitn gincche i' 
/ruppo dc non ha esitnto d" 
'ronte n nessiin mezzo narln 
•nontare nor cnmhaltere If 
'hip provlnrip. ricorr*»ndn per 
'ino nH'ostni?inn(smo e -
"ome dimostrn I'nnnltsl del 
'"ultimo voto — nlln intlmi 
in/lone pd all'allettarnont) 
Ifi singoll 

« Rosponsnbilit.'i pesnnte pei 
''he la DC hn anenra dimo 
>trato In qimsta occnslone. n 
nifi nnerto disproz/n per In 
vnlontn dolln Dopolnzlone In 
'oressatn 

« II partlto clerlcale hn oltn* 
'utto ngito Ipocritamenle: ir 
•Mihhlico i) governo si e dichin 
*nto per le orovlncle: ma not 
•'pgrpfo dell'tirna I spnntor' 
'overnntlvi hanno votnto Ir 
'nnrln masslcrio e forse una 
lime 

• No! comunlstl abhtamo l̂  
•nscion/n di aver fatto tutti 
il possihlle e contlntipremn 
'•a bnttfii?lia nor Oristano qiinr 
'n provincla non * finlta ». 

Rettifica 
a « II Tempo » 

II scgretario del ertippo co 
munlsta al Senato conip.ignf> 
Ottnvio Pastore. ha Invlato a 
iircttore del qiiotidtano -1"; 
rprnpo - la spguento lettera: 

- Stgnor direttore nell'assen 
'-a del sen I.uca Dp l.uca iscrit-
to al Gruppo comunista. L: 
prego di voler rettifica re la no-
'izia pubblicata venerdi nel re-
soconto della sedtita senatorialf 
di giovedl secondo la quale i! 
<en DP Luca del PCI avrebbi 
fatto una dichiarazlone di voto 
contro l'approvazione delle leg 
gl conccrnentl la Istituzione d 
nuovp provlnole. n senaior« 
che ha fatto tale dichiaraziom 
6 stato invecp Angelo De I.uc; 
della DC 

Voglia accogliere I miet rin-
itraziameuti ed I m'e: distinf 
^nluti II segrptario drl Cruppr 
'O'fnrio Pn^toie) 

Muore asfissiaro 
da una vecchia stufa 

MILANO. 15. - Il custode 
ii notte dello stabile contias 
«-gnato con U numero 8 di 
via Carlo Dolcl. Attiho Guer 
nero. di 32 annl da Milano 
e stato rinvenuto cadaverc-
Kiesta mnttina nella guardio 
a Dai prlml accertamenti rl 
-•ilta che la morte e stata 
irovocnta da asfissla dl os-
'ido dl enrbonio. 

IN PROVINCIA HI CALTANISSETTA 

Un morto e un fferito 
a colpi di ".upara,. 

I due sono caduti in una imboscata 

CALTANISSETTA. 15. — 
Un morto ed un ferito costi-
tuiscono il tragico bilancio 
cli una brigantesca aggressio-
ne verificatasi questa notte, 
ad opera di sconosciuti. in 
contrada Passo Fonduto nel-
1'agro di Caggro di Campo-
frando. 

II 42enne Giuseppe Dolce 
da Montemaggiore (Paler
mo) mentrc stava parlando 
con un conoscente — jl guar-
diano Antonino Tuttolomon-
do. di 49 nnni. da Raffadali 
— e stato fatto segno a colpi 
di < In para > sparatigli con

tro da due giovani. II Dolce 
e rimasto ferito ad una co -
scia mentre il Tuttolomondo 
6 rimasto ucciso. 

I carabtnierj hanno inizia-
to le indagini per far luce 
sulla misteriosa aggresstone 
e identificare l'ucciso. Le in
dagini sono orientate verso 
la ipotesi di un delitto per 
vendetta contro il Tuttolo
mondo che. fra l'altro, t e m 
po addiotro nveva accoltel-
lalo una cognata. II Dolce, 
dal canto suo, afferma di 
non aver riconosciuto 1 due 
sparatori. 

VSESOJUZNOJE OBJEDINENIJE 
- MACHINOEXPORT » 

Esporta t 

futte le attrezzature per 
miniere. 

Macchinari pep restrazio-
ne e aiTiccliimento dei mi-

Altrezzalure e macchinari 
ner la perlorazione e lo 
slruttaniento dei pozzi, cave 
e per I'estrazione e la lavo-
razione del carbone a cielo 
aperto. 
Per chlarlmentl e Informa
tion! indirizzare : 

V|0 "MACHINOEXPORT,, 
u'nioienskaya-Sennaya 

Ploschad, 32 - 34 
6 -200 

Per telegrammi : 

MACHINOEXPORT 

cm mm 
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Modulazione di frequenza mf. 

la Radio 
dei 
tempi moderni! 
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BABY STAR mf. 
L. 28.500 

MIGNONETTE mf. 
L. 35.500 

DOMINO mf. 
L. 42.000 

dotta dalle forze democrats 
che per avviare l'ltalia alL 
costit iuione repubblicana » 

Altri telegrammi di cordo
glio hanno inviato Einaudi 
De Nicola. Pertini, Ncnni 
Fanfani. Campilli e nume
rosi tiomini politici. 

Dorm clie gli scultori Maz-
zacurati e Peikoff avevano 
ripreso il calco in gesso deli 
volto dell'on. Romita, per 
cscguire la maschera. la sa l 
ma e stata traslata dall'abi-
ta/.ione «1 i via Cristoforo Co
lombo. al ministero dei La-
vori Pubblici dove nella bi -

[bltoteca e stata allestita la 
camera anlente . Ad accogl ie
re la salma erano il presi
dente del consiglio superiore 
dei LL.PP,, Greco. I'inge-
gnere Valle. presidente di 
sezione del Consiglio s u p e 
riore dei LL.PP.. il direttore 
generale del personale e n u 
merosi alti funzionari del 
ministero. 

I • funerali, a spese dello 
Stato. avranno luogo domani. 
lunedl. 11 corteo funebre 
muovera aiie ore 18,30 dal 
ministero dei I-avori P u b 
blici per raggiungere il V e -
rano dove verra tumulata la 
salma. 

H&F. 

Radiofonografo 

LITTLE MELODY 
Lire 68.000 

Radiofonografo che r a o 
chiude in piccole dimen
sion'! le piu alte qualita 
di riproduzione. 
Gir<'dischi a 4 veTori?^ 
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Prodotti GARANTITI da una Casa di fama monaiaie. - Oltre 2000 
rivenditori sono a vostra disposizione per prove e confronts 
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