f»f. 2 • Mercoledi 2 aprile 1958
v i d e di radiazioni c h e r e cano il cancro dclle ossa,
l a leucemia e i germi di
mostruose procreazioni, da
domani n o n si alzernnno
piu sopra u n a vasta parte
del mondo. ^ i •
- , . -, •.
« L a decisione del g o v e r n o sovietico 6 unilaterale, cio6 essa si attua i n dipendentemente
dall'atteggiamento
delle
altre
potenze atomiche. E' una
• decisione c h e • ronipe gli
indugi di u n a traltativa che
si protraeva da tempo e
che mirava ad un accordo
generate. Gli Stoti Uniti e
l'Inghilterra hanno tergiversato su tale accordo:
oggi l'Unione Sovletica d i mostra la serleta del suoi
intent! decidendo di s o .spendere da sola 1 terrlbili
esperimenti. ••• • -
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Valente e stato liquidato anche dall'ENAL Celebrfi personaggi
nei
"pesci
d'oprile,,
dopo le documentate denunce d e l l ' U n i t a
L'annuncio delPagenzia ufficiosa "Italia,, - Manovra per eliminare ogni controllo ministeriale suIPENAL e lasciare
campo liberoal nuovocommissario che sarebbe un uomo di Fanfani - Smentita del direttore generale dott. Turchetti

Una falsa Soraya scende BUI Garda arcolla ^
ilul sinduco e dal mareeciallo dei Carulunicri -

Numcroii sono stati ieri I
- pesci di aprile - glocatl da alcuni bontemponi. A Genova un
zo scorso, sono stati siglati gruppo di studcntl improwimuratori hanno innalznu nprotocollo commerciale a sahsi
to a tempo di prlmato, nel gimodifica di quello firmato a ro di mezz'ora, un muro di
saldati con cemento a
Roma 11 1° ottobre 1956. e mattoni
pronta presa, davanti alia porta
rinnovato sino al 31 marzo principaie del collegio femmiscorso e di un accordo di nile - Assunziono •». Sul manufatto e stato poi applicato il
pagamenti- Con le nuove in- classieo - prsce -. Gli student!
tese verra esteso il sistema hanno bloccato con una grossa
catena anche l'altra porta di
della lira multilaterale anche uscita del collegio e questa matalia Cecoslovacchia venendo tina alunne e insognantl hanno dovuto faticare non poco
cosi ad essere abolito il per abbattere il muretto che
clearing sin qui vigente tra impediva l'acccsso all'lstituto.
In un - pesce d'aprlle» ori due Paesi, e verranno agganizzato a Fidenza sono cadutl
giornate le liste merceolo- una sottantina di robusti glogiche. Ha condotto i lavori da vanotti della zona. Alia porta
esterna di una sala del centro
parte italiana il consigliere essi avevano trovato un manid'ambasciata conte Ludovico festo che invitava glovani aitantf e nmscolosi a presentarsi
Barattieri.
'airinterno. ad un reRista mila-

nese. che avrebbe scelto giovanottl fisicamente ben dototi
per un film di carattere sporgenerale,
t
o
m
a
t
o
con
ampi
II controllo non piacque a
smessa dall'Agenzia
Halm gia capo deJl'ufficio dirigenti
Lo nostre rivehuioni sullo
tivo. Dentro i giovani hanno
scandaloso
«affare»
d e l - Valente il quale dopo una poteri.
secondo cui: « il dotlor
Cor- della Demociazia cristiana.
trovato uno sconosciuto con una
vocchia macchlna da presa. al1'Knalotto hanno costretto serie di scontri con Turchetti
II potere di Valente andava rado Turchetti, Direttore ge- II Becatti ha anche collabocune lampadc o un po' dt mesFanfani a liquidare Giovan- lo sollev'6 dall'incarico di di- dunque scadendo, la sua po- nerale dell'ENAL, lui chiesto rate all'ENAL quale m e m sinscena. che ha fatto mettere
ni Valente anche dall'ENAL, rettore generale e lo fece litica aveva•ortnaj u n - r e v i - ai tnlnistro del Tesoro, senaa torso undo i candidati. dibro del consiglio di discicosl come alcuni giorni fa mettere alia porta. La ccr- sore.
tor c Medici, di essere rtchirtcendo loro di assumere pose
plina
e
se
ne
e
andato
in
vcllotica
decisione
del
comaveva
dovuto
liquidarlo
d
a
l
Cosl stando le cose Fan- mulo al ministcro (dpi quale
da pugilatori. e faeendo flnta
< 1 popoli salutono q u e missario sollevo molto ru- fani non aveva piu alcun in- e Ispettore generale - n.d.rJ seguito ad una lampogna che
di riprendcre provlui. Invitasta d e c i s i o n s che csprime ia Gioventu italiana.
ti poi ad usclret I giovani
L'aumento del deficit del- more e la presidenza " del teresse a mantenere lo scre- che a suo tempo lo dist«cc6 avrebbe ricevuto dallo stesso
la concreta volonta di a v aspirant! divi hanno trovato
v i a r e l a politica mondiale l'ENAL a quattro miliardi o Consiglio dej mlnistri, s e p - ditato Valente al suo posto presso VEnte Nazionale
di Fanfani dal quale si era resullo porta, al posto del manipure
a
malincuore
sapendo
mezzo,
1'illegittima
ipoteca
e
decise
di
sostituirlo.
Ma
nui
, v e r s o il dlsarmo, premessa
Asslstenza
ai Lavoratori >, cato per denunciare certi
festo il classieo pesce di cardi distensione e di pace. accesa da Valente sui heni di dare un dispiaccre a Fan- piani del segretario d.c. non informazione che il dottor metodi di Valente che egli
tone.
fani
e
di
fare
un
favore
a
e'e soltunto la sostituzione di Turchetti da noi interpellato non condivideva.
I popoli si augurano che lo deU'cx-Gil e l'istituzione d e l - Soraya e arrivata n°l pomee s e m p i o dell'Unione S o - I'Knalotto per dare a Fan- Medici e ad Andreotti. do- Valente, e'e anche J'allonta- telefonicamente ha seccariggio
sul Garda. La sovrana
vettc
annullarla.
namentn di Turchetti in m o - mente smentito.
vietica vinca al piii presto fani diecimila attivisti della
ha scelto la Hiviera del Garda
avendo bisogno di riposo in
la caparbieta delle ultiu propria enrrente Monti, rims
Co:;i Turchetti torno al- do da lasciare campo Iibero
Firmato I'accordo
Intanto a I'iaz/a del Gesu
una localita amena e tranpotenze atomiche che pre- qtiante sono le ricevitorie del l'KNAL, ma Valente non si aH'uomu che assumera il
quilla ••
italo-cecoslovacco
tendono di continunre osti- nuovo gioco d'a/zardo) pa- dette per vinto e comincio nuovo inc'firico di commissa- e gia cominciata la lotta per
Queste le * vocl » sparsest nel
natamente i loro mortali gatl con i soldi degli sc»m- una serie di manovre per rio. Solo in questo senso, nel la designazione del sostituGardesano e cho hanno fatto
mettitori, 1'inipopolarita del- portare alcuni fedelissimi ai seuso cine di p r e p a i a i e la to di Valente. Per oia il noesperimenti.
A couclusinne delle tratradunare sul luogo dell'arrivo
I'auniento della tessera d e l La maggior iKpudazione di Tuichetti o l - me che viene fatto con maguna numorosa folia con alia te« II . M o v i m e n t o itaiiano l'KNAL a mille lire, certe posti-chiave.
tative
italo
cecoslovacche.
di tali manovie furono tre a quella di Valente. ,si giore frequenza e quello del
sta il sindaco ed 11 mareseiatlo
deila pace unisce le s p e - assunzioni e tanti altti prov- parte
dei carabinicri.
per6 bloccate dal direttore spiega r i n f o i m a / i o n e tra- fanfaniano Cirillo Hecatti, iniziatesi a Praga il 10 marranze del popolo itaiiano n veditnenti poco apprez/ahili,
Uscita dall'albergo « Soraya »
quelle di tutti i popoli. La da noi denunciati e doeue stata applaudita ed una rasituazione
internnzionale mentati, hanno Biiscitato n e l gazza 3c ha consegnato un
TUTTORA IN COHSO LE 1INDAGINI SULLA GANG CHE ASSALTO IN VIA OSOPPO IL FURGONE BLINDATO
con i suoi pcricoli di oggi I'opinione pubblica iin'ondamazzo di flori. Poco dopo la
, e con le s u e minacco per ta di generale indignazione
donna — una signora del luogo.
atTascinante come Soraya, ma
domani pu6 e deve liuitnie. che ha costretto il segretario
adesso sercna e sorridente —
' < La sospensione uniln- politico della D.C. ad abbanha porto ai presenti un piatto
terule degli esperimenti in donare l'anuco orniai « brucon un glgantesco Luccio.
U R S S 6 un passo tlccisivo ciato ».
A titolo di ammenda la slsulla via del disarmo utuLa decisione di Fanfani di
2iiora ha dato un ricevimento
mico.
;il quale ba invitato tutti 1
lasciare al suo destino l'ainipresent I
« La lotta del popolo ita- co e stata resa nota ieri sorn
II quotidiano - Napoll Notte iiano contro 1'uistallazione dall'Agcnzia fanfaniana Itunella sua ultima edizione ha
lia
la
quale
ha
anniinciato
di basi straniere per m i s recato in prima pagina il seimguente titolo: -Clamoroso svi' tili atomic! nel nostro ter- che: « ... deve ritcnersi
Non
smentito
un
mistvrioso
abboccamento
del
dott.
Zamparelli
con
una
scotwsciuto
Nella
conferenza
stcrnpa
luppo del pixi contrastato amore
ritorio trova cosi un nuovo minente la nomina del nuodel secolo: Margaret fuggita a
Incitamento e una piti c o n - vo commissario d e II* Ente
fu dato per roc it pern to il triplo della sotnnia effettivamente
trovata - Braccati i due banditi ancora
latitanti
Napoli si e incontrata con Peter
creta possibility di sttc- (VENAL - n.d.rJ. in sostiTownsend -.
tuzlone
del
doll.
Volenti*
dicesso.
La notizia era naturalmente
missionario *.
ritenuti
re- degli arrestati, Ugo Ciappina. un - pesce d'aprile -.
polizia e giunta ad avere in turn ver altri reuti. La p o - altri personaggi
(1 HCHIifa lire.
(Dalla nostra redazlone)
« II Movimento itaiiano
Le rnolte « benemerenze *,
II dottor Zamparelli ha di- mano le prove che i sospet- lizid It bracca d«ppcrtutto: sponsubili dclle rapine con- gia nci lonfdno 1949. Allord
delta pace chiama ancora tra cui quella di avere d e MILANO, 1. — La notizin
so- sttniftte 1'fiHno scorso
nella if giopane. sebbenc
materia- le loro foto segnaletiche
ventcnuna volta tutti gli uomini ciso la costnizione di un vil- del giorno, circa lo sniluppo chiarato che la somma mi- tuti erano gli uutori
Una smentita
itii'idte ti fiifte l e cupilalc
lombarda,
le inda- nc. era un esperto
in atti
d! buona volonta a perse- laggio dcll'KNAL a I'ieve delle indagini per la rapina uore era lu riiiiattetizn dclln li della origanfesca npgrcs- no state
Questure
d'ltuliu.
ai
posti
di
gini sono fdfford apartc per bri(]dntcschi.
Egli aveva tra
v e r a r e nella battaglia s a - Santo Stefano, pae.se natio di t'i« Osoj>i)o, e il ritrmui- parte del bottino ricevuta dal sione al furgone della lianca
di Vittorio Pugliese
prevalente frontiera, ai porti e ugli ae~ accertare
completamente
le l'altra studiato I'assalto a un
crosanta c h e vuole rispar- di Fanfani. non sono ha- mento di nltri 20 milioni. po- llolognim. Ognnno degli mi- Popolare. La test
anche I'lnterpol «'• responsabilita
e per chiarire tinfo»)c;zo d i e trasportava
tori del colpo (tout'd riccojt- c che il dott. 7.amparelli, ri- roporti;
le
m i a r e all'Italia e al mondo state a Vnlenle per salvare
Riceviamu un telegramma.
riccrchv le contraddizioni
in cui sono pughe
sparti- cevuta Ut tanto attesa < sof- sfdfd Iriucsfifa delle
settimanali
per gli firmaio Vittorio Pugliese. che
la piu spaventosn delle quella poltrona d i e gli frut- co me no di itn quinta del bot- to al momenta della
malviiwntt.
cddtitt coloro d i e hanno c o n - operat
degli
stab-limcnti smentiscc alcune delle a/ferscingiire: la guerra n u - in 413 niiln liie al inese. Or- tino, in casa di una degli ar- zione qttuidici milioni e 225 fiutu ». si sta recato da solo. dei due
restati, ArmiJdo Boloniiini. II mila lire. Amuldo
disarmato
e
sulla
sua
macliolognini
fessato.
Lo ha dichiarato
il Brown Boveri. La tccnica da maziom eontenut c in un arti• cleare ». ,
Himangono
da
ritrovarc
niai a Fanfani nun serve piu: di'imro, in bunconotc di cario
mobile lui ideata non era cosi per- colo da noi pubblicato nel nusqitalificato davanti all'opi- taglio, era eonteuuto in due ne decru oui sjicsi })h"i <li of- cliind prirnfd ad un appun- gli altri 87 milioni. L'impre- capo della sqiiudra
dove un sa non si preicntu facile se Zamparelli
stasera.
ripetcn- fezionata e < scienti/ica » c o - mero 88 dell'-Unita-. riguarnione pubblica, il chimico di secchi di plusticu. I due re- /'•. per paqure certi debiti, ha fdincrifo misterioso
il sottosegretario all'AUn talegramma
uomo — o una donna'.' — lo i banditi non ennfessuno il do in parte quanta
aveva me quella studiata ed attua- dante
Molfetta e diventato troppo cipienti. delle ditnensioni di dctto.
iiricoltura. on. Pugliese. II teHi'reh'jf*
IHI'SS<»
f/cffdplia/fiII denaro
eonteuuto
nel
nascondiglm.
Pniseguono
al- detto ieri. Si lm, insomnia. ta per I'assalto alia Bancd legramma dice che «qunnto
vulnerabile nirattacco della
dei Partigiani
dei na- io scopo nelle cunierc di si- rimpressione
cite I'aityiuncio Popolare: tuttavia, gid indi- affermnto a niio nguardo eirca
enrrente « Prima vera > (che un comurte cestino da carta secchio rerde era, in twee, la mente al corrcnte
pcrsino curezzu della qnestnra
ricem- scondigli. Si e dctto
pericoloso questione retnbuzione raccogli dcll'firresfo dei 5 rnpinafori cium tin ccrvcllo
fa capo ad Andreotti) la cpia- strucciu. erano muniti di co- somintt tpiusi intuttu,
della pace
ri- interrogator}
e sinistra, nui
indubbiamente glitrici olive, circa cantina sodegli
arrestati. — ridfo con tanto
lc da tempo sta tenlando di pcrchio: 11110 «ri(;io e I'd I fro ta da Ugo Ciappinu, un altro che il dott. Zamparelli
clamorc
degli drrcsfdfi: il Ciuppiiui tortio tndictro con tin mnc- Si tratta di ricostruirc la di- e pare sollecitato
. italiani ai sovierici portare un suo uomo alia di- vcrde.
da Roma evoluto ed estroso. II giovane ciale. circa acquisto uve e deLa casa di Arnaldo
Bolo- I'avcva
stituito qunlsiasi fondaniento
affidata
all'amico c/iio di fogli pieni di appun- numica del brigantesco
rezione dell'ENAL in modo
as- — abbia pregiudicato
Vin- vennc pcro catturato per la in quanto sottoscritto ha semti.
Si
r
deflo
nnclir
clip
quegnini
e
statu
uccurutaniente
perche
gltela
conscrrusse.
lnver- pre mantenuto rispetto contratII Movimento itaiiano dei da assicurarsi la maggior
milu- rapina contro I'orcfice
sto abboccamento
misterioso salt o di rid Osoppo, la rete chiesta dei funzionari
Partigiani della pace ha in- fetta nella sparti/ione della pcrquisita. e infine si e scoCom pi essi ram ente.
smora avvenne il 27 di marzo. Do- dclle complicita. di aeccrture ncsi, gidcclie Jin scoperfo le nizzi a Milano. i\ 1. ottobre ti lavoro non e socio alcuna
viato il seguente telegramma torta
dell'Fnalotto-KNAL- perto che sotfo IVicqaato csial
furgone cantina sociale c da oltre dicci
quando 1949. L'assalto
po di che lo stato
maggiore come I'impresu e stata pre- battcric della polizia
•I Comitato tovletico di dlfesa G.I.. maggior parte che con ntcva IIHO sp«2io vuoto die
undo a monte ma — sostcn- anni ha smesso qualsiasi attiparata. Ma a quanta
pare ancora
non
era
opportttno
degli
investigator'!,
predispodella pace; ' Valente andrebbe a Fanfani. era stato inurnto di reccnte.
gono i bene informati — re- vita commerciale -. Per quannel- purlarnc.
sti i suoi pidni. dicdc I'affdc- gli arrestati continuano.
• Movimento Itaiiano pace
Sfondato il riparo di calce e
del to nguarda in particolarc la
La
scalata
.siII'ENAL
dei
la
loro
maggioranza,
a
neIn una simile
situazione, sto fisso nella mente
co di rapiiidfori.
aaluta decisione governo sodi mattoni, e appurso un ririvali
di
Fanfani
in
seno
alia
Ciappina
e
nello
scfiizzo
d
i e cantina sociale. risutta in realgare la partecipazione
alia occorre prenderc con le dovietico sospensione unilaterale
che a questa e direttamente
piario sul (pialt erano posuti
prc- ta
arrebbero vttte cautele ogni
II silcnzio su queste
rire- rapina. Due soli
esperimenti atomic!. Conslde- direzione d . c , e coniinciala i due sccclii di plastica coi
indiscre- egli aveva minutamente
mteressato un fratelto del Puriamo tale decisione come plQ alcuni mesi fa nllorquando
lazioni
e nella confcrenza\sinom
ceduto. Cosicche. mal- fifinc. Si sosficne ad esem- parato. Nella noia del car- gliese stesso: di qui l'eqiiivoeo.
serio contributo causa disar- il ministcro del Tesoro e la foperchi uppUcdft e dssicus tarn pa di ieri,
il giovane
bandito Per il resto. ci riservinnio. nauutorizzu grado la pohziti abbia mes- pio che I'assalto al furgone cere.
mo, dlstenslone, pace. CI ral- Presidenza della Repubblica rnfi con un giro di nostro
avrebbe
ripreso ' Vldca per- turalmente, di tornore sull'arqttindi a rltenere che molto so le muni anche su una de- della Banco popolare
vHtinc
legriamo con vol per vostra affiancarono a Valente il dot- dfh'sii'o. Himossi i rudimciigomento.
di quanta si e detto sin vero, cina di favaregg'tatari
c di stttdiato e conccpito da uno fezionandola.
opera propaganda et agitazlo- tor Corrado Turchetti con il tali sigilli, sono apparse le
cosa che. intfuntlmciifc. »on
ne popolare che ha favorito
smrndi.fcc il vnlore delle indeclaione vostro governo. NE- com pi to di controllare la p o - bunconotc. Nel secchio gridagini condottc nel corsa di
GARVILLE, tegretario gene- litica < avventurosa > e fan- gio erano scttc inilioni, nclI'altro tredici milioni c cinrale Movimento itaiiano pace-. faniana del Commissario.
tin tnese da agenti
spcclalizzuti e curabinieri attorno al
fatto banditesco.
Difatti. i
sette
rapinutori,
cssendosi
cl*«*i a cltifissosi* scrnfc nci
night-club di fttilnno c a
scorribandc a Cortina
d'Ampezzo. Rapallo e in altre localitd, diedero nell'occhio abtano lavorato un lungo pe- sua parte conclusiva: a) il
gale • a 8 anni per quello
IL PATRIMONIO
gli agenti che li pediriat'ario.
riodo all'interno delle mi" Piano del lavoro" elabo- dl* separazione legale, anniere in attivita produttive
rato dal compagno DI Vit- che per evitare un aperto
Solo f]»nruio s'accorsero
di
BOSCH IVO
e lavoratori addettl agli atti
torio* e approvato dal II
contrasto con it periodo dl
essere ronfrolfnti. rifornnroforni per la fusione dei meII compagno Remo Carli
Congresso della CGIL.
15 anni di reclusione, rino a Milauo per
precostituirtalll
>.
di Montalcino (Siena) prochlesto come mlnlmo per
Al cap. II, n. 3, lett. b),
Con cio i! minislro vorrelibe giustifirare la esenzione lotale ronreKRa
si gli alibi ncccssari
(pare
pone che venga insenta
lo stesso scioglimento, nel
ove tratta la " giusta cauimplicando addirittura
qualnel programma - la difesa
sa " nei licenziamenti ag- caso di condanne, ben saal nipote di I'io XII - f»8 liste finora presentatc nelle riri*(it.rrizi»ni
LA
RESISTENZA
chc
professionistn).
e I'incremento del patrlmopendosi che period! del gegiungere!: I'abolizione di
nio boschivo attraverso connere si riducono, normalogni qualsiasi commisaione
It
compagno
Stefano
Oggi e stala inoffrc cftita
tributi finanziari statali in
mente, fra diminuzioni di
di
licenziamento
o
sfollas
licoluri,
di
gabinetti
ministeriali
Alirtizzi,
4
in
Campania,
3
in
Mascioli
di
Torino
in
una
' II minislro Andreotti ha fatio
nofiftft dell'arrcsto
dcll'uomo
piantagioni di piante di alto
condoni e amnistie, alia
mento;
la
revislone,
su
balunga
risposta
al
questior
financo
prrsoualmrnlr
di
sind i e form le armi alia banda
ieri una seconda dichiaraiioiie I'uglia. n in L'milia, S in Calafusto, per dare lavoro ai
metk ».
si
obiettive
di
dati
e
nonario
avanza
i
seguenti
disoccupati e per creare
per il colpo di via Osoppo. Si
sullo scandalo tlclla cscnaioiif bria e Luraiiia, 3 in Sirilia, 2 in guli titolari ,c sotintilolari di l)itorie dl fatti, di tanti e tansuggerimenti:
nuove prospettive e condichiama Ertnenegildo Rosi. ha
ti iniqui licenziamenti da
dalle tnsae per i nipoti di Pio M l SardrK.ua. 3 in I'mliria, 2 nel castert, di ttli s>upc;i tclrgrafiri eoi
« 1) Legare il "Program- posti di lavoro e sfollaABOLIRE
tion! di sviluppo in quelle
54 anni e abita in un appare Leone XIII. prineipe Pacelli Treiilittu. 5 in Pietnonle, 4 in tpiali. a seopo rvidentr di proma
"
alia
lotta
di
Resistenzone,
come
in
parte
del
sementi
da
pubbliche
ammleareiainrnin
eletioralr,
»i
annnnLiguria,
7
in
Lombardia,
7
nrl
tamento di via Plinio 13, doe eonte Pccci. In questa ilichiaL' I.G.E.
nese, dove numerose fami- za, completando I'ultimo nistrazioni.
ve sono stati ritroenfi i m i rasione Andreotti I™ affcrniato Venclo. 3 nel Lazio, 2 a Trieste. ciatio ai prrfrlti, sindaci c locapoverso
della
introduzioglie
di
boscaiolt
non
trovaAl cap. II, n. 6, lett. c ) ,
II doll. Zamparelli
Da Prato il compagno
frd. le pistole c le bombc a
cho se la esemione e »ta«a dc- Per ID ele/iiini del 1*>53 furono rali gcrarrlii di Iwn definiti parno piQ sufficients occupa- ne del cap. I, all'incirca
ove tratta della rivalutazioVinicio Romiti di Grignazione a causa della crisi che
come segue: " Per uscire ne delle pension! di guerra,
cisa nel diccmhro del 195S e nott prescntate coiuplessivanientc 316 iti stanziainrtiti, prowidenze, sono stati recuperatt poco nidtto. C'e un pnrficolnrc CHno (Prato) dopo aver
attraversa questa categoria
didal pericoloso vicolo cleco la liquidazione. con adeguadifatti. rioso. che pero potrebbe
prima, e cioe da lui anadche da lisle. Circa le candidature per ngrvolazioni. niiMirr finanzfarir meno di 27 milioni;
espresso il proprio parere
soprattutto
per
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Un "iniormatore,, diede al capo della Mobile milanese
le prove sulla colpevolezza dei 5 banditi arrestati ?

1

Andreotti: "Pacelli pagava
solo 512 mila lire di tasse „

I candidati comnni del PCI e del PSI in Sardegna
Un comunicato del Comitato regionale Trentino-Alto Adige sulla candidatura della figlia di Cesare Battisti — Marilli al collegio di Siracusa
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LE PROPOSTE DEGLI ELETTORI
PER IL PROGRAMMA DEL P.C.I.

