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GRAVE RIVELAZIONE IN UNA LETTERA DA BUENOS AIRES 

ette giorni Le cartoline awiso per gli emigrati 
arrivano solo agli elettori "sicuri,, ALL'ESTERO 

I CONTATTl DIRETT1 
IN VISTA DELLA CONFE-
RENZA AL VEHTICE J»O 
no cominciati giovedl a 
Mosca, con un colloqulo fra 
il ministro degli esteri del-
I'URSS Gromiko c l'amba 
sciatore amcrlcano Thom
pson. II giorno successive 
Gromiko ha riccvuto anchc 
gli ambasciatori di Gran 
Bretagna, Rcilly, c di Fran 
cla, Dejean.. Qucsto inizio 
non d stato facile, e non 
6 tale da appagarc le spe-
ranze e le rlchieste del po 
poli del mondo intero; gli 
occidcntalj hanno mante-
nuto e mantengono )e loro 
reticenze oltre ogni limite, 
e sembrano declsi a tra-
Bdnare in lungo i prellml-
nari, per rinviare ulterior-
mente il solo incontro dal 
quale si potra avere un n 
sultato concreto: quello dci 
capi di governo. 

I QUINDICI MINISTRI 
DELLA DIFESA DELLA 
NATO hanno concluso gin 
ved) la loro riunione a I'n-
rigi, con I'approvazione del 
piano Norstad per la in-
stallazionc di basi di mis 
sili ncirKurop;i occidentalc 
e per il raddoppio delle 
forze di terra della organi/-
zazione, quindi anche delle 
spese del govern! interes-
sati. II rappresentante ita-
liano Taviani ha approvato 
incondizionatamentc il pia
no Norstad. mentre riscrve 
veniva avanzate da parte 
francese e britannica. Fin 
dal giorno precedente si 
era avuta la conferma che 
il governo itallano is ffa 
I pochissimi (cinque sii 
quindici) della NATO, che 
hanno accettato di prcslare 
II proprio territorio alle 
basi americane di razzl. 

IN ITALIA 

F A N F A N I HA RESO NOTO IL PROGRAMMA che 
la DC prcsenta per le pross ime elezloni. Si tratta di 
un documento aehemat l co che aeana I'abbandono di 
oonl posizione « popolare - della DC e di ogni impegno 
dl rlforma strutturale e che prefigura II r e g i m e che 
i dlrlgentl clerical) nl propongono di i m t a u r a r e qualora 
rluscisaero a ottenere nelle loro m a n ! tutto (I potere . 
II p r o g r a m m a ha avuto I'entuslastico consenao del 
padronato itallano, e non poteva e s sere altrimenti 
quando si pen&i che Fanfani ha ateso i suoi puntl 
programmat ic l dopo che la Confinduttria e la Confa-
grlcoltura gli a v e v a n o Invlato un ampio pro-memorla . 

LE DISCRIMINAZIONI PER L'UTILIZZAZIONE 
DELLA RAI-TV che il governo Intende attuare durante 
la c a m p a g n a elettorale e le gravl violazioni della legge 
elettorale compiute dnlla polizia contro la • Carovana 
de " I'Unita " • in Toscana. sono Btati al centro del 
colloqu) del compagnl Ingrao e Bcocc imarro con I 
preaidentl della Camera e del Senato e di una lettera 
invlata al mlnlatro degll Internl Tambronl . Dopo una 
lunga conversaz ione con Ton. Leone e con II aen. Mcr-
eagora, II preatdente del Conaiglio, aen. Zoll, ha con-
fermato che il governo non Intende a m m e t t e r e alia 
RAI-TV gli eaponentl dl tuttl I partltl. 

LA RAI-TV E* 8TATA QUERELATA da due clttadlnl 
romani I auali al aono vlatl rafflgurare In televlalone 
c o m e aoapettl di r lcettazlone, in mezzo a due pollzlotti. 
La aequenza apparaa aul video faceva parte di un 
documentar io aulta Polizia Itallana, ed era atata « til-
mata • di naacoato mentre I due clttadini ignarl venl-
vano avvic inat i da alcunl pollzlotti. E ' atato accertato 
che I'autore del documentar io e II marchlg lano dottor 
Tommaatni , meaao dal correglonale mlnlatro Tambron 
a dlr lgere 1'Ufflclo paicologlco del mlnlatero degll 
Internl la cul attlvlta al avvic lna molto a quella del-
I'OVRA durante II perlodo faaclata. 

U N A ECCEZIONALE ONDATA Dl MALTEMPO ha 
Inveatito I'ltalla. 8 c o m p a r a o in quaal tutte le region! II 
mite c l l m a pr lmaver l le , aulla Penlaola al aono abbattute 
violent* bufere dl neve e di ploggia la cul Intenalta 
non al rlacontrava da dec lne dl annl. Tuttl I coral 
d'acaua dell 'Ital ia Seltentrlonate al aono pauroaamente 
Ingroaaatl e In provlncla dl Venezla al aono avuti 
prlml atraripamentl che hanno aommerao mlgl la ia di 
ettari dl terreno. I canal! In plena e il Po continuano 
a mlnacc lare II Poleaine. Le frane hanno oatrulto 
numeroae atrade e tagl iato fuorl dal le comunicazlonl 
diveral centri abitatl . 

D U R A N T E UNA ESERCITAZIONE Dl BOMBAR-
DAMENTO aereo nel press! dl Breacla, una bomba 
aganclata per abaglio v ic ino a un caso lare ha f e n t o 
due donne m e n t r e inaieme a un gruppo di peraone 
acqulatavano generi a l imentari da un venditore ambu-
lante. Una delle due ferite e stata rlcovcrata In gravi 
condizioni at l 'ospedate. 

NEL MONDO 

DEL LAVORO 

LO SCIOPEKO DEI (.111-
M1CI IN UMBKIA E IN PIK-
MONTE, all'inicio della «-i-
timana. ai e *volto c«m la 
partrcipazinne ilella quasi 10-
talila delle marstranzr. E' 
siaia un'alira lappa del «*a-
lendario di *cioprri inirrrr-
aionati conconUio ira luitr 
le organizxaxioni <inilar.ili 
del chimici. dopo il rinno-
vaio rifimo dc*li induMri.di 
di miKliorare il romraiio ili 
lavnro e le aiiuali rnrilni-
l ioni . 

ANCIIE NEL S E I T O H E 
DELLA COMMA la l«na c 
continuala con una »ciopcm 
nella provincia di Milano: la 
Pirelli Bicocca. come le al-
tre fabbriclie milane^i rlie 
prodneono articoli di Rom-
ma, e rimania fcrtna p<r 21 
ore. Come e nolo d i indu-
atriali della f n m n u nfiuiano 
di firmare un nu«*o ci»nira!io 
di l a ioro micliore tli qiirllo 
attualr, oppnncmloM. in p.ir-
licolarr. alia ridii*mnc dcl-
l'orario di la \oro . 

I . \ THE DEI I'll " IM-
PORTXNTI C\NTir .KI N \ -
VALI ilaliani il la \oro e »ia-
to »ospcso n«r sosiencre alru-
ne rivendieazioni riiKuartlanti 
i prcmi di produxione e i 
talari. Si tralla dei caniieri 
Breda di Genova, Ll \orno e 
La Spezia. Si va eosi piu 
netlamenle del ineando nna 
agitation? di tutto il <eliorc 
caniicn'siiro, essenilo «ii_ in 
lotta i bnoralori dei caniieri 
di Palermo, di Ca«irllamm«re 
e del Canlierr B m l a di \ e-
nezia. 

I POSTELEGH \ FON1 CI 
HANNO RISPOSTO A M * T -
TARELLA rfae ai rifiuia di 

.1 

I VOLI DI BOMBARDIE 
Rl AMERICAN1 CON BOM 
BE II verso I'Unione So 
vietiea e i gravissimi peri-
coli ehe essi comporlano so-
iio stati dramniaticamente 
denunciate venerdl da Gro
miko. In una conferenza 
stampa, il ministro degli > 
esteri sovietico ha sottoll-
neato che piu volte gli ame-
ricani, in scguito a segna-
lazioni errato dei radar, 
hanno lanciato formazioni 
aeree in dlrezlone della 
URSS, arrestandole poi a 
mczza via dopo aver consta-
tato l'errore delle segnala-
zioni. Il governo dell'URSS 
ha chlesto 1'immediata con-
vocazione del Conaiglio di 
Sicurezza, per prendere in 
esame il coslante attentato 
degli Unit! contro la pace 
del mondo intero. La riu
nione del Consiglio avra 
luogo luncdl 21. 

MARTEDP E* CADUTO = 
IN FRANCIA IL COVER- | 
NO GAILLAUD. abbando- | 
nato dalle desire coloniali- H 
ste, che hanno respinto I = 
risultati della misbionc an- = 
glo ainericana cloi «biioni = 
ufTici », relative alia verten- '= 
za con la Tunisia. II peri- = 
colo di una involu/iono ul- = 
leriore rlclla situazione in- H 
terna francese verso Taper- 5 
ta reazione e concreto co- = 
tne non tnai. P riv»da le pro ^ 
fonde contraddi/ioni fra = 
glti interessi della grandc ^ 
borphesia francese e quclli = 
deirimnerialismo america. = 
no. II fatto che ci6 avven- | 
i»a mentre Pli Stati Unili 5 
desidcrano afTretare in oeni s 
modo I'inslallazione delle = 
loro basi di misslll nella =§ 
Europa ocridonlale. suscita ^ 
disappunto e irritazionc a = 
Washington. s 

Ecco perche il loro invio e stato affidato alle prefecture e sottratto ai comuni 
Quanti saranno gli elettori il 25 maggio - 60 candidature escluse per il Senato 

Ci d pervenuta da Buenos 
Aires una lettera che un 
cmigrato italiuno, Gino Da 
Re, ha invlata al slndaco del 
sun comunc di origine, Frc-
gona in provincia di Treviso. 

« Vivendo in liuenns Aires 
— dice il Da He — molti con-
nazlonall hanno rlcevuto una 
cartolina nella quale si av-
verte che dctti emigrati pos-
sono rccarsi in /f«li« a vo-
turc per le elezioni del 25 
maggio 1958; in dctta car
tolina auuiso si accennn purr 
a tutte le facilitazioni di 
viaggin concesse ugli Italiani 
all'est era. 

« Orbene, il mntivn di <iue-
sta lettera si hasa nel fatto 
che tutte le pcrsonc che han
no ricevuto dctta cartolina 
avviso sono persona di aper-
ta tendenza dcmocralico cri-
stluna. mentre che ne il sot-
toscritto ne altri di riconn-
sciuta militanza fomnnisfa 
firm no ricruiifo imf/n al mc~ 
rito. 

«Sir/»!nr .Suidnco. sono qiie-
<;fj fnrse i hoi tn(;f;i di de-
mocrnzia die tuttt predicuno 
in /folio"/ O e forsr U Sinnor 
Slndaco di Frcgnnn die di-
mentica le piu dementari 
nozioni dcmacratlche'' Spe-
rando ricevere notizie al vtc-

rlto le porgo i p iu distinti 
saluti - Gino Da Re >. 

La lettera 6 una chlara 
prova della fjiuste?2a dei 
passi compiuti dal PCI per
che fosse rispettuta la legge 
elettorale a propostto del uo-
to degli emigranti. Sottrarre 
al comuni, come e stato fat
to, Vinvlo dei certlficat't, ha 
signlficato aprirc la via delle 
discriminazioni piii sfacciatc 
Sta ora alle famiglie degli 
emigrati in primo luogo e ai 
clttadini stessl contrallare 
Clificuno di questl abust, per 
evitarli e comentire a tutti 
gli emigrati it pin largo dt-
ritto di vntn 

32.5067339 
gli elettori 

Gil olottorl che vntorjinno il 
25 nmnnio por la Camera sa
ranno :J2 500 :iH9 La cifra de-
fuiitiva e stntft com urn cat a 
i c n al tcrmiiiP drl le opcrazio-
m dt'lla rcvis ione dnllc listc 
olfttorah Per il Senato la ci
fra compli'ssivn si nnRir«'ra in-
VPCC sin 23 mihnm. dato che 
per I'assonjblcn di Pal. iz/o Ma-
rlaiiiii votnno solo fili c lcttoi i 
di i»ta suponorc ai 25 anni. 

Doi 32 50i5 3.'Hi elettori per la 
Camera 15 575 07ft aono nia^chi 
e lli!):tl2M frmmlne K«!«i vo-

UNA LETTERA AL PRESIDENTE Z0LI 

Un posso della C.G.I.L 
sugli organ! del M.E.C. 
Richiesta la rappresentanza della piu forte organizza-
zione tindacale in tutte le iitanze previtte dal trattato 

cui la rnppresentnn/a dei la-
voraton sia, direttninente o 
uulirettainente, prcvista dai 
ttattati del MKC e (leH'Kuro-
toin ». 

La Segreteria della CGIL 
ha inviato al presidente del 
Consiglio on. Adone Zoli, e 
per conoscenza al signor Ilal-
Istem, PreSidenle della Com-
missione economic;! europea. 
la seguente lettera: 

« Ln Segietoria della CGIL 
c n] corrcnte clie«saia qtiaiitn 
prima lielemtinntn la conipo-
sizione del Conutato eeono- 7 l , , , a l e assistcn/.i dipendorui en-

il Inc.1)1 ltiizia •lomani lo >cio 

Domani in sciopero 
il personate INADEL 
II per^onale dell'Islltuto na-

•pplirarr rorrrllamrnl© la 
Irizgr per la riiliizimir drl-
I'lirariii. *»»priiilriid«> il la-
voro per 21 orr. Lr a«irn-
•iutii. ncl romplrak»«». *mut 
ttale del 90%. Una marufr-
tt.iaione si e 5v6lta, nrl cor-
»o fli-llii >riit|iiTo. -M»III> la sr-
dr tlrl niiiiiMiTU drllc l'o»lr 
a Homa. I'artccipano a que-
«la aellniioiic che non »i e 
ronrln->a, i |iii-lrlrCr.ifoiiiri 
ili .1* rairp«iri.i. pnrtal«Mlrrr, 
addrlli *\ miiviinrnlo c JIIO 
*mi>.lamrni(». pli oprrai ilrcli 
autnrrnlri r delle offieinr 

L \ K I \ T IIA AUMKNTV-
1 ( ) l . O H M U O 1)1 I. .WOKO 
(inrlandoln da 41 m 48 ore 
M-llimanali. (*io c a\^enulo 
in appliraiinne di "no dri 
famigrrali arronli srparali 
rhr fiiroiio firmaii dalla (IISL 
r dairiJM*. One aiomi prima 
ili qne*la iiniUlerale drri*io-
ne drl la dirrxione che non 
ha nemmeno eonMillato le 
(!.l_ la Kl XT a*r\a l ieeniialo 
un mrtnl»ro della Lommi«-
^iirne intrn»a della Sl*V, 
elel lo nella li-»la della FIOM, 
rolpcvnle ««»lo di a»er prc-
le«o il ri*peuo della liberta 
di voift gra»emenie merx»ma-
in daU'a/ione iniimidalriee 
di dne capi reparto. Conii-
nna a pnrsi eo*i il prohlcma 
della difesa dei lavoralori e 
dei loro riirilti demoeraiiei 
airinlerno del pin jrrande 
romples«o indnMriale ilalia-
no. I memhri anilari delle 
Commi»«ioni interne hanno 
propoMo ai loro eo i le th i elet-
li nelle allrr li«te nn'aiione 
iiniiaria: *ari il banco di pn>-
va delle \ ere inteminni della 
IHS1, dopo le dennneie falle 
da quesia orptanizaatione con
tro il regime antidemocraiieo 
islanraio da Valletta. 

H mico p soeiale prevtsto rial 
g tiattnto del Ml'.C e dell'Ku-
= ratom. 
H E.sprinie i) suo stupore per 
= il fatto ehe il Governo non 
§ abl>in aneora interpellato la 
5 CGIL per la desiftnazione dci 
= propri rappresentanti in ta-
S le or^nnismo: tale stupore c 
H nvvalorato anche dnl fatto 
S che. in previsione della Con-
= ferenza agricola internazio-
= mile, il Governo non ha an-
g corn consviltnto la CGIL per 
H una sua partccipa/ione. 
S NelTipotesi che tale ritar-
§ do fosse dovuto airintcnto di 
S precludere alia CGIL la pos-
= sibilita di disporre di una 
§ rappresentanza ade^uata nel 
£ Comitato economico e socia-
s le, la Segreteria confederate 
= tiene subito a sottolinearc ln 
1 Rrove responsabilita che si 

1 assumerehbe il Governo 
g escludcndo da rniesto orga-
= nismo, in cui si trattano pro-
S blemi che toccano diretta-
= mente KH interessi delle ca
ff tt'Konc lavoratnci . una ade-
S gunta rnppresentan/a della 
= maggioranza dei lavoratori 
§| ori»nniz7ati. Cio siRnificlie-
= rebbe, o^gi. la pu'i grave 
= crl ingiustificata discrinima-
= none . 
= La Segreteria della CGIL 
j | ribadisce, infatti. qualora cio 
= fosse nncora necessario, il 
= suo pieno diritto — in quan-
S to organizza/ione piu rnppre-
= sentativa del le forze di la-
S voro italiane — di rappre-
= sentare att ivamente gli inte-
S ressi dei lavoratori in tutti 
§f gli organismi prrmanenti o 
S straordinari. na/tonali o in 
H terna/ionali , clic nel quadro 
§ del MEC e dcH'Eurotam sia-
= no chinmati nd affrontare 
= problcnn che riguardino i la-
H voraton italiani. 
S Questa Segreteria. - ncl 
= chiedcrc alia prcsidenza del 
5 Consiglio cd al ministro del 
§§ I-avoro una consultazione 
S immcdiala sii talc argomento. 
= si dichiara pronta a presen-
5 tare ai ministri competenti 
3 le sue candidature per il Co-
2 mitato economico e sociale e 
= per ogni altro orgnnismo in 

pe io per Ire gtorni La deei-
>ione era «;tala presa da tutte 
le organuz.tzioni sindacali ade-
rentl alle Ire confedera/ioni e 
dal sindacato auionomo. in sc
guito alln decUione del ronsi-
Xlio d'amministrazione di de-
curtare la retrlbu/ione dimi
nuendo 1'importo ora i io dei !a-
voro straordinario All'iittituo 
moniento la CISL e II sindacato 
autononio. cedrnrio alio pres i io . 
nI del prrsidente demorri<;tiano 
di'll'Islituto hanno ritirato la 
propria adcsione all'auitazione 
I.o sciopero avverra pero lo 
str'sso- questa 6 lo decis one del 
sindacato della CCIL e di quel
lo aderontc alia UIL 

Anche il per<;oiinle delt'I.VAtr. 
e in acltnzione per la dltnlmi-
zione del lo straordinario I s in-
ciacatl ritcngono incvitabilc lo 
ina^primento della lotta so tion 
verranno accoltc le rlchieste dci 
lavoratori 

teranno in 54 849 sezioni . de l 
le quali 555 costituite presso 
gli ospedali Per le v a n e re
gion!. i < totah degli elettori 
sono i segucnti: Piemonte 
2.7111.146. Valle d'Aosta 67 803. 
Liguria 1210 700. Lombardia 
4 7H0G98. Trentino e Alto Adi-
ge 490.219. Vr-neto 2.518 096. 
Frluli e Venezia 2.5C6 005. To
scana 864.014. Kmilia c Roma-
«na 2.566 005 Toseana 2 318 241. 
Marche 925 B7'i Umbrla 557 1H4. 
Lazio 23f:0 44'» Abruzzi e Mo-
lisc 10H2 B20 Cunpania 2 mi-
lioni 733.765 f i i cha 1907 248. 
Basilicata 38' 170. Calabria 
1.207.51H. Sicilta 2 879 371, Sar-
devna R00 012 Per le zone j;eo-
iirafiehe gli e l i ' t o n sono - Ita
lia settfntrio.'i.iie 15 287 681 
Italia centralc C, 161 753. Italia 
meridionalo 7 !J77 522. Italia 
miularp 3 670 tR'i 

Scade rjue'l.i '•era il tormine 
c o n c e r n agli nfflei elettorah 
circoserizionali per l'esame e la 
rcvisione delle liste dei can
didal! preserita'i per la e le-
zione del Senato Le candida
ture respinte d.icli nffici clr-
coscri / ionall ^nno sal te a 60. 
MMiltano infatti a n n u l l a t c a 
Pisa la c n d i d i t u r a del conte 
Delia Glierarrlcca (PMP) ; ad 
Ancona, (|IK lla di Mariano 
Maiani (PNMt, a Napoll III 
rpir-lle del P S Corpor.ifivo e 
(li •• Coiniinita • ad Afragola e 
a Nola quel le ri.l PNM. a Na-
poh IV quella di Roberto Pa
ne di - Cotmtmta -: a Napo-
li V rpiella di Vincen/o Vi-
tiello (PNM): a Matera. quel
la rlel nii'ss mi Maghone. rli 
Domenico Mavmnl Malvez / 
del PMP e di Pietro Barile di 
- Comunita ». 

Intanto, accinto nlle noti
zie rh ordine [xilitico. vl sono 
alcuni particol.iri sull'andp-
rnento delta campagna eletto
rale che mentano segnalazfo-
ne E" potiferninta la notizia 
-u 11 a inserzione a pagnmento 
del profiramirn d c. sui quot i -
di irii cosiddetti indipendcnti 
Solo rhe non si trattcrh di 20 
o 30. come si sapeva Inlzlal-
mente. ma di 70-H0. piii i set-
t manali che saranno chlamn-
ti a pubbllcare Mil slogan del 
Malfatti. e i c nema. ai qua
il vorra import i la pubblicit.'i 
di F.mfani. Col riMiltato. in-
rhibbiamente, di touhere anche 
«li iiltimi spett.itnn rimasti 

Sulle Ande peruviane 
due spedizioni italiane 

GENOVA, 11) — Due spe
dizioni italiane dirette alle 
Ande peruviane <i nnbarche-
ranno domani a Genova mil-
la motonave « Marco Polo > 

La prima e p.itrocinntn rial 
CAI di Milano e dall*« An-
gelicum Film » dei frati mi-
nori: la second.i e patrocinata 
rial CAI di Homa e dal co-
mune di Como. 

Compito della sperli/.ione 
milanese e di toutare di apri-
re nuove vie sulle princi
pal! c ime della Cordigliera 
rli Apolombab.i (tra Feiii e 
Bolivia) , mentre alia spedi-
/.ionp comasca ^pettcra il 
compito rli scalare le Ande 
della zona di Cu/co. 

Chtede la rjalera 
un noto pregiudicato 
BERGAMO. 19 — Silvio 

Ravalli, sen/a fissn diniorn 

E' ANDATO A R0G0RED0 ANZtCHE' A BERGAMO 

Sbagl ia s t rada 
un treno a Milano 
MILANO. 19. — Un treno 

di 18 vetture, picno di operai 
bergamaschi. invece di pren
dere In strada per Bergamo 
via Treviglio, dopo Milano-
Lambiatc ha unboccato la via 
per Bologna e. senza che il 
mncchini!>la se ne rendessc 
conto, e gmnto cosi alia sta-
zione di Milano-Rogoredo. 

Solo qui ci si e accorti del-
l'< errore >. 

II singolare disguido. in ba
se ai pnmi rilievi. e stato 

'caii'.ato dalla contcmporanei-
ta della parteu/a (ore 19.40» 
dalla stazione di Milano di 
due clettrottciu di tipo iden-
tico. uno per Bergamo ed uno 
per Fircii7e. II p n m o porta 
il numero 537 ed il secondo 
637. Ien sera il dircttissimo 
per Firen7c e partito dallo 
scalo milanese con cinque 
mmuti d iritardo e nella sta
zione di Lambrate. cv idente-
mente per un errore nella 
trasmissione telcfonica, il 
numero 637 del treno in tran-
sito per Bergamo, e stato 

cniifuso col 537 dell 'elettro-
treno per Firenze. Di tpn il 
disguido. 

Funerali delle vittime 
dello sciagura 
di via Mosca 

MILANO. lt» — t'na folia 
commossa e intervrnuta ncl po-
m e n g g i o a!le escquie degli 8 
Kuardiani ciniitt nal i periti nel-
I'.ncidenre st iadafe \cr . f icatoj i 
1'aJtra sera in via Antonio Ma 
sea I funeral:, che w n o s'.at. 
cffettuati a spese dei Comur.e. 
si sono mossi dalla palazzina 
delTobitorio percorrendo \ i a 
M..nciagalL. \ : a l e Komagr.a c 
via Phn.o rass.uii i icndo la chic-
.-a di San G.o\.tnni in Late-
rano dove ;> <*.i:o celebrato lo 
u/ficio funcbre. 

La salma di Gii i ieppc San-
d n n i . il pilota della - 6 0 0 - mu!-
t.pla era stata sottoposta ad ati-
topsia alio scopo di rcdigcrc 
una perizia che dovra conval i -
dare o mono l*ipotest secondo 
la quale egli sarebbe stato col-
to da malore un atnnio prima 
rhc avvenisse la sci*s;ura 

ha avuto bisogno di chiedc-
re l'aiuto della polizia, pet 
poter restare in carcere. 

Presentatosi alle carce/j di 
Bergamo egli ha chtesto al 
direttore r!t essere incareera-
to perche « voleva'pagare pei 
tutte le sue malefatte» . 

Siccome pero non risulta-
va nossvina pendenza a suo 
carlco 11 Ravalli e stato con-
segnato alia polizia; e questa 
ha invece accertato come ef-
fettivamente egli fusse ricer-
cato e come, contro di lui 
Tossero stati spiccati ben 7 
mandati di cattura. per fruf-
fa. inillantato credito e falso 

Ucciso dal cugino 
in un incidente 

CAIUGNANO 19 _ Sulla 
str.ida Carignatto^Siiluzzo. &1 bi-
vio dl Casaigrasso il 47enne 
Ott.iv.o lU-ceh o ibit,ui1e a Ca-
salgr.issn «t.iva nentraudrj a 
casn stamane sulla sua inoto-
cicletta allorche. pr>r c..u-.e non 
accortate arrl. v i ad •nci'-trar 
si contro U ca^nno d. un pc-
•santc camion d i e t> 11 ^\ev.i ta 
Uliato la strad.i al b . \ o N'el-
J'urto il motocic2i>ta I* riniasto 
ucciso all'istante: I'autistn del-
I'automezzo. Cesarc Andero 
quando b sceso per prestargli 
soccorso. ha r'cono^ciuto nella 
vittima il propno cimmo 

1 « CINEMOBILI» Dl MALFATTI NEL LAZI0 

Attivista d.c. arrestato 
per disturbo di un comizio 
Dopo essere stato invitato a sospendere la proiezione, 
e stato incriminato per violazione della legge elettorale 

PAGANICO SABINO (Rietl) 
ll> — Una gravissima violazio 
ne deJJe norme che regolano 
I'andamento della campagna 
elettorale in corso, e stato nu's-
so in atto a Paganico Sabino 
da parte di attivisti dc dtl la 
Spes ai dannj del PCI e con 
aperto oltraggio aU*autorita del 
coniandante la stazione dei ea-
rabinieri di Ascrea Qucsti alls 
flne ha reagito incrirninando e 
arrestando un'attivicta cleri-
cale 

I fatti si sono svolti cosl 
II PCI aveva preavvisato per 
le ore 111 lo svolgimento di un 
comizio del compagno Genove-
31 Pochi minuti prima che esso 
iniziasse. arrivava in paesc 
(non eerto per caso) uno dei 
tanti cinemobili (rniesto era 
targato Homa 3127«2> che il 
dc Malfatti sta mandando in 
giro per ogni dove 

II propa^andista che - dirisje-
va •• il cinemobile in questione 
si dava ad annunciare !a pro-
srammazione per le ore 19 e 
10. con l'evidpnte intenzione di 
sabotare. disturbandolo. il co
mizio r-omunista; prima tra-
?mettcva dischi a tutto regime. 
poi imziava la proiezione del 
film all'interru) dello sala par-
rocchiule, ma con il retro dello 
automobile Mtlla piazza, cosic-
ehe i. niniore che ne denvava 
non permettev,! all'oratore co-
rnunlsta di parlare 

Invitato dal rnareseiallo dei 
carabinieri di A«cre,i a so^pen-
drre la proiezione che. r e j h / 
rata in quel modo. e ia una MO-
lazioue alia lenge. l'attivista dc 
rr^pingeva (piesto invito, anzi 
prr»ndi*va la parol-) e teneva un 

comizio che si risolveva in un 
trrifenbile turpi.oquio contro 
il PCI. tauto che era costrett<> 
nd intervenire lo stesso parro-
co per obbligare l'attivista dc 
i smettere con un linguaggio 
di quel genere. 

L'attivista dc dava quindi 
inizio nuovamentc alle proie-
ziont A questo punto. dopo un 
ennesimo tentntivo da parte 
del maresciallo per far desi-
stere l'attivista malfattiono 
dalla sua opera il lega.e con
tro il PCI. questi veniva in
criminato e tratto in arresto. 

Successo democratico 
fra gli insegnanti 

di Pisfoia 
PISTOIA. 19. - Nel le ele

zioni per il s indacato della 
scuola, il s indacato autono-
m o d e m o c r a t i c o della scuola, 
S N A S E . ha ottenuto un signi-
flcativo risultato raddoppfan-
do il numero dei voti. E c c o 
m sintesi i nsul tat i del le vo-
tazioni: hstji n 1, SINASCE. 
voti 467 ("57: 520). 44 in m e n o : 
hsta n 2. S N A S E . 252 voti 
C57: 122). 130 in piu. 

PALM1RO TOGLIATTI 

u poimf A mmi 

dci (OMIMSII 

pp 330 - L 1 000 

/ tffni dell'tndtvendema na-
jiona.'e. del ritueUa d«Ua Co-
slirurione. dci rapporti fra 
Stato e Cluesa e della oolittca 
miliaria, targamente (rattatt 
nei ducorii di ToollatU alia 
Coitituerite e in Parlamtnto, 
qui raccoltt. tKuttrano un pe-
ridcfo purticolurmente critico 
della recente slona itnltana; 
il pimaayto rfa I'unftd demo-
crufic'j e anti-faicista della 
Resislenza alia grave frattura 

del IS aortle 1943 
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CASTF.I.VF.TUANO (Trupa-
nl) — Sostenuti i rietenton di 
\ in grezzi nel cede ie , anchi 
per le scarse nnianr-nze Si ir'-
i!istrano poche contr.ittaztom i 
prrclie aii operator! hnntano 
la dnmand.i alle necrssita liidi-
spensabili Quotazioni Vim 
qre/zi. «r 14. L. 41-42000 la | 
botte di 420 litri. In s e n s i b i l e | ^ 
aumento i most) muti l-~* 

r +^w**uv* *m*, 
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Ci c capualo altrr roUe di 
lire qu.ilche osierrazione sui 
cosidiictti - jrnbicnfi cut.-a'ii 
romprir-nft * Di 5oi:to s: f.i 
ri/rnmrri:o cd cssi, nci G.or 
null Radio, per indicate gU 
ambirntt dt Pa\c.:;o Chipi Sta 
la mo»r!pltc«7rt0ne di qnexu 
» ambirnti - tra le notizie dri 
Cwrnali Radio in periodo 
elettorale tocca renin di talc 
intcruttd da imprnti^rtrcv. 
Che t iano ifafi coaiunti al
ln • ambientt competenti' a 
quelh oi<i ^SMfcnti? Sta di 
fatto che i Giornali Radio 
appiccicrano queita formula 
un po' dappcrtutto. tanto da 
snscitare negli ascolfaton 
limpressione che anche $o:to 
questo abuso n nascondo un 
falso E' una formula che 
pud anche rartare. ma ta so-
t:an?a e la stessa; che sia 
I'mciso ' si nlcra a Roma » o 
- si fa osicrrarc a U'a^hmo-
fon . o il .to.'ifo • nr^Ii am-
b'.f nit ajncHrnni • o • negli 
ombicnii deiia capitate bn-

serzione o che posia condurre 
il Iffior^ a un rxfcrimento che 
srrra a comprorarlc £ la 
RA1 non ha dir.ito di sot-
trarsi alle norme <ii corrct-
tczza profcssiavc'.c che re
golano iut'.a :,: no.'tra a:t:-
vi'.i. 

tannica - noi d'ora in aranti 
ri ri/tutcrcmo di crcder* che 
il rclatiro commento sia frui-
to d'altri che delta redanone 
del Giornale Radio A me
no che non si specificht la 
fonte e si dica • un portaroce 
di Palazco Chtgi ha fatto o*-
serrare • oppure • Vaddeito 
stampa del Dipartimento di 
Stato americano ha detto • £ ' 
b u o i a norma di onrsid gior-
nahsttca indicare sempre un 
dalo preciso che possa con-

Curiosita 
V*i jono crrti projjrommi 

musicali di vaneta redtofo-
mca che vengono in /rcmmr:-
co J i da notizie cur-.ose du tut
to il mondo. Manco a farlo 
apposta. quando la notisia 
cien<r dall'Amenca is tratta 
di innocenti citrll i con set 
pjmbf o di alt re analoghe 
sxramberie; qirando tnrcrc la 
notista e pesccta — chissA 
come — nel mondo soctalista. 
si tratta di unc curio<itd tn 
una prigione o del particolare 
strambo n<Ua arcr»ntura di un 
profugo Sotuie ecdente-
mente desunic da l lorch ir io 
personal* di Giorpjo Tupini o 
drl capo drll'wfficio puroio-

jermare una determinata as- I otco del ministro Tcmbroni. 

FRIGORIFERI 
TELEFUNKEN 

in 

anche in Italia! 

Sistema "Konvektor" 
Consumo ridotto 
Evaporators di grand* capacita. 

Raccogligocce brevettato. 

Armadio elegant* di massima capianza. 

e minino ingombro. 

con porta munila di sarratura • chiav*. 

Cella isolata con materials coibent* 

a basso coefficient* di conducibihta termica, 

Sistema di refngerazione original* germanico 

ermeticamonte sigillato • garantito p*r 5 ANNI. 

FIERA Dl MILANO 
Sezion* A L B E R G H I E R A 
S T A N D S 2 8 6 7 8 - 2 8 6 8 0 

TF 160 capacity 160 litrl 

TF 190 capacita 190 litrl 
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