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Fino a ieri sera ha votato nei 157 comuni circa il 70 per cento degli elettori 

C e tempo fino alle ore 14 di oggi 
Votate PCI 
Cinquantamila certificati non consegnati a 
Roma - Lauro si'rutta la vittoria del «Napoli» 

A poche ore dal voto 

La prima giornntn eletto
rale nei 157 comuni dove da 
ieri si vota per il rinnovo 
delle amministrazioni muni
cipal! e di quella provineia-
le di Fogfiia. e trascorsa nei 
complesso abbnstanza tran-
quilln. Non vengono segna-
lati incident! gravi, seppu-
re patenti violazioni alia leg
ge elettorale sono state con-
sumate in nlcune citta da 
clerical! e monarchic! e fa

scists A Napoli, in particu
late, Tex sindaco-armatore, 
cogliendo a pretesto il risul-
tato deU'incontro di calein 
di Verona, positive per la 
squad™ partcnopea, ha or-
ganizzato nei centro della 
citta una massiccia mnnife-
stazione sfruttata a scopo 
elettorale da Lauro c dai suoi 
tirapiedi. 

II tempo incerto <iti diver
se zone si sono avuti an-

Dopo i l nostro corsivo 

Moro tronca 
il week-end 
in corvette 

BARI — II <tegretario della DC. on. Morn, ha dovuto 
interrompere precipitosamente. in srgvi to alia nostra 
denunria . la croriera nell 'Adriatiro. a bordo della 
corvetta «Sent ine l l a» , della .Marina militare. Ieri 
mat t ina . appres© rhe la notiria era trapelata. Moro 
di buon'ora ha fatto ri torno a Manfrcdonia e di qui 
ha raggiunto il n o n e Pirarello di Bari dove ha votato 
(In IX pagina il nostro servizio) (Tclcfoto; 

chc forti rovesci di pioggiu) 
ha limitato nella niattinata 
l'aflluen/a alle iirne, che tul-
tavia nei ponienggio e anda-
ta gradatamente elevandosi. 
specie nei capoluoghi di pro-
vineia. Pii'i elevata — ma non 
di molto — la peicentuale di 
votanti negli altri centri. In 
Capitanata sono tornati in 
mnssa gli emigrati . i quali si 
sono ntossi a disposizione del 
Parti to dopo aver compiuto 
il loro dovere di elettoii. 

Le votazioni si cmicludono 
oggi alle ore 14: ci sono po
che ore di tempo, ma suf
ficient! per ogni compagno 
e simpatizzante. ad operare 
perche iiessun voto del no
stro partito vada disperso. 

Le percentuali ilei votanti, 
alia chiusura dei seggi. ieri 
sera alle 22. nei maggioii cen
tri sono *tate le seguenti: Ho-
nia ^ . 0 3 ; Napol, 03.4; Han 
60.7: Pisa 78.8: Foggia B O . 
Nei complesso della provin
c e di Foggia. la peicentuale 
e stata del 03.3 

Fra i conium con pnpola-
zioue superiote a 10 uiila ahi-
tanti. il maggior numeio di 
votanti. rispetto agh iscritti 
nolle liste elettorali. si e avu-
tu a Ma rearm (Mantova) . 
con I"84 per cento; seguono. 
Cesenatico con 1'81.2 per cen
to; Bitonto (Ban*, con 1*80.1. 
Caorle (Vene/ia) 1'80 Tra 
i comuni con nieno di 10 nvi-
la ahitanti . segnalianm Scia-
ra (Palermo), con l'HH.."» 

A Knni.'i. la prima giornata 
elettorale e trascoisa nei la 
calma piii completa. L'af-
nuenza alle tune, scarsa nol-
la mattina (alle m e 11. nve-
vano votato soltanto il 15 pei 
cento degli elettori». si e 
sensibilmente aicrescintn nei 
pomeriggio. quando il tem
po. dopo tin violento tempo-
rale che ha llagcllato la citta 
verso le 13. si e rimesso a! 
hello: alle 18. mtat t i . la pei
centuale dot votanti .-ahva 
al 49.-r> per cento tier attest.ir. 
si sul 73.03 pei cento .il iun-
mento della chuiMiia dei .seg
gi. alle ore 22. 

Grande affluen/a. per tutta 
la giornata. in via dei Ccr-
chi. clove ha sede 1'uflicio 
elettorale c.ipitolmo Dec:-
ne di migliaia di certificati 
elettorali (circa cinquanta
mila) . infatti. non M»UO 
stati 'consegnati agh eletto-J 
ri: a cib. naturalmente. vn 
aggiunto lo scandalo delle 
migliaia di giovani nati nei 
1940 e nei 1941. che per la 
prima volta dovevano \ota- j 
re e che invece. |>er tin in-j 
credihile crrorc. sono s t a i r 
privati di quest** loro tl intto j 
Centinaia di cittadini. tin-
sfentisi in altre citta |x-r ia-1 
pioni di lavoro e tornati :i 
Koma per votaro. non hann<>; 
trovato rindisnensabile dncu-1 
mento e. nell'ufficio comu-j 
nale. si sono sentiti dare lei 
piv'i s trane c cavillose giu-l 
stifica7ioni: giova quindi n -
cordare che ogni elcttore. il 
ciii certificato sia andato 
smarri to. ha diritto al dupli
cate e d rve esigcrlo. 

Nella Capitale hanno vota
to i leaders politic:, numero-
>i ministri. nersonahta del 

fSrsnr in nltimn jmzittn) 

I socialist! giocati 
dalle forze clerical? 
sul P.R. di Roma 

Una dichiarazione del compagno Natoli in risposta all'uAvantih* 

In semifinale 
Cecoslovacchia Cile 
Brasile e Jugoslavia 

II enmtnissarin Diana 

La iinprovvi.sa e .sprcz/anic 
hocciatura del « progetto Pie-
cinutu * di Piano regolatore 
per Kama da parte del Com-
missario Diana ha colto di sor-
presa i dirigenti della Kede 
ra/ione socialist;! roiuana. 
Puntaiuio sulla « irattativa pn-
vat a • con il nnnistro Sullo e 
COJI qualche dinucnte d.c. ro-
m a no e.ssi a ve vano s pernio di 
poter risolvere tra le ((unite 
tin problema che e, e rest a, tin 
problema politico che e as-
surdo suttrarre alia discu.s-
sione del CoiiMgho coiuiuiale. 

II rifiuto di Diana, uioltre, 
ha dimostrato die, stil terre-
no della manovra di corridoio 
e dcM'intrigo.' non .sono certo 
a Koma i gruppi di potere che 
sostaiidnhmMitc dirignno la 
DC, a temere eoncorreu/e. 
Mentre da un lato cpiesli grup
pi della destra d.c. operavano 
per elimtnare (ritiscendoci pie-
namente) la polemica sociah-
sta contro la DC prntnettendo 

al PS1 la ihvisionc dei « iiie-
nti » per il progetto (gia data 
per acceltato). daU'altra parte 
operavano per lar hoccune il 
Piano. 

L'opera/ione coiidotta con 
fine i>esuitiMiio c rm.scita per-
tettaiuente, preiuleudo di cou-
tropiede tpianti, ingenuiunen-
te, pensavano che con (pial-
die accordo verhale fosse pos-
Mhile, nella Koma 1002. aver 
ragione delle resisten/e ilel-
I'limiiobihare e della de.stra 
deniocristiaiKi. Que.sta de.stra. 
ha uivece dimostrato di essere 
in grado di disfare rapidamon-
te i fragili • accordi » del tipo 
di qucllo con il (piale i diri-
.genti roinaiii del PSI peiisa-
vauo di puter dare una solida 
base alia loro politica di al-
lean/a con la DC. 

Sul fatto, e sulla reazione, 
piuttosto sgumenta e irritata 
deU'/Vcanti.* il compagno Aldo 
Natoli. ci ha rilast-iato la se-
guente dicluara/ione-

Scatenato i l terrore franchista 

ortati 
in massci 
gli operai 

II dirigente cattolico Gi l Robles costretto all 'esil io 

Un monsignore 

Voleva votare 

col cappeHo in testa 
Cl»moro:o .nc.don'.o. :i r̂  s..'•'.-

t nH h Ronr.. eel::.-sez.o'ne.eiet-
'.uale numoto '.•. .n \ .* Tr.n.'.a 
.it. Mont:. Mrntrc .n pvrf«nto 
<>rdire I Cittrid.ii. < rcrc'-ivano 
il dintto di voto. c rtrttratA bn 
re.uio<o eertt) *nort«icnof Tuv 
rpllo Cr.vaili. deH'ordin,. doi «»*-
-tiiti Appariva molto soddisfar-
!o di se e faceva mostra di un 
r\ttoHii;.tmpnto spavaldo1 co>«. 
senza far parola. si c pia?-
7ato davanti al presidente del 
-scggio tc-nendo ben piantato 
in testa il suo nero cappelln. 
Naturalmente, e stato invit.v 
to • tcopnri i . Ma 'ha rispostof 
• Neft t A nes.suna legge chc 

mi imptinga di farlr.: . Pron-
tarti^nte, r-jli V «tato'.jfc<Jjca-
to: « Si che d f . v qiTen.i d' I 
galatc-o .. 

N'e e nalu un acce>o divcr-
bH>. trOtitotoflair^nt^rventn At 
tin" brfrdmflS*,d#eY Miflabinicn. 
che, su invito del presidente 
del scggio (un cancelhere del 
Tnbun.ile), ha .ifferrato ;1 mon
signore per un braccio c l*ha 
;«ocompain^to fuon d^lla .*•'-
/tone A mezza strada. pero. 
il rehgioso ci ha ripensato e 
si e tolto il cappeHo: e sol
tanto allora. fra i Mgnificati-
vi commenti "dei prcscnti. ha 
potu'o votaie. 

Potente H , 
esptosa 

dogli USA 
WASHINGTON. 10 

Ci:: Stit. I n . ' : h .nnn (.,:•<•> 
esp'.odcre ogg. r.vl P.ic.fico ur.j 
gros^o ord.gno nucU-ire. rqu.-j 
v.'ilent«* — -ccondn r.'.nnunc.'il 
d.KO :n <>'r:t'.A dil l i ronini.>s.n-
ne- .imfr.c.'in i n^r IVn^rg. « .i!o-
mica — a p.u mogaton. S; tr.iT-
t.i di una delle p.u potent. 
esplo<.on. d^il'^ttutjo U^T.O 
amewanri nei P;.c:nro 

A giorni — probabilmcnt<» 
n-i-»rtedi — gegu.ra il p.u pori-
coloso degli csperimenti della 
seric spaziale: quello ncllc fa. 
see di Van Allen. La noti-
zia ha naccC5o in tutto il mco-
do scjentifico asprc polcmiche 
e protestc. 

( In 10. pagma. II tervizio 
Sull'anntincio " J S A K 

MADKID. IP. 
II gowrno franchista non 

ha pet so ti-mpo Non sono 
• mcoiii trascoise 4K ore dal-
lapprova/ ione <lel decreto 
legge che. abolendo l'artico-
lo 14 del < f i iero (/•• L<n 
Kspnnolrx > (carta dei dirit-
ti del cittadino spagnolo). ha 
dato alia |x>h/ia il <hntto di 
deportare i cittadini v di o!>-
bhgarli a residen/a cnatta. 
e gia centinaia e centinaia 
di persone. forse migliaia. 
<nnn state prelevatc dalle lo-
to case v spedite m localita 
.q>posilamente scelte che 
* anno tutta l a r i a di eampi 
tli concentramento I primi 
ail essere i olpiti, natural 
mente. sono stati i lavoraton 
. h e si sono distinti nei eor-
MP degli ultimi scioperi Mol-
ti di loro sono stati eostrelti 
COM a las< tare il lavoro. ati-
bandonandf* alia fame l.i lo
ro famiglia 

Tr.» le vitt imc del provve-
dimento \ i sono anche nlcu-
ni esponenti dell"opp"Si7ione 
di destra. monarchica e t at-
tolica. che nei giorni scorsi 
hanno partccipato a Mona
co .id una riunione dei movi-
menii antifranchisti indetta 
|)arallelamente al quar to con-
gresso del « movimento eu-
ropeo > I-o stesso Jose Ma
ria Gil Hobles. il pin noto 
esponente della destra cat-
tolica. nen t ra to ieri sera a 
Madrid e costretto a sceglie-
re tra I'esilio e la residenza 
forvata nell'isola Fuertevan-
tnra. nelle Canarie meridio-
nali. c ripartito per Parigi . 

Fonti ufficiosc di Madrid 
hanno dichiarato che forse 
, 1 , , ^ , . - . - . » — — . . . . -

i.i una prima lista del depor-
tati e clei < onfinati. In real-
ta la nnsui.i liberticida pre-
sa l a l t i o let i da Franco ha 
tutto il s.q-ore di una ven
detta per I iimilta/ione che if 
ditlatore lia dovuto subire 
concedendo ai minatori <Iel-
le Asturie ed agli .iltri la
voraton rhe hanno lottato 
una parte dei miglioramenti 
salanali rnhiest i . Fssa non 
ha fatto ,iltr<« che rendere 
esplicita l.i solterranea ma 
non per que^tn meno spie-
tata repress],>ne scanna ta da 
alcune vcttimane dalla poli-
/ia contio «;li operai in scio-
pero cd i !<"<» dirigenti. fos-
sero quest) (omumsti o c,it-

to la i . I.nci oil ecclesiastui. 
Le stes.se atitonta <h poh/i.i 
avevano fatto capire ch«" i en-
tinaia di dirigenti comuni e 
del « Fronte di hbeia/ ione 
po|M>lare > erano stall arre-
stati e ipianto prim.i saich-
bero Stati sottoposti al i;nr 
dt/ to di tttltunali mil i tan 

In ogni caso, rultirno ptov-
vedimenlo fr.tnclu.sta ha d.i-
M> un col no decisivo alia te
st di (pianti sostenevano rhe 
bisognava far entrare l.i Sp.i-
gna nei Mcrcnto tt»mnnc eii-
ropeo |HT aprule t l-x st iada 
alia dem<Hia/ia >. <*ommen-
tando la decisione «li Fianco. 
('economist.! .tesus Piados 
Arrarte . una delle \ ittuue 
della nuova legge. ha dichia
rato a I'arigr. * lo non sono 
stato espulso d.dla Sp.tgna 
per motivi di ordine |>olitico. 
ma per ragioni tecniche La 
Spagna sta compiendo t suoi 
primi passi |x?r avvicmaisi al 
Mercato comune Ora il Mei-
cato comune implica la li
bera circols7ione delle per
sone. La Spagna ha mstaura-
to la libcrta di circola/ione 
verso 1'esterno e. per favorir-
la. vieta la lihera circola/ione 
all 'interno. Hanno comincia-
lo con gli cconomisti fanto-
ri deU'Kuropa. Spero che le 
al tre professioni seguiranno 
quanto prima ». 

Non tiittl i partecipanti al
ia riunione di Monaco hanno 
pero avuto la fortuna di po
ter scegliere tra I'esilio e la 
residenza eoatta nelle Ca
narie. Alcuni, come Joaquin 
Satrustegui e Alvarez de Mi
randa, sono stati nrrestati cd 
.ifnrtntt i i i - "••— -«-»»- - •• 

• 1) colpo di .scena con cui 
e cspln.su .sahato .sera la vicen-
da del Piano Kegulatore, ha 
coiilermalo pienaineiue la gtu-
ste//a delia nostra posmone e 
delle cnliche da HOI rivolte al-
l'opera/ione ideala da Sullo e 
tatta propria dai dirigenti del
la Federa/ione socialist;) ro-
inana. 

• .Ma come potevano illn-
dcisi costoro di mctterc net 
sacco gli lioinim e 1 gruppi di 
speculatori che doininano nel
la DC romana — quelh che 
hanno ahinentato in questi an-
ui 1'usura foudiaria — con una 
Irattativa segreta compiuta 
neiraiiUcainera di un niini.stro, 
pul affidata per re.secii/ione 
ad un gruppo di tecnici e ad 
una schiera di hurocrati? In 
questo mndi) — violando le re-
UoU' della democra/ia, violan
do la legge — si voleva nil-
/tare diiiuiue la svolta a sini
stra'.' hi questo modo si «'• /or 
info .solo i/iid copi'rtiira ullc 
ictftoii.sdlnlitii tlclln DC I so 
cialisti .strillauo contro " l'of-
fensiva della destra " ed tin 
loro scrittorucolo farnelica 
della collusione fra " liberal! 
e coinunisti ". Simili halnrdag-
uuu tradiscono solo lo smarri-
mento per essere stati giocati. 

« La verila. che i dirigenti 
della Federa/ione socialist;! 
non voghouo capire, e che la 
" destra " che ha fatto saltan' 
il piano regolatore manovran-
do ahihnente i hurocrati ad 
cssa nattiralinente devoti e, 
att7itulto, la de.stra d.c, quella 
die essi hnnno coperto in que
st i mesi. e la grande proprieta 
foudiaria dei (Jianni. della 
(ienerale Immoliiliare, della 
hmnobiliare Tirrena, dei tlen-
iii, ecc Questi sono i nemici 
pin irriducibili di un miovo 
piano regolatore e i dirigenti 
-(uialisti non hanno avuto da 
Sullo ne.s.suna garan/ia nei 
confront! di costoro. K non 
potevano axerle. Tali garan/ie 
si coiupiistano solo con la lot-
ta politica aperta. democratic;!. 
non con le Initiative scjjrctc 
Solo con la lolla politica si 
pub muovere qualche co>a al
l'interno della DC. Altrimenti 
si \a prima al compromc<so 
e poi alia sconfitla. come in 
questo caso 

• Ade.sso coloni che haurio 
portato Koma alle soglie dej 
caos hanno tempo sufTiciente 
per convincersi die i comuni 
sti avevano r.iginuc e per se 
guire l.i via da not suggenta-

«/ pniroga unniediat.i delle 
norme di saliaguardia K r e 
la nostra proposta di le^ge che 
aspetla da quattro mesi: hi de 
hber.i/ione del ConMi;lio ro 
niunale. ,i part ire dalla prima 
sua adunau/u vahda. sul pia 
no rielaborato «lall3 Cnmmi* 

I sione dei Cinque Cnsi come 
l noi abbiamo proposio all'mi 
/in della rampaima elettorale • 

[FANFANI A PISTOIA A„ch, 
Fanfam. come gia Moro e co 
me hanno fatto ripetutamen 
te in qiiesSe setlimane eletto 
rah ministri e dirijicnti d c . 
ha voluto rivolj;ere un discor-
so rassicurante agh • tipera-
tori econonuci • (cioe alia 
crande bor^he.sia industriale). 
II presidente del Con«iglio ha 
parlato ieri a Pistoia affer 
manclo che gli operatori eco 
nomici • ora meno che mai 
debhono avere timore per le 
loro ra/ionali e guiste impre-
se •. Ha anrhe as.sicnrato. ri-
cordando gli aumenti delle 
pensioni e la legge contro i 
licenziamenti per matrimonio. 
che « la giustizia sociale non 
fara dimenticare l'tncremcnto 
drlla prodti7ione » e nemmeno 
* lequilihrio del hilancio >. 
con riferimento chiaro all'al-
teggiamento negativo del RO-
verno per 1c rivendicazioni dei 
dipendenti nuhhliri 

SI .sono svolte irri uel Cile le quattro partite dei quarti 
di finale della Coppa Kimet, che hanno qiialificato le 
quattro squadrn senilfinaliste. It Cile ha etiminato 
I'lTKSS battcndola tier I a 1: il Brasile h.t liquidato 
riiiKhilterra run tin secro 3-1; la Jugoslavia ha costretto 
alia resa la Ciermania (1-0) meutrc la Cecoslovarchla 
ha hattiito rUtiglicria (1-0). Intanto i giocatnri azzurri 
sono rientrati dal Cile. Nella foto: llulgarelli uttnrnlato 
d.ti tifosi (Legnete in ter /a pagma i nostri servizi) 

Virata di Moro 
Son cnpio uncord uppur 

<;e tH'Uf edicole («' sut |o-
voh (Jet /ittuiotiuri dclhi 
DC) le cop/c ddrUni ta di 
jen tii'ltc ({i«i\i si rrcdK'ti la 
sMif/ofurr jiot/:/(i d«'//<i cro 
<-ivr» di phircre di'iron. .Mo 
ro (con vnujltt* c >«'f;i'ifo di 

dcpubiti de . prq/fifvi) a bar-
do di'//o sfiifuh* corvctt<i 
• .SV»(fiii<*'/<i» dirctrn ttllf iso 
/<• Trrmtti. chc s-f »• srufrnu 
fo // ptitifcrm. Appri'w vm 
rudm chc hi sun rotfu cm 
Nlrito rii*ri»tflN!. »l cotniiri 
'hiiife .Moro )m dato un or 
dine sen o « ()r/.i alia bail 
d.\ e vira" • l.c pox<cnr< 
qitinture mctallichc del 
< Srnttnella • (timi dcUc J'J 
cnrccttc delta f lot tit d, MI 
IMT|ICIC iNiha'ta. idoc'fo !•> 
itf»<b. roristitiio 1HU K;;. di 
i.urfu o*;u» oiit/hooru! lirnr-
no dnfo dei </ci/nti «• i" hat-
to di prora \i e tuarcalo al 
li.\-<-»»no. < A tutta lor/a' » 
- - 'ni tjridato ancoTii il co 
iiiandaiitc Mmn — • Prora 
MI Manfredotua' ». f.' <o>t 
-».'.' ttnproi't IMI. .• linit'i. <i" 
la\ha del umrno H>. la cro 
ccrit tli piticcic nmiata nt I 
pomcr/ooio del amnio U 11 
i IIII;I;M> del • ScnimcKii » si 
c interrolto. i? weekend di 
Moro (e dellarv ForceUa. 
caixtlitta d c. dt h'oqaiai an 
c)ie K .Moro. ehe doreta 
\hnrcare a Hart bou'dt. e 
yhnretito im ece -4 ore pn 
tun \emtclandestinamente a 
Munfrcdonm docc nf.wun 
totoarafo era ad attenderlo 
per f»s<or«c Vimmagme nei 
I'attimo del suo calare a 
terra dal harcan::o. 

Ci displace, lo ricoiioscia 
mo, di 'avert interrolto le 
eacan:e .statah deU'on. Mo 
ro, ianto piii chc not git rt 
ronosciamo ben rolenticri 
tl dint to o »u» no' di statw 
TultariitTitentapto che que
sto .trapo egli non dere pre 
cendere di larxelo pagarc 
dnllo Slato. 

DiccvQtno ten che I'mi 
iiativa di Moro di prenderst 
una vacanza a bordo di un 
mezzo da guerra della no-

la demtwratica, prelttdente 
alia trasformazwne della 
Manna (e speraiamo anche 
dclVAviauone) in mezzo di 
VilletjgutUira popohirc. Ri-
hadiamo oyai. dopo tl con-
mho >bareo di Man(redo-
>ua, tl nostro di'ruiiiiu. E' 
cvulente mfntti che cs*o 
potra e-twrr sciolto solo tn 
•i'ie moth: o proclatnando la 
i tlU'qtjiabiUu'i di fitte le 
it'iiia iialleggianti della no-
".fro .Manful, oppure ettben-
do il canto (paaato da Moro 
o dalla ninministrazione 
lella DC) delle spae so<te-
'•.me per la gtta dt ptacere. 
Noi non Mama prattct di 
>caft e put tn In del sando-
I'-no non andtamo. I'ero sap-
fuaniu che M' ci sulla<se d 
twchio dt jarct <,carrozzare 
per mare da tin navtqlio dt 
7tH> tonnellate. con ifeetnc 
dt tnantioi a bordo. al Um 
i.uico ill doppmre /i Garga-
».o. u confi tattt ira noleg-
<)io. nafia. mance. btbite 
prunei e co'a:u>nj non ce la 
emeremmo con meno dx un 
'•tilione K* per questo. lo 
ammettiamo. che not non 
'ifrttriaiuo »!;ai uarigh pe-
».»i!i Inlatu <c pot. come 
1*are SKI arvenitto per Moro. 
!a « *»arcd » ci doccsse met-
tere in canto anche tl car-
hnrante sprecoto per renn
et a ttnbarcare. *pa*randast 
d»i f?rrrjdi.*i o da Taranto, 
iper.deremmo anche di piii, 
Orbene. ci chtediamd: per
che invece Ion. Moro non 
dere spendere neppure una 
lira'' II fatto di essere se-
gretarto della DC non gli 
dft dint to a paxSeggiatc gra
tis sui mcici nrihtari della 
Manna, pagan tra laltro 
anche da not che audio mo 
solo-m sandohno. Ci pare 

• -c^xViro. a-questo pttnto che 
lunica sanatoria possibile 
sia quella che won dictamo 
personalmente I'on. Moro 
ma VAmmintstrazione della 
DC metta coraggtosamente 
mono al porta/oglto. II 
lrcck-cud no. ma atm«»o 
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