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NORME PER GLI SCRUTATORI 
f / RAPPRESENTANTI Dl LIST A 

Insediamento dei segjji 
e operazioni di votd 

Da lerl pomerlggio, le scuole statali di ogni ordine e grado hanno 
{ sospeso le lezioni per consentire l'allestimento, nei local! degli edlflci 

scolastici, delle sezioni elettorali. per le votazloni del 28-29 aprile. (Le 
lezioni nelle scuole riprenderanno il 2 raagglo). > rv i > '•' r 

La legge elettorale stabillsoe che ogni segglo e composto di un presldente, 
cinque scrutator! (uno del quali assumera le funzioni d! vice presldente) 

;: e di un segretario. ;.••• ." z~'.o'u~ '*'-'••, ••;: *:.>. ; 1 . , '-•>.'' . 
Ciascun segglo sara insediato dal presldente alle 16 dl sahato prossimo, 

27 aprile Di esso saranno chlamati a far parte gll scrutator! e il segretario 
e saranno invitati ad assistere alle operazioni preliminari i rappresentanti 
di lista. Queste operazioni dovranno essere' in ogni caso terminate entro 
le prime ore di domenica mattina, 28 aprile, giorno di inizio delle votazioni. 

1 compagnl scrutatorl e rappresentanti di lista e di candidato troveran-
no tutte le istruzioni e le disposition! dl legge riassunte nell'opuscolo gia 
invlato dalla Direzione del Partlto. Rinnovlamo qui solo alcune raccoman-
dazioni sulle question! piu important! per le operazioni dl voto. Domanl 
pubblichereino le indlcazionl riguardanti lo scrutinio. 

Massimo puntualita e assidua presenza nei seggi 
AU'insediamento del seggl (eabato 27 aprile, ore 16) :

t 
e opportuno e necessario che si trovino anche nostrl 

! elettori (naturalmente ai seggi nei quali voteranno). 
, Cid, perche essl potranno essere chiamati dal presidente 

a sostltulre gll scrutator! eventualmente assenti. Analoga 
raccomandazlone facciamo per la riapertura di domenica 
e lunedl, giacche non e escluso che possano ancora verifl-
carsl le assenze e le neceesarie sostituzioni. 

Per evitare la loro sostituzione, gli scrutator! devono 
essere puntuali all'or a della costituzione del seggio (ore 
16 di sabato 27 aprile) e anche alia riapertura (ore 6 
di domenica 28 aprile e ore 7 del lunedl). La presenza 
del nostrl compagnl scrutator! e rappresentanti dl lista 
a tutte le operazioni del seggio & la prima condlzlone 
per Impedire i brogli. 

Operazioni preliminari 
r"' ' Per le operazioni preliminari occorre curare in particolare: ".*'•'" 
4\ che il sabato sera sia effettuata nelle liste sezionali l'annotazione degli elettori deceduti, irreperlbili, dispersl, 

' iscritti in piu liste, dqtenuti, emigrati, ricoverati in istituti psichiatrici, ricoveratl in ospedali e case di cura, 
elettori che abbiano ottenuto il duplicato del certificati elettorali. E cosi pure la domenica mattina per quanto 
rlguarda i marlttimi autorizzati a votare nei comune d'imbarco. Cio e importantissimo a! fini di impedire 
che qualcuno voti due volte o voti al posto di altri elettori; 
2 ) che durante i'autenticazione (numerazione e firma) delle schede non ne venga sottratta alcuna. «Nessuno 

' si pud allontanare dalla sala durante le operazioni di autenlicazione » (art. 45). 

Identificazione scrupolosa degli eleftori 
L'osservanza rigorosa delle norme di legge per I'iden-

tiflcazione degli elettori e uno del plii importanti mezzl 
per smascherare 1 ladri di voti. ed in particolare coloro 
che vengono a votare con certiflcati' Lncettati o al posto 
dei morti. dei dispersi. degli assenti, ecc. 

Nelle Istruzioni ministeriali e detto che i pOliziotti 
e i dipendenti dei Comandi militari che fossero privl dl 

documento di identificazione e anche del «tesserino •*, 
potranno essere identiflcati mediante «un foglio recante 
le generality dei dipendenti stessi controflrmato dal Co-
mandante >». Cio e del tutto arbitrario. I documenti 
devono essere quelli prescritti tassativamente dalla legge. 
I documenti provvisori e posticci, rilasclati per l'occa-
sione, o privl di fotografla, non sono • valid! anche ee 
rilasciati da pubbliche amministrazioni. 

Consegna delle schede di votazione agli elettori 
A proposito della consegna delle schede ad elettori 

aventl diritto dl votare per entrambe .le elezionl (Ca
mera e Senato) l'art. 26 della legge elettorale del Senato 
da diritto all'elettore dl avere le due schede separate. 
Infattl l'art 26 prescrive: «L'elettore Iscritto -nelle liste 
elettorali per le elezioni delle due Canl^ey'dopo che 
e stata. riconosciuta la sua identity persohale." ritira • dal 
presidente del seggio prima la scheda per l'elezione della. 
Camera del deputati e. dopo che dv'ra restitutio la scHeda 
stessa, rit!ra quella per l'elezione del Senato* A tale 
norma puo essere derogato nei caso in cul I'elettore 

faccla ' espressa richiesta di volere ambedue le schede 
insieme. • • 

Inoltre. al fine di controllare che le schede non siano 
votate o portino altri segni che possano invalidarle. ei 

». rende necessario far consegnare le schede aperte. Cosl 
dlconn le stesse istruzioni ministeriali agli ufflci elettorali 
di sezione: «Sara opportuno che il presidente del seggio 
consegni le schede spiegate agli elettori; in modo da 
poter venflcare che nell'lnterno ' non " rechino traccia di 
serittura od altri segni che possano invalidarle*. 

Accompagnamento in cabina di elettori (isicamente impediti 
Per combattere i frequentissimi 'brogli al riguardo 

— diretti a far passare per malate persone fisicamente 
sane, al fine di controllare il voto e coartare la liberta 
delTelettore — il mezzo migliore e quello di far rispet-
tare tutte le varie e importantissime garanzie stabilite 
dalla legge (articoli 55, 56). 

In particolare si ricordi che. anche quando sia esibito 
a certiflcato medico, e sempre il presidente, sentiti gll 
scrutatorl, che decide se 1'impedimento e tale da ren-
dere materialmente Impossibile l'espresslone del voto e 
necesearia l'assistenza dell'accompagnatore dentro la 

• cabina. • • •-
Qualora sia notorio o sia accertabile direttamente dai 

membri del seggio che non ricorrono le condizioni di 
impedimento prescritte dalla legge (cecita amputazione 
delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gra
vity). chiedere che venga esclusa i'assistenza dell'accom
pagnatore dentro la cabina e. qualora venisse ammessa, 
fare insert re a verbale la propria protesta. 

L'accompagnamento In cabina e cioe uno del metodi 
plu usati per carpi re la buona fede di elettori infermi 
e per esercitare abusivamente il diritto di voto al posto 

I . . . . . : . ' . . • 

La votazione nei luoghi di cura 
La raccolta del voto presso gli ospedali o 1 luoghi di cura, se non si svolgera scrupolosamente secondo le norme 

stabilite dalla legge. pud diventare un comodo e facile strumento di broglio. 
Al fine di impedire questa eventualita. e necessario che i nostri rappresentanti di lista controllino attentamente 

le operazioni di votazione che si svolgono nelle case di cura e negli ospedali per accertare in particolare: 

di persone che sono psichicamente minorate o, comuni 
que. non in grado di intendere e di volere. 

Si tratta di un vero e proprio broglio condannato 
dalla legge (articolo 104). Per impedire questi brogli. 
nchiamarsi al rigoroso rispetto delle norme stabilite nei 
citato articolo 55. 
IN PARTICOLARE: 
# Nei casi dubbi si deve sempre richiedere il certifi. 

cato medico. . , : » . , • • , J " - , 
# Se dal certiflcato medico non risulta cbiaramente che 

Telettore non cl vede o che non pud usare le mani, 
ma risulta invece un qualsiasi altro tipo di malattia. 
el deve permettere soltanto l'accompagnamento slnb 
alia cabiua. LI i'elettore deve essere lasciato solo a 
votare. . •• • . ^ . , : • -

0 Quando I'elettore infermo, apposltamente interpellato. 
fa capire che non conosce il suo accompagnatore o 
risponde in modo incerto 0 confuso tanto da convin-

: cere che egli manchi della capacita di discernimento. 
opporsi a che egli sia ammesso al voto o, quanto 
meno, che sia accompagnato in cabina. 

4\ Che non siano ammessi a votare 
' ' g l i elettori ricoverati se non esl-
biscono il certiflcato elettorale e la 
prescrltta attestazione rilasclata dal 
sindaco del Comune - di iscrizlone, 
che deve essere ritfraU e allegata 
al talloncino di controllo del certifl
cato elettorale. 
2 ) Che negli istituti superiorl a 200 

. * ' lettl le operazioni di voto si svol-
gano nelle apposite sezioni con le 
stesse modalita previste per le oor-
mali szloni elettorali. 
?t Che negli istituti con meno di 200 
"*' lettl, II voto sia raccolto in cabine 
mobili o con mezzi e modi comun-

que attl ad asslcurare la liberta e 
la segretezza del voto. 
A\ Che qualunque sia la procedure 
H' di votazione, i ricoverati votino 
senza l'assistenza di alcuno. se non 
sono ciechl o eon le mani paralizzate 
o comunque affetti da grave Impe
dimento fisico (in caso dubbio richie. 
dere il prescritto certiflcato medico). 

S Che per quanto rlguarda I rico
verati In ospedali per malattie 

infettive (lebbrosari e slmlli), dovra 
essere esercitata la piO stretta vigi-
lanza per evitare che, approftttando 
di una norma dl cautela sanitaria 
per impedire contagi, si compiano 

abusi per accompagnare gli elettori 
ricoverati in cabina anche se non 
ricorrono I debiti motivl, al fine di 
eoartame la volonta attraverso inti-
midazioni materiali, moral! e reli
giose. 

« Che il diritto elettorale e sospeso 
per I ricoverati in istituti psichia

trici nei cul confronti sia stato ernes. 
so il decreto del Trlbunale che auto-
rizza il ricovero in via deflrritiva, 

' decreto che, in base alia legge, deve 
essere em esso dopo un periodo di 
osservazione non superiore ad un 
mese. Esigere in ogni caso che per 
ciascun ricoverato sia dlchlarato se 
e stato em esso il decreto oppure no. 

Attenzione agli elettori aggiunti alle liste 
' In aggiunta alle liste elettorali - del seggio possono 

votare, come e noto: a) le persone munite di una sen-
tenza dei la Corte d'Appello (sono elettori che. di regola, 
votano nella sezione o nelle sezioni indicate nei mani
festo del Sindaco); b) t membri del seggio. i rappre
sentanti. dl Iteta. gli ufflciali e agenti della forza pub-
blica in servlzio di ordine pubblico presso 11 seggio; 
e> i miLtari delle forze annate e gli appartenenti a 
corpi organizzati miiitarmente per il servizio dello Stato 
che si trovino nei Comune per causa di servizio; d) i 
marlttimi che si trovano nei comune. per motivi d'im
barco debltamente autorizzati. - , * . • ' 

Doppie iscrizioni nelle liste elettorali 
' Per' le dopp5e iscrizioni r nelle liste elettorali. che 

costituiscono uno. dei brogli piu frequenti, i rappresen- • 
tanti di lista e gli scrutatori avranno dalle sezioni del 
Partito le indicazioni di coloro che risultano iscritti 
in piu di un seggio dello stesso Comune o in seggi di 
pift Comuni. • . ... . 

Non appena votato in un segglo. i rappresentanti di 
lista dovranno subito provvedere a segnaiare l'awenuta 
votazione alia rispettiva sezione del Partito. la quale, 
a sua volta. provvedera ad informarne subito. anche a 
mezzo telefonico e telegrafico, le sezioni di Partito del-
l'altro seggio o deiraltro Comune. . 

Di tutti quest] elettori deve farsi apposita iscrizione 
in calce alia lista di sezione o in una lista aggiunta o 
nei verbale. v- • '" - * ' ' • 

Al fine dl evitare brogli, occorre curare attentamente 
l'identificazione di tall elettori e. man mano che questi 
elettori votano. trascriverne in modo chiaro ed esatto 
nome. cognome e - qualiflca nella schedina fornita - dal 
Partito ai rappresentanti di lista, o comunque su un 
foglietto, per trasmetterii di tanto in tanto alia sezione 
del Partito e controllare cosl che gli stessi elettori non 
votino anche" in altri seggi. - •'-;" ^ -i •'••", • 

- Se I'elettore si presents a votare per la seconda volta.-' 
si chieda ai presidente del seggio di diffidarlo dal votare 'i 
e, in pari tempo, se ne chieda l'incriminazione e 1'arTesto 
per il tentato reato di cui all'art 103 del T.U. per la 
Camera. - ,-

In ogni caso — e lndlpendentemente dalla segnala-
zione o meno delta doppia iscrizione — i rappresentanti ' 
di lista dovranno esercitare una stretta vigilanza e un 
accurate controllo su quelle categorie di elettori i quali, ; 
o per le maasioni da essi esercitate, o per 1 -frequenti '. 
spostamenti cui sono soggetti. hanno la maggiore possi-
bilita di votare due o pl& volte. - . - - • -. 

La chiusura dei seggi 
Le operazioni di voto, sospese la domenica sera alle 10 e riprese al mattino successivo, devono proseguire sino 

alle ore 14 del lunedl. secondo quanto prescrive la legge. Pert, trascorse le ore 14, possono essere ammessi a votare 
soltanto gli elettori che a tale ora si trovano gift nei locali del segglo. < - •'.'-.•' . , 

mwKt 

,•>•. n 

ALABAMA; 

COMMESSO 

UN ODIOSQ 

CRIMINE 
Razzistl all'opera nello Sta
to del Tennessee: un ra-
gazzo negro viene percosso 
selvaggiamente da un 
gruppo di bianchi. 

dai razzisti 
un «dimostrante solitario» 
La vittima effettua-

va una marcia ne

gli Stati del sud 

Nostro servizio 
ATTALLA (Alabama -

..;;'• USA), 24 "l 
Un nuovo crtmine dell'odio 

e del fanatismo del razzisti 
ha insangulnato la terra del-
VAlabama, dove la battaglia 
degli antisegregazionisti e in 
pieno sviluppo per ottenere 
la paritd dei diritti dei citta-
dini americani indipendente-
mente dal colore della pelle. 
La vittima. e un bianco, il 
35enne William Moore: e 
stato ucciso da < altri bian
chi, rimasti sconosciuti, men-
tre stava compiendo una 
« marcia dl protesta » contro 
la segregazione razziale, che 
avrebbe dovuto portarlo fino 
a Jackson, la capitale del 
Mississippi. 

William Moore e stato uc
ciso in un'imboscata, di se
ra, lontano da ogni centro 
abitato. ' Aveva lasciato la 
cittadina di Attalla, da solo, 
recando sulle spalle un car-
tello che diceva: « Eguali di
ritti per tutti >. Sul retro il 
cartello portava la scritta: 
« Mangiamo tutti alia stessa 
tavola: bianchi e neri». II 
cadavere e\ stato trovato al-
Valba da un automobillsta 
di passaggio, che ha avverti-
to la polizia. 

II governatore dell'Alaba
ma, George Wallace, che k 
un segregazionista militante, 
e stato subito avvertito del 
deiitto. Ha esclamato: * E' 
davvero una grossa vigliac-
cata >. Poco dopo, lo stesso 
governatore ha offerto r un 
premio di duemila dollari a 
chi riuscird a individuare e 
a catturare Vassassino o gli 
assassini dl Moore. Ma e 
molto probabile che i respon-
sabili resteranno impunitl. 
Tra i razzisti Vomerta, regna 
sovrana. 

William Moore era un po-
stino di Baltimora. Negli am-
bienti progressisti di Balti
mora era noto come un pa-
cifista: mllltava attivamente 
nella Unione americana per 
le libertd civili. Le notizie 
della lotta antisegregazioni-
sta sviluppatasi in questi ul-
timi tempi negli Stati del 
sud, lo aveva spinto a in-
scenare la sua solitaria pro^ 
testa. Aveva chiesto due 
settimane di ferie alia am-
mlnistrazione postale e, por-
tando con se i suoi cartelli, 
si era recato nelVAlabama. 
Prima di iniziare la sua mar
cia, che avrebbe dovuto por
tarlo fino a Jackson, attra
verso decine di villaggi e di 
piccole cittd 'della provincia, 
aveva scritto una lettera al 
presidente Kennedy. <La mia 
lunga marcia solitaria — di
ceva la lettera " deve servire 
ad attirare Vattenzione della 
opinione pubblica sugli 'svi-
luppi della crisi razziale ncl 
Sud degli USA " *. 

In molte localita il Moore 
era stato deriso e insultato 
dai razzisti, che pero lo ave-
vano lasciato proseguire. 

Intanto a Birmingham, il 
centro maggiore dell Alaba
ma, il leader integrazionista 
Luther King 6 apparso da-
vanti a una Corte, insieme 
ad altri tredici negri, per 
< violazione della legge che 
impedisce le sfilate senza 
permesso >.. II reverendo 
King - aveva • guidato, nei 
giorno di venerdl santo, una 
marcia antisegregazionista 
per le vie della cittd: mille 
negri. avevanq partecipato, 
cantando inni.sdcri, alia afi-
lata,-
' Sempre a Birmingham con-

tinua a svilupparsi la sin-
gola're „ protesfn contro la 
segregazione nelle chiese. I 
negri entrano, c si inginoc-
chiano, nelle chiese c per 
soli bianchi», il cui ingresso 
e contrassegnato da carteili 
che dicpno: *Solo i bianchi 
possono pregare qui*. ; 

Lionel Barryion 

Da masco 

Truppe inglesi 
in Giordania? 

La Siria ha approvato i documenti che 

istifuiscono la nuova RAU 

DAMASCO, 24. 
71 consiglio della rivplu-

zione e il consiglio dei mi-
nistri siriani hanno oggi ra-
Uficato il testo del procla-
ma che istituisce la nuova 
Repubblica araba unita com-
prendente Egitto, Siria e 
Irak. L'approvazione del do
cumento non supera i con-
flni d'una formalitd proce-
durale e non'ha'cefto fatto 
passare in secorida Unea la 
situazione giordana che resta 
piu che mat gravida di in-
cognite dopo Vaggravamen-
to della repressione ad Am
man, Vatteggidmento ambi-
guo del governi di Washing-
tone di Londra e iconcentra-
menti di truppe effettuati da 
Israele. A Damasco corre vo-
ve che tf'ippe . britanniche 
sarebbero giunte in Giorda
nia. Mancano indicazioni su 
questo avvenimento del qua
le tuttavia dd notizia Vorga-
no del Movimento naziona-
lista arabo (sostenitore di 
Nasser e del nuovo regime 
di Damasco) Secondo que
sto giornale, « S a w t al Ja-
mahir* si tratterebbe dl no-
ve battaglioni britannici — 
3600 uomini — sbarcati < se-
gretamente* nella zona di 
Aqaba, presso la frontiera 
con VArabia Saudita. Lo 
stesso giornale dd notizia di 
scontri che sarebbero in cor-
so nella cittd di Nablus do
ve sarebbe scoppiata «una 
rivolta armata su larga sea-
la*. A Nablus sarebbe stato 
costituito un comando rivo-
luzionario formato da civili 
e milifari ostili a re Hus
sein e i rinforzi governativi 
non sarebbero ancora riusciti 
ad entrare nella cittd i cui 
accessl sono sbarratl da bar-
ricate. Da Londra si appren-
de che il ministero della Di-
fesa ha recisamente smenti-
to le notizie relative alio 
sbarco dei battaglioni bri
tannici. 

Per U rimanente scarse so 
no le notizie sulla situazione 
interna giondana. Nelle ul-
time manifestazioni studen-
tesche a favore della RAU e 

di Nasser sarebbero rimaste 
uccise 12 persons e altre 60 
sarebbero rimaste ferite. Il 
coprifuoco e tuttora in vigo-
re nei settore arabo di Ge-
rusalemme, pattugliato con-
tinuamente da reparti del
ta Legione araba, fedele ad 
Hussein. 

Hussein in un'intervista ad 
un giornale belga ha espres
so il timore dt un intervento 
israeliano, mentre il diretto-
re d'un giornale di Beirut 
rientrato dal Cairo ha affer-
mato oggi che « Nasser 6 de-
clso a rispondere ad ogni ag. 
gressione israeliana che pos-
sa verificarsi in seguito agli 
avvenimenti gioraani* ed 
aggiunge che «sono' state 
adottate misure di estrema 
gravitd e contatti importan
ti si sono avuti jra il Cai
ro, Damasco e Bagdad: al-
cuni ambienti stranieri sono 
stati avvertiti che ogni mo
vimento israeliano contro la 
Giordania provocherebbe nei 
Medio Oriente la guerra, 
che potrebbe trasformarsi in 
guerra mondiale*. 

Stati Uniti 

Gravi misure 
imposte all'OS A 
«Indagare sulle attivita comuniste in 

qualunque paese deD'America latino » 

WASHINGTON, 24. 
Gli Stati Uniti- hanno dato 

il via, - nelle ultime 24 ore, 
a nuove iniziative contro Cu
ba e contro il movimento di 
liberazione latino-americano. 

In seno all'Organizzazione 
degli Stati americani (OSA), 
la delegazione statunitense 
ha imposto, con l'appoggio 
dei < satelliti *, la creazione 
di uno speciale comitato, che 
avra l'incarico di < indagare 
sulle attivita comuniste in 
qualunque paese dell*Ame
rica latina, con o senza l'ap
provazione del governo inte-
ressato >. 

Si tratta di una decisione 
senza precedenti nella stes
sa, oscura storia dell'OSA, e 
che mira evidentemente a 
consentire un'ingerenza illi-
mitata dello imperialismo e 
dei suoi strumenti negli af-
fari interni dei paesi del con
t inents ' " " : ' " " * 

Il Brasile h a votato contro 
ed ha fatto sapere che re-

spingera « qualsiasi richiesta 
o presa di posizione del co
mitato*. U Messico, il CUe 
e la Bolivia, che seguono an-
ch'essi una politica di ami-
cizia con Cuba, si sono aste-
nuti. Altrettanto hanno fat
to il Venezuela, uno dei « sa
telliti » piu zelanti, la Re
pubblica dominicana e Haiti. 

Gli Stati Uniti si prepara-
no ora a chiedere all'OSA di 
votare un « embargo » quasi 
totale nei commerci con Cu
ba. Secondo il Daily News, 
Li governo di Washington in-
tenderebbe anche dare « una 
approvazlone non ufficiale* 
alle attivita degli anticastri-
sti « dirette a - promuovere 
una guerriglia a Cuba >.. 

A Miami, Antonio Maceo 
ha assunto provvisoriamente 
la presidenza del < Consiglio 
rivoluzionario * dei transfu-
ghi cubani, ai quali Robert 
Kennedy ha rivolto un ap-
pello all'unita, «come pre-
messa ad una discussione su 
come liberare Cuba>. 
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Bimba trova un «quadrifoglio» 

che vale 5 milioni 

Irak 

12 militari 
condannati 

a morte 
. , V BAGDAD, 24 

I/agenzia del Medio Orien
te ha annunciato che il terzo 
tribunale speciale irakeno ha 
condannato a morte dodici 
militari — otto aottufficiali e 
quattro soldati. L'accusa e 
quella solita di aver represso 
la rivolta di Mossul del 1059, 
e di essersi opposti al colpo 
di stato. '." 

.Altri tre militari sono sta 
t i condannati ai lavori forza-
ti a vita. II procuratore go 
nerale aveva chiesto la pena 
di morte per tutti gli accusa-
tl, complessivamente 23. 

Lm fsmlflia Seblrsldl aceaat* al telerlssre che le ba fatto vineere il riee* s-remi* 

Cone, 25 aprile 
Nei ridente paesetto dl Alba. 

te, alia periferia di Como, una 
graziosa bimba di 8 anni. Anna 
Maria, figlia dei maestri del 
luogo signori Schiraldi, ha tro
vato 11 prezioso < Quadrifogllo » 
che ha fatto vincere ai suoi ge_ 
nitori la bella cifra di 5 mi
lioni. -'• _ • ' . / 

E' stato un bel regalo 1>er le 
feste pasquali. venuto a comple-
tare quello delle ultime feste 
natalizie, in occasione delle 
quali, per allietare le serate fa-
milinri. il signor Giuseppe Schi
raldi, voile donare alia moglie, 
alia figlioletta ed alia suocera 
un televisore - e fra i divers! 
esposti nei negozio del Conces-
sionario locale scelse un mo-
dello che gli ispirava flducia, 
•uoi per il nome della Casa co-

struttrice, vuoi per la linea 
classica, ma soprattutto colpito 
dalla tinta riposante dell'unma. 
gine. 

Quando il televisore fu in-
stallato gli Schiraldi si videro 
consegnare una scheda che 
dava loro diritto di partecipare 
al -Concorso del Quadrifoglio 
d'Oro Telefunken-. Spedirono 
la scheda plu per accontentare 
la piccola Aana Maria -r- che 
aveva - Voluto scrivere • di suo 
pugno il n.ro 6439: — c h e pm 
tentare la fortuna; non avendo 
mai voluto partecipare, prima 
di allora a lotterie o concorsi 
similari. L'inlzio quindi e risul-
tato ottimo perche con il nume-
ro segnato da Anna Maria i si
gnori Schiraldi .hanno vinto il 
primo premio dell'8a estrazione 
del • concorso «Quadrifoglio 
d'Oro Telefunken». . 

La loro piena soddisfazione 
sia per il televisore. sia per 
l'insperata fortuna che permet, 
tera loro di concretare quel de-
sideri che un normale bllancio 
familiare abitualmente non con. 
sente. e stata espressa ai Fun-
zionari della Telefunken che si 
sono recati in casa Schiraldi 
per la consegna del simbolico 
gettone d'oro e per la conferma 
della vincita. 

II Concorso " del « Quadrifo
glio d'Oro Telefunken* ha gia 
creato 24 milionari ed altri 616 
premiati. La prossima estrazio
ne verra effettuata il 7 MAO* 
GIO. Tutti possono paftecipar* 
al Concorso a norma del rego-
lamcnto che ognuno pu6 richie
dere al Concessionari Telefun
ken o .direttamente alia Tsle-
funken di Milano. • 
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