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Un significative) editorial* : ! * : i ? ^ 

N.Y. Times: Ammettere 

la Cina all'ONU 
t < v 

i -\ ' * ; t a - / • 

.* ' 
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tf giornale per6 pone condizionf inaccettabili — Piani aggressivi 
contro il Vietnam del Nord . . . 

Sudan : < - . > 

Destitution 
4 - ' . i governatore 

J ' . > 

J « 

+••* 

del Mezzogiorno 
NEW YORK, 20 

II New York Times avanza 
[oggi, in un suo edltoriale, 
luna proposta che, flno a qual-
fche tempo fa, non aveva di-
Iritto di cittadinanza sulla 
[stampa americana: bisogna, 
[dice 11 giornale, che gli Stati 
JUniti riconoscano la Cina po-
gpolare, e mettano fine alia 
loro opposizione alia sua am-

[missione alle Nazionl Unite. 
II ragionamento che il 

[giornale fa e il seguente: la 
[ammissione della Cina al
ii'ON U, quest'anno o l'anno 
[prossimo, e' inevitabile, e, 

{uando la Cina entrera nel-
I'assemblea generale delle 

|Nazioni Unite < nonostante 
le proteste statunitensi e la 
loro ferma opposizione, il 
irestigio americano ricevera 
in colpo, l'influenza ameri
cana all'assemblea verra mi-
lata, e gli Stati Uniti si tro-
:eranno in disaccords coi 

loro principali alleati >. 

Occorre quindi, dice il 
;iornale, prevenire una tale 
^ituazione, mediante il rico-
loscimento della Cina da 
?arte di Washington e l'ab-
jandono dell'opposizione al 
|uo ingresso all'ONU. Le ai
re ragioni di merito che il 

fiornale espone a favore di 
juesta decisione sono: il ri-
Jpetto del principio di uni-
rersalita dell'ONU; l'impos-
libilita di concludere accor-
)i realistic! su questioni co
le quelle del disarmo igno-

fando la piu grande nazio-
ie asiatica; la possibility che 

I'ammissione della Cina al
l'ONU aiuti ad « uscire dalla 
ittuale "impasse" in Estre-
10 Oriente >. 

II veleno sta nella coda: il 
Tew York Times, infatti, po
le una condizione che per la 
2ina, come e universalmente 
loto, 6 inaccettabile: < Resta 
fermo naturalmente — scri
be il giornale — che alia po-
Dolazione dell'isola di Taiwan 

|(Formosa) deve essere assi-
;urato il diritto di determina
te il proprio avvenire, e la 
lossibilitd di avere una dele-
jazione separata all'ONU. 
Juesta clausola e essenziale: 

\e i cinesl del continente ri-
lutano di accettare la loro 
Ammissione in questi termi-
ki, la colpa sara loro e non 
Rostra ». 

In altre parole la Cina, pet 
sere ammessa all'ONU, do-

Irebbe accettare la continui-
del dominio americano su 

faiwan. L'intera questione 
Taltra parte e posta in ter-
lini alquanto equivoci, poi-
le il problema non e quello 
jll'ammissione della Cina 
jpolare all'assemblea gene-
le dell'ONU, ma della pu-

0 semplice restituzione 
la Cina del suo seggio, sia 
l'assemblea che al consiglio 

sicurezza, attualmente 
furpati da Ciang-Kai-scek. 

Jomunque, l'editoriale ha 
leno il merito di porre in 

:e* l'insostenibilita della 
tuale posizione americana. 
)n a caso esso e apparso in 

momento in cui l'intera 
litica asiatica degli Stati 
|iti viene sottoposta ad un 
same che e stato ordinato 
lo stesso Johnson dope la 

vittoria elettorale. 
[a e proprio nel corso di 

tsto «riesame> che ven-
lo a galla di nuovo pro-
ti negativi, in relazione 

guerra nel Vietnam del 
A questo proposito il 

i e> entrera nel vivo 
ido il gen. Taylor, am-
iatore a Saigon, sara a 

shington, fra sei giorni. 
, fin d'ora si sa che gli Sta-
Inlti sono impegnati da 

in una massiccia azio-
Imilitare nel Laos, da cui 
tono gia ora incursioni 
tro il territorio nord-
lamita (i tre aerei ab-

tuti l'altro ieri ne sono 
prova), e che esisiono 

leno cinque « piani alter-
Ivi > che prevedono una 
^nsione del conflitto sud-

lamita, in una forma o 
f'altra, al Vietnam del 

:ondo notizie da Tal-
d'altra parte, azioni di 

lmandos > sarebbero sta-
itensificate anche contro 

^ina popolare, nella pro-
cia costiera del Fukien. 
juanto vi e di realistico 
|a presa di posizione del 

York Times appare 
pque oscurato da nubi mi-
:iose, rese piu pesanti 

| e recenti rivelazionj cir-
rintensificazione delle 

Irazioni di sptonaggio ae-
1 sia sul Vietnam del Nord 

sulla stessa Cina, per 
zo degli aerei automatic! 

pilota, ultimo ritrova-
tl la tecnica per le « ope-

iooi aporcbe » , ' 

A colloquio con Johnson 

WASHINGTON — Dopo il brutale attacco del capo dell'FBI Hoover contro II « leader» 
integrazlonleta negro dottor Martin Luther King, una commlsilone di tre dirigenti negrl 
si e recata Ieri dal Preeidente Johnson. Essi hanno ribadito la loro solidarieta con il 
pastore King ed hanno dichiarato al Presidente di condlvidere I'oplnione - dello stesso 
King che I'FBI non applica come dovrebbe le dispoalzioni tendentl a gxrantire i diritti 
del negri contro gli attacchl del razzisti. Nella telefoto, I tre membri della commissione 
riccvuta da Johnson dopo il colloquio. Da sinistra: James Farmer, dlrettore dell'orga-
nizzazione Integrazlonista CORE, la signora Doroty Height • Witney Young, dirigenti 
di altre due assoclazioni cittadini di colors 

Algeri 

Diminuite 
le importazioni 

dair Italia 
Dal nostro corrispondente 

ALGERI, 20. 
L'Algeria consolida con 

una attivita quotidiana le 
sue posizioni internazionali. 
Presiedera in dicembre il 
gruppo afro-asiatico di 57 
nazioni all'ONU. Ha avanza-
to proposte concrete al Co-
mitato contro 1' apartheid 
dell'ONU per isolare i raz
zisti sudafricani. Ad Algeri 
65 nazioni saranno rappre-
sentate a] Congresso inter-
na7ionaIe di medicina mili-
tare, che si terra dal 24 al 
26 novembre. - - * '• 

II maresciallo Amer, p n m 0 
vice presidente e comandan-
te in capo delle forze armate 
della RAU, arrivera domani 
ad Algeri e vi si tratterra 
24 ore. Proviene dal Maroc-
co, dove ha * rappresentato 
l'Egitto alle feste per il 
IX anniversario dell'indipen-
denza ed ha avuto impor
tant! colloqui. 

Sul piano .commerciale, 
Le Peuple pubblica le stati-
stiche sugli scambi con 1'Ita-
lia. II nostro paese ha impor-
tato dall'Algeria notevoli 
quantita di orzo: mentre le 
esportazioni italiane nel pae
se (tessuti di lana, di cotone 
e di fibre artificiali), sono 
notevolmente diminuite dal 
mese di marzo ad oggi. Una 
diminuzione piu lieve si av-
verte anche nel settore delle 
macchine agricole e degli ap-
parecchi. E' questo uno dei 
problemi che dovra studiare 
il nuovo ambasciatore d'lta-
lia. Tallarigo, il quale pre
senter^ le credenziali al pre
sidente Ben Bella lunedi 
prossimo. 

L'Algeria procedera, nel-
l'ultimo trimestre del '65. al 
censimento generale della 
popolazione. Una operazione 
difficile e costosa, che mobi-
litcra cinquantamila uomini. 
resa pero necessaria da dieci 
anni di guerra. L'Algeria e 
infatti, con la Cina e l'lndia. 
uno dei paesi di cui non si 
conosce esattamente il nu-
mero della popolazione, nep-
pure con l'approssimazione 
di un milione. E questo fatto. 
se si aggiunge alia dispersio-
nc e spesso alia soppressio-
ne. da parte dell'OAS, di 
ogni documentazione statisti-
ca. rende ardua Telaborazio-
ne di una pianificazione eco-
nomica, condizione di nuovi 
progressi sulla via del socia* 
lismo. • 

Secondo gli awocati 

del giurista austriaco 

Montatura di Bonn 
/'« off are Deutsche 

Nostro fervizio 
GINEVRA. 20. 

Gli a w o c a t i — incaricati dal 
prof. Hans -Deutsch di difen-
derlo dall 'accusa mossagli dal 
governo di Bonn all 'atto del-
l 'arresto, secondo cui avrebbe 
truffato alia Repubblica federa
te tedesca 17 milioni e mezzo 
di marchi — affacciano aperta-
mente l'ipotesi che «l*affare 
Deutsch » sia frutto di una mon
tatura, orchestrata per colpire 
in pieno colui che, in questi 
ultimi anni. aveva acquistato 
notorieta — oltre che t>er ossere 
riuscito a s t rappare cospicui in-
dennizzi a favore di vitt ime 
delle spoliazioni naziste — an
che per la sua intensa attivita 
contro tut te le forme di revnn-
scismo tedesco. 

Hans Deutsch. notissimo giu
rista. di origine austriaca. ma 
residente in Svizzera fino al 
momento del suo arresto. aveva 
fondato una casa edit i ice a 
Vienna, stampandovi opere di 
scrittori d'ogni tendenza. pur-
ch4 antifascisti: aveva inoltre 
istituito una fondazione. che 
aveva destinato una grossa jom-
ma annuale per premi a lette-
rati di ispirazionc europea: e 
reccntcmente aveva prodotto un 
film contro la bomba atomica. 
dal titolo -Scegl ie re la Mrada- . 
proiettato a Ginevra in occa-
sione della conferenza per il 
disarmo. Deutsch si e ra creato 
non pocn' nemici nella Germa-
nia di Bonn, dove e molto noto. 
p r o p n o per i successi ottenuti 
nelle vertenze per il risarci-
mento di danni a coloro che 
avevano sublto durante l'occu-

Loris GaVIko 

L'amboscialtre 
italiono ospite 

a celozione 
di Gromiko 

MOSCA. 20 • 
II ministro degli esteri sovie-

tlco. Andrei Gromyko. ha offer-
to oggi una colazione in onore 
delTarobasdatore italiano a Mo-
sea. Carlo Alberto Straneo, il 
quale lascera il servizio nei 
prossimi florm per ragfiunti 
lUBiti «U eta. 

nazione nazista in Europa spo
liazioni e danni d'ogni genere. 
Egli aveva ottenuto cospicui in-
dennizzi, t r a l 'altro, per la fa-
miglia' Rotschild. e attualmente 
aveva in corso" la vertenza per 
conto degli eredi del barone 
ungherese Hatvany, la cui p re -
ziosissima collezione era stata 
trafugata dai nazisti durante la 
occupazione di Budapest. 

Anzi Deutsch era riuscito ad 
averla vinta nel processo — 
grazie anche alia testimonlanza 
di un ex capitano delle SS — 
per il risarcimento alia famiglia 
Hatvany. concordando l 'inden-
nizzo nella misura di 35 milio
ni di marchi per la collezione. 
valutata non mono di 400 mi
lioni di marchi. II governo fe
derate gli aveva consegnato 17 
milioni e mezzo, cioe meta della 
somma. e successivamente lo 
aveva convocato a Bonn per la 
consegna della restante meta 
Tale convocazione si doveva 
rivelare una trappola per il 
giurista austriaco. che in tale 
occasione veniva arrestato. La 
polizia tedesca afferma ehe e 
stato accertato come il capitano 
delle SS avesse reso falsa testi-
monianza. confondendosi sut 
tempi in cut si era verifieato 
il trafugamento della collezione 
Hatvany a Budapest. 

La notizia dell 'arresto della 
nota personal ita antinazlsta de-
st6 v i \ o stupore e incrcdulita 
negli ambienti antifascisti dei 
v a n paesi europei dove Deutsch 
si e ra trovato ad operare. Ora 
i suoi a\-vocati confermano la 
validita di tali perplessita affer-
mando che si deve • supporre 
1'esistenza di una volonta di col
pire Deutsch, dato che la corte 
ha agito con leggerezza. facen-
do arrestare il giurista sulla 
base di semplici insinuazioni: 
mentre la stessa corte aveva 
prima accettato i>er valide le d i -
chiaraziom dell'ex capitano del
le S S e di un altro testimone». 
- L'istruzione deU'afTare — sot-
tolineano gli a w o c a t i — solle-
va numerosi qucsiti e » r i dub-
bi circa la sua obiet t iv i ta-

Interrogato a Vienna uno de-

Sli eredi di Hatvany. Istvan. ha 
etto di non essere al corrente 

della vertenza degli a l tn pa-
reoti; ma ha tuttavia affermato 
di avere chiesto tempo addietro 
al governo di Bonn un risarci
mento di soli 10.000 marchi; e 
flnora non ha ottenuto nulla. 

Enric Stoktor 

E' il responsabile di 
sanguinose' repression! 
Altre misure per elimi-
nare I ranMri fn mu-
: - sulmani e cristiani 

KHARTUM, 20 
II governo Sudanese ha pre-

so due decisionl significative 
nel quadro del ristabilimen-
to dei buoni rapporti fra la 
parte arabofona del paese e 
le regioni meridionali, abi-
tate da popolazioni negre, 
pagane o cristiane 

La prima decisione e la 
messa in congedo (di carat-
tere chiaramente punitivo) 
del gen. Ahmed El Teguani, 
ex governatore militare del 
Sudan meridionale, e la for* 
mazione di una commissio
ne d'inchiesta incaricata di 
investigare sui crimini e su
gli atti di violenza consuma-
ti dalle forze armate e dalla 
polizia nelle tre province del 
Sud: la Provincia Equatoria-
le, l'Alto Nilo e il Bahr El 
Ghazal. *">•*'<« t ' ' - L' - -

' La seconda ' decisione - ha 
un carattere apparentemente 
simbolico, ma in realta e im-
portante perch^ dimostra che 
il nuovo governo — sorto dal 
movimento popolare che ha 
rovesciato il regime del gen 
Abbud — intende procedere 
rapidamente sulla via della 
liquidazione degli odi e del 
rancori religiosi • accumulati-
si nel Sud in questi ultimi 
anni. E' stato infatti stabili-
to che nel Mezzogiorno la 
domenica sostituira, per i 
cristiani, la festivita settlma-
nale, che fino a ieri era per 
tutti, tassativamente, il ve-
nerdi musulmano. Inoltre, il 
giorno di Natale k stato in-
cluso fra le festivita ncono-
sciute dallo Stato. nelle zone 
largamente abitate da popo
lazioni cristiane. 

Una terza misura presa dal 
governo riguarda gli illeciti 
arricchimenti, avvenuti a 
spese del danaro pubblico, 
con la complicita della bu-
rocrazia e attraverso lo sfrut-
tamento di cariche statah e 
di protezioni politiche. Uno 
speciale consiglio' intermini-
steriale — informa TAgenzia 
< Medio Oriente > — e stato 
mcaricato di investigare su 
tutti i casi sospetti, cioe di 
sottoporre ad inchiesta - le 
persone che la voce pubbli
ca accusa di aver accumulato 
grossi patrimoni, in modo so-
spetto, nel giro di questi ul
timi anni. ..... - > * 

. E' significativo che del 
consiglio interministeriale per 
l'accertamento degli illeciti 
arricchimenti sia stato chla-
mato a far parte il ministro 
dell'Agricoltura - Ahmed Su
leiman, un intellettuale che 
alctine agenzie di stampa de-
finiscono «membro del Par-
tito comunista », e che e co-
munque conosciuto per i suoi 
orientamenti ideali e politici 
marxisti. 

II fatto che una delle prin
cipali preoccupazioni del 
nuovo governo sia quella di 
riportare la pace — con mez-
zi politici, e non con la vio
lenza — nel Sud sconvolto 
da una sanguinosa guerra ci
vile, sembra corrispondere 
ad una urgente necessita. II 
governo militare rovesciato 
nei giorni scorsi aveva evi-
dentemente condotto il pae
se sulla soglia di una cata-
strofica lacerazione. Le • re
pression! avevano scavato un 
abisso fra musulmani. pagani 
e cristiani, ed il conflitto 
aveva del resto assunto di-
men5ioni internazionali, da
to che il precedente governo 
accusava non solo i missio-
nari e alcune potenze euro-
pee, ma anche l'Etiopia. 
1'Uganda, ed altri paesi afri-
cani, di soffiare sul fuoco 
della guerriglia. di incitare 
le popolazioni negre alia ri-
bellione 

II nuovo governo sembra 
ora deciso a liquidare in fret-
ta un passato cost pesante di 
stragi e di caos economico 
e politico. 

Va ricordato che il movi
mento popolare da cui e na-
ta la nuova compagine mini-
steriale e? commciato proprio 
con una protesta studentesca 
contro i metodi con cui l'eser-
cito reprimeva rinsurrezione 
nel Mezzogiorno. La'manife-
stazione studentesca fu ac-
colta dalle truppe con scan-
che di fucileria Ci furono 
molti morti e feriti, ma, alia 
notizia della sparatoria, la 
capitale si sollevd e migliaia 
di dimostranti — operai. im-
piegati, insegnanti, ed anco-
ra student) medi e univer-
sitan — invasero le strade, 
reclamando le dimissioni del 
governo II momento era ma-
luro > per quella che molti 
sin torn i indicano essere una 
svolta a sinistra, da tempo 
reclamata dalla parte piu 
•voluta del paese. 

•. >\ 
<• i 

cinese alia 
politico di 
Krusciov 

• ' '* - - PECHINO, 20 
I.S rivista Bandiera rosss, or-

gano teonco del Parti to comu-
nista cinese, ha pubblicato oggi 
un lungo articolo nel quale si 
saluta l 'allontanamento di Kru
sciov dalla dlrezione del PC US 
e del governo sovietico come 
«un'ot t ima cosa. vantaggiosa 
per la causa rivoluzionaria dei 
popolf del nforido >»'. 

Con la consueta asprezza di 
linguaggio Bandiera rossa ac 
cusa Krusciov di aver « c e r 
cato invano di ostacolare la leg-
ge marxista-leninista dello svi-
luppo storico e la volonta rivo 
lii7ionana dei popoli» a t t ra
verso una « coopprazione tota 
la* con gli Stati Uniti. 
• « I n ape r t a violazione dei 

passatl accord! fra "comunisti 
— e detto nell'artlcolo - - Kru
sciov sosteneva erroneamente 
che 1 ca'pi dell 'URSS e degli 
Stati - JUniti avrebbero deciso 
della sorte deU'umanlta ed elo-
giava i capl dell'imperialismo 
attr ibuendo loro un sincero de 
siderio di pace». < 

In accordo con queste posi 
zioni — e con la rivalutazione 
dello stalinismo commessa alle 
critiche rivolte a Krusciov — 
I'organo del PC cinese respinge 
— come gia piu volte nei mesi 
scorsi — I'nccordo di Mosca per 
una parziale tregua nucleare. 
r iprende le note accuse contro 
la Jugoslavia socialista, e so-
stiene che il principio della coe-
si"!ten7a pacifica sarebbe servito 
a coprire « eonclusioni - intese 
a - ostacolare i movimenti po-
polari nei paesi capitalistic! • e 
addirittura a «• sopprimere la 

iotta rivoluzionaria delle na
zioni oppresse -. L'articolo de 
finisce «sbagliata» la cosiddetta 
-via democratica» al soclalismo 

Boli ivia 

Barrientos 

unico alia 
presidenza 

LA PAZ, 20. t 
Le forze armate boliviane 

hanno deciso dj presentare 
alle prossime elezioni un solo 
candidato, e cioe il generale 
Rene Barrientos, presidente 
della giunta militare. L'an-
nuncio e stato dato dallo 
stesso Barrientos al < comi-
tato rivoluzionario del popo-
lo>, che raggruppa partiti 
politici, sindacati e organiz-
yazioni studentesche. sosteni-
tori del nuovo dittatore boli
viano. 

Con tale annuncio, la re-
cente promessa di nuove ele
zioni a breve scadenza, piu 
volte ribadita dal gen. Bar
rientos, acquista un aperto 
sapore di beffa. II dittatore 
si e assicurato il potere asso-
luto per un lungo periodo di 
tempo. 

Venezuela 

I partigiani 
occupono una cittri 

CARACAS. 20 
II ministro venezuelano della 

Difesa nazionale, Florencio Go
mez. ha tenuto una conferen
za stampa nel corso della quale 
ha riferito sulle operazioni con
tro i partigiani che si svolgo-
no in diffcrenti Stati del paese. 

Mentre la conferenza era in 
corso. un distaccamento par-
tigiano ha occupato Anzoategui. 
citta nello stato di Lara. In un 
comizio antigovernativo tenuto 
sulla piazza centrale. i partigia
ni hanno chiesto alia popola
zione di unirsi nella lotta per 
le riforme democratiche nel 
paese. 

Aerei governativi contmuano 
a bombardare i villaggi nelle 
montagne di San-Luis. 

RDT 

Appello contro 
la multilaterale 

BERLINO, 20 
II ministro degli esteri della 

Repubblica democratica tedesca. 
Bolz. ha lanciato un appello 
- a l popolo americano ed a tut
ti i popoli amanti delta p a c e -
affinche non sia permesso - a l 
generali hitleriani di Bonn di 
venire in possesso delle armi 
atomiche. attraverso la forza 
multilaterale - . 

- In nome delle popolazioni 
della nostra repubblica — ha 
detto Bolz — lancio un appello 
da questo po ' to (la Camera dei 
rappre-entanti del Popdlo del
la Rdt> al popolo americano. 
a tutti i v e n pacifici america-
ni. a tutti coloro che non vo-
gliono che ai generali hitleria
ni di Bonn s n data la possibi
lita di decidere del destino 
del popolo americano: e ormai 
tempo di impedire — ha sog-
giunto — che quelle forze, per 
U cui annientamento tanti 
americani sono morti. abbiano 
il controllo sulla vostra vita e 
sulla vostra morte- . 

II capo della 
Falange franchista 

invifato 
al Concilio 

MADRID, 20. 
II segretario generale della 

- F a l a n g e - franchista e capo 
del sindacato fascista - d e i la-
voratori e dei datori d i Iavoro» 
J o s i Soils Ruiz, e parti to oggi 
in aereo d a Madrid pe r Roma. 
F stato invitato dal Vaticano 
ad assistere alia chiusura della 
terza sessione del Coseilto ecu . 
menko . 

F * . > / 1 » 

Calendario dello scrutatore 

di lista edel 
Sabato 21 novembre: 

ORE 1G — Costituzione deirufflcio eletto
rale del seggio. 

Devono essere present! sia gli scrutator! 
Che i rappresentanti di lista. 

£' bene che si trovino all'insedlamento 
dell'ufflcio elettorale anche alcuni elettori 
anzlani ed alcuni glovani elettori, perche 
nel caso qualche scrutatore sia assente, sia 
possible sostituirlo con gli elettori presenti 
(art. 47). 

Rlcognirione della sala, inizio della au-
teiiticazione delle schede e la loro chiu-

•sura-nell'apposita cassetta. annotazioni sul-
. le liste p e r gli ammessi a votare nei luo-
ghi di cura. ecc 

1 Attenzione che non vengano sottratte 
schede. ' Nessuno si pud allontanare dalla 
sala durante le operazioni di autentlcazio-
t ie* (art 47). 

Domenica 22 novembre: 
ORE 6 — Inizio delle operazioni nel seg

gio per la t imbratura delle schede elet-
torali 

Debbono essere presenti sia gli scruta~ 
tori ,che i rappresentanti di lista che con-
trolleranno la integrity, del slgilli apposti 
la sera precedente (art 48). 

Prima dell'inizio della votazione: pre-
sentazione ai president! degli ufflci eletto-
rali di sezione delle designazioni dei rap
presentanti dei gruppi dei candldati alle 
elezioni provincial! e dei rappresentanti di 
lista per le elezioni comunali nei Comuni 
con oltre 5 000 abitanti, che non fosserp 
state presentate in precedenza al segreta
rio comunale (art 35. secondo comma del 
T.U. n. 570). . , • 

Terminate tall operazioni, non oltre le 
ore 8. avranno inizio le operazioni • di voto 
(art 48). 

ORE 22 — Chiusura delle operazioni, di 
voto della prima giornata. II Presidente 
del seggio assieme agli scrutatori ed ai 
rappresentanti di lista deve sigillare le 
urne e le cassette contenenti le schede 
elettorali. il bollo e il verbale; deve ap-
porre i sigilli alle finestre e alle porte di 
ingresso nel seggio (art. 51). Sui sigilli de
vono apporre la firma gli scrutatori e rap
presentanti di lista (almeno uno del no-
stri compagni deve flrmare). 

Le forze di polizia devono fare la vigi-

lanza al seggio stando fuori di esso (artl-
coli 51 e 52). 

I rappresentanti di lista possono tratte-
nersi all'esterno .della sala di votazione 
durante le ore nelle quali rimane chiusa 
(art 51). Scrutatori e rappresentanti di 
lista si portino in Sezione per nferire e 
premiere istruzioni. 

Lunedi 23 novembre: 
ORE 7 — RicosUtuziopevdel seggio. 
Constatata l'integrita'dei« sigilli si ripren-

dono le operazioni di voto (art 52). 
Devono essere puntualmente presenti sia 

gli scrutatori che i rappresentanti di lista; 
e • nessuno si allontanl perche molti dei 
brogli si verifle^no proprio il lunedi. 

Chiusura delle operazioni dl voto ed ini
zio immedtato delle operazioni di scrutinio. 

ORE 14 — Si iniziera con le schede per 
l'elezione del I Consiglio- provinciate e sue-. 
cessivamente si procedera alio spoglto del
le schede per l'elezione del Consiglio co-. 
munale (art. £6 -legge per le. elezioni pro-
vinciah). , 

RIcordare bent: le operazioni dj scrutinio 
delle schede deuono essere condotte senza 
alcuna internjzlone Jlno alia loro condlu-
sione (art. 59 legge elettorale comunale 
e art 26 legge elettorale provinoialel. > 

Marfedi 24 novembre: 
' ORE 18 — Entro tale ora (oppure en-
tro le ore 14' quando le elezioni s! sV'ol-
gono pe r il ,spio Consiglio comunale ,6 per 
il solo Consiglio provinciate) devono esse
re ultimate tutte le operazioni di scrutinio 
c d e v d essere redatto il verbale di chiu
sura delle operazioni di scrutinio con i 
risultati elettorali del seggio 

Tutto ' il materiale deve eisere" raccolto 
negli apposlti plichl e. tratnite U Presi
dente del seggio o due scrutatori. da_ lul 
delegati 'per iscritto rejeapitnto agli ufflci 
competent!. 

Sara bene che il nostro scrutatore ed 
uno dei nostri rappresentanti di ' lista ac-
compagnino il Presidente o i due scrutatori 
ed assistano alia consegna dei document!. 

I DATI DEFINITIVI RISULTANTl A 
VERBALE DEVONO ESSERE IMMEDIA-
TAMENTE RICOPIATI E PORTATI DAL 
RAPPRESENTANTE DI LISTA ALLA 
SEZIONE DEL PARTITO. 

DICEMBRE 
gratis 
ai nuovi 
abbonati 
annuali 
Chi si abbona per un anno, 
rlsparatla inoltre: lire 3.000 
(con rabbonantento a 7 nu-
raerl); lire 2.500 (6 numeri) ; 
lire 2.000 (3 Humeri); rlceve 
In dono II volume • Vita • 
atorte dl Palmlro TogliattI > 
rlccasiente lllustrato e a co
lor!; parteclpa al sorteggl* 

'di rlccbl premi, messi in pa-
llo dall'Assoclazlone « Amlcl 
dcll 'Unita >. 
Tarlffe dell 'abbonamento an
nuale: sostcnitore lire 25.000; 
7 numeri lire 15.150; 6 Hu
meri (seaza domenica' o lu
nedi) lire 13.000^ 5 numeri 
(senza domenica e lunedi) 
lire 10.850. 

VI SONO M01TI MODI PER RAGtilUNGERE UNO SC0P0 
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AGRUMI DI SICILIA 
• al m«Hino • al bor • a lavo la • sempre • ovunquc • 

ecco iJ modo "naturale,, per avere 

UNA CARtCA Dl SALUTE. UNA CARICA Dl ENERGIA 


