
Paf. 2 - Mercoledi 26 marzo 1958 VIWITV 

pala con un'intcnsHa c una 
asprczza, ccrto non nuovc 
per i vecchi quudri , ma che 
un'esperienza nuova hanno 
ccrto rapprcscnlalo per le 
ccntinaia c ccnlinaia di mi-
gliaia di militanti affltiili d 
movimcnto e al Parlito in 
quest'uUimo decenniu. Nel 
corso di questa lotta. tutti 
i milltanli conuinisti limino 
potuto mcKlio impnrare a co. 
nosccrc e comprenilere qua
le patrimonio rapprcscnlava 
c rapprcsenli per i] noslro 
Parli to un dirijicule dclla sla-
tura del rompauno To«linlli, 
capacc di jniidare il Partito 
a combattere con audacia c 
con safi»czza, ad affronlare 
c dare una risposta at piu 
ardui problemi ;corici e pra-
tici che si duvevano affron
lare e ai quali una lispostn 
occorreva dare. Noi snlutia-
ino il conlriiiulo rite lo«lial. 
ii ha dato al movimcnlo ope-
raio italiatio c internazinnale 
nel dihatlito apertosi <li»p<» 
il XX Conftre.^o del PCX'S, 
nci Riorni dcll'offcnsiva rea-
zionaria septula ai fatti di 
llngherin, nel lavoro feeon-
'lo d i e ha portalo nll'nlla-
vn ('onfjressn del noslro Par-
lito. nella hattnKJia lull'nra 
in corso per I'miita e la ri-
.scossa delle forze operaie e 
deinocraliche del noslro 
Paese. Noi saluliamo la sua 
rapneita di guidarc il Par
lito e la classe operaia a far 
trionfare la suprriorila dej 
nostri princiin. e in priinn 
luogo i principi dell'inlerna-
zinnalisnio prnletari.i c i 
principi sui quali si hnsa la 
ennrezione slessa del Parlito 
rivoluzionario della classe 
operaia, in un ronlalln vivo 
e fcconiln con tnlta la real-
ta, in primo luouo con la 
reiilla nazionale del nostro 
Paese. Noi s.tlntinitio la sun 
rapneita di unire il Parlilo 
nella volonla di rinnovarsi 
per rafforzarsi. 

Anche per questn insenna-
•meiito c per qiiesPaziuiie, il 
Parlito si stringe of»Ki intor-
no al cornpatino Tos.'1'ialti 
con un senliinenlo di parti-
colare affello e linitittiriinc. 
Anche per .piesto msejina-
nienlo e per qucsta nzlone. 
ii Pari if o si au^'iini ouu'i d ie 
per iiiolli anni ancora etili 
possa ^uidarlo, c suidare la 
classe operaia e il popolo 
italiano, alia villoria, su 
qnella via al socialismo che 
egli ha cosl profondamenle 
se^nala del pensiero e del-
l'opern sua. 

Domcnica Gronchi 
a Pisa e Pontcdera 
PISA. 25. — Domenica 30 

marzo il Presidente clella 
Rcpubblica sara a Pisn ed a 
Fontedera, per inaugurare 
il nuovo Palazzo di gitistizia 
e il ricostruito Palazzo prc-
torio sui Lunparno Galileo, 
e per dare inizio ai lavori 
di ricostruzione del rione 
Cittadella. Nel pomeriggio 
Gronchj si rechera a Ponte-
dera per dare inizio ai lavori 
dello scolmqtore delle piene 
dell 'Arno. 

ANCORA UNA VOLTA ALLA VIG1LIA DELLE ELEZIONI FANFAN[ HA SGAMBETTATO IL SUO RIVALE 

I'on.Piccioni confinato nel collegio senatoriale di Sondrio 
La Pirn lo sostiiulsce come capolisla d. c. a Firenze 

Forcsi, Petrilli, Scoca e Arcaini csclusi dalle liste elettorali e compensati con cariche nel sottogoverno 

A parlirc dal 31 marzo n nun 
piii turdi di'l 10 aprile lo liMt> 
clcltnriili (lei parlili nelle varie 
circo.srruinni dovraiiuo essere 
deposiiulc prrsMi le Caiiccllcrie 
telle Cord d'Apprlln o dei Tri-

luuiali. ItcMaiio duiiqiic nun 
nmlti cinrni P(*r la delinitiva 
mcssa a piiniu delle l^lt-. rin 
d i e m u l e parlicoluriueiilc ajii-
lata e ccittvuUa lu lotm tra git 
iioiiiini e h> cnrrcnii nel parlilo 
(leinorriKtiaiKi. OucMn Initu e ca-
ruitcriz/ata ora cla una offeiisiva 
fti-ncriilc dcll'on. I'anfani e ilella 
ilirczione ccntrule dciuoerisliutiii. 
i m i espnncnli Konn sluti Mrn-
tciut-aiiicnic hra^lionnti a pre-
-.iedcre le niitiiiiissiiuii c lel lo . 
rali eiriMiM'rizinnalt tla cui ii-.ri-
raiino le Ii>li-. 

Se si ci'i-eltua il La/in, tlovi-
1'apparalo failfuniano i- ilrlitl-
lalo ila ipielln amlreotliihi, e 
dove aiiehe la ramliilalura ilella 
fiftlia di l)e f.ntperi e ronfer-
mala niuiosianle I' oppnsii imie 
del sefirelario (I.e., la ilirr/ioiic 
fanfaniiimi Kta rcalizzamlo con 
siifi'fssii in tulle le eireiiKc'ri/.ioni 

tpiella rielahorazione tlellc liste 
he ilnvretihc assicurare una 

eoinposizione del fuliiro ttnippo 
parlaiuenlure piu s o ^ ' U n al di-
reltn controllo del Ivmlvr cleri
c-ale. 

Una vera e propria <t hornhn <> 
eleiiorale e sroppiaia a larda se
ra a I'iren/.e. II prof, (iiornio 
La I'ira ha anmmeiHlo uffieiul* 
nienie d i e ejsli sarii rapolinta 
m-lla fireoM-riziinie Pircnzc-Pi-
«loin. n\enilo Ton. Piccioni, fiilo-
rn desi^ualo conie nintiero uno 
della DO (iorentiiin. optuto per 
il Senate) al quale concorrcra 
addirillura nel collegio di Soti-
Ind, the fu di Vanoni, ma col 

(pinle efili non ha aviiiu mni 
ilcuii li-^ami . 

I.a grosMi mix ila, giilnla dopo 
die re\-."ni(laeo ill l:ireu/.e ave-
va niiiiuiieialo la sua rimiiicia. 
aceoiupai'iiala (orse anclir alia 
rinumia alia eaiiiliilaiura aiuuii-
nislraliva, per dedicnrM ai « llnii-
\enni dei popidi per la purr ». 
rivela solo la (,'raviia dei eon-
Iriisli tra i elericali (iorenlini e 
le dure leg^i della lolta politiea 

di fazionu alia ipiale lo slesso 
« simlaco-sanio o lion c slug^i'to. 
Del rcslu, l>a Pira viene aurora 
una volia proposio allYIcllorato 
tulo per coprire il colore reale 
della lista clericulc, totalmeute 
ilominaia da|di iioruini della ile-
-<lra, a cominciare ilall'uomo del-
Vi\C, Vedovalo. 

II fallo d i e la comiiii.-.<iiotu' 
eleiiorale dc di Kirenze fos-
s<- preitiednta ilal niiiiisiro Taui-
lironi cunferma, del rt-Mo, il ca-
railere filo-Valicauo delTupe-
ra/.iotie, euuipinta e-,prehs;iiiien-
te per altirare lienedizioui t>ia 
su Tamliroiii, sia su I'aufatii. 

Circa il col legio di Somirio 
e'e da osservarc soltanlo clie, M-
< urii-iiniit pel \',iOniii, polrelilie 
non e^serlo per Piceioni, di 
orielllaiiieuli, preparaziom- ed 
efficieil/a del lullo opjiosli a 
t|uelli del pvedrvt->-.ore si i»n»-
parso. 

Auelir in Sicilia. dove pure 
menu forli sono le po>i/.ioni fan-
faniaii'' e dove il senreiario or-
uanizzaiivo nazionale Mauri lia 
dovnlo lasciare il primo posto a 

Do sabato la Televisione 
dara i numeri del Lotto 
Tutte le attrozzalure irasfcritc dalle Intendenze di Finanza 
alle sedi della RAI — Una protcsla degli cditori di giornali 

l)n sabato ptnssimo, 
marzo, assi.steienio dai te-
lescheitni alle opera/ioni che 
avvengono settimonalinente 
nelle 10 citta « ruote del Lot
to > per la cstrazione dei fa-
tidici 50 numeri. La KA1-TV 
ha voluto arricchire i suoi 
programmi con questa nuo
va trovata che. secondo gli 
ideatori, dovrebbe rendere 
ancor piu popolare la tele-
visione. La tiasmissione vi-
siva della estrazione <k'i nu
meri del Lotto dovrebbe, in-
fatti attirare daviinti ai i>ideo 
i nuniciosi giocatoti che no-
nostante la spietata concor-
renza del Totocalcio, conti-
ntiuno ad afTidare le loro 
speranze ai terni e alle qua-
terne. 

Non sappiamo lino a che 
punto abbiano un serio fori-
damento le speranze degli 
ideatori della nuova tra-
smissione televisiva. Per il 
momento si sa solo che la 
« trovata > della ItAI-TV ha 

2ft suscitato la protesta della 
Fedeta/ione degli cditori dei 
giornali italiam e sidlevato 
una serie di interrogativi sui 
modo come i dirigenti del-
l'ente radiofonico hanno por
talo davanti alle telecamere 
1'urna contenente j novnnta 
numeri. 

In primo htogo, la HAI-TV 
ha preteso |o spostamentn 
dell'orario dj estrazione. im-
pedendo ai giornali della 
sera di pubblicare i numeri 
in tempo per inviarr le loro 
erlizioni in provincia. I gio-
catori del Lotto dovranno 
cosl nttendere la domenica 
mattina per vedere con si-
curezza quali sono stati i 
numeri estratti alle 10 m o 
te. Oltre a qucsto, la RAI 
ha inoltre fatto trasferire 
nelle sue sedi tutto il ma-
teriale necessario per le 
estrazionj che. d'ora in poi, 
non si svolgeranno piu nel 

Uno Uutgo competentc (Mi-
nisteio delle Kiiuui/e per 
Huiua e Inteiiden/a di Fi-
nanza per le altre cit ta). 

Qucsto tinsferimento non 
e .saltanto una questionc di 
forma. Fino ad oggi le estra , 
/.ioni dei numeri sono avve-
nttte nelle loro sedi tradi-
zionali che hanno riscosso 
seinpre la fiducia dei gioca-
tori. Oggi, chi gioca al Lotto 
pun anche non seutirsi di 
vedet" Curiia e il tagaz/.o 
bendato in quei locali dove 
di lecentc sono avvenutc le 
scandalose estrazioni di «Ha-
diofortuna*. 

Come si vede, la decisione 
di portare sui teleschermi 
le estrazioni del Lotto ha 
sollevato una serie di que-
stioni, la piu grave delle 
quali e senza dubbio la sot-
tomissione di un ente pub-
blico. come jl niinistero del
le Finanze, alle bizzarrie o 
agli interessi dclla televi-
sione. 
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LE PROPOSTE DEGLI 
PER IL PROGRAMMA 

ELETTORl 
DEL P.CI. 

I PIANI 
REGOLATORI 

II compagnu Lando Bur. 
tolotti, che svo lge a Fi-
renzc la profess ions di ar-
chitetto ci s cr ivc : 
« II p r o g r a m m a del Par-

tito per le pross ime elezio-
ni mi s embra molto buono; 
vorrel tuttavia fare a lcune 
otservaz ioni . 

II paragrafo f) del n. 5 
del c a p . 2 (Che s iano at
t r i b u t e al Par lamento le 
funzioni normat ive as segna-
te al comitato intermini-
s ter la le del prezzi) ritcngo 
che nella sua attuale for-
mulaz ione possa apparire 
d e m a g o g i c o , e s ia quindl 
da sost ituire o modif icare 
(forse nel senso dl attribul-
re a comitat i tecnlci for
mat! dal Par lamento la de-
terrrdnazione dei prezzi ) . 

L 'aumento del suss idio dl 
d lsoccupazione al 50 per 
cento delPult imo sa lar io 
(paragrafo e ) del n. 6 del 
c a p . 2) mi sembra un prov-
v e d i m e n t o non giusto. in 
quanto pud favorire ( a l m e -
no In a lcune region!) la for-
mazione di un sottoproleta-
riato parass i tar io . Le s tes-
se s o m m e che occorrereb-
bero a l l 'aumento del sus
sidio potrebbero e s sere lm-
plegate per finanziare atti-
vita produttive di coopera
tive di disoccupati , analo-
g a m e n t e a quanto avveni-
va nel dr"iiouerra ad onera 
del • Ministero dell 'assl-
s tenza postbetl ica >. 

Inoltre credo sia opportu
ne agg iungere al paragrafo 
f) del n. 1 del cap . 2 (Liqui-
dare il monopolio della ter
ra e c c . ) I'impeqno a va-
rare la nuova legge urba-
nist ica, che colmi le defi-
c ienze della l e g g e attuale . 
spec ia lmente per Quel che 
riguarda la pianificazione 
regionale (per la formario-
ne. a t tua lmente in corso , 
di svariat i piani regional) , 
ci si s e r v e dello s t e s so stru-
mento leg is lat ive — Art. 5 
della l e g g e 17-4*42, n. 1150 
— che serve alia forma-
zione dei piani intercomu-
nali>: nonch^ preveda un 
nuovo s trumento legislati-
vo per la pianificazione nei 
piccoh centri . affrontata at
tua lmente a t traverso i 
" P r o g r a m m i di fabbrica-
zione ", ai auali la lepge 
urbanist ica r iconosce pote . 
ri cosi scars i da condan. 
narli (in c a s o di oppoii-
zione dei proprietari dei 
terreni ) a un s icuro Insuc-
c e s s o . P e r quest i piccoli 
centri e ccorrerebbe Invece 
qualche cosa di ana loao ai 
" plan! part ico lareggiat i " 
previsti dalla l egne urba
nist ica. 

Penso anche si d*hba ri-
vendicare una polit iea di 
rapida forma^ione e aopro-
va?iene dei Piar.l n^g^'ato-
rl Generali per tutfi I cen
tri important! , e di planl 

paesist ici per le zone do-
tate di bellezze natural), al 
fine dl conseguire (alrneno 
nel l 'ambito delle possibili-
ta offerte dalla l egge at
tuale) due risultati: 

1) Difendere I'inestlma-
bile patrimonio artlst ico e 
il patrimonio paes is t ico , 
che oggi sono accessibi l i 
alle c lass! popolari solo in 
mi3ura min ima, m a che 
domanl. col pieno a c e s s o 
del popolo alia cultura e 
al potere econonlico. snr.in-
no patrimenio di tutti (ad 
e s e m p i o occorre difendere 
dalla aptculazione i par
ch! prlvati all' interno e nei 
dintorni delle citta. e sal-
varjuardare i centri storici 
del le ritta. evitando nella 
misura del posslbi le' gll 
" sventramenti " cosi di 
mo da durante il f a s c i s m o ; 
sventramri:ti che di solito 
non riso!vono alcun pro-
blema)-

2) Salvaguardare le fu
ture possibilita di svi luppo 
del le citta, sia c o m e orga
nism! economic! che c o m e 
centri di insediamento del
le popolazionl, evitando col-
pevoli errori che domanl 
cos teranno niille votte di 
piQ di quanto costerebbe og
gi I'tvitarli (errori c o m e 
la di£lcc*iz :one irrazionale 
delle industrie. I'espansio-
ne delle citta " a m a c c h i a 
d'olio "; error! di traccia-
to nelle vie di comunicazio-
nr, crcazione di quartierl 
privi dei necessari servi-
zi, e tutto quanto si fa og
gi per favorire. o per non 
ostacotare I monopoll ter-
rieri) - . 

PER GLI INVALIDI 
CIVILI 

I compagni che diriRo-
no l'Asscicia7inne naziona-

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

Gaspare Mirandola di Gallisterna 

QUALE E' IL VOSTKO P A R E R E 
SU Q U E S T O P R O G R A M M A ? 

Ituono il cdiitentito del programma 
molto bene. 

ed o rcdatto 

SECCNDO VOL 
MODIFICATA ? 

QUALE P A R T E . 
D E V E E S S E R E 

I'leghiTOi di I'A-n inenrrerc in variazioni stcsural i . 
y<- corrczioiii vtti^ono fattc »• se problcmi venjjono 
aKRuinti. ai imciitarc solo i paragrafi oppurc i capitoli . 

QUALE PROPORTA E RIVENOICAZIONE 
VORRESTE CHE FOSSE AGGIUNTA ? 

1> N«>l titol<> I. capitolo 4 propongo che si a g g m n g a : 
• RiconoFcimt-nto dclla Kcpubblica I'opolarc c inese v 
IScpuhblira Pn|H>!arc Dcmocrat ica Coreaua. 

2' L.i niontagn.i c<>nu- problcma nazionale non e 
c i 'a ta n» t p iogramm.t Sono d ' a c m r d o con gli intcrvonti 
di-1 20 fti)i)ia!i> apparsi suH"« Unita ». Poro tate cmt-n-
damf i i to l<> nictterci a n a del secondo titolo. c il 
contemito dcH'attu.iIf a c 6 lo passcre i ai capitoli 6 e 7. 

3» Propongo di agg iungere al capitolo sulla mon-
tagna Kmt>x>vchimor:to e imbr ighamento delle acque . 
in primo Hiogo nel le zone di coll ina. perche non e s scn-
d o \ i lw>sro e sas so la terra della collina e instabile • 

41 t*n prob'ema molto importante che non trove 
c i tato nel p r o g r a m m a c neH'uItimo « Taccuino del 
propagandi«ta • dedicato alia montagna . quello dei 
Cant ien . Kanfani . Qucsto problcma interessa un largo 
s t i a l o di l avoraton che drvono putropp,> sopportarc 
i cantu ri per tutto Tanno. data la m a n c a n / a di altre 
«>rcui>.'i/ioni piu rrddit i / ie anche per la marto d 'opor i 
rpialif'.catn Qne<ti Cantieri, date le condizioni c a e t>on 
gi>nd ai lavoraton . rappresentano una vergogna antm-
m a n a e anliproduttiv a -nelle nostre zone Credo sia 
bene dare una risposta cd una prospett iva a questi 
l avoraton . ancbe nrl p r o g r a m m a nazionale del PCI 

I'ropongo la parte dedicata ai • cantieri Fanfani • 
della risoluzionc del Comitato F c d e r a l c del PCI di Ra
venna adoitc.ta nella riunionc del 15 novembre 1957, la 
quale propone che i cantieri v e n g a n o gestiti dai comuni 
e dagh Knti spcc iah noti e che i lavoratori non abbiano 
compens i inferiori al m i n i m o s indacale . 

"SONO AOEGUATE L E PROPOSTE CHE I 
COMUNISTI AVANZANO PER RISOLVERE 
I PROBLEMI CHE P I U ' V I ASSILLANO ? 

IVrfona lmente (perche sono rp.czzadro) propongo 
che sia nKKiuiiiii j l !it <Jo 2. capitolo I, iet iera b». che 
sia approvata la l egge rhe sanctsce i contnbut i unificati 
• totalc car ico dei proprietari. 

le muti lat i cd invalidi ci-
vili hanno fatto la propo-

sta d i e : • al l 'art . II, il pa
ragrafo 6, lettera d ) , ven-
ga modif icato c o m e s e g u e : 
la concess lone di un as se -
gno mens l l e ai vecchi sen
za penslone c o m e gia ha 
del iberate la regione slci-
liana e I'approvazione del 
progetto di l e g g e Tarossi 
(n. 3467). il quale prevede 
un a s s e g n o mens i l e e il di-
ritto di assunzlone al lavo
ro a favore dei mutilati e 
invalidi civil! e il miglio-
ramento del l 'ass is tenza al 
bisognosi >. 

GARANTIRE 
LA PACE 

11 c o m p a g n n E r m e t e 
Gentile, segrotar io del la 
se/,ione di Mercato San 
Sever ino ch icde che: • 1) 

nsl p r o g r a m m a venga ri-
vendicata una pensione di 
12.000 lire per coloro II cui 
reddito non supera le 240 
mila lire annue; 2) II ser-
vizio mil i tare venga ridot-
to da 18 a 12 mes i e I'eser-
cito sia democrat i zza to : 3) 
che sia garanti ta la pos
sibilita dl s tudiare gratui-
t a m e n t e ; 4) che I'ltalia s ia 
libera e neutrale senza ba-
si di missi l i - . 

IL SALARIO 
PER GLI EDILI 
II c o m p a g n o Bruno Scr-

'.<i. mtiratore di Torino cri-
• ica il fatto che il pro
g r a m m a - non cita que-

o*.a categor ia (gli edit!) c h e 
pure e numerosa e non in-
tlica la politiea soc ia le del 
Part i to v e r s o questa n u m e 
rosa categor ia . Benche sia 
comunis ta non sarei in gra
de di dare spiegazloni di 
c o m e il Partito intende fa
re nei loro riguardi ad 
e s e m p i o c o m e retribuire 
gli edili nei mes i invernali 
quando vi e il ge lo ed e s s i 
perdono del le giornate di 
lavoro. Longo a v e v a pre-
sentato al ia C a m e r a un 
proqetto di l e g g e il qi-ale 
f s s i c u r a v a mezza giornata 
di lavoro pagata da parte 
del governo e questa l egge 
dovrebbe e s sere approvata . 

RICONOSCERE 
LA REPUBBLICA 

CINESE 
Il comi ta to dirett ivo 

della sez ione • P ic tro Me-
loni • ri leva c h e nel pro
g r a m m a • m a n c a ogni a c -

cenno al r iconosc imento 
del la Rcpubblica popolare 
c inese e data I'importanza 
della quest ione sentita da 
larghi strati di italiani di 
tutti i cet i , proponiamo che 
il r iconosc imento , da par
te del governo ital iano. del
la Cina popolare, sia inse-
n t o nel p r o g r a m m a eletto-
rale del Partito «. 

Catania alio Scellia, I'apparato 
fanfanianu va prevalendu: e non 
per caso reni imnte fanfanianu 
(luliiiiiliii e slalo spedilo a prc-
Kicdere le cominidHioni elettorali 
siriliam-. Lo sforzo e slulo di
re uo in dupliee dirczionc. per 
liquidare Alessi — riMiltato jii'i 
piiiiiinn'iile ru^giimlo — t per 
inipurre come rupnlisla a Pa
lermo rnn. Alail.irrlla. I nola-
liili resiiHono ortanilaiiienle. roa-
lizzaii atlorno a Hesiivo c Aldi-
^io, e vogl iono otlenere 1'ordiiie 
ulfulielieu, t i o clir indiirrehhe i 
fanfaniuni, per impedire i-lie Al-
di^io risulti in le*la, n riesu-
mare I'on. Ailoniiino! In pro
vincia di Agrigciitu, i faiifiiniani 
iiifut dcci.'.i a pi:i;/:irr I'cs sin-
dacii di I'ortu Kiiipedurle Si-
iti-nio sealzaiido I'on. (iij;li;i crea-
tlira di Aldisio, uoiu-lie Inn. Di 
Leo; e in proviuciii di I'nlermo. 
nitre a liipiidare I'on. Cortege, 
( io d i e giii e stilln fullo, illlen-
doiiit liipiidare aurlie fdi on. I't-
Iriu-ei e Itomano per far posio 
ai runhiuiani (.iniii,' (•eriuaiifi. 
Horscllino, Casiellann presiden
te dell' I'nte Fiera del Medi-
lerranco, e llarliaccia Anche 
Siiiui Savariuo verra litpiidato, 
in ipiaulo rrlejialo in uno dei 
iiiemi siiuri eollegi di I'ulernio. 

(>li aspelli scamlulo.si di que-
••le vireiide posHouo es.sere indi-
i-ati intii run un iinim episodiu, 
ipirllo dell'mi. Nirii I'ennrarn, 
a)!r:irio e roi:i>nto di Itestivo. 
Nun polendo rcMure nella lisia 
prr la ('auiera iiiMcuic al pro-
tirio eo^naio, il lYrnraro si e 
falto purlare nel cidlecio seita-
loiiale Haglicria-Cnrlcoiie, nl p»-
•>Hi del M-nalure (.'ii^en/a. Ma oc-
ecirreva ('<iliipen»ure i|iie<<rulliiiiii. 

puielie Ke.Hlivo e prcMdcntc 
della ('a».*a di rispariuio, ereu 
elie ipieoia eariea sara cedilla ora 
id Cuseu/a! 

Daiulo noli / in delle CM-lusiorii 
ufficiali di una vriitiua di e \ 
ilepuiati dalle li.Me deuincrislia-
tie. il Mvx.iiiggeni di Roma !ia 
seritio ieri che a le mutiva/.iuni 
addotle per <piesle esclusioni so
no vnrie: alcune ••iiim partico-
lariui'iile Kravi e mill riimarilauu 
I'aliivila poliiii-a •> I'.Uv cu-a m* 
na-roiiilr iliclro ipii'.-.la fra->e? 
OKMIHIO e in itradn di Irartie nv-
vie ronHeguen/e. (iia non p o m 
^eaiidalosn, del re.sio, c la mo-
livazione della riiuuu-ia ullu ran-
didaiura da parle di Ptlril l i . 
Areaini e Srora, che hanno (»re-
rerilo conservnrr le earirhe d i e 
rii-oprono al (.'onaiplio di Statu, 
all'liatcasse e nU'avvocatura del
lo Slato: ai tralta di un hen tar
dive riconnsrimrnto della in-
rumpatiliilila tra ipiesir earirhe 
c la funiinno tli deputati d i e 
i ire liaiini) ronliniialo iruper-
terrili a e.serciiare in quesli an
ni. iSel culli-Ki" Manlova-Lrerno-
na, ad en., I'IMI. Alomoli ha ri-
nunriato a lipreseniarsi nelle li
sle d.c. preferendo npiarc per 
la prcMilcnza dell' F.ua-Sarco, 
mi organismo prcvidenziale dei 
roinmercianti. Kd anrlie I'on. Fn-
rcai sara rompensalo della man-
rala candidatura con uo itnpor-
lanie itirarico alia Hanca del La
voro, come conlrollorc del pre-
»lito agrirolo. Invero av»ai nn-
merosi sono i ca.ii di candidali 
o a.spiranti candidal! demorri-
.sliani d i e vengoiio *i esdu>i dal
le li i ic. ma com|H'ii>ali con rari-
d i e in ipiel sollogtivrrmi d i e 
e per la D . C un ft-udo non 
menu imporlanie del I'arla-
mentii. 

Net fo^giano la definiliva coni-
pila/inne della lisla d.c. e stala 
preredllla da una vdi l ta tempe-
iio-.n. i-lie lia vit lo i fanfaniani 
prevalrre i- le A(XI in parii-
eolare sorromhere. LVsrlu-ioni* 
di Petrilli lia consi-niilo al sr-
unlar io provinriale fanfaiiiaiio 
l)e l.ronardi* di sepllire a ruo-
la Tun. Uo M m , r pvoprio t|ne-
MII falto. piu che la inrompa-
lihilila. e all'orii:ine ilella lupii-
dazioue di IVlrilli. »\e| maeera-
IC.M* e'e una specie ili in.-iirre-
/iotie eoiiiro I'apparalo fanfa
nianu. arru*alo ptilildiramrnle di 
i fruirc del partito a l i lolo per-
<nn.ilr >. Al srcrelario provincia
te fanfaniano Froldi e Mala I'I-
rhiarata purrra dal siudaro di 
I'ortorivitanova prof. Simouairi . 
a *un tempo dimev«o<i dalla ra-
rira per divrntare drputato. rd 
ora e«« lil-o dalle li*lr. A Pr-
-rara. Fanfani lia no-«to on veto 
forninle alia raudidalura del -*in-
daro .Maurilii. r io d i e ha pro-
\ora lo una riliiiionr ro«i bur-
ra*eo?a ilella locale rmiuni»»innr 
elclloralr d i e Ire menibri della 
medrsima liannn aliliandonalu 
i-l.-imnro-.imentr i lavori A Hari. 
dove il me*so della dirrzione 
fanfaniana r rapoli^ia drinorri-

stiatio e il miniuiro Moro, le 
difiicolta per la seel la delle can-
didalure anno sorle a rau<a di 
una serie di condizioni potie dal 
presidenle dell'A.C. proL l)e l*al-
ma, tra cui la esrlusione del 
pruf. Uamiani, d ie come sinda-
ro - di llnri nun riliuio a sun 
lempo i voli MH-iali-li. L'A.C. 
lende anrhe a preneniure per il 
S inalo , come inilipendenle, I ex 
tindaco covelliono di Hari Ctiie-
co, al posto del sen. KUSMI. 

Di particolare signiiicalo la 
esdusione, nella eircoberizione 
umhro-sahina, dell'on. Vi^chia, 
rettore della Universilii per stra-
illeri: ipietla e*dii<inni- fa in-
falli seifiiilo a una M'rie ili al-
laechi rivolti dalla Curia ronlro 
i pronranuiii « Iroppo laici*li » 
d i e il Vita'liia, vercliio popolare, 
avrehlie adottalo nella liniver-
siia. Inline le heghe niu incre-
dihili ><i sono sealeiiale nel Mo-
lixe. II Mlidaro deuiot-ri^tiano di 
CampohasM). De Gallia, e lulta 
la Giiuila si sono diuiessi per 
(irotestare coniro la esdusione 

dello stesso De Gaplia dalla Ii 
sia d .c , ma soprallullu cotilro 
la contemporanea inclusinuc nel
la list a dell'ex sindaco di her
nia Ciampiui. II fatto is che cun 
questa candidatura la D.C. si 
propone di rirompii.siare madiia-
velliramente i voli d i e il salio-
taggio alia istiluzione della nuo
va provincia le ha certamentc 
alienato. 

Ieri le lisle cleiiorali del I'SI 
sono stale pre-e in esame dal-
I'apposiia coiiiiiiissionc nomina-
la dal ('.(.r-iilalo Cenlrale, d i e 
ha esamiiialo I'uppurtuniia di 
arrnrdi con ahri parlili in alcimi 
i-ollc(ii senaloriali. Come eapili-
sia si presenleriuino Neiini a Mi-
lano, Homa e Palermo. Taruelli 
a l-'irense, Valori a I'iriipia. 
Hrodolini ad Anemia. Carriaiore 
a Heiievenlo, Anna Malera a 
Hari, Gallo a Catania, l.iissn a 
CaRliari, De Marlino a Napoli. 
I'erlini a Genova. I'arri sura 
preM'iitaio a Pinerolo e Nuvani. 

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE 

Tambroni paghera 
per un sequestro abusiwo 

Un manifesto era all'origine della denuncia 

Una sentenza destinata a far 
testo In materia di liberta di 
stampa e stata eniessa dalla 
prima sezione del Tribunale di 
Homa in base alia denuncia pre-
sentata dai compagtii Quarra e 
Peruzzo contro il setpjestro di 
un manifesto ordinato dal Pre-
fetto di Roma. 

II concetto basilare ribadito 
nella sentenza. stesa dal Pre
sidente KHa. e il seguente: sol-
tanto I'Autorita Giudiziaria puo 
ordinare il sequestro dei giorna
li. fatta eccezione per la stampa 
oscena. benche anche In questo 
caso il sequestro debba essere 
tempestivamente convalidato 
dalla autorita giudiziaria 

Nella sentenza l giudici han
no diehiarato il le»ittimo 1'ope-
rato del prefetto condannando 
il Ministero dell'Interno al pa-
gnmento dei danni e delle spe-
se II compagno Quarra aveva 
chiesto, ai sensi dell'urtieoln 28 
della Costituzlone. la condan-
na del Prefetto al pagamento 
dei danni ma la sentenza. pur 
rieordando che il funzionario 
dello Stato il quale emuna un 
atto illeuitthno deve risponde-
re personalmente dei denni nei 
confront] del cittadmo le.so nel 
si'o diritto. ha ritemito che 
non sussiste eolpa da parte del 
(unzioiiario (il prefetto) poiehe 
il - maneato coordlnamento 

Sunn giuntl Ieri a Roma gli i l lustrl studtost clncst che . ospltl del Centro Cina, sngglnrne-
ranno per tin niese in Italia. I,a missione e presieduta dall'econoniista cinese on. Hsu T ix -
hsin. ed & eoniposta dal professor Chin Yueh-l in. membro della Accademia Siniea e v i 
ce direttore dell'IsUtuto dl Fllusiifta dell 'Unlversi la dl Perli ino, dalla on. Hsich Ping-hsin, 
serittrice e dal professor Juan Ching-chlng, vice direttore dell'IsUtuto pedafiopico per la 
Cina meridlonale, e dai s lgnorl Chang Clans , seeretario e L! Chen-huan, interprete 

della norma dell'art. 2 della 
legge di pubbllca sieurezza con 
la norma costituzionale c la 
legge sulla stampa del 1946 
giustificava il dubbio sulla que
stione -. 

II tribunale quindi ha de -
ciso che il prefetto non deve 
rispondere di persona dei dan
ni arrecati per il sequestro del 
giornale ed ha condannato alle 
spese il Ministero dell 'Interno 
da cui il prefetto dipende. 

II tribunale ha elaborato la 
sentenza richiamandosi a pre
cedent] storici e prendendo in 
esame I'artieolo 21 della Costi-
tuzione che tutela II diritto di 
manifestare l iberamente il 
proprio pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione. Basandosi prin-
cipalmente su quanto stabilisce 
la Costituzlone. ha stabillto che 
il potere di ordinanza a t t n -
buito al prefetti In base al-
l'artieolo 2 della legge di P S . 
non deve essere considerato 
valido in materia di stampa. 

Nella sentenza viene inoltre 
osscrvato che la liberta di 
stampa e diritto subiett lvo del 
eittadino anche nei confronti 
dello Stato e che questo diritto 
non e sosgetto ad indebol imen-
to • ed e tutclabile innanzi al 
giudiee orditiario. II Tributiale 
ha concluso la complessa m o -
tivnzione stabilendo che i po-
teri deH'amministrazione. coni-
preso (piello eccezionale di 
emanare ordinanze a tutela 
dell'ordine pubblico. sono sog-
i«etti al nspetto della legge co -
munp e dei diritti del e i t ta
dino. 

Altre tre arringhe 
al processo di Latina 
' LATINA. 25. — Glj av-

vocati Funaro, Zeppieri e 
Donnti della difesa hanno 
replicato stamane, 47.ma 
udienza del processo di La
tina, alle arringhe della par
te civile, neH'interesse degli 
imputati Franco Iori. dottor 
Petrangeli e Giuseppe Vol-
pari; il primo ha sostenuto 
che l'impresa edile clella 
quale lo Iori era proprieta-
rio, era azienda saldissitna 
e non sull'orlo del fallimen-
to, per cui avrebbe potvito 
e voluto fronteggiare le ob-
bligazioni contratte con la 
Cassa di Latina. 

L'avv. Donati, ha fatto una 
replica tecnica alia PC per 
concludere che tutto era re-
golare, l'avv. Giorgio Zep
pieri, inline, ha sostenuto 
che tutte le norme che se
condo la parte civile illu-
strano la distrazione sono 
norme non penalj e Tigno-
ranza di esse pertanto e 
ignoranza scusabile 

CONCLUSA UNA DELICATA OPERAZIONE DKLLA'POLIZIA'K DELLA FINANZA 

Scoperta a Napoli una radio clandestina 
che guidava i battel!, dei contrabbandieri 

II « marconista » e stato tratto in arresto — Risiedeva con il vero nome da 
un anno e mezzo al Vomero pur essendo ricercato — Sette arresti a Roma 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 25. I'tiu radio 

restiqativo. che ha visto im-
pegnnti la PoU:ia tribntaria. 
In StiHMlra mobile e I'Interpol 

trusnutteiite clarulcsnnu c sta- (polizta internar:onulc) 
ta scoperta (piesto pomcrij/pio 
c due perioiie — che si tro-
rtino al vrrtice di una vasta 
organizzazione <Ii contrabban
dieri — sono state arratate. Si 
tralta di una coppia di fran-
crsi. il nir^ardo Pierre Chiii-
rcriij. di 35 urim. *• In bella 
moglie Xelly. 2Scnnr. che da 
ctrca un anno e iiic.'.'o risic-
dci'ono a Sapoli in via Fran
cesco Jerace, n 5, al Vomero 
Lit donriii. prriV rirono.<rinf<l 
rstranea ali'iittirita del marito 
in serntu e statu hbrrata c sa
ra, ritnandata in p.itria con fo-
i;'io d: riii 

L'opcrii'iouc che e stata por-
fiifij O<;JJI <i fcrm.'ne e il ri-
sitltato di un rasto laroro in-

Casteldipietra 
supera Tobiettivo 

clella sottoscrizione 
elcftoralc 

S e z i o n e Casteldipie-
tra (Grosseto) annuncia 
superamento obiettivo sot-
toscrizione elettorale Lire 
50.000. Impegnasi andare 
avanti per dare partito 
mezzi finanziari necessar i 
condurre battaglia eletto
rale vittoria forze popola
ri • S e a r e t a n o sezione Mau-
ro Giuntini. 

IL NUOVO « CASO BELLANDI» A ROCCASTRADA 

Dodici "concubini 
querelano il parroco 

Due oiorni fa. a Roma, ar-
venne I'arresto di un ex ispet-
torc della Surete Michel De 
Val (il cui urriro nellu Co-
nitale era stato sennalato dal-
VlnterpoD e di altre sei prr-
sone. ritetiute essere i compo
nent di una attre::atissima 
banda di contrabbandieri. La 
onerLi^ioni. pcrd. iircru sopruf-
f i t fo lo 'copo di indurre gli 
'irrestiti a confestare per po
tere mettere le mani smjli al-
tri membri dell'or'iani"o:ione 
Soornttntlo si tratfra di stu-
bilrre dore fosse il centro di 
;nformarionc: c erid«*ntr. in-
'.iffi che. in aualrhc n.zrfc del-
I'ltalia merilionale dorera tro-
rnr<i una r rdio c\ande*i'na ad 
alt'i p i ' c r t n , ner vermetlere i! 
rnVcrfirnTitn del centra dt <(:-
rc'-onc dell T b-iwla con le navi 
cantr-bbandiere in nnrioa-fo-
•»<•. E. come abb'^m^ scrittn 
•i !f'!n ;-io. nucsfuli:m3 p~r*e 
'leWonrrazitne e *1~1n pnrtatn 
T termine nc'Ic vr'me r,re del 

i n-irrjcrwjao <f; 03-7: 

I'jrc che It* in'orriuruin: df-
' cis:re che hanno permes^o 
l\:rrt-.to dc: due fr.mces: di 
.Viipou. s:ano state formic dal-
lo stcsto De Val. Fatto sta che 
r--r«o !o !> d: Oi.l T:. Tin pruupoj 
•fi - ^amme q:a!le • ha fatto] 
;rrur;onc nel.'a casa de: Chta-\s}.: 
"••'«d (che si facer,i pas*are per] 

\un p::!orc) ed ha ootuto sco-\ 
\prire la radio clandestina. che* 
\e st.Vc .«e7:i<-,-:rcr.-. e irarre in] 
arresto i due I 

Lii funzione del Chiarena era] 
di pr.maria importan.a. «'.•"•'! 
.T.S ;I/I.-:M Vuomo mcancaio d.\ 
ni^ntenere i cdlleuamenii Ds\ 
Kjm.:. da'- suo capob^ndj coc.i 
•*j'.. r-.ceveca le is'.rnzioni :•--! 
..•/o*iic.:m«'n:<-. c dall.z <".: r.;-

_ _ i d : o rri-jsmirt^nfj" irr.xiiara po:\ 
*J\: mrssagai per le n j r : COTirrjb-1 

ib^ndicre. iT>,firctit: le zone c j 
: (.lit orar: di soared, i port • 
Kf.Tr*' rt"iJr.«; J c~r;care la mer-' 
\ce dz cJnfcbbsnd zre- :i5i>m-' 

frabbando. .^fa. non si sa anco
ra bene il perche. il Chiarcna 
non era stato rnai fermato dal
la nosfrj questurti. retta fino a 
qualche mese fa dal dottor 
Marzano. 

L'operazione 
a Roma 

I.a sezione narcotic: della 
Squ.-idra mobile e i! nucleo di 
polizia tribntaria della Guard:a 
di Finanza h;tr;no reso noto i 
particolari dell'operazione anti-
contrabbando condotta a Roma 
nei giorn: scorsi e che ha por-
tato all'arresto dei principal; 
component; d: una vasta orca-
:ii2zazsor.e di eontrabbr.r.dieri 
internazior.nli K??i sono stati 
'orpresi ;n piazza Yittorio n 2. 
in un appartamento messo a 
disposizit.ne da talc Vanda Per-
s.chin;. dove i contralib:iiidieri 
••; erano riuniti per prendere 
•iccordi e dec;s:or.i c.rca lo 
?mere:o jn Italia d: 800 casse 
di si«arette esterc provcnier.t; 
da Tnnceri Oa:ii ca.»sa conticne 
20 000 sicarette 

I /associazione che aveva i 
-\so c;,pi .r.' Friir.c.i ed i suo' . 
affiliati in I ' s l i i ed .n Algeria ! 
disponevs d. n.iv: o mezz. ve- 1 

!oc: ;dor.c. per :! tr.t^porto fuo-j 
ri dalle ricque territoriai: c perj 
:! r.ip.do <barco de'.ie >iCire'T] 
>u!ip spiag^e pre*cel:e E" r 

J che !a v.-iCi or,: ir::77S 
z .orc nvev i z'.h c*-.::des*.r:a 

mente inimesso sui mercato ita
liano circa 1 500 casse di siga-
rettc estere. 

A seguito del le prove ncqui-
site dopo I'arresto. sono stati 
denunciati alia Procura della 
Kepubbhca per associazione a 
delinqucre e contrabbando: Mi
chel De Val di anni 44 da 
Castrel (Francia> domicil iato a 
Nizza. venuto a Roma per c o n -
to dell'nssoeiazione, Pascal Mo-
lmell i: Giuseppe Gatto di anni 
4(>. da Bove (Cuneo) . domici l ia
to a Nizza. meceanico specia-
lizzato per la trasformazione • 
la riparazione di motori di na-
tnnti: Giuseppe Amenta di anni 
51 da Palermo, preghidieata. 
residf-nte a Roma In via Manlio 
Torquato 30. che si occtipava 
degli incontr: e dei contatti 
telefonic: tra i capi de irasso-
cia7ione; Tommaso Buscetta, dl 
anni 30. abitante a Palermo in 
corso dei Mille 9~: Antonio 
C.imporrale di anni 38. abitante 
i Palermo in viale Tasca 16: 
Francesco Rizzuto. abitante a 
Palermo, in via Brasca 1. « 
Var.da Pers:ch:ni di anni 35 

II 28 la comm'usione 
enfi locali 

1.3 ( '«mml«ionF naziona
le F.nli locali si rlnnlrik * 
Rom* II 28 marzo »He 9. 
anzirhe II 27 marzo. 

Fulminea t raged ia 
a Taranto Vecchia 
Un giovane ha ucciso a coltellate una signora romana 
e il figlio 15enne, e poi ha tentato di togliersi la rita 

«W«W»l»^NVV%XXNNXN>NNN\\N\X^^ 

ROCCASTRADA. 25 — Nei 
pomcrKcio d: ozii i stata pre-
sor.t.tta al car.cellierc de'.'.a Prc-
tur.i di Roecastrada. s:snor D:.-iZ 
Dsich.. l.i qiicr«'*:-» per diff..m:. 
7:i':;e. cortro il parroco del 
paese don B;»c:.o B.^.'.o che 
i'omo oitntino ricorda. u:-o %> due 
^zorni prima di San G;!jscpr«". 
aff:s^c sulla porta della chies.i 
pnncjp.i'.e del luo^o e su'.'.a 
porta della Commer.da (il n -
covero dei vecchP due a w i s : 
dattiloscritti contenenti frasi 
oltraggiose nei confronti delie 
copp.e unite in matrimonio con 
il n t o civi le 

La querela, prcsentata dag!-
avvocat; Marcello Morantc e 
Dino Bcrnardi del Foro di Gros
seto e firmata da 12 uomini o 
donne. che si trovano in queste 
condizioni. e cioe: Did: Fontan: 
l.eda Bicchi. S i lvano Loppi. 
N'orina Monni. Francesco Mar-
ehi. Amelia Magn.ini. Alideo 
Lusini. Enrica Monti. Ido B:an-

chini. Giovanna Di (Jiovann:.' oerfezunati^simci d. comzndo 
Lucia Bi.mchi. G:ul:a Nerozzi 'u disranzr.. che pe-metiers a: 

TARANTO. 25. — Nel porto-
. ,^ ^ „,^^r.-. »«f^m , ne del lo stabi le di \na Icco 20. 

u*i rero e proprio .*:.«tcnj.j , . " . 
' - - 'in Taranto \ e c c h i a . verso k-ore J2.30 di questa mattina lo 

Ne:;.i qucre.a. .Tva~z.»;a perl 
il reato di cui acl. articoii f:*5, 
C P e 21 de::„ 'c.-^e ,s (-'-

bre.o Ift.T n 47 si Iec^e tra 
l".'.i:ro - 1 jo'.'ojcr.::'. s. r. 
toncor.o jravcmer.te offesi re.-
Ia loro repuiszior.e c nel loro 
or.ore . -: - le frasi del parroco 
teadono a portare turbamento 
in t.\mi£l:e la cu: vita si svol
ge in modo illibato e nell'as-
so'.uto nspetto dei principi mo-
rali della nostra societa • 

A test:mor.i circa l'affissio-
r e e I'ub:caz:or.e del manife
sto. nonche sulle immcd.ate n -
percu$s;i>ni che esso ebbe nel-
''opinior.e pubb!:ca. sono stati 
indicat: i s isg Giovanni Mor-
ticini. Bornirdo Monterp-»«;-j! 
Toschino Rosso'.mi. Mario Bor-
ri. Ubaldo Musnai - j e Giuseppe 
Zancai igii ul'imi d'ie rispot-
:;vamente capo suardia e s a a i -
dia municlpalc) . 

• oe::i groin • dt m^nirr.-.r,-
c.tn i-.im->tf.i. o <ren: :-.* .•.-..•h' 
.iTI'n'ttmi nj-T.To Ve-'-'.-i',e 
.nr "rrcnro delle iari dc.".'.: Fi-
nsnza 

A ijurtto pronit-t.: > c"'- .:n-
r^e dj sean.zl^rc come <: :r^r-
ti \1: una or.7.:i:77.:r-.nt- re-c-
men'e co'o-az'.*' sccordd d ; -
chiarr.zioni rese dal De Val. 
iTifafti. Ic Tijri dei contrabbsn-^ 

ranto r icoverato ' presso una 
cl inica privata. 

Si parla di in te icss i econo-
mici perche Fabir, Paol is era 

de t tr i c i s ta F r a n c o Dc Val T I S ; alle dipendenze del D* Valrrio 
ri; anni 28 da Tarar.to. ha a s - j . n quanta d cr.rzor.c ed era 
grcdito con un acumtnato col-1 stato Lccnz «••"> S. par?o di 
tello la signora Elena Mar.do-i ropport d. a!:ra natura fra il 

i D.' V»>r.<; c 1.. s:^r.or« Man-hno. di ar.r.i 35 da Roma c suo 
fiRlio Fabto Pa oh s di anni 15 
accor^o in difesa dclla m a d r e 
e h ha feriti morta lmente tan-
to che sono giunti c a d a v e n al-
1'ospedalc. 

Compiuto l 'atto il De Vale-
dieri erano piccil: bztxe'.U re- n s e corso su uno stabile vi-
locifsimi. dip.:c: d: r^jaiungc- 'c ino di vta Andronico. e ' s i e 
re f.nzrtche reloata. in m~re'me^ttaio dal secondo piano n p o r -
apcrfo di 45-5n m:a!fj oraric 
nr^rifiimrn!,- imoi^'ibi lc cor-
turarli. oum-li. se non cogl-m-
do'i in uTij ifnbi>*cc:<3' 

H D'r'izilare pit ciirto<o 

fro il C h i . i r n - . nen^eri un 
^r-finr di crrcm;:.'>nc emc<*o 
if.7l TrihjinaV di Sr.mna. per 
IIW m>i!?ii d: )0i> mi'ifini. In-

tnndo serie f en tc . per le qaa l i ! 
c s ta to r icoverato in ospedale 
in immir.erite p e n c o l o di vita 

l .e r.ig-om che hanno spinto 
il Dc Valeris al duohce omi-

sono ancora chiare. |cer%i che Giuseppe 
II m a n t o dclla signora Man-ivo«:ira 

aoi.r.o. 
La cmclusior .e dolle indapi-

ni i n m a t e dal sostituto procu-
ratore della Repubblica dott. 
Cacciapagl ia potranno fornire 
elementi chiarificaton. 

II cardinal Lercaro 
vestira domenica 

Dossetti 
con I'abito talaro 

dolino. Edgardo Paolis , un im-
piegato del minis tero del Te-

I'V.aal'i. naturclmentr. per con-Isoro di Roma, s i trova M Ta-

Do-setti 
I'abito talare domenica 

proisima. La vest-.zione »v\cr-
ra per mano del «ardiMle 
Lercaro. 
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