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IL CONVEGNO NAZIONALE CONFEDERALE DI ORGANIZZAZIONE 

Novella annuncia che l a CCLLL. 
Sia g ià superato gii iscritti del '53 

Grandi succcessi nelle elezioni delle Commissioni interne nelle maggiori fabbriche - Per l'unità contro 
i tentativi di restaurare il fascismo nelle aziende - Proposta la creazione di Sezioni sindacali aziendali 
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Ter! mattina olle ore 10 si 
è aperto a Roma il Convegno 
nazi< naie di organa/azione 
della CGIL. La sala del cine-
ma Verbano e ia affollata dei 
701) delegati. Riunti da tutte 
3e province d'Italia, e da al
tre centinaia di lavoratori in
vitati. Alla presidenza sedeva 
la segreteria confederale al 
completo. I lavori sono stati 
aoerti dal compagno Lizzadn. 
Fesjretano della CGIL, il qua
le ha soMolineato il valore e 
il «significato de! Convegno in 
questo pai ticolnie momento 
politico intorno e internazio-
naie. 

11 i svolto quindi la relazio
ne d'apertura il compagno 
Agostino Novella, segretario 
con f edcrak. .sul tema: « I n 
ogni città, comune, villaggio, 
\n ogni luogo di lavoro, una 
forte organizzazione della 
CGIL)». 

Novella ha rilevato innan
zitutto come i compiti nuovi 
posti all'azione sindacale dal-
Vu'timo Comitato direttivo 
liell.i CGIL impongano — per 
Li loro realizzazione — un 
grande impegno organizzativo. 
Questo impegno è tanto più 
urgente quanto più l'avversa
rio cerca di usare nei nostri 
confronti l'arma dell'intimi Ia
sione. del ricatto, della rap
presaglia. nel quadro della 
campagna padronale e gover
nativa contro le forze demo 
cratiche. 

Nel Mezzogiorno 

Nonostante l'oflensiva rea
zionaria — ha annunciato No
vella »«n grandi acclamazioni 
— la CGIL ha accresciuto • 
consolidato le proprie forze 
A' 30 novembre 1954. Il tes
sei emerito na superato dei 2 
per cento il tesseramento fina
le del 1953. Abbiamo raffor 
zato la nostra organizzazione 
in tutte le regioni meridio
nali: l'aumento degli iscritti 
nella qua>i totalità delle pro
vince del Mezzogiorno rag
giunge i: 10 il 20 anche "t! 2f; 
per cento. Ma e del tutto fal
so che. nel contempo, la 
CGIL stia arretrando nei 
grandi centri industriali. Ab
biamo oggi un maggior ru
merò di iscritti dell'anno 
scorso a Milano, Bergamo. 
Brescia. Varese, Novara. La 
Spezia, Como. Alessandria. 
Biel la. Vercolli. Savona. Bol
zano. Gorizia. Udine, Verona; 
avanziamo nell'Emilia, nel 
Lazio, in Toscana, nelle Mar
che. Fatto estremamente -si-

cniflcativo, l'avanzata nel tes-
-eriunenti» <"> avvenuta conte-n-
poraneanvnte alle Grandi loi-
te condotte dalla ContedeM 
/.ione in campo industriale. 
agricolo, impiegatizio. Ora la 
campagna per il tesseramento 
biennale continua, ed esistono 
soddisfacenti prospettive di 
ulteriori progressi. 

Secondo argomento affron
tato da Novella è stato quello 
delle elezioni delle Commis
sioni interne. L'oratore ha 
confutato energicamente le 
menzogne di certa stampa. 
che tenta di creare un'atmo
sfera di disfatta attorno alla 
massima organizzazione sin
dacale italiana. « Ho qui uri 
elenco di oltre cento fabbri
che importanti di ogni ora. 
vincla e di tutti \ rettori pro
duttivi — ha detto Novella 
~- nelle quali le liste della 
CGIL non rolo hanno mante
nuto le posizioni dell'anno 

Manifestazioni 
contro il riarmo tedesco 

Contio il riarmo tedesco 
e gli accordi di Londra e 
Parigi avranno luogo oggi 
le seguenti manifestazioni: 
FIRENZE (provincia): gene

rale Castaldi. 
MESSINA: scn. Sereni. 
GROSSETO: on. Tardetti. 
MODENA: on. Lami. 
NOVARA: scn. RoMI 
PADOVA; on. Bertazzoni. 
PERUGIA: scn. Lussu. 
SIENA: don Gaggero. 
IJRIUNO: prof. Macchia. 
TORINO: onorevole Giulia

no Pajetta. 
VERONA: sen. l'escuti. 
LECCE: avv. Massa. 
CAGLIARI: on. Laconi-
MILANO: on. Scotti e dot

tor De Grada. 

DOMANI 
REGGIO CALABRIA: sena

tore Sereni. 
Altre manifestazioni si 

terranno ad AVELLINO, 
BIELLA, ANCONA. GENO
VA. CATANZARO. FORLÌ' 
TRAPANI. PALERMO, TA
RANTO. AREZZO. A NA
POLI. n e l l e principali 
piazze cittadine, parleranno 
Eli onorevoli La Rocca e 
Caprara, i senatori Palermo 
e Valcnzl, 1 professori 
Caccioppoli, Gentile e Anna 
Sandomenico. 

Opere letterarie 
e scientifiche 
dell'HUSi 
Nelle librerie sottoclencalf sono in vendita opere e 

riviste scientifiche per 1 diversi rami della scienza e 
della tecnica: astronomia, chimica, medicina, elettrotec
nica. radiotecnica, matematica, ree 

rubulicazioiie in lingua originale e in varie lingue 
enropee. 

R O M A 
Libreria Rinascita, Via Botteghe Oscure n. 1-2. 
Biblioteca • Hutnanita* >. Via Oslavia n. 14. 
Libreria Internazionale « l'irico Iloepli ». Galleria 
Piazza Colonna (Largo Chigi) 

MILANO 
Libreria « Zama -, Via Rugabella n. 1. 
Libreria dft Popolo. Piazza XXV Aprile n. 8. 
Libreria Internazionale di Milano, Via Manzoni n. 40, 
Galleria Manzoni. 

TORINO 
Libreria I.attes - LIR -. Via Garibaldi n 3. 
Libreria Internazionale Treves M. De Stefano, Via 
S. Teresa n. 6. 

BOLOGNA 
Libreria Parolini, Via l'go Bassi n. 14 (Palazzo 
Ilotet Brnkn). 
Libreria Cavour, Piazza Cavour n. 5. 

NAPOLI 
Libreria Intemazionale Treves di Leo Lupi, Via 
BOOM n. 249-250. 

FIRENZE 
Libreria Internazionale «Secber». Via Tornabuoni n. 70. 

U. R. S. S. 
« 3IexdanarodnaJa Kniga -, MOSCA 200. 

IVefili Indirizzi sopraelencati si pos
sono effettuare cfli abbonamenti ai 

giornal i e alle riviste •utvielirhe 

Richiedete gratuitamente i cataloghi 

scorso, ma le hanno miglio
rate. Questo 6 avvenuto nel 
complesso delle aziende Mon
tecatini, Pirelli. Fa lek; alla 
FIAT Miiattori. Lingotto. Fon
derie. Ferriere: alla O.M. di 
Milano e Brescia; .-ill'Ansal-
do Fossati e S. Giorgio di Gè-
nova; all'Uva di Alessandria; 
alla Dalmine di Bergamo; al
la Magnadyne di Torino; ai 
Cantieri navali di Venezia. 
Monfalcone, Palermo; alle La. 
ne Rossi di Rocchetto; alla 
Superba di Torino; alla Far-
mitalia di Milano; alla Hodin-
toce eli Novara; alla ììolvny 
di Lhorno: alla Rivetti di 
Biella; alla Chatillon di Ver
celli: alla Edison di Milano; 
all'Elettrotecnico di Papiano; 
alla Cucirini Cantoni di Tori
no e Novara; alla CEAT di 
Milano, ecc. ». 

I giornali padronali e anche-
quelli delle organizzazioni mi
noritarie oppongono a questi 
risultati l'esito delle elezioni 
in alcune altre aziende; Nuo
ve Reggiane. BPD, Mierotec-
nica. Pirelli di Tivoli. E' ve
lo, in queste fabbriche vi è 
un certo progresso della CISL 
e un certo arretramento delle 
liste unitarie: ma Novella ha 
contestato che queste elezioni 
possano avere un valoie indi
cativo sull'orientamento dei 
lavoratori italiani, in quanto 
si è trattato di elezioni non 
democratiche, effettuate in un 
clima di terrorismo padronale. 
sotto la minaccia di licenzia
mento o sotto il ricatto del
le fantomatiche « commesso » 
americane. Le " • • / - . r i ie della 
CGIL, invece, sono state ot
tenute nonostante le minacce 
padronali, e hanno rappresen-
tanto una piena sconfessione 
dei dirigenti della CISL lad
dove questi si sono resi com
plici dei padroni. 

Per le libertà 
A questo punto l'oratore ha 

lanciato un elevato ed appas
sionato appello a tutte le or
ganizzazioni che si richiama
no ai principi democratici, af
finchè si uniscano nella do-
nuncia e nella lotta contro le 
pericolose tendenze fasciste 
che si manifestano nel mondo 
industriale. Vengono colpiti i 
migliori attivisti sindacali, e 
non solo della CGIL, ma a 
volte anche della CISL e del
iqui L; vengono creati pseudo-
sindacati dichiaratamente Da-
dronali. alla FIAT, alla Mar-
zolto, alla Lane Rossi: i grup
pi padronali non si acconten
tano della proprietà delle 
macchine, vogliono anche ap
propriarsi degli uomini. Di
nanzi a queste tendente, che 
minacciano tutto il movimen
to sindacale nel suo comples
so. occorre che ciascuna or
ganizzazione prenda una po
sizione chiara e conseguente. 
senza equivoci. « Noi rendia
mo omaggio — ha concluso 
Novella — non solo agli at
tivisti e ai membri di C I . 
della CGIL, ma anche a quel
li della CISL e della UIL che 
vengono perseguitati perchè 
difendono i diritti sindacali: 
le nostre proposte di unità di 
azione in questo campo le rin
noviamo. con immutato spiri
to di collaborazione, nei con
fronti di tutte le organizza
zioni sindacali, ad eccezione 
della CISNAL che non ha al
cun carattere democratico ». 

Novella è passato noi a trat
tare I temi organizzativi che 
costituiranno la materia de' 
dibattito del Convegno. In 
orimo luogo egli ha Drospet-
tato il oroblema feodamenta-
'e deirnrf'cnlnz'one delle for
ze organizzate. Si tratta di 
articolare organizzazioni im
ponenti come quella delle Pro
vincie di Milano (340 mila 
Mentii). Torino (150 mila). 
Genova (180 mila) . Ferrar? 
(Ifi4 mila) . BHosna f206 mi-
'n) Firenze (170 mila) . Ro
ma (145 mila) . Napoli (100 
mila) Bari (90 mila) . Paler
mo (50 mila) . Cntr'iari (30 
mila) e co>i via. Micliorare 
la vita democratica all'inter
no n*i organizzazioni d» queste 
dimensioni significa far fare 
un Das^o avanti a tutta la 
democrn7:a del nostro Paese. 

A tal fine, il oroblema de
cisivo è Quello di errare nelle 

aziende industriali, agricole. 
impiegatizie lo strumento 
adatto alla elaborazione loca
le dei problemi che M non 
gono in sede nazionale. per 
aderite il più possibile alle 
situazioni, estremamente di
verse. che si presentano 
azienda per azienda. Novella 
ha sottoposto all'assemblea la 
proposta di introdurre anche 
una modificazione di struttu
ra negli attuali comitati sin
dacali di azienda, creando 
delle Sezioni Sindacali Azien
dali. Lasciando ai sindacati 
piovinciali di categoria le 
no: mali funzioni ioni: attuali. 
la So/ione sindacale azienda
le ->arà l'organiwiio che mear-

neià l'autorità del sindacato 
dinanzi alle 

azienda e dinanzi agli altii 
organismi democratici di fab
brica. I,e Sezioni sindacali 
aziendali nasceranno subito là 
dove ciò è possibile; nelle al
tre fabbriche si procederà in
tanto a conferire maggior pre
stigio e autorità ai comitati 
sindacali esistenti. In appog
gio all'azione svolta nelle 
aziende dalie KCVÌOPÌ sindaca
li. e come istanze territoriali 
intermedie tra il sindacalo 
provinciale e la fabbrica, de

vono porsi le Leghe rionali e 
co7mmali. La rete delle Le
ghe va allargata e perfezio
nata. por migliorale la possi. 
bilttà di dilezione del movi
mento sindacale e oer accre
scere ancora la vita democra
tica del sindacato. Analoga
mente vanno sviluppate tutte 
quelle attività e quelle forme 
di alleanza che consentano al 
sindacato di allargare allo 
esterno della fabbrica la pro
Oria influenza 

Scelta dei quadri 

Novella ha trattato noi il 
nioblema del miglioramento 
c'è', livello dei Comitati diret
tivi tiri sudata t i orovinciali. 
Occorre qui intensificare lo 

maestranze della studio sul modo come si pon
gono localmente i grandi pro
blemi nazionali, al fine di eli
minare nella misura del pos
sibile l'improvvisazione che 
ancora si nota nella condotta 
del'e agitazioni. La CGIL de. 
dicherà la massima attenzio
ne alla scelta dei quadri e 
aumenterà le sue scuole 

Infine l'oratore si è riferito 
alle questioni amministrati
ve. All'iniettiamo senza amba
gi che la situazione finanzia
ria della CGIL è critica, ha 

I tranvieri di Napoli danno 
3461 voti su 4444 alla CGIL 

NAPOLI, IR — I dipendenti dell'Azienda autofilotran
viaria napoletana hanno ieri ed oggi votato per il rinnovo 
della Commissione. Interna. I risultati sanciscono una bpJen. 
dilla vittoria unitaria. La C.G.I.L.. che l'anno .scorso su 4013 
voli validi aveva ottenuto 3138 voti, quest'anno ha avuto su 
4444 voti validi 34G1 voli (pari al 7 8 . 5 ^ ) . 

A grandissima disianza seguono tutte le altre liste. La 
lista combinata C.S.I L. - C.I.S.L. (democristiani e monarchi
ci laurini) ha ottennio soltanto 349 voti, perdendone rispetto 
all'anno passato ben 189. La C.I.S.N.A.L. e il C.I.F.L., sin
dacato quest'ultimo di monarchici covelliani, hanno rispet
tivamente avuto 483 e 115; l'U.I.L. non si è presentata. 

Per misurare l'ampiezza della vittoria unitaria, occorre 
tenere presente anche che l'azienda, essendo municipaliz
zata, è sottoposta alla diretta pressione dei monarchici e fa
scisti che reggono il Comune, e che tutte le armi del ricatto 
e la più spudorata propaganda di parte sono stati messi in 
atto contro la lista della C.G.I.L... non esclusa la propaganda 
diffamatoria contro i suoi esponenti. Ma anche la maggio
ranza degli impiegati ha votato Per la lista unitaria. 

detto: ma la nostra è una cri
si di sviluppo, che non dipen
de da una diminuzione delle 
entrate, bensì da un aumento 
delle esigenze di organizza
zione. di propaganda, di lot
ta. Oggi — come media na
zionale — viene applicato sul
le tessere confederali solo il 
55 per cento del bollini men
sili; bisogna arrivare al 70<&. 
e al tempo stesso hisogna lan
ciarsi nella campagna per il 
bollino annuale istituito in 
relazione al tesseramento 
biennale. « Comunque », ha 
coneluso Novella, « da questo 
Convegno avanziamo alla 
CISL e all'UIL una proposta 
precisa: la formazione di una 
commissione paritetica, auto
noma da qualsiasi influenza. 
la quale controlli il tessera
mento delle rispettivo orga
nizzazioni, i voti che esse ri
portano nel le CI . , il funzio
namento degli organismi di
rettivi in tutte le istanze. ]a 
vita democratica irterna, le 
fonti di finanziamento ». 

L'oratore ha terminato chia
mando tutti i lavoratori ad 
unirsi nella battaglia per la 
Dace. contro il riarmo, per la 
distensione interna ed inter
nazionale. AI termine del suo 
importante rapporto, il com
pagno Novella è stato viva
mente acclamato dall'assem
blea, levatasi in piedi. Nel 
pomeriggio si è iniziato II di
battito. ch<> proseguirà stama
ne e per tutta la giornata di 
domani. Le conclusioni saran
no tratte domani sera dal com
pagno Di Vittorio. 

I giovani del P.S.D.I. 
contro le discriminazioni 

L'agenzia S.P.E. informa che 
il segretario della Federazione 
giovanile del PSDI, De Berti, 
avrebbe ì assegnato le dimis
sioni dalla carica per dissensi 
dj carattere politico con gli 
indirizzi degli onorevoli Sara-
gat e Matteotti. La stessa fon
te l iferisce che la sogieteria 
della F. G. socialdemocratica 
ha ieri espi esso, in una deli
berazione, la propria ostilità 
e degli organizzati ai recenti 
deliberata governativi di di 
scriminazione fra i cittadini 

I-italiani. 

DUE GRANDI SUCCESSI SALARIALI DEI LAVORATORI 

Gli edili conquistano aumenti 
doppi e tripli deli accordo-truiia 

Aumenti del 6,50 per cento conquistati dai ferrotnimoieri 

Si sono concluse le trat
tative per il rinnovo del con
tratto nazionale dei lavorato
ri edili. 

Il nuovo contratto prevede, 
per ciò che concerne la parte 
economica, un aumento sala
riale del 5 per cento per le ca
tegorie specializzate e quali
ficate e del 4 per cento per i 
manovali Talo oumento è da 
applicarsi sulla paga conglo
bata a decorrere dal 1. gen
naio 1955 Inoltre si prevede 
un aumento dello 0,70 per 
cento per le percentuali di fe
rie, gratifica e festività; un 
aumento che vo dai 2 a i 5 
punti per 4 voci del lavoro 
straordinario e, infine, un a u 
mento della percentuale di 
cottimo dal 12 al 15 per cento 
Non va dimenticato, poi, che 
essendo la corresponsione 
della gratifica natalizia alle 
categorie dell* edilizia corri
sposta - in percentuale sulle 
oaghe in vigore, tale percen
tuale riceverà una maggiora
zione come conseguenza diret
ta dei nuovi aumenti salariali. 

Per ciò che concerne la par
te normativa, si prevedono 
delle modifiche nelle voci ri
guardanti le qualifiche, le 
Casse Edili e gli accantona 
menti, i sub-appalti e alcune 
altre. 

Lo. segreteria della Fede-

DEVE ESSERE PAGATA ENTRO IL MESE 

La tredicesima mensilità 
ai lavoratori domestici 

La tredicesima mensilità de-i n ministro del lavoro ha as-
ve essere corrisposta entro ili-«.curato un suo ulteriore inter-
tnese di dicembre. In misura|vento verso i dirigenti della 
pan ad una mensilità della 
retribuzione, al personale do-

estlco che abbia prestato ser
vizio durante l'intero anno. A 
co-oro le cui prestazioni non 
raggiungono l'anno intero, do
vranno essere corrisposti tan
ti dodicesimi della retribuzio
ne, quanti sono * mesi del 
rapporto di lavoro prestato. 

Un passo di Bifossi 
per i licenziati della Viberti 

Il Ministro del Lavoro on 
VigorelJi ha ricevuto stamani 
il compagno BilosM, segretario 
della CGIL e il compagno Piz 
tomo, segretario nazionale del
la FIOM, che Io ha intrattenu
to sulla situazione relativa a) 
la vertenza per 1 licenziamenti 
.iella Viberti di Torino. 

azienda a] fine di ricercare la 
C-imposizione della vertenza. 

Le vacanze scolastiche 
da Natale al 6 gennaio 

razione edili aderente alla 
CGIL — in un suo comunica
to — dichiara di considerare 
questo risultato « molto posi
tivo ». « Mai si era verificato 
prima d'ora il fatto che 
un contratto fosse rinnovato 
ancor prima della scadenza 
del precedente. Inoltre, i mi 
glioramenti previsti moltipli
cano e addirittura in certe 
Provincie triplicano, gli a u 
menti previsti dall' accordo 
minoritario del giugno scorso. 
I nuovi aumenti, cumulati con 
quelli concessi nel giugno 
scorso, pei mettono ai lavora
tori edili di raggiungere una 
percentuale di miglioramento 
delle retribuzioni molto vicina 
al 10 per cento richiesta dalla 
CGIL prima che si svi luppas
sero 'e agitazioni salariali del 
la e rsa estate. In un certo 
numero di Provincie, addirit
tura si suoera la percentuale 
del 10 per cento di aumento. 
Evidentemente s e questo ri
sultato è stato possibile, il 
merito va innanzi tutto al 
generoso e magnifico compor
tamento dei lavoratori edili 
italiani •>. 

Si sono concluse ieri matti
na, inoltre, le trattative uni 
tarie tra le organizzazioni 
sindacali degli autoferrotram-
vieri e le aziende ferrotram-
viarie municipalizzate e pri
vate. per la determinazione 
delle nuove retribuzioni con
globale e degli altri istituti 
economici legati alla retribu
zione. 

In base agli accordi rag
giunti, i ferrotramvierì hanno 
realizzato un miglioramento 
medio del 6.50 per cento ri
spetto al precedente tratta
mento. senza pregiudizio del 
rinnovc d£i contratti di lavo
ro. per i quaii sai-anno inizia
te trattative nella prossima 
settimana 

Mire americane 
sullo zolfo siciliano 
PALERMO. 18. — Il giornate 

Ubera:e CI Catania La Sictha 
ha pubblicato la seguente In
formazione: 

« Si apprende questa sera di 
UT» intervento massiccio anse-

In relazione alle voci dif 
fuse circa una presunta m o - „_,_„ „ . , „..„,,.^ *„„„ .„„„ 
.... . ; , . noano nel quadro della situa-

dificazione del calendario ^ o n e zoififem italiana, st fa 

delle ricerche per lo sfrutta
mento delle zone nel territorio 
dell'Isola. Esistono a tal pro
posito preetsc riducete presso 
la Regione siciliana avanzate 
'la detta società 

« Dette richieste, perù, fino ad 
oggi non j jno state etase dal
la Regione e tra i compiti de, 
presidente della società ameri
cana ci sarebbe dunque anche 
quello di ottenere la sollecita 
accoglienza delie rtchicste. La 
soluzione del probtema è resa. 
secondo gli ambienti interessa
ti, della massima urgenza a 
proposito dei recente ritroia-
mento di zolfo fatto dalVAGIP 
a San Leone, t giacimenti sco
perti sarebbero, secondo le pri
me indiscrezioni, dt notevole 
entità e avrebbero rttoluztona-
to te teorie geologiche in pos
sesso dcglt studiosi Italiani. 

« Come £ facile rilevare dun
que enorme è 1 interesse che s» 
none intorno a questi nuovi 
orizzonti ver l'economia sicilia
na in quanto si pensa che i 
costi di produzione potrebbero 
noteiolmente ribassarsi e il pro
dotto sfruttato dagli italiani. 
potrebbe sopportare la concor
renza dei prodotti americani 
che come è nolo detengono ti 
mercato mondiale, paralizzando 
ner il basso costo dello zolfo 
l'attirila industriale ital-ana ». 

Nozze in extremis 
all'ospedale di Patii 
MESSINA, 18. — All'ospeda

le di Patti il cappellano don 
Gemellare ha unito in matri
monio in extremis Dante Co
rica di 20 anni da Libri zzi con 
Gregoria Febbronia di 22, sua 
com paesana 

Il corica era rimasto vitti
ma ieri di un incìdente strada
le, mentre ritornava dal Muni
cipio dove aveva ritirato il cer
tificato attestante la avvenuta 
pubblicazione di matrimonio. 

produzione 
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1955 
motoleggere 

motocicli 

150 ce. 
turismo 
prezzo Tal. fino al 31-12-1051 

L. 178.000 
r.r. 

150 ce. 
gran turismo 
L. 195.000 

r.r. 

150 ce. 
sport 
prezzo Tal. Ano al 31-12-10,%» 

L. 215.000 
r.t. 

150 ce. 
super sport 

L. 245.000 
r.r. 

300 ce. 
bicilindrica 
L. 330.000 

r.r 

500 ce. 
saturno 

L. 490.000 
f.f. 

motoveicoli da trasporto 

motocarro 
150 ce. 
portata q.li 3 

motocarro 
500 ce. 
portata q.li 15 
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Stabilimenti* e Amministrazione: 
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Diraxion* Commercial*: 
MILANO • P.zza L«ga Lombarda, 3 - Ta l . 95.284 

GOMME l l R E L L I « OLIO CASTROU • CATENE REGINA • SUPERCORTEMAGGIORE 

Concessionario esclusivo 

per Roma e Provincia 

Comm. ANGELO GRANA 
Agenzia di vendita e MAGAZZINO RICAMBI 

VIA FILIPPO TURATI 33 - 35 - 37 - Teief. 461.607 

^^^^^^^•^^^^^^^^^^^ 

CONSAR 
VIA APPIA KUOVA 42 VIA OSTIENSE 27 

VIA (VOMENTAiVA 491 

PANTALONI uomo para lana . . • « , « . L. 
GIACCHE fantasia 
VESTITI para lana 
PALETOT tramo tenuto e conlevlone Marzotto » 
PALETOT donna purissima Una in molti mod. » 
PALETOT rafani . . . . . . . . 
MONTGOMERY nomo 
MONTGOMERY donna 
MONTGOMERY rasassi prima m'avrà 
IMPERMEABILI n»lo» M O W a donna 
IMPERMEABILI mako •omo e donna 

ÌSH 

S£»f 

Ì,9H 
7 J N 
7.5*1 

m mtm AIU DONNE... 
occorre personalità, coraggio e 
un magnifico vestito fornito da 
Superabito. 

Nei magnifici locali di Su
perabito in via Po, 39-F (an
golo vìa Simeto) figurano Im
permeabili per uomo, donna e 
giovanetti, paletot, soprabiti. 
Stoffe delle migliori marche. 
giacche, pantaloni, abiti pronti 
e sa misura in oca scelta ric-
cbiarime di modelli e disegni. 

Quindi affrettarsi! decidersi! 
II ritardo di mi giorno potreb
be privarvi di un capo di ve
stiario di vostro completo gra
dimento. 

Superabito facilita gli acqui
sti vendendo anche a rate ed 

! accatta in pagamento buoni Fi
de* Enel, Ecla. Epovar. Dome
nica esposizione. 

PREZZI FISSI — VENDITA ANCHE RATEALE 

ti ella nostra sartoria eseguiamo 
favori su misura ron lavoranti e 
tagliatori di prlmyartiine. 

FIERA DEL MOBILE 

BABUSCI 
SCONTO ECCEZIONALE 20% 

P1A22A COLA DI RIENZO 78 

scolastico per la ricorrenza 
del le vacanze natalìzie, il 
Ministero deìia P u b b l i c i 
Istnizione comunica che nes
sun provvedimento in tal 
senso è stato adottato e che 
oertanto il periodo delle va 
canze natalizie e di fine d'an
no decorrerà, come Ria noto. 
dal 24 dicembre al 6 gen
naio incluso. 

osservar* a questo proposito 
che poprto ogg. è giunto a Bo-
ir.a ti vice presidente delia "Te 
ras Suis Company" per tncon 
trarsi coi rappresentanti dt Ro
ma dell'assessorato all'Industria 
e Commercio della Regione 

« Come è noto la "*Suls" è una 
delle maggiori società ameri' 
cane produttrici di zolfo e già 
da tempo arerà preso conforti 
con le organizzazioni naztona 
li per ottenere la concessioni 

sempre 
deliziosa ME LETTI 


