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buona fede • accettabili, per 
lo meno, come base per un 
negoziato bilaterale o plurila
terale ». 

Togliatti pone a questo pun
to il problema di che cosa 
•i proponga l'oltranzismo nel 
quadro della politica atlanti
ca e scrive: « L'oltranzismo è 
una visione della situazione 
internazionale che volutameli. 
te ignora i termini reali di 
questa situazione per sostitui
re ad essi lo schema della 
guerra fredda, cioè della lot
ta preconcetta contro l'Unione 
Sovietica e contro gli altri 
Paesi dì nuova struttura so
ciale e governati dai comu
nisti ». Per poter condurre la 
guerra fredda con un minimo 
di fondamento è necessario 
che esistano e continuino ad 
esistere situazioni irrisolte, 
che nessuna di esse venga re
golata e che se ne creino anzi 
continuamente delle nuove. 
A questa linea si contrappone 
quella della pacifica cuu&isten. 
za « che tende progressiva
mente ad eliminare con ra
gionevoli provvedimenti tutti 
i possibili motivi di urto e di 
conflitto >. « Apparo quindi 
chiaro che la pacifica coesi
stenza tra tutti i popoli non si 
raggiunge con semplici dichia
razioni, con manifestazioni ver
bali ed esteriori. Queste pos
sono essere e sono utilissime, 
ma in quanto preparino e av-
viino la soluzione reale delle 
questioni che oggi rimangono 
pericolosamente aperte e acu
te. Non basta proclamare che 
la distensione è, nel mondo 
di oggi, un processo irrever
sibile: bisogna crearla e ga
rantirla con misure concre'c. 
Lottare per la distensione e 
la pacifica coesistenza signi
fica lottare perché questo av
venga. In ciò sta il grande va
lore dell'azione intrapresa dal
l'Unione Sovietica per metter 
fine alle persistenti anorma
lità e assurde anomalie della 
attuazione tedesca. ». 

E' ben chiaro — prosegue 
Togliatti — che « andare al 
negoziato significa abbandona
re, perché inconciliabili con 
esso, le tesi dell'oltranzismo. 
Per questo noi abbiamo espres
so la nostra approvazione per 
l'iniziativa del viaggio a Mo 
Bea di Fanfani e Segni e per 
la posizione favorevole al ne
goziato espressa nel corso di 
questo viaggio... Non possiamo 
escludere che si sia trnttato 
di un gesto compiuto per con
quistare popolarità; non pos
siamo però nemmeno esclu
dere* che stia faticosamente 
emergendo dal seno del mo
vimento cattolico e democra
tico cristiano, se non ancora 
una corrente, per lo meno una 
tendenza alla ricerca dì una 
politica estera più ragionevo
le, meno contraria agli inte
ressi italiani e alla causa del
la distensione internazionale e 
della pace ». 

€ E' probabile — conclude 
Togliatti — che il metodo più 
giusto di iniziare e condurre 

I un dialogo con 1 cattolici sia 
proprio questo, nella siluazio-

Ine attuale: fare leva fortemen
te su quel problemi concreti 

Idi cui si impongono ragione
voli soluzioni, per chiunque 
non voglia essere schiavo dei 
vecchi andazzi politici e inco 
mitici ad essere consapevole 
delle necessità della situazio
ne; ma soprattutto fare leva 

\in modo sempre più forte su 
\un movimento delle masse clic 
lei estenda a tutte le correnti 
[politiche ed esiga ed imponga 
\queste soluzioni ragionevoli, 
[per salvare la democrazia, la 
[pace e le sorti stesse del no 
\stro paese. Naturalmente, non 
ci facciamo illusioni circa la 
possibilità e sollecitudine del 
l'affermarsi di siffatta tenden
za, in un partito che è domi
nato, oggi, da gruppi di po
tere conservatori e reazionari, 
per la loro stessa natura, ligi 

j alle posizioni atlantiche oltran
ziste. Per questo la salvezza 

Ideila pace dipende, come sem-
[pre, dal fatto che la causa 
della pace sia presa nelle ma-

! ni dal popolo e che da un 
| grande spostamento di opinio
ne pubblica e da un grande 
movimento popolare l'oltran-

[zismo venga sconfitto ». 

jLA SICILIA — L'eventualità 
di un accordo DC-PS1 per la 

[formazione di un governo re
gionale siciliano è stata esa-

Iminata ieri in una riunione 
dello stato maggiore democri-

jstiano: vi hanno partecipato 
Moro, Fanfani, Piccioni e Sca
glia e sono state prese in con
siderazione soprattutto le 
possibili ripercussioni in cam
po nazionale. Una dichiarazio
ne resa ieri in proposito da 
Malagodi lascia pensare che 
il segretario del PLI non in-

]tenda drammatizzare la situa-
(zione: nelle parole di Malago-
ldi non vi è nessuna minaccia 
lai governo e semmai va ri
levato l'auspicio che il PS1 ac
cetti di firmare la dichiara
zione anticomunista richiesta 
dalla VC come condizione dcl-

Il'accordo. Malagodi afferma di 
I sapere « da fonte sicura » che 
[tale dichiarazione è stata ri-
[chiesta dai democristiani e eli scatti biennali per 
dubita solo che Moro manten- operai e l 'aggiornamento de 

flette dagli argini locali, 1 
quali agiscono in piena auto
nomia, ma non significa che 
vi sia un accordo fra la se
greteria regionale della DC e 
Piazza del Gesù, ,a cui tocche-
rà poi di prendere le decisio
ni finali, tenendo sempre pre
sente la necessità di non tur
bare l'equilibrio politico na
zionale ». 

Il problema delle trattative 
con la DO per la formazione 
di una giunta regionale che 
vada dalla D.C. al PS1, è stato 
discusso ieri dal Comitato re
gionale socialista. Il dibattito 
ha ampiamente confermato i 
contrasti di fondo che erano 
emersi in Direzione. Vincenzo 
Gatto ha sottolineato l'in-
nammissibilità della premessa 
contenuta nell'accordo D'An-
gelo-Lauricella circa una pre
tesa identità di vedute pro
grammatiche fra la DC e il 
PSI. Nell'accordo non c'è la 
minima precisazione program
matica mentre vi si riscontra 
un elemento di grave pregiu
dizio per le alleanze del PSI 
con l'esclusione dalla maggio
ranza del PCI e dell'Unione 
^ristiano sociale. L'alleanza 
indiscriminata con tutta la DC, 
senza quelle lotte e quelle rot
ture con la destra esterna ed 
interna della DC, dà all'ac
cordo il significato di una re-
sa del PSI. Per dare uno sboc
co alla crisi — ha detto infi
ne il compagno Gatto — non 
c'è che da ricorrere con fi
ducia a nuove elezioni. 

Questa posizione e stata ri
badita nel corso della discus
sione da tutta la sinistra e 
dai bassiani e anche negli in
terventi degli oratori della 
corrente « autonomista sono 
emerse notevoli riserve e per
plessità sul modo e sulla so
stanza della trattativa. 

A conclusione dei lavori, è 
stato approvato a maggioranza 
(29 voti a favore e 21 contro) 
un documento in cui si affer
ma che il comitato regionale, 
coerente con la posizione as
sunta dagli organi siciliani e 
nazionali del PSI, considera 
realizzabile su base program
matica una maggioranza este
sa dal PSI alla DC, che com
porti per i socialisti la diretta 
partecipazione in giunta. In tal 
senso, la segreteria regionale 
proseguirà nelle trattative. 

I cinque punti programma
tici, che dovrebbero condizio
nare l'intesa, sono i seguenti: 
sollecita, definitiva soluzione 
dei problemi dell'Alta Corte; 
politica della spesa pubblica 
improntata a severità e pro
duttività; deciso indirizzo di 
politica di industrializzazione 
con funzione preminente del 
capitale pubblico; priorità del. 
l'ente pubblico di elettricità 
(ESE) nel settore della elet
trificazione; politica per un 
nuovo assetto dell'agricoltura 
da effettuare con la completa 
realizzazione della riforma, il 
potenziamento della coopera
zione e un programma di in
vestimenti pubblici. i. t. 

Scheda e Boni in Inghilterra 

La C.C.LL partecipa 
al congresso delle T.U. 

Una dichiarazione dei due diri-
genti sindacali sull'avvenimento 

Ieri sera, sono partiti per 
l'Inghilterra, il segretario 
della CGIL, Rinaldo Scheda, 
ed )| segretario generale ag
giunto della F I O M , Piero Bo
ni, i quali parteciperanno co* 
me osservatori alla 93eilma 
Assemblea congressuale an
nuale delle Trade Unione, 
che si svolgerà a Portsmouth 
dal 4 all'8 settembre. 

Prima di partire i due di-
rigenti sindacali hanno fat
to la seguente dichiarazione: 

• E' la prima volta che 
la CGIL viene Invitata a par
tecipare ad un congresso 
delle Trade Unlons. L'invito 
rivoltoci dal Presidente in 
carica della massima orga
nizzazione sindacale inglese, 
sta ad indicare una nuova 
situazione nel rapporti tra 
le Trade Unlon8 e la CGIL. 

« Dobbiamo Inoltre rileva-
re che tale Invito ci è stato 
fatto dopo una serie di pro
ficui Incontri tra I dirigenti 
sindacali inglesi di alcune 
categorie e dirigenti di alcu
ni sindacati italiani affiliati 
alla Confederazione Genera
le Italiana dei Lavoro. 

• Slamo certi che la nostra 
partecipazione In qualità di 
osservatori alla Assemblea 
congressuale di Portsmouth 
ci consentirà di conoscere più 
a fondo il movimento sinda
cale Inglese, I problemi che 
esso ha oggi di fronte e co
me Intende risolverli. 

« Riteniamo, Infine, che la 
presenza di dirigenti della 
CGIL alla massima assise 
dei lavoratori inglesi, per
metterà un ulteriore sviluppo 
dei rapporti di cordialità e 
di amicizia esistenti tra le 
due organizzazioni sindacali, 
anche In considerazione del 
problemi che esse hanno og
gi In comune ». 

Il Consiglio 
provinciale 

di La Spezia 
per la pace 

In tutta Italia si intensificano 
le manifestazioni per In pace. 
A La Spezia un o.d.g. sulla 
situazione internazionale è sta. 
to approvato venerdì sera dal 
Consiglio provinciale, all'una
nimità. In esso si sottolinea la 
preoccupante minaccia alla pa
ce causata dalla situazione te. 
sa a Berlino, si respinge ogni 
ricorso alla violcnzn e si de
plora ogni violazione dei trat
tati e del risultati storici della 
guerra antinazista, cosi come 

ogni minaccia o tentativo di 
risolvere con la forza i proble. 
mi controversi. 

Ad Empoli, lunedi avrà luo
go, presso la Casa del Popo
lo. una grande manifestazione 
di donne contro i pericoli di 
guerra e di solidarietà con i 
popoli coloniali. Manifestazio
ni analoghe sono in program
ma in numerose località della 
provincia di Firenze: a Mon-
teponi martedì 5, a Montespe-
roli lunedi 4. a Certaldo ve
nerdì 8, a Reggollo giovedì 7. 

A Firenze le donne manife
steranno venerdì 8, alla Casa 
della Cultura, di Ponte di 
Mezzo. 

Riunioni e assemblee sono 
in corso in tutta la provincia 
Apuana. Manifesti-appello so
no sfati affissi, a cura del PCI. 
a Massa Carrara e in tutta la 
Lunigiana. In tutte le località 
della piovincia sono stati inol
tre distribuiti e affissi mi
gliaia di volantini e striscioni 
invitanti il governo ad adope
rarci per una trattativa ewi-
e-< «a. 

Oggi si inaugura il salone 
dell'automobile a Francoforte 
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FRANCOFOHTE — S| apre ORICI II stilone Internazionale dell'auto. Una delle attrattiva 
principali della mostra è costituita dalla nuova Volkswagen 1500 rhe viene presentata per 

la prima volta al pubblico 

Si ap r i r à il 7 settembre 

Ultimi preparativi a Siena 
per il Festival dell 'Unità 

Prevista Vaffluenza di decine di migliaia di persone da tutta Italia — Partecipano numerosi 

quotidiani comunisti di altri paesi — Attesa per la manifestazione contro il colonialismo 

(Dal nostro inviato speciale) 

SIENA. 2. — AV! lnCnli 
della federazione comunista, 
nelle .sezioni, nel sotterranei 
dei bastioni d'dla fortezza 
medicea sì lavora febbril
mente perchè tutto sia a 
punto per il 7 settembre, 
giorno di uperturfi del rYsft-
val nazionale dell'Unità che 
si concluderà domenica 10 
con il comizio del componilo 
Palmiro Togliatti. Enormi 
pannelli murali , sui temi di 
più scottante attualità, ve
dono impegnati numerosi 
compagni e amici che han
no offerto la loro preziosa 
collaborazione. Tra gli altri 
fa spicco un tabellone dedi
cato al problema di Berli
no, c j / tcacemcutc illustrato 
come « una mina nel cuore 

Per superare l'accordo separato 

72 ore di sciopero a Novara 
nelle aziende «Montecatini» 

Inutile l'azione antisciopero della CISL e della UIL — Ieri 
le astensioni dal lavoro hanno raggiunto il 98 per cento 

NOVARA, 2 - Il bilancio Lo s t a t u t o europeo 
delle prime 24 ore di sc io- r 
pero nel le aziende Monteca
tini di Novara è superiore 
ad ogni previsione. Questo 
il giudizio che i lavoratori 
e i dirigenti del sindacato 
chimici hanno dato questa 
sera accingendosi a prosegui
re Io sciopero anche nelle 
giornate di domani e lunedi. 
Alln Montecatini Azoto le 
astensioni dal lavoro hanno 
raggiunto il OB1 -̂; alla Rho-
diatoce il OD^c. all'Istituto ri
cerche il 93Tc. 

I tentativi della CISL e 
della UIL di rompere lo 
sciopero sono c lamorosamen
te falliti. 

La decisione di proclama 
re 72 ore di sciopero, dalle 
6 di questa mattina alle 6 di 
martedì 5 settembre nelle 
tre aziende che occupano 
2.500 operai, è stata presa 
dalla FILCEP-CGII. al lo 
«cadere del l 'ult imatum posto 
dal sindacato unitario nlla 
direzione Montecatini por 
l'inizio di trattative .-olle ri-
rhieste di superare il contrat
to separato firmato dal m o 
nopolio con la CISL e la 
l 'IL e per aumenti salariali 
Tali richieste comprendono: 

salario, la contrattazione de 
gli organici e del le qualif i-

del minatore 
rivendicato 
nel bacino 
del Sulcis 

CAKBONIA. 2 — Lo scio
pero generale di 24 ore pro
clamato in tutto il bacino 
carbonifero dalla CGIL e 
dalla UIL ha avuto un gran
de successo, nonostante l'iste
rico appel lo lanciato dalla 
Feder-est ratti ve aderente a l 
la CISL che ha tentato di sa 
botare la manifestazione di 
protesta operaia e di rom
pere l'unita del le maestran
ze nella lotta. 

Il successo della protesta 
si e clehiie.ito sin dalle 7 di 
stamane con il primo turno 
di lavoro - a fniboii i . i l'amen-! 
sione era quasi totale: a Sor-i PALERMO. 2 — t'n dup!.-
bariu erano presenti solo unlfP onr.ridln .̂  avvenuto q;:»-»M 
capo-squadra e qti. lehe s o r - ! - - r i i:< 11.i zorn d. Cr..>.. a 

dell'Europa ». Su questo te
ma, come abbiamo già an-
riiiitciitio, si st'ùlycrii vener
dì 8 una < tribuna politica » 
all'aperto. Il compagno ori. 
Matta, introdurrà la discus
sione e risponderà alle do
mande. 

Nella attuale situatone in
ternazionale assume inolti2 
particolare valore la inizia
tiva delle donne comuniste 
di organizzare nel corso de' 
Festival una grande mani
festazione nazionale contro 
il colonialismo, che avrà Ino. 
go domenica mattina alla 
presenza di numerose dtle-
gazioni dei paesi coloniali, 
ed alla quale parteciperanno 
folti gruppi di donne da tut
te le regioni d'Italia. Nel 
corso della manifestazione, 
che sarà presieduta dalla 
compagna on. Nilde Jotti, 
verranno consegnate alle de
legate straniere medicinali, 
fondi, indumenti, a testimo
nianza della solidarietà del
le donne italiane verso l po
poli in lotta contro gli op
pressori. 

La manifestazione nazio
nale di domenica prossima 
sarà preceduta, nella entran
te sofftmann, da manifesta
zioni analoghe che avranno 
luogo a Firenze, a Milano, a 
Bologna, a Pisa, a Reggio 
Emilia, in Sardegna. 

In altre prouince, in que
st'i giorni, si sta proccdrndo 
inoltre alla raccolta di firme 
sotto una petizione di soli
darietà con la lotta dei po
poli coloniali e con la quale 
si richiede al governo ita
liano una decisa svolta nella 
politica verso questi paesi. 
La drammatica situazione 
dell'Algeria, la urgenza di 
trattative che portino rapi
damente alla indipendenza, 

to concerne la riduzione del- sarà sottolineata anche nel
l'orario di lavoro a parità di ' ° stand del l 'Humanité, il 

l'agitazione anche con altre 
giornate di sciopero sino a l 
la soluzione del le r ivendica
zioni oggetto della vertenza 
in corso. Come e noto, i la
voratori del bacino carboni
fero rivendicano In modif i 
ca e l 'estensione dei premi di 
assiduità. l'applicazione de l 
lo statuto del minatore eu
ropeo, soprattutto per quan 

quotidiano del Partito co
munista francese che parte-

compagni da ogni parte 
d'Italia e richieste (/{ preno
tazioni per il pernottamento. 
Centinaia di pullmann ar
riveranno dalla Toscana e 
dall'Emilia, oruppj numerosi 
partiranno dall'Abruzzo, dal
la Campania, dalle Puglie. 
Siena è abituata ad accoglie
re ogni anno turisti dn ogni 
parte del mondo, ma proba
bilmente non avrà mai visto 
giungere tante decine di mi
gliaia di persone in un m'or
no solo. È tutti verranno ac
colti dalla città « col cuore 
aperto più che questa por
ta », rome si legge sul fron
tone esterno della porta Ca-
mollia. 

Migliaia di compagni sono 
già mobilitati per lutti i ser
vizi indispensabili per il 
buon andamento della festa: 
si tratta di 4.000 attivisti già 
a disposizione del comitato 
organizzatore, e tra questti 
vi sono 600 ragazze che sa
ranno addette alla diffusio-
ìie delle coccarde. 

In questa atmosfera di ge
nerale mobilitazione, non 
sorprende che anche la rac
colta dei fondi per l'Unità 
proceda a ritmo accelerato. 

L'obiettivo postosi dai co
munisti senesi è assai eleva
to ma non c'è dubbio che al
l'apertura del Festival essi 
annunceranno di averlo rag
giunto e magari superato. 

MIRIAM MAFAI 

La carovana 
della stampa 

è giunta 
a Torre 

Annunziata 
Li Carovana della stampa co

mmi.sta che ha iniziato ieri il 
suo viaggio nel Sud. è giunta a 
Torre Annunziata dove ha par-
tecipato alla Festa dell'Unità. 

Stamani la Carovana percor
re la provincia di Salerno, per 
Scafati. Noeera. Cava, Vietri e 
partecipa alla manifestazione 
provinciale dell'Unità che ha 
luogo a Salerno, nel corso del
la quale parlerà il compagno 
Alinovi, della Direzione del 
Partito. 

Domani, la Carovana passerà 
nella provincia di Avellino, per 
Fuorni. Acerno. Montella. Mon-
temarano. fn mattinata «ara a 
S- Angelo dei Lombardi, e nel 
pomeriggio ad Avellino. 

Il 5 settembre le trattative 

50 mila pastai e mugnai 
rivendicano il contratto 

Domani si svolgerà a Roma un conve
gno dei rappresentanti della categoria 

che. in vista della cos truz io - \ c i P n ^ìln nostra Festa na
ne della super-centrale ter
moelettrica del Sulcis; il ri
conoscimento della funzione 
del s indacato all ' interno de l 
l'azienda. 

Duplice omicidio 
in piazza a Cinisi 

a 30 km. da Palermo 

Martedì 5 settembre i i i -
zieranno a Roma presso la 
Conflndustria le trattative 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro di 50 mila lavora
tori pastai, mugnai e risieri. 
A l lo scopo di puntualizzare 

illazione d'ella Francia'WÙc *.a . l i n e a . c n e la delegazione 
il regime di De Canile . Non 

zionale con una suggestiva e 
documentata mostra sullu si-

\ ro l lante io i i i r i M I 1500; u:: i 

sarà ti solo dei giornali dei 
pnrfjfi comunisti fratelli ad 
essere presente al Festival 
nazionale dell'Unità; è atte
so infatti in questi giorni lo 
stand della Pravda, quel lo 
di Tribuna Ludu, del Rude 
Pravo. per non citarne che 
alcuni 

Sono questi , a podi» pior-

del sindacato unitario dovrà 
seguire, la Filziat ha indetto 
per domani a Roma un con
vegno al quale prenderanno 
parte i rappresentanti di tut
te le aziende del settore. 

I lavoratori sono decisi ad 
ottenere una sostanziale re
vis ione del vecchio contratto 
sia dal punto di vista sala
riale che normativo. Il re-

Xelle assemblee, coinè nel
la riunione »Iei sniilncalisti 

I) un aumento salariale di svoltasi alla Camera del la 
voro di Carbonio, è stata ri
badita la ferma volontà «lei 
lavoratori di proseguire nel-

lire 15 orarie per tutti i la
voratori: 2) la riduzione de l 
l'orario di lavoro a 44 ore 
settimanali a parità di sala
rio e l'istituzione della quar
ta squadra per i turnisti: 3> 

no*e:ut: h inno e^p'.n*o n u n i e - ' p c r c o *oro d i e da ogni par-
ros. coir: d. p.4:„ij contro :1 te d'Italia si accinqono a par-
•l'.'̂ nne Antonino. l'alazzolo e :1 , „„,-.,,„_ - ri- .-,. Z. • • 
50, ane Oimeppo M.zzol. I "ciparri. Di giorno in ptor-
.-?,,.. «̂tr> •= TT.^T- im^>* c; no aiunaono alla sede del due. eolp '.: mort.ì'lmenVé? sì no giungono alla sede del 
-or.i» n.vi<.'..i!: ,n l i t i pozzi Comifafo organizzatore no
li-. ^,ncue tizie suUn partecipazione di 

per una favorevole soluzione 
della vertenza che vede im
pegnata contro i monopolisti 
del settore un'altra impor
tante categoria degli alimen
taristi. 

ga la condizione «davanti alle 
|esitazioni dei socialisti ». 

Sintomatico è comunque 
I & commento, evidentemente 
[ispirato, fpparso ieri sul Ctor 
[noie di Sicilia, nel quale si 
[legge fra l'altro. « Fonti vici-
Ine alla segreteria nazionale 
Ideila D.C. hanno precisato che 
[le trattative in corso sono con-
I dotte nella ricerca di una so-
lluzione ad una situazione dil

li 13 settembre 
lo riunione al CC 

sul programma 
del PCUS 

La riunione-dibattito In
detta per il giorno 8 set
tembre alle ore 9 presso 
la sede del Comitato cen
trale del PCI per l'esame 
del progetto di programma 
del PCUS, è stata rinviata 
al 13 settembre alla stessa 
ora. La riunione sarà aper
ta dal compagno Mario 
AHcate. 

La g r a d u a t o r i a de l l a sottoscrizione 
e.Ii s c i i t i per gli intermedi e 
gli impiegati: 4) la revisione 
e la contrattazione delle qua
lifiche; 5) la iegoIamenta7Ìo-
ne dell ' indennità per i lavori 
nocivi e dell' indennità e.A<: 
6) la concessione del premio 
di produzione; 7) il diritto 
del sindacato alla contratta
zione nell'azienda. 

Lunedi mattina, durante 
lo sciopero, i lavoratori delle 
tre aziende si riuniranno ini 
una grande assemblea per 
prendere nuove decisioni di 
lotta nel caso che il mono
polio Montecatini rifiuti di 
iniziare le trattative. Questa 
lotta, insieme a quella che 
conducono i lavoratori della 
Farmhalia Montecatini di 
Set t im3 e della Pirelli di 
Set t imo e di Torino, pone 
q.lesti forti gruppi di classe 
operaia alla testa dell'azione 
per superare l'accordo sepa
rato e per la conquista di 
un moderno contratto nel 
settore chimico. 

Kcco la 
pil.ita sul 

graduatoria r o m -
a base del versa-

ment i c f f r m i a i i un ne 
derazionì 
strazione 
12 di ieri 

Cosenza 
Modena 
Bergamo 
Sondrio 
Imola 
Gorizia 
Cuneo 
Siena 
Cremona 
Udine 
Crema 
Crotone 
Imperia 
Parma 
R. Emil ia 
Rieti 
Lecco 
Potenza 
Verbania 
Foggia 
Terni 
Aquila 
Treviso 
Firenze 

Fe-
presso 1 amminì -
rcntra lc alle 

7.550. CC0 
5C.029.000 
5.020.000 
1.000.000 
4.341.800 
3.035.000 
2.752.000 

1S.000.800 
6.380.000 
3.230.000 
2.075.000 
2.750.000 
2.739.300 
7.984.600 

24.500.000 
1.459.200 
2.900.000 
1.585.500 
2.519.800 
7.512.600 
4.270.500 

850.000 
3.160.000 

29.400.700 

ore 

157,2 
138,9 
104,5 
100 
36,8 
86.7 
86 
81.8 
81,7 
80,7 
79.8 
76,3 
76 
76 
74,2 
72,9 
72,5 
72 
71,9 
71,5 
71,1 
70,8 
70 
70 

Teramo 
Ferrara 
Sciacca 
Milano 
Ravenna 
Vicenza 
S. Agata Mi l . 
Isernia 
Latina 
Melfi 
Bologna 
Pordenone 
Livorno 
Taranto 
Campobasso 
Brescia 
Viterbo 
Ascoli Piceno 
La Spezia 
Verona 
Novara 
Tempio 
Prato 
Viareggio 
Varese 
Perugia 
M . Carrara 
Monza 
Biella 
Piacenza 
Trento 
Ancona 

2.727.300 
13.600.000 

877.700 
44.500.000 
16.770.600 
3.300.000 
1.320.000 

654.000 
2.091.900 
1.300.000 

42.000.000 
1.440.000 

13.440.000 
2.868.200 

950.000 
8.166.000 
2.200.000 
1.855.000 
6.487.200 
3.361.300 
5.492.500 

425.700 
6.682.400 
2.062.C00 
6.040.000 
6.632.000 
2.050.000 
3.608,300 
4.206.000 
3.480.000 
1.500.000 
• . 000.000 

68,1 
68 
67.5 
67.4 
67 
66 
66 
65.4 
65.3 
65 
64.6 
64 
64 
63.7 
63.3 
62.8 
62.8 
61.8 
61.7 
61.1 
61 
60.8 
60.7 
60.6 
60.4 
60.2 
60,2 
60.1 
60 
60 
60 
60 

Trieste 
Frosinone 
Brindisi 
R. Calabria 
Torino 
Mantova 
Rovigo 
Como 
Aosta 
Pesaro 
Roma 
Napoli 
Catanzaro 
Pavia 
Bolzano 
Alessandria 
Oristano 
Asti 
Belluno 
Venezia 
Forlì 
Sulmona 
Bari 
Pescara 
Nuoro 
Termini I m . 
Avezzano 
Pi «a 
Arezzo 
Lecce 
Grosseto 
Pistola 

4.202.800 
1.800.000 
1.980.000 
2.400.000 

17.500.000 
9.104.200 
4.550.000 
2.500.000 
1.378.900 
5.500.000 

26.018.000 
13.500.000 
2.138.900 
8.165.800 

806.700 
7.515.200 

451.000 
1.000.000 
1.000.000 
6.004.200 
6.253.200 

400.000 
5.250.000 
2.200.000 

887.700 
551.900 
517.700 

7.740.000 
5.571.400 
1 272 200 
5.020.300 
6.012.700 

60 
60 
60 
60 
58.3 
56.9 
56,8 
55.5 
55,1 
55 
54.3 
54 
53.4 
51 
50.4 
50,1 
50,1 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
49.3 
45.9 
43,1 
43 
42,8 
42.4 
41,8 
41,7 

Vercelli 
Savona 
Macerata 
Benevento 
Ma ter a 
Fermo 
Genova 
Caltanissetta 
Avellino 
Chieti 
Agrigento 
Catania 
Palermo 
Padova 
Ragusa 
Enna 
Cagliari 
Caserta 
Cassino 
Salerno 
Lucca 
Riminl 
Sassari 
Messina 
Trapani 
Siracusa 

2.493.500 
4.154.200 
2.051.300 
1.020.500 
1.018.500 
1.220.800 

15.201.400 
1.273.100 
1.147.000 

752.800 
999.000 

2.277.800 
2.759.600 
3.399.600 
1.138.900 
1.079.100 
1.604.600 
1.276 600 

340.400 
1.834.500 

540 000 
1.602.000 

517.500 
700.000 
686.100 
554.100 

Emigrat i Svizz. 272.700 
Emigrat i Belgio 250.000 
Var ie 

T O T A L E 

211.000 

623.708.300 

41,5 
41.5 
41 
40.8 
40.7 
40.6 
40 
39.7 
33.2 
37,fi 
35,6 
35 
34,4 
33.9 
32.5 
32.1 
32 
31.9 
30.9 
30.5 
30 
26.7 
25.8 
23.3 
19.6 
184 

Grave rappresaglia 
dell ' In a Termol i 
contro i vivaisti 

TERMOLI. 2 — La direzione 
dell'Azienda cellulosa di Ter
moli. in provincia di Campo-
basco. di proprietà dell'IRI. si 
è resa responsabile di una gra
ve rappresazlia sindacale. 25 
viva:sti in lotta per il nuovo 
contratto sono stati Improvvi
samente licenziati. Tutti i di
pendenti dell'azienda hanno 
iniziato subito uno sciopero di 
48 ore. Se : licenziamenti non 
saranno ritirati lo scioperò 
continuerà. Il prowed mento 
del'/IRI è tanto più grave te 
s: pen<a che i sindacati aveva
no -ospeso l'agitazione in vista 
delle trattative per U nuovo 
contratto che inizierr.nno 16 
settembre Mentre la federbrac-
c:.-.r.!i ha chiesto a: m.nisteri 
.lei lavoro e delle partecipa
zioni statali ci: :nterven:re pres
so Tiri, necli ambienti sinda
cai si nota che il grave prov-
ve.i-rr.ento preso da un'azienda 
di etato favorisce rintransiger.-
za del padronato 

G RATIS 
IL SECONDO PROGRAMMA TV 

RlvolgetaV! ad un rivenditore autorizzato dalla 
famoso marche di televisori M A G N A O Y N K 
a K E N N E D Y . 

Potrete avere un televisore perfettamente equi
paggiato per II 2» p r o g r a m m a (e naturai-
mente anche per il 1«). 

A questo televisore sarà dato un numera 
dall'uno al novanta e parteciperà al c o n c o r s o 
TV G R A T I S abbinato alle estrazioni del Lotto. 

Infatti se questo numero sarà estratto sulla 
- ruota di Roma In una predeterminala settimana, 
il televisore* Vi verrà senz'altro regalato. 

Tutti cinque l numeri estratti concorrono a far 
vincere II televisore, perciò le p r o b a b i l i t à 
di a v e r e u n t e l e v i s o r e g r a t i s s o n o 
n o t e v o l i s s i m a . 

Nel caso Voi non risultaste vincitore del tele
visore potrete pagarlo con tutto comodo a 
partire dal 1° dicembre. 

I r i v e n d i t o r i M A G N A D Y N E a K E N N E D Y 
VI p o t r a n n o f o r n i r à tut t i I d e t t a g l i d i 
d i ques to c o n c o r s o . 

M H K K I I W M f f . f . O T I 

t l I M I I I I I I I I I i l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I M I M I M I I I M I M t l t t l l M 

La cura dell'artrite 
con erbe medicinali 
Consultazioni gratuite per mutuati e peri-

stonati negli ambulatori di Fitoterapia 

Bologna — « non trovo parole 
per ringraziare i Medici del la 
Casa di Cura San Ruffi l lo di 
Bologna, v ia Toscana, 174 per 
la prodigiosa guarig ione o t te 
nuta. Ero affetta da parecchi 
anni di artrosi deformanti al le 
g inocchia , che mi impedivano 
perfino di csrr.rr.innrc, dopo !e 
applicazioni es terne a base di 
erbe medicinal i , sto bene, men
tre avevo inut i lmente provato 
di tutto senza alcun risultato! » 

Masi Guerrina . fìran»roln 

Roma — - dolori tremendi al
l'anca sinistra, mi impedivano 
di svo lgere il mio lavoro, do 
v e v o muovermi con un bastone; 
mi ero sottoposto senza esito 
ad alcune cure, quando iniziai 

la Fitoterapia con erbe medi 
cinali in via Serpier i 9, Roma, 
posso dichiarare che dopo 10 
applicazioni ho ripreso f inal
mente la mia att ività -. 

Prof. M. Rosati - Roma 
Napoli — Ambulator io di F I . 

toterapia. v ia Roma. 228 (angolo 
piazza San Ferdinando) - so la
mente i Vostri impacchi a base 
di erbe mi hanno comple tamen
te guarito, e di questo Vi r in
grazio inf initamente. Da parec . 
chio tempo soffrivo di artrosi 
lombare sciat ica con ernia del 
disco. 12 appl icazioni e s t e r n t 
mi hanno completamente r ista
b i l i t o - , 

Vincenzo Laut* 
Via Fiacco, 18 - Bari 

Grnb 
Se a%'ete da lamentare DISTURBI. FASTIDI. 
INGROSSAMENTO DELL'ERNIA ed altri in
convenienti. NON ATTENDETE OLTRE! PRO-
VATE \ nuovi CONTENTIVI BREVETTATI 

BARRIRE di Parigi 
Super P.R. aenza compressori . Sofflol, leggerissimi e dell* 
massima comodità . Garanzia di Contenzione « darai* 

PREZZI ACCESSIBILI A TUTTI 
CINTURE PER TUTTE LE PTOSI . CINTURE POSTOFB-
RATORIE . BUSTI PER ARTROSI E OBESITÀ' eccetera., 

Prove gratuite - Applicazioni a: 

D O IVI A V l * C t t v o n r - 5 7 P P- - Telef. 461.tet 
• » ^ ^ , T I * ^ (vicino Stazione Termini) 
Chiedete prescrizione e catalogo al Vostro medico di a . 
ducia. (Autorizz. Ministero Sanità n. 1077 - 30-1-1961) 

ANNUNCI ECONOMICI 
21 CAPITALI SOCIETÀ' L. 50 

Arrestati 
4 tedeschi 

che assalgono 
un agente 

TRENTO. 2 — Quattro tur.-
;-t. "'•"ie.j.-h: 5ono >"..'*:. tr i t t : :n 
':,rre>to ìu.'.a naz.on.i'.e d̂ ". Bren-
-ìoro. no: p r e ^ . A. S.V.orao, a 

[concl'ji o-jo >i: "in ep.=o.1 o d. 
> v.olrnza. 
j L.i p-.ttuc: M .ìveva fermato 
[Alfred Ebnrr c h . \ V."..i s u . d i d: 
ì*:ria micoh-nr* t r i n a n t e \izid 
roulo'ìe. t entsva :] sorpasso di 
un .vitotrer..-» mentre, ne'.li d.-
rez.or.e i i p p o ^ ì * ìriracc -.mce-
v.i un altro a u t v r f n o . L'Ebtier 
r.fiutava d. con-.*.'..are la corv 
t r a w e n z orse cr»r.*e**ata*l-. e ap-
paì ìot to 'avi :1 verbale cozise-
gnatog'.: Mentre l'Ebner e sua 
m a g h e inve-.vano contro l'agen
te. sopraeg .ungevano i due fisi: 
e. a un d.<?o punto, tutt: e quat
tro i tedeschi s: lano.avano sul
l'agente. Interven.vano quindi 
gì; a~.tr. tutor; dell 'ord.ne che 
traevano In arresto i quattro 
turisti 

A interesse miulmo cioguep^r-
cento si procurano immediata. 
mente mutui ipotecari anche 
•scritti Camera commercio du. 
rata massima trentennale In
terventi vantaggiosissimi acqui 
sto appartamenti. Assistenza 
gratuita a costruttori Cessioni 
stipendio Prestiti fiduciari 
cambialtzzatt senza intervento 
datore di lavoro Anticipi sulle 
operazioni in corso Studio Fi
nanziarlo L.A P.I- Firenze 
piazza D'Azeglio 13 tei 676 381. 
IAVCTDO ?!3 Grande SS Xclzto 
no 52 384; Arezzo, oiazza Risor
gimento 15 tei 21 f>08: Folloni. 
ca via Blcocchl 125. tei 84 218. 
Grosseto Telamooio 4C tele-
fooo 25 295: Lucca. San Gior
gio 46 tei 49 037: Perugia via 
dei Priori 63. tei 58 311. Pisa 
Sant'Andrea 23 tei 23 250; Pon-
tedera. San Faustino 20. tele
fono 52 221: PontremoH via 
Rettoli 12. Spezia. :e | 23 732. 
Viareggio via Fratti «71» 

ri OCCASIONI U 50 

BRACCIALI - COLLANE 
4NELI . I - ecc orodiciottokara 
tt I tresetceotogrammo SCHIA 
V O S E MontPb*!!-» " M'WTn 
COOPERATIVA ver.de ?.pp^r-
'.ìT.en:: pront: 2 - 3 - 4 e a - f r e 

Izona P.r.^ta Sacche*.:. T-autuo 
! ventenna le e u;vr.«->r. fsc i .ta-
z.on; - Telef TT.-5 243 
R A N A K - KANAK - KANAK 
Via Paolo Emil io 22 angolo 
Standa (352 8281 straordinaria 
vend:ta ult mi arr.vi t e lev . so -
n secondo programma Per 
ver.d ta rateale - n z o paga
mento novembre con avvento 
nuove t r a s m s s . o n i Ista' iaz.o-
n!. antenne et convert . tor . e-
stern:. -.nterni secondo pro
gramma Prezz; nìod.c;. lavo
ro di perfezione Affrettatevi ' 
Non at tendete ult:mi giorni 

26) OFFERTE IMPIEGO 
LAVORO L, M 

FACILMENTE troverete Im
piego abil i tandovi tenuta l ibri 
paga e contributi medi anta 
corsi special izzati per corr i 
spondenza - Scr ivere INIS -
Alt inate 38'a . P A D O V A . 
FRIGORISTA veramente e s p e r . 
to condiz ionamento aria cercasi 
ott ima retribuzione - Casel la 
50 L - SPI - Via Parlamento 9 
• • l « t l M « l « ! 1 ( l t t l t t t t t t t t l « l t l « I I I I M « 

AVVISI SANITARI 

. eeoooie LUSSUO 
{JIVTtfMà*iiLJ0 in 

ENDOCRINE 
studio rr.iraico fwt •• cura delle 
i sole s dJsfunilr.nj • d e b o l e » 
sessuali di ortgto* oervosa, psi
chica, endocrina (oeurasiezila. 
3«-flc1enze ed anomalie aeaaoaU). 
Visite prematrimoniali, l u i ! 
P MONACO. Roma Via Volturai! 
n 19. tot. 3 (Staziona Tersnsol». 
Orario a-12. 1A-I8 • per apposta-
ttimto esclaso U sabato potarne-
glo • | frttrrt. Tel. «19 990 (Art . 
Cr,m &r.m» \*tl\9 d e l » f t t IMA). 

ESQUIUIUI"n^>« 
omurnmt aaacuuaai t* P C « U « W 

«EURO-
C U T speo*'<//«^ ne/ ce^ffo«mKo 

VURCUSBQ.4f 
(ST4ZOSCI 

mrromt S O C H U M Ì t* F M U « 
tvAtw O>SAJMZ>O>«I a e a a g m t — 

i"""*'»o SANGUI 
M U T T M V B N C R C S • M a n -

an(s*7B»amari-!•»•» vasta}-: 
75 * 1»V» \u\ C o m T7r*r 1 ' 

II) LEZIONI COLLEGI I» 5f 

IMPOSSIBILITATI frequentare 
nostra scuola potrete ugualmen
te imparare balli moderni me
todo facile presentato televisio
ne Scrivere Scuola ballo San-
tinellt via Bixio 71. Roma. 
STENODATTILOGRAFIA Ste
nografia Dattilografia, 1.000 
mensili- via San Gennaro al 
Vomere 20, Napoli. 

Ifedlco »p#«>4l*«ta d^rrr.at^lrf© 

DOTTO. S T R O M DAVID 
Cura «r!»ir»ir.t^ ( a r r . b u u t r r u l * 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delie ccmplicaziomi: 

ri f 'd i . flebili, rczeml, 
ulcere varicose 

T ' A c r r e . r e i l a 
fklsfuntfonl starnali 

VIA COLA W RfBIZO R. 1 5 2 
Tel. 1MJI1 - Or* • - » ; festivi * - • 

(Aut M San. n. T79 2B1M 
del 39 maggio 1BS9) 
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