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Oggi si vara la legge 

Dichiarazioni 
all'Unità 

fra le personalità intervenute da ogni parte 
del mondo alla conferenza di Roma per il XXV 
anniversario della eroica resistema di Madrid. 
abbiamo ai'uicinato alcuni uomini famosi del 
mondo politico, alcuni esponenti di governo e 
alcuni valorosi rappresentanti della cultura per 
chiedere loro una dichiarazione per l'Unità. Diamo 
cjui di seguito alcune di queste brei'i interriste, la 
cui pubblicazione continuerà domani. 

In i]iiahiasi momento «inf
ilo incontro fo<*c a\ ventilo, 
esso sarebbe stato importante 
e decisivo per il popolo spa* 
gnolo. Ma occorre dire che 
lo è doppiamente oggi in 
quanto esso ha luogo in un 
momento in cui la lotta per 
la a liberazione D doliti Spa
gna ò entrata in una nuova 
fase, densa di promesse. Le 
sue maggiori curnttoristiche 
sono: un senso ch'uro e pre-
riso della iiiiprcscindihilitù 
dell'unità di tutte le forze 
antifranchiste; senso della 
realtà tale che esclude l'atte
sa di soluzioni miracolisti-
che, ma che riconferma come
si tratti innanzitutto di una 
lotta che va portata a ter
mino nel territorio spagnolo. 
con l'aiuto decisivo di tutte 
le fonte democratiche del 
mondo. Il primo trimestre 
del 1062 ha registrato scio
peri, movimenti operai e stu
denteschi molto combattivi, 
portati avanti con grande 
coscienza unitaria. Vi è stuta 
una vera e poderosa rinascita 
del movimento studentesco. 
Un epicentro dì tale rinasci
la e costituito dall'Università 
di Barcellona. Il messaggio 
degli universitari di Barcel
lona inviato dalla frontiera 

' Il ten. Henri Rolin, ministro 
di stato belga, avvocato del. 
la Corte Internazionale del

l'A Ja . 

— e letto all'inizio dei lavori 
della conferenza — mostra . 
lo spirito di azione intelli
gente e decisa della classo 
studentesca spagnola-

In questo movimento vi e 
stalo uno schieramento uni
tario di tutto le forze demo
cratiche, che va dagli stu
denti cattolici ai comunisti, 
passando per i socialisti e 
per altri raggruppamenti po
litici. Vi è stala e \ i è una 
enorme utlhitù dei contadini 
-.paglioli soprattutto in An
dalusia e in Estrematili™, che 
purtroppo è ancora ignorata 
nella sua portala politica dal
la stampa mondiale. A te
stimonianza di ciò si può 
citare un fatto importante: 
ad un certo momento, non 
lontano nel tempo, il carcere 
di Cordova sì ò riempito di 
prigionieri politici per cin
tino volle di più di quello 
che non consentisse la sua 
capienza: l'immensa maggio
ranza di quei detenuti era 
formata da contadini ! 

In questo intensificarsi del
la lotta, il popolo spagnolo 
si attende dalla Conferenza 
di Roma, risoluzioni e con
clusioni, formulate in manie
ra ben precisi e chiara, al 
fine di concretizzare gli aiuti 
in forma reale ed effettiva. 
Già, oggi, venerdì, si è sen
tilo durante la seduta inau
gurale questo spirilo sia di 
lotta sia di volontà di con
cretizzarla in ohiellivi ben 
detcrminati. 

J. ALVAREZ DEL VAJO 
ministro degli Esteri della 

Repubblica spagnola 

Attribuisco grande impor
tanza alla convocazione di 
questa conferenza nel mo
mento attuale. Non soltanto 
la lotta politica all'interno 
della Spagna sembra aver ri
preso una intensità sufficien
te perché le forze democra
tiche straniere cerchino dei 
mezzi pratici per sostenerla. 
Ma la richiesta del governo 
spagnolo, e quella ibe in
terverrà a breve scadenza da 
parie del Portogallo, per la 
ammissione al M.E.C, rende 
urgente che si contino gli 
amici della libertà e che es
si affermino chiaramente il 
loro rifiuto ad ogni nuova 
concessione che abbia la na
tura di rinforzare economi
camente e moralmente i dit
tatori iberici. 

HENRI ROLIN 

Una grande emozione mi 
assale nel \ edere che la lot
ta degli spagnoli incontra 
grandi e decisi difensori nel 
1962! Gridiamo come i glo
riosi soldati cubani: Vince
remo! La vittoria conlro il 
fascismo spagnolo sarà la vit
toria dell' umanesimo mon
diale ! 

PARLO NERUDA 

L'esperienza desìi ultimi 
venticinque anni riconferma 
che la solidarietà con il po
polo spagnolo, con la Repub
blica Spagnola e legala diret
tamente all'interesse di ogni 
paese, a quello della causa 
della libertà contro il fasci
smo, a quello della causa del
la pace mondiale. Gloria 
eterna alle migliori forze del 
popolo spagnolo, alle quali 
si unirono i \olnntari delle 
Brigale Internazionali, che 
nel 1936 hanno arrestalo alla 
periferia di Madrid la offen
siva fa «ci sta. I-a loro vittoria 
finale ci avrebbe ri«parmiato 
ben altre sciagure e ben al
tre [iene da 25 anni a questa 
parte. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale. Franco diede rifu
gio ai criminali dì guerra e 
ai traditori e ai collaborazio
nisti del nostro paese. Oggi 
i banditi d-11'O.A.S. possono 
colà organizzare i loro cri
mini e attentati in latta tran
quillità. I/aticggiamcntn de
gli nomini politici, dei parti
ti e dei governanti nei con
fronti di Franco è una delle 
pietre di paragone che per
mette di giudicare del loro 
atteggiamento democratico o 
del loro atteggiamento rea
zionario. vale a dire fa«eiMa. 
Noi lo vediamo bene per 
quello che concerne il po
tere nel nostro pae«e. 

FRANCOIS BILLOCX 

Quello che mi ha spinto a 
venirr a Roma è il *rn*o di 
amicizia che mi lega ai re
pubblicani «pagnnli che ho ' 
conosciuto bene nel corso 
fella guerra di Spagna, l-a 
emozione che mi a*«ale di 
fronte a questa assemblea è 
mescolata alla forza e alla 
grandezza dei ricordi F? sta
to molto bene organizzare 
questa manifestazione: siamo 
qui riuniti con molle pene. 
r«n nn senso di tristezza nel 

Jota* Moeh. ex presidente cuore, ma anche con nn sen-
4*1 Consiglia e ministro del- so di speranza. 

fintar»* francete JTJLEft MOCH 

Fabia Neruda. poeta elleno 

Francois Bilione. dellTTf. 
politico del PCF. e* mini-
atro. membro delle Brigate 

internazionali 

Le lotte del passato e le responsabilità dell'imperialismo - Il discorso inaugurale del 
compagno Nonni sulle prospettive della situazione spagnola e sulla necessita di inizia
tive concrete - Gli interventi di Pzyr, Vlahovic, Neruda, J. Lee, Mendelsson, Rolin e 
Vigorelli e 1 messaggi della Resistenza spagnola - Domani a Genova un grande comizio 

Edoardo Ortega y Gasset 
ha compiuto 80 anni in volo 
giungendo dal Venezuela 
per partecipare all'incontro 
romano per la libertà del 
popolo spagnolo. Esule anti-
/rartehista, /rateilo del gran
ile «monista José Ortega y 
Gassct, ieri mattina sedeva 
alla presidenza a simboleg
giare, insieme a ex combat
tenti internazionali della 
guerra di Spagna, la resi
stenza e il passato di lotta 
del suo popolo. L'incontro si 
è aperto con una intonazio
ne sinceramente commossa 
che aveva un valore morale 
e politico inestimabile, che 
rammentava di per sé come 
oggetto e scopo di questo 
incontro fosse una battaglia 
per la libertà cominciata più 
di 25 anni fa attorno a Ma
drid assediata dai nazifasci
sti e che oggi ancora si deve 
impegnare più fortemente 
per cancellare dall'Europa 
la vergogna di Franco. C'era 
commozione nel saluto di 
Jules Moch, che ricordò di 
awer conosciuto per la prima 
volta il compagno Scotti — 
ti quale sedeua Ieri alla pre
sidenza accanto a lui — nel
la primavera del 1939 quan
do il volontario italiano del
la libertà portò la sua divi
sione decimata ma non scon
fitta al posto di frontiera 
francese, alla fine di una 
guerra in cui le forze della 
Repubblica erano state sol
tanto vinte dalla coalizione 
degli stati fascisti e dal ver
gognoso disinteresse delle 
democrazie occidentali. E la 
commozione si rinnovò col 
caldo discorso di Pablo Ne
ruda a ricordo delle grandi 
voci della poesia spagnola 
spente dal franchismo, col 
saluto di Veljko Vlahovic, a 
nome dei mille e trecento 
volontari jugoslavi delle 
brigate internazionali, con il 
fiero discorso di Nunez Ji-
menez, che parlava a nome 
della rivoluzione cubana vit
toriosa, con la descrizione 
che il deputato laburista in
glese Mendelesson fece di 
una sua visita a Madrid pres
so le famiglie dei detenuti 
politici spagnoli. • 

La commozione non vale
va solo per un richiamo ai 
legami del passato. Era la 
constatazione elle /ancora og
gi. a diciassette anni dallo 
abbattimento dei regimi di 
Hitler e Mussolini, rimane 
nel cuore dell'Europa un re
gime non meno tirannico e 
sanguinoso, e ciò riportava 
subito il discorso alle re
sponsabilità precise di certi 
paesi e (li certe forze impc
rialistiche internazionali e ai 
compiti dell'ora presente per 
mobilitare l'opinione pub
blica democratica in una 
rinnovata lotta per la liber
tà della Spagna. Il discorso 
che ha aperto i lavori, del 
compagno Nennl, ha tocca
to i principali aspetti del 
problema, sia rievocando le 
gloriose battaglie di venti
cinque anni fa. sia richia
mando Il tema delle respon
sabilità. Se si escludono gli 
aiuti sovietici — ha afferma
to Pietro Nennl — e il ge
neroso contributo di sangue 
dei volontari delle brigate 
internazionali, la Spagna re
pubblicana fu lasciata sola. 
L'Europa democratica si la
sciò morfinizzare dalla poli
tica del non intervento a 
senso unico e non capì come 
a Madrid e a Barcellona, tra 
il 1936 e fi 1939, si difende
va la libertà dell'Europa In
tera. La Spagna era il pro
logo della seconda guerra 
mondiale e chi provava, nel 
marzo del '39. quando cadde 
Madrid, una vile soddisfa
zione perche la guerra ter
minava, stava per essere es
so stesso travolto dall'aggres
sore nazista che si scatenava 
in Francia e in Polonia. 

Una grande 
speranza 

E di qui, attraverso le pa
role di Nenni come attraver
so i successivi Interventi del
le altre personalità presenti, 
il discorso si è fatto attuale. 
Nennl ha ricordato che Fran
co (come del resto Salazar) 
non sarebbe sopravvissuto al 
crollo del nazifascismo sen
za il rovesciamento di al
leanze politiche e militari 
compiuto nel 1947 ed ha ag
giunto che oggi la sua fine 
sarebbe accelerata se l'Eu
ropa e l'America si decides
sero a rinserrare la dittatu
ra franchista nella sua asfis
sia economica e morale che 
la lasciasse a tu per tu con 
la insofferenza e la crescente 
ribellione del popolo spagno
lo. £" stato un tema questo 
ripreso dalla deputata ingle
se laburista Jenny Lee ^ve
dova di Aneurin Bcvan), che 
ha parlato del senso di col
pa dei democratici inglesi 
per come fu abbandonata da 
loro la causa della libertà 
spagnola e, con straordina
rio calore di accenti, ha af-
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Fine dei iÌ€enMÌamenii 
«a causa di matrimonio» 

Presentato ieri dalle Associazioni femminili il volume 
sul Convegno che denunciò la piaga — Una inizia
tiva giunta in porto grazie alla pressione delle donne 
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Un aspetto della sala durante la confcrenzu. In prima Illa si riconoscono (da sili ): (J.C. Pa
letta, Jenny Lee Bevan, Mendelsson, Lombardi o Sunti. In seconda Illa: Neruda. Dietro di 

lui: Longo 

fermato che oggi c'è una 
nuova grande speranza, un 
nuovo antifascismo spagno
lo il quale chiede una solida
rietà concreta. A loro volta 
sia Veljko Vlahovic che Eu-
gcnius Szyr, vice presiden
te del consiglio polacco han
no messo il dito sulla piaga: 
(a Spagna è ancora schiava, 
è il rifugio dei criminali fa
scisti, vecchi e nuoui, dalle 
SS tedesche agli < ustascia » 
fino all'OAS, perche è stata 
ed è tuttora protetta essen
zialmente dagli Stati Uniti 
d'America e dalle potenze 
della NATO. Con vigore il 
compagno Szyr ha denun
ciato le responsabilità del
l'anticomunismo, « quest'ar
ma avvelenata che è stata 
elevata ad arma avvelenata 
della dottrina ufficiale del
l'Occidente ». Vlahovic ha 
rammentato la triste eredità 
della guerra fredda. Nunez 
Jimenez ha affermato che 
Franco ha convertito la Spa
gna in una Gibilterra Nord 
americana. Il senatore belga 
Henri Roffin ha parlato dì un 
debito di onore di tutta l'Eu
ropa verso il popolo spagno
lo. Neruda ha aggiunto che 
noi chiediamo non solo giu
stizia ma vendetta contro la 
dittatura che ha posto un ve
lo vero di orrore sulla chia
ra poesia spagnola, 

Gli USA solidali 
con la dittatura 
Scnonché già nella sua pri

ma giornata l'incontro in
ternazionale romano è andato 
al di là della denuncia e del
la commemorazione: si è sof
fermato sulla situazione at
tuale e le prospettive che si 
aprono. Si delinca un giudì
zio comune assai interessan
te, perché e espresso sia dal
le personalità e dalle forze 
politiche antifasciste spagno
le. — dei discorsi dt Alra-
re'z Del Vago, Santiago Car-
rillo e Joseph Palladi, pro
nunciati in serata, riparlere
mo ancora domani — sia dal. 
le voci che sì sono levate dal 
rappresentanti autorevoli dei 
vari Paesi. Ncnni per primo 
ricordava che oggi, guardan
do alla Spagna, vediamo i 
sintomi di un generale scon
gelamento politico. Si trat
ta per il popolo spagnolo 
di sconfiggere ulteriormente 
uno spirito di rassegnazione 
che resta il migliore alleato 
della dittatura nonché di su
perare l'angoscia del trauma 
portato dalla guerra civile e 
quindi della prospettiva ' di 
rinnovare il prezzo e i sa
critici del 1936. 

Questi concetti sono rie
cheggiati nel corso di una 
conferenza stampa attraverso 
le parole del dirigente co
munista spagnolo Santiago 
Canillo: bisogna riuscire a 
neutralizzare l'aiuto interna 
zionale che certe potenze 
danno a Franco, bisogna con
sentire al popolo spagnolo di 
regolare i propri conti di
rettamente con la dittatura; 
la prospettiva è il trionfo di 
un regime democratico e par
lamentare in Spagna. Anche 
il messaggio inviato da Clau 
dio Sanchez Albornoz, pre
sidente della repubblica spa
gnola in esilio suona nello 
stesso senso: « Non abbia
mo bisogno e non lo chie
diamo di essere aiutati a ri
costruire la nostra Repub
blica, ci basta che non si 
continui ad intervenire con 
misure di appoggio politico 
o con sostanziosi aiuti econo
mici alla tirannia, neutraliz
zando sistematicamente i sa
crifici e gli sforzi del popò* 

lo spagnolo per rlconqulstn-
re la libertà >. 

Che il popolo spagnolo 
non sia inerte nel tollerare 
la dittatura hanno testimo
niato numerosi e significativi 
messaggi giuriti al Conve
gno. Tra tutti particolarmen
te importante un telegram
ma delle organizzazioni uni
versitarie dì Barcellona, spe
dito da Perplgnano, e che 
sollecita iniziative pratiche: 
1) un comitato generale di 
aiuto alla lotta del popolo 
spagnolo per la libertà; 2) 
un comitato d'aiuto agli stu
denti catalani; 3) un'azione 
volta a impedire l'entrata di 
Franco nel MEC; 4) una so
lidarietà efficace per garanti
re Il carattere democratico 
del slndacuti catalani. Di 
particolare interesse è stato 
anche l'intervento pronun
ciato da Gian Carlo Vigo
relli. a nome della Comunità 
europea degli scrittori. In 
esso non solo si sono è esal
tati il coraggio degli scritto
ri democratici spagnoli e la 
loro eroica lotta contri} la 
censura letteraria e cinema
tografica. ma si e sottolinea
to come oggi il regime, quan
do non lia il coraggio di ar
restare gli intellettuali cinti-
fascisti. cerca di affamarli e 
di rendere loro la vita im
possibile in patria. Di qui le 
proposte della COMES, di 
aprire una raccolta di fondi 
finanziari per alutare gli 
scrittori spagnoli, di inrìa-
re una lettera firmata dalle 
maggiori personalità cultu
rali europee agli intellettua
li americani pcrclic" qiirtfi 
contribuiscano efficacemente 
a far cessare la solidarietà 
degli Stati Uniti con i fa
scisti spagnoli. 

Il silenzio 
dei cotto.ici 

E' attorno al tema dell'aiu
to più efficace da dare al po
polo spagnolo che si conti
nueranno a sviluppare oggi 
i lavori di questa riunione 
che già appare di grande im
portanza. sia per lo spirito 
unitario che la anima, sia per 
la rappresentatività che es 
sa esprime, sia per gli obict
tivi politici e culturali che 
si propone. Basterà rammen
tare l'incontro dell'anno pas
sato a Portai, accentrato in
torno ai tema dell'ammini-
sfta ai prigionieri politici 
spagnoli, per rendersi conto 
come qui il quadro si sta al
largato e una maggiore pro
spettiva di azione generale 
si sia apertat Ciò non signifl 
ca che non resti urgente e 
pressante il problema di mo
bilitare l'opinione pubblica 
attorno alla liberazione del
le migliaia di detenuti poli
tici o di uomini privati in 
vari modi della libertà, che 
oggi lanpuono sotto la dit
tatura franchista. Anzi, tina 
azione continua di denuncia 
è stata invocata da Jenny Lee 
come un pressante dovere di 
ciascuno. E quando alla pre
sidenza della riunione è sta
ta recata una bandiera 
confezionata dal prigionieri 
politici del carcere di Bur-
pos e il presidente Jules 
Moch ha invitato l'assem
blea a un minuto di silenzio 
per onorare le vittime della 
tirannide, «na grande emo
zione s'è impadronita dei 
presenti. Purtroppo, tra le 
varie voci che via via si so
no udite non se ne è levata 
una da parte del mondo cat
tolico. Forse quel senso di 
colpa di cui molti qui hanno 
parlato, quella corresponsa
bilità schiacciante d e l l a 
Chiesa cattolica nell'avvento 
e net mantenimento della 
dittatura franchista, hanno 

impedito «na testimonianza 
coraggiosa che pure altre 
volte si era udita? 

Vorremmo ricordare an
cora come tra l presenti al
l'incontro fossero numero
sissimi i dirigenti e i parla
mentari comunisti e sociali
sti (Longo, Terracini, Pajcf-
fa, Roasio, Santi, Lombardi, 
Luzzatto, Porri, Jacomettl, 
Basso, Vidali, tra gli altri) 
nonché esponenti della cul
tura italiana: Carlo Levi, 
Dario Puccini, Ernesto Rossi, 
Gianglacomo Feltrinelli. Ce
sare Za uattini, Tommaso 
Fiore, Aldo Garoscl, Ugo 
Pirro. Ieri sera, nella libre
ria di via Veneto, Giulio 
Einaudi ha offerto un ri
cevimento al partecipanti al
l'incontro, che riprende sta
mane nei saloni di Palazzo 
Brancaccio. Domattina, alle 
ore 10, una grande manife
stazione popolare si terrà a 
Genova. Pronunceranno di
scorsi: Longo, Nlttl. Garoscl, 
Marzocchi e rappresentanti 
delle delegazioni straniere. 

PAOLO SPKIANO 

Il comitato delle associa
zioni femminili — cho com
prendo dall'UDI alla Fede
razione donne giuriste, dal-
l'Allennra " femminile alla 
Unione cristiana delle «io-
vani — ha presentato ieri a 
Roma il volume degli atti 
del Convegno sul licenzia
menti n causa di matrimo
nio, tenutosi noi febbraio 
dell'anno scorso a Milano 
sotto il patrocinio della So
cietà Umanitaria. Il prof. 
Ubaldo Prosperottl ha illu
strato al pubblico la natura 
del Convegno, impostando 
poi la scandalosa pratica dei 
llcenzlnmontl per matrimo
nio sotto il profilo sociale e 
giuridico. - • 

L'intervento legislativo che 
11 Convegno di Milano avu-
va auspicato, raccogliendo 
una spinta che veniva dai 
luoghi di lavoro, e che Ria 
si era tradotto in proposte 
di leggo ad iniziativa del-
l'UDI e della CGIL, trova 
oggi una sua traduzione pra
tica con la legge che il Con
siglio dei ministri dovrebbe 
approvare. Nell'ultima sedu
ta, infatti, il governo ha ap
provato il principio della 
abolizione della famigerata 
* clausola di nubilato >, die
tro proposta del ministro del 
Lavoro, cho aveva tenuto 
conto dei progetti dell'on. 
Pitta He e deuli on. Fon, 
Santi, Romagnoli e Novella. 

Ln settimana scorsa, l'on. 
Bettinelli avova presieduto 
un incontro « triangolare > 
coi sindacati e gli impren
ditori, raccogliendo altri pa
reri sulla legge, di cui ave
va poi dato illustrazione alle 
rappresentanti del giornali
smo femminile. 

La presentazione del vo
lume dal significativo titolo 
« Licenziamenti a causa di 
matrimonio > è quindi un 
importante suggello — in
sieme al varo della legge che 
li dovrebbe abolire per sem
pre — ad un'azione che per 
anni organizzazioni demo 
cratichc, femminili, sindaca 
li, politiche hanno condotto 
per eliminare un'ingiustizia 
tipica di ima società arre
trata. Il costo sociale che la 
cosiddetta « clausola del nu
bilato » ha rappresentato per 
il paese 6 enorme, compor
tando l'espulsione dal pro
cesso produttivo di nume
roso lavoratrici spose e ma
dri, con vari metodi illegali 
adottati dal grande padro
nato, e anche da aziende a 
partecipazione statale. Vit
time di questa pratica anti
femminile ed antisociale (che 
contrasta in modo stridente 
coi diritti della donna, ma
dre e sposa) sono state ope
raio ed impiegate, special

mente giovani, che venivano 
praticamente poste di fron
te al dilemma: sposarsi ed 
essere licenziate, oppure al
lacciare relazioni « illegali ». 

IJO. conferenza stampa di 
ieri ò servita a puntualizza
re • ulteriormente il lungo 
cammino percorso dal movi
mento femminile per avere 
ragiono della pratica del li
cenziamento por matrimo
nio. Erano presenti tra gli 
altri il sottosegretario al La
voro on. Solari, l'avv. Fano 
rappresentante del « Bureau 
International du travati », il 
direttoro generalo del mi
nistero del Lavoro. Sono in
tervenuti numerosi parteci
panti alla conferenza stam
pa. tra cui Ines Pisoni della 
CGIL, l'avv. Battino, l'on. 
Pina He per l'UDI. 

Dichiarazione 
di Spagnolli 

sulle 
municipalizzate 
Il son. Giovanni Spagnolli. 

nell'assuntore l'iimcio di presi
dente della Confederazione del
iri Municipalizzazione (COM). 
nel oliale succede al prof. Orio 
C! lacchi, ha rilevato che le 
adendo municipali sono In 
espressione economica più con
creta delle esigenze di autono
mia delle popolazioni locali. 

Polche il governo — ha pro
seguito Spagnolli — si è Im
pegnato ad nttunro l'Istituto re
gionale. sorgono possibilità di 
nuovo Inlzlntlve degli Enti Lo
cali ln ordino al trasporti pub-

ad altri servizi e migliori pro
spettive per le aziende muni
cipalizzate, nel quadro di un 
rinnovato sistema legislativo 
per la finanza locale e per l'or
dinamento ed 11 fun/'.on intento 
delle-m'UDlolpallzzate stesse. 

Un problema particolare e di 
immediato Interesse si pane in 
questo momento, la posizione 
cho verranno ad assumere le 
aziende elettriche municipaliz
zate nel nuovo assetto del setto. 
re che 11 governo si è impegna
to di proporre al parlamento 
entro la meta di giugno ' 

A questo proposito. Il sona
tore Spagnolli rin affermato la 
opportunità dt adottare il de
centramento nella, «ustione di 
questa fonte di energia: « Va da 
so — egli ha proseguito — che 
tate decentramento dovrà faci
litate e non impedire, median
te la funzione coordinatrice. 
regolatrice e propulsiva dello 
stato, l'unicità delle tariffe, la 
Integrazione del costi di produ
zione e di distrihu/ìone e la di
slocazione economicamente ot
tima del grandi Impianti pro
duttivi e. In definitiva, una 
maggiore disponibilità di ener
gia elettrica, n prezzi più bassi» 

Ridotta la tassa 
sul fucile 

automatico 

Accogliendo solo In ptute le 
richieste del cacciatori rappre
sentate dalle proposte degli ono
revoli Pleracclni e Mazzetti ln 
commissione finanze del Se
nato ha decìso, approvando il 
disegno di legge sulle modi
fiche ni TU sulle tasso di con
cessioni governative, di ridurre 
lo tasso per 11 fucile automa
tico a 12 mila lire. I caccia
tori avovano chiesto ulteriori 
riduzioni sul fucile a due colpi 
e sulle licenze, proponendo uno 

blici. alle Centrali del Latte, aumento di tasso por lo riserve 
allo farmacie, agli acquedotti c 'è le bandite. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
7) OCCASIONI L. 60 

ltraoolo.il . CULLANE . anelli . 
catenine . ORODICIOTTOKA-
HATI . Ilreclnquecentooluquan-
tngrammo - 8CHIAVC 
tebello flfl . (480370). 
• I l i U H M ! MI M i l l i l i m i t i l i I I I M H I I 

AVVISI SANITARI 

qui 
M( 

ENDOCRINE 
Studi» Medino p«r la « i n dolio 

• Mi*» diafunslonl • deboleno 
eternali di orifiae nervo**, pa
chici, endocrina (Nearaetenuf, 
deficienze jd anomali* MMUIM). 
Visito pre-matrlmonlall. Pott. F. 
MONACO, ROMA - Vie Volturno 
n. It ini » (•tallone TeemlrU). 
Orarlo: sMl 16-1» eoolueo 11 ee-
boto pomeriggio • I fa t iv i Fttort 
orarlo, ntl ubato pomerUglo • 
no! giorni festivi ti ricavo oolo 
por appuntamento. Tolof. 4747M. 
A. Con». Itoma 16019 del M-11-19S0 

141 MEDICINA IQIF.NK, L. 80 

A.A. SPECIALISTA venereo, 
pollo, dlarunalonl «estuali. Ont. 
tur - MAOLIETTA • VI» Orlua. 
lo. 40 FIRENZE . Tel. 2!I8.'J71. 

U) RAPPR. F. PIAZZISTI L. 50 
CERCASI rappresentanti intro
dotti cartolerie droghorlo em
pori. Scrivere Cassetta 2032 
SPI Torino. 
I I I I I I I I H M H I M I I I I I H I I I I I I t l l l M l l t 

MAL DI SCHIENA ! . 
^ . ì \ Li PILLOLE r o • 

ITE! llltVllM N A 
•MI I I scltitna, l i M 
Itl lMaMiMl gol. 2 
H vl« •filtriti • s 
«•Ita rosele*. * 
CHIEDITI LI f 

PILLOLE FOSTEft: 
M TUTTB Lt FARMACIE ' 
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ULTIMI 3 TRAGUARDI H A N N O GIÀ V I N T O 
IL 1° TRAGUARDO: 
Vince una FORD, il Sig. Giovanni Cecchini 
via Romeo Savio, Ravenna 
Vince un motore fuoribordo C A R N I T I . i l Slg. Gino Abbandon. 
via S. Biagio 31, Pisa 

Vince un televisore P H I L I P S , Il Sig,'( Franco Qlorcelli 
via Ardovana. Moncalvo (Asti ) » 
. . . E molti altri vincitori di ricchi*premi! 

(oltnco nominativo tu richiesta) 

100 GIORNI 

FORD ANGLIA 

IN PREMIO 

I 
t i 

PER 
VOI scooteristi 

motociclisti 
ciclomotoristi 

| Ptt concorrerò alla "100 GIORNI CHAMPION" 
batta comprare una candela Champion Speciale 

| (L - 8 1 . L - 8 0 , L - » 0 . N - 84) por scooter, moto
cicli e ciclomotori entro il 17 giugno 1962. Acqui-
statola SMtfcite) (e anche un'altra di scena che vi 
darà una probabilità In più di vittoria): entrerete 
cosi automaticamente in tutte) • t r e le estrazioni 
di maggio e giugno. 
Novità I ruffe fo condolo Champion tono eroenrore, 
per una maggior» o/fono •ftfiruggfoe. 

PARTECIPATE 7 ACQUISTAND0ÌUNAiCNAMPI0N|tPECIAU 

Altri premi: 
motori fuoribordo CARNITI 
televisori PHILIPS 
radio e transistor PHILIPS 
apparecchi fotografici KODAK 
rasoi elettrici PHILIPS 

Tabella d'applicazione 
della Champion Speciale 
VESPAI 
98. 1», 150 
ISO OS 
LAOMACTTAi 
I M , 190, IT» sino «I 1907 
138, 150, IT» «tei lOeS 
DUCATI i 
48, 135 
es.se 
aussu 
65 oovTs oo-, aoo'o» 6*fl«na 
ieo 
O»n*tto 17». tea. loéotm 
StOtMMMTOt 
30,40, O. M.O. 
MOTOOJi 
•MUSCMl ' 

L-ee 
t-et 

L-ee 
w-ee, 
t-ei 

file:///olnntari
http://ltraoolo.il
http://CARNITI.il
http://es.se

