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Appassionate manifestazioni per le strode del centra e nei quartieri 

Protesta davanti al Parlamento: 
No alia guerra Viva Cuba libera 

ibattito in Comune per iniziativa dei consiglieri comunisti - La gravita della siiuazione sottolineata da tutti i gruppi - Domani assemblea a Palazzo Brancaccio - Venerdi grande comizio 

>tto dalla C.d.L. in piazza Vittorio - Cortei a Trastevere, Trionfale, Centocelle, Appio, S. Lorenzo, Monte Sacro, Marranella - Assemblee popolari - Dimostrazioni nei Castelli e a Tivoli 

le manl da Cuba « 
^iaino riniperlalismo ame-

* Viva Cuba libera »: 
lo appassionato fc stato 

Ito ieri sera per le vie 
Intro da migliaia di ope-
)tellettuali, giovani e ra-

Lc manifestazioni di 
ta contro il blocco degli 
llniti a Cuba si sono svol-
iTrastevere, a Largo Ar
ia. a Centocelle, a Monte-

all'Alberone, a Trionfa-
|San Lorenzo, a Marra-

in Largo Chigi. 
he il Consiglio comunale 
J>resso la sua preoccupa-
Iper la grave ciisl iriter-
|ale provocata dall'annun-

Kennedv. Assemblee si 
/olte nolle fabbriche con 
jartecipazione dogli ope-
tre declne dl riunionl si 
tonute nellc sezioni co
le: in m o l t e d i esse hon-

tato la loro adesione i 
iti delle sezioni socialiste. 

volanti si sono svolti In 
juartierl e nellc localita 
jportanti della periferia. 

per iniziativa dei comunisti. 
E' stato il compagno Gigliotti 
che, subito dopo l'appello, ha 
chiesto la parola. Non e qui 
— egli ha detto — c h e ei debbo-
no analizzare le slngole re-
sponsabilita per la situazione 
che si 6 creata: di chi avreb-
bo intenzione dl apprestare le 
basi per missili a Cuba, o di 
chi basi per missili ha gia 
apprestato in Turchia eel al-
trove. al confine immediato 
deli'Unlone sovietica; di un 
piccolo 6tato che vuole difon-
dere la propria sovranita o di 
una grande poton/a che que-
sta sovranita vuole calpesta-
re, Ma abbinmo il dovero, 
quali rappresentanti del po-
polo romano. di dire una pa
rola ferma a tutti coloro che 
minacclano la pace nei mon-
do; una parola che si unlsce a 
quella, elevatissima, che gia 
pochi giorni orsono ha solen-
nemente pronunziato il capo 
della Chtesa cattolica. Percio 
— ha concluso Gigliotti — 
chiediamo che l'intero Consi-

inti parlera 

Piazza Vittorio 

L'appello 
della CdL 

I lavoratori rpmani manlfesteranno la loro soli-
eta al oopolo cubano con un grande comizio che 

luoao venerdi alle 18 In piazza Vittorio e nei corso 
luale prendera la parola II compagno Santl, seare-

aoalunto della CGIL. Questa dec l e lonee . stata 
• ler" aera dal consiglio del slndacati e delle leghe. 
oncluslone del lavori, II consiglio ha lanclato al 
ratorl romant II seguente appello: 
t Lavoratrici « lavoratori ! 
, | | mondo sta vivendo ore drammaticne a causa 
icutizzarei della situazione internazlonale. 
« II blocco navale e le gravisslme mlsure mmtari 

• e in atto dal governo degll Stati Unltl contro la 
Fa Repubbllca di Cuba, rappresentano un atto pro-
Itorlo leslvo della liberta, della sovranita e della 
lendenza di Cuba e del paesl che con essa hanno 
Igliono avere llberi e civlll rapporti. La decisione 
L-icana costltuisce nello stesso tempo un concreto 
Eammatico pericolo di un nuovo terrlficante con-
> mondiale. Contro aueBta azlone si levl forte e 
la la solidarieta, la protesta, IMnlziatlva dei lavo
ri romani I Dai cantleri, dalle fabbriche, dagl! 
p, si esprlma e si rlaffermi la viva ed unanime 
ita dl pace 1 

Lavoratrici e lavoratori I 
Mai come in queste ore * decislvo Imporre, nella 

•ampla unita e in tutte le forme — dal pronuncla-
lo all'assemblea, dall'ordine del glorno alia dele-
pne, alia sospensione del lavoro — la volonta degli 
i n I e delle donne di bloccare qualsiasl tentativo di 
l ere In pericolo, attraverso atti provocatorl ed irre-
Isabili, la vita stessa dell'umanita. 

Lavoratori romani ! 
, Rivendichiamo con forza II dirltto del popolo cu-

• alia liberta ed alPlndlpendenza, protestando contro 
Immissibile attentato degli USA alia pace ed alia 
lanita popolare di Cuba! Esprimiamo il nostro 
Poso appoggio al sindacatl e al popolo cubano! Chie-
ko che II governo italiano promuova tutte le ini-

Jve necessarie per far recedere gli USA dal loro 
losito, e si adoperi perche nell*ambito dell'ONU si 
lntiscano misure per la pace e per I'effettivo dirltto 
popoli alia liberta e all'autodecisione. II governo 
ino rlfiutl di sottostare a qualsiasl limitazione della 
inita del nostro paese e dei suoi diritti di naviga-

Lavoratori romani ! , 
Seguite con attiva vigilanza gli sviluppi della 

kzione! , , . . 
Partecipate venerdi 26 alle ore 18 in piazza Vit-

• al grande comizio di solidarieta con il popolo 
Ino e in difesa della pace nei mondo, indetto dalla 
(era del Lavoro e nei corso del quale parlera 
' Fernando Santi, segretario aggiunto della CGIL >. 

lavoratori, guidato da giovani 
o ragazze, hu bloccato per 
oltre un'ora la zona di piazza 
dei Mirti. I dimostranti han
no percorso via dei Castani, 
via dei Platani, via delle Nin-
fee, via degli Abeti, via dei 
Glicinl e via degli Acerl sa-
lutati con simpatia dai citta-
dini. Centinaia di manifesti-
ni sono stati distribuiti dai 
dimostranti. La folia ha fatto 
ala al corteo applaudcndo 

Anche suH'Appia, all'altez-
za doH'Alberone, folti gruppi 
di cittadini hanno alzato car-
telli di protesta contro gli ag-
gressori di Cuba. 

A Montesacrn In manifesta
zione si e svoltn verso le 20. 
Declne di giovani sono sfllati 
in piazza Sempione con car-
telli che inneggiavano o Cuba 
socialista. Scritte di protesta 
sono apparse sui muri del 
quartiere. 

A San Lorenzo, poco dopo 
le 19, un corteo di cittadini 
ha percorso le vie del qunr-
tierc distribuendo volantini 
fra la popolazione. I dimo
stranti hanno sostato a lungo 
in piazzale Tiburtino davanti 
alia lapide che ricorda lo vlt-
time del tragico bombarda-
monto del 19 luglio 1943. Sul 
corteo campeggiavnno scritte 
contro la guerra. di condnn-
na degli USA e di solidarieta 
con Cuba. 

Anche in piazza delln Mar
ranella gruppi di cittadini 
hanno espresso la loro soli
darieta con Cuba, improvvi-
sando un corteo di protesta, 
con cartclli o prida di con-
danna contro gli neqressori. 
II traffico sulla Casilinn 6 rl-
mnsto nnrnlizznto a lungo. 

Un'altra manifestazione a 
Trionfale ha fermato alle 19 
il traffico in via Ottavinno. 
Centinara di giovani hanno 
percorso piazza Risorglmento. 
vin Cola di Rienzo e piazza 
Cola di Rienzo. La folia ha 
solidarizzato con I dimostrnn-
ti che hanno distribuito mi
gliaia di volantini. 11 corteo 
si c sciolto dopo un'ora. 

A Tivoli gia nella mattinata 
erano stati affissi decine di 
striscioni contro gli aggresso-
ri del popolo cubano. Capan-
nelli di cittadini hanno ascol-
tato dinanzi alia sezione del 
PCI un giornale parlato sulle 
ultimo notizie da Cuba. La 
popolazione e stata invitatn 
a protestare. Domani si svol-
gera un'assemblea nei corso 
della quale il compagno se-
natore Ambrogio Donini par
lera sul tema: € II messaggio 
di pace del Concilio ecume-
nico e l'aggressione america-
na a Cuba ». 

I lavoratori della cartlera 
tiburtina < Sibilla > hanno in-
viato un messaggio di saluto 
e di solidarieta aH'Ambascla-
ta cubana. Altri ordini del 
giorno sono stati votati in nu-
merose fabbriche della pro-
vincia. 

Affollate sono state anche 
le riunioni popolari che si so
no svolte in decine di sezioni 
comuniste. 

Un ordine del giorno con
tro gli aggressori di Cuba c 
stato votato al termine di una 
assemblea svoltasi nella se
zione Ostiense. 

I g iovani sono stati fra i primi a manifestare ne l l e strade per la l iberta di Cuba c o n 
tro i pericol i di una n u o v a guerra. Nel la foto: u n m o m e n t o delta manifestazione in 
v ia Ottaviano, al Trionfale 

|i compagni comunisti 
distribuito migliaia di 

ni fra la popolazione. 
ta sera anche gli abi-
lei Castelli scenderanno 
feza per manifestare la 
blidarieta con il popolo 
J. Manifestazioni avran-
Igo a Genzano. Albano. 
I. Vclletri. Montecompa-

scati, Marino, Ciampino. 
j . Nemi c Pomezia. II 
tato di solidarieta per 

intanto, ha annunciato 
tiani alle 18 una grande 
tazione nei salone di 
Brancaccio. Hanno gih 
all'iniziativa numcrosi 

. di cultura e studenti. 
SL poi. avra luogo un 

comizio della CGIL in 
f Vittorio. 
Jimostrazione di prote-
^vanti al Parlamento <" 

i poco dopo le 19 
r . in aula, era in corso 
tttito sollecitato dai de-
[comunisti. Centinaia di 
. hanno raggiunto piaz-
Jitecitorio da Trastevero 

j-endo in corteo ponte 
(ldi, via Arenula. largo 
lina. via dei Cestar.. 

della Minerva. v,a 
)rfani e piazza Capra-

dj solidarieta con il 
cubano e di condanna 
gli aggressori americ-i-

jno nnnovate lungo tut-
lercorso. I g:ovani leva-
|n alto un grande stn-

sul quale campcgginva 
|tta - G.u le niani da 

II traffico o nmasto 
|o ppr o'.tro un'ora I di-

iti sono rimasti a lun-
Janti a Montocitorio do-
linc di c;ttad:ni si sono 

r__ es*:. - No alia guerra! -. 
e!» hanno piu volte gri-
i giovani. 
Campidoglio l'aggrcss.one 

ba avuto un'cco 

glio comunale chieda che alle 
minacce si sostituiscano lc 
trattative. che la sovranita 
degli stati. grand: o piccoli. 
sia rispettata 

Anche il compagno sociali
sta Nitti ha ricordato come di 
fronte a un piccolo Paese si 
trovi una grande nazione che. 
con il blocco. pone tutto :1 
mondo di fronte a gravi peri
coli. Ma le preoccupazioni per 
la situazione che si e creata 
nei Mar dei Caraibj sono state 
presenti negli intcrventi dei 
consiglieri di quasi tutti i 
gruppi. Hanno parlato D"An
drea per i liberalt, L'Eltore 
per la DC. Delcrotx per i mo
narchic! II missmo Petromo e 
stato l"un:co a difendere in 
modo osp!ic:to la decisione del 
presidente degli Stati Unit:, 
deflnendola una - misura di-
fensiva - . e a proclamare la 
prionta degli impegni italia-
ni nella NATO rispetto ad ogni 
altra questione. II socialdemo-
cratico Tanassi. pur sciorinan-
do le p u assurde accuse al 
governo cubano (ha suscita-
to, per questo. le proteste dei 
consiglieri del PCI e del PSD 
ha dovuto ammettere che oc-
corrono. per la serieta della 
situazione, misure che esclu-
dano ogni prova di forza 

Ha concluso la serie degli 
interventi il compagno Trom-
badori proponendo che un 
estratto del verbale della di-
scussione vcng.a inviato ai Pre-
sidenti dei due rami del Par
lamento e al governo. L'asses-
sore delegato Grisolia. che 
presiedeva. ha pronunciato in-
fine una breve dichiarazione, 
condannando la politica di po-
tenza e auspicando che I piu 
gravi problemi del momento 
si risolvano al tavolo della 
trattativa. 

A Centocelle un corteo di 

i 

58 miliardi di entrate e 103 di uscite 

Debito comunale: la Giunta 
chiede il soccorso statale 

^ 3 

Possessore propone uno «stralcio» della legge speciale - Dichiara-
zioni di Gigliotti - Polemica tra Grisolia e il capogruppo d.c. L'Eltore 

Dopo il quadro drammatico 
della e n s i della scuola, ieri 
sera in Campidoglio c stata 
la volta delle finanze capito-
linc. II dissesto si riassume 
in pochc cifre. I debiti del 
Comune hanno raggiunto la ci-
fra « record > di 367 miliardi. 
Proprio in questi giorni si 6 
saputo che solo nei prossimo 
bilancio deH'ATAC c previsto 
un « deficit » di quasi dodici 
miliardi, che poi, immanca-
bilmentc, diventeranno tredici 
o quattordici quando, alia fi
ne dcH'escrcizio, si trattcra 
di tirare le sommc, Nell'anno 
in corso, l'amministrazionc 
comunale ha potuto disporre 
soltanto di 58 miliardi di en
trate, per coprire spese che 
ascendono .a 103 miliardi. E 
tra lc uscite figurano capitoh 
assolutamente incomprim'.bil:. 
come i 35 miliardi per gli sti-
pendi del pcrsonale e i 23 m;-
liardi di interessi passivi per 
i prestiti a cui il Comune ha 
dovuto far ricorso 

Un bilancio, dunque, com-
pletamente bloccato dalla pau-
rosa situazione debitoria, in 
via di continuo, rapido peg-
gioramento. II • deficit », che 
era di 31 miliardi nei 1961 e 
di 45 miliardi nei 1962, salira 
molto probabilmente a oltre 
50 miliardi l'anno prossimo. 

Che cosa fare? Quali solu-
zioni proporre? Questi gli in-

terrogativi ai quali ieri sera 
si attendeva risposta. La rc-
Iazionc deU'assessore Santini. 
invece, ha fornito nuovi mo-
tivi di profonda insoddisfazio-
nc. Come gia era avvenuto 
per il discorso deU'assessore 
Cavallaro sulla scuola, anche 
per lc finanze la Giunta ha 
tratteggiato — per la prima 
volta — gli aspetti di quel 
caos che l'opposizionc ha da 
sempre previsto e denuncia-
to. sen7a tuttavia far scatu-
rire dalla < fotografia • della 
situazione un vero e proprio 
piano di intervento. 

La linea su cui la Giunta 

Oggi 
a congresso 

gli 
• • 

Oggi alle ore 18 ncl tea-
tro della Fedcrazione comu-
n-^ta. in via dei Frentani. 
riprendono i lavori del con-
greeso provinciale degli am:ci 
dell'Unita. U compagno Alicata, 
direttore deU'Unitd, concludera 
i lavori. 

si muovera nei prossimi mesi 
non ha destato sorprese: si 
tratta, infatti. di propostc non 
nuove, che da tempo circolano 
negli ambienti capitolini. e an
che sulla stampa. Verra pro-
posto al governo innanzitutto 
uno stralcio finanziario della 
legge speciale attualmente 
arenata in Senato, in modo 
da soddisfare le piu pressanti 
csigenzc di cassa del Campi
doglio. Gli onen deU'ammor-
tamento dei mutui contratM 
per far fronte ai disavanzi 
cconomici. inoltre, dovrebbero 
essere fatti gravare sul bi
lancio dello Stato, lasciando 
tnvece al Comune il compito 
di pagarc i mutui per le ope-
re pubbliche e le aziende mu-
nicipalizzate. Con altri 30 mi
liardi garantiti dallo Stato, il 
Comune si propone poi di 
provvedere alle opere pubbli
che piu urgenti. Per la zona 
industriale, jnfine, la Giunta 
suggerisce una soluzione del 
genere di quella dell'EUR: il 
Comune urbanizzerebbe i ter-
reni per poi cederli alle nuo
ve fabbriche. 

Secondo rassessore Santini, 
il caos finanziario 6 frutto so-
prattutto dcU'accentuato fe-
nomeno deH'iirbanesimo e dei 
mancati contributi dello Sta
to. Sulle arec fabbricablli, so
lo un fugacc acccnr.o alia 
prossima legge. II compagno 

Corteo operaio nelle vie del centro 
i. 

Tutta la Fatme 
a piazza Venezia 

I lavoratori della Fatme 
hanno partecipato in massa 
alia manifestazione organizza-
ta dai sindacati e hanno per
corso in un lungo e ordinato 
corteo le strade che portano 
dalla fabbrica alia prefettura. 

II corteo e partito da via Ap-
pia Nuova alle ore 9. In testa 
erano gli operai e le operaie 
del turno di mattina indossan-
ti ancora le tute e i camici 
bianchi, blu e neri, poi veni-
vano gli altri e i dirigenti sin-
dacali. Sui numerosi cartelli 
erano scritti gli slogan dei 
metallurgici: «Il sindacato 
nella fabbrica >». «Piu potere 
contrattuale ai lavoratori >, 
« Lottiamo uniti « 

I lavoratori sono stati fatti 
segno a due manifestazioni di 
solidarieta, la prima quando 
gli operai del deposito della 
Stefer, in via Appia, hanno so-
speso il lavoro e sono usciti 
in strada per applaudire, la 
seconda in piazza S. Giovanni 
dove sostavano numerosi di-
pendenti della « Zeppieri ». 

II corteo ha poi percorso 
via S. Giovanni in Laterano, 
ha raggiunto il Colosseo, e 
passato per via dei Fori ed 
e arrivato davanti a palazzo 
Valentini. Mentre i lavoratori 
si radunavano in piazza SS. 
Apostoli, una delegazione, 
composta dai membri della 
commissione interna e dai 
sindacalisti, veniva ricevuta 
dal prefetto e chiedeva un piu 
deciso intervento delle auto-
rita per smuovere l'intransi-
genza della Confindustria e 
dei proprietari della Fatme. 
II prefetto ha confermato lo 
incontro per stamane, alle 10, 
presso l'ufficio provinciale del 
lavoro 

Muore 

precipitando 
dal silos 

Sciagura sui lavoro alia Pal 
molive di Anzio. Un operaio e 
precipitato dal silos sul quale 
si era arrampicato per fare 
una riparazione: dopo un pau-
rosp volo di oltre dieci metri, 
si e abbattuto al suolo, in una 
pozza di sangue. I compagni 
di lavoro si sono precipitati 
in «!uo soccorso. E ' stato tutto 
inutile: lQ sventurato era mor. 
to sui colpo. 

La vittima si chiamava Giu
seppe Baroni, aveva 41 anni 
ed abitava a Selachi Erano 
passate da poco le H." quando 
e salito sul silos. La polizia 
ha ora a perto un'inchiesta per 
stabilire le cause della scia
gura: non e escluso che il Ba 
roni sia stato colpito da un 
improwiso malcssere e sia 
precipitato nei vuoto 

Fatto sta che i compagni di 
lavoro lo hanno visto perdere 
l'cquilibrio e piombare a ter
ra, senza neanche un grido. 
Alcuni di essi hann 0 subito 
dopo tentato di sollevarlo, di 
aiutarlo: si sono subito resi 
conto che non e'era piu nulla 
da fare. Precipitando, Giusep. 
pe Baroni si era fracassato "il 
cranio. 

Gli operai del la Fatme hanno manifestato ieri per il r in-
novo del contratto nazionale. (Nel la foto: il corteo in 

piazza S. Giovanni) 

Gigliotti, commentando la re-
lazione, ci ha dichiarato: 
< L'assessore Santini ha di 
mostrato di essere un conta-
bile, ma non un amministrato-
re. Egli. infatti, ha prccisato 
quella che e la situazione fl-
nanziana attuale del Comu 
ne, che e falhmentare, cer-
cando anche di difendere, con 
argomentazioni errate, le am-
ministrazioni passate, che del 
disastro finanziario sono rc-
sponsabili, ma ha dimenticato 
di prccisare le vere cause e. 
soprattutto. le responsabilita 
del disastro e di proporre una 
adatta politica finanziaria per 
il futuro. Dico adatta. poiche 
non c un rimcdio chiedcre 
soltanto contributi alio Stato. 
Su questi due punti — re
sponsabilita e rimedi — in-
terverra il gruppo comunista». 

All'inizio della seduta. si c 
verificato un vivace scontro 
tra il capogruppo dc L'Eltore 
e l'assessore delegato Griso
lia, che presiedeva. L'Eltore 
aveva criticato pesantemente 
una risposta deU'assessore so
cialista Pala sull'ATAC e Gri
solia ha fatto osservare al 
consighcre dc — che con Cioc-
cetti curiS per anni questo set-
tore — che la colpa per il dis-
servizio ricade sulle passate 
amrninistrazioni <« Questo — 
ha detto — e un atteggiamento 
da padri Zappata • ) . 

Barista 
si 

col gas 
Adolfo Mele. un barista di 

45 anni. si e ucciso ieri a w e l e -
nandosi con il gas nella sua 
abitazione in via Stevenson 24. 
Ha laseiato la moglie ed una 
flglioletta di 3 anni. Da tempo 
soffnva di un forte esaunmen-
to nervoso. 

II Mele. per mettere in atto 
il suo gesto. ha aspettato che 
la moghe uscisse con la piccola 
Emanuela per andare ad apri-
rc il bar che la coppia gestisce 
in piazza San Bernardo. Alle 
17.30, la signora e tomata a 
casa: ha sentito l'acre odore del 
gas ed e corsa a chiedere aiuto 
alia portiera: insieme le due 
hanno fermato un agente della 
polizia che ha sfondato la por
ta dell'appartamento al primo 
piano ed ha rinvenuto 11 cada-
vere di Adolfo Mele in cucina, 
rivcrso a terra. Cadendo, (i 
era ar.che ferito al volto. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ofigl mercoledl 21 ottobrc (297-
68). Onomastlco: Baffacle. II sole 
sorge alle ore 6,52 e tramonta 
alle 17,22. 
BOLLETTINI 
— Drmografico. Natl: maschi 70. 
femminc 51. Mortl: maschi 22. 
femmine 13. Matrimoni: 105. 
— Mttroroloelco. Lc temperature 
d| Ieri: minima 10, massima 22. 
MUTUA COMMERCIANTI 
— I/Assrmblca generate dei dr-
Icgati della Cassa mutua malattia 
«*sercenti attivita commcrciali. ha 
approvato il bilancio preventivo 
per l"«?sercizio 1963. 
COBSI 
— Due corsi dl specializzazione 
didattica mctodo Montessori. ri-
servati agli inscgnanti elcmen-
tari, si svolgeranno, per inizia
tiva dclt'Entc Opera Montessort 
presso la scde della scuola ma
gistrate M. Montessori. via Mon-
tesanto 2. Per informazioni rivol-
gersi alia scgrcteria della scuola. 
SCUOLA PER INFERMIERE 
— Sono aperte le iscrirlonl alia 
scuola per infermiere professlo-
nali, presso u clinica ostetrica o 
ginecologica dell'Unlversita Per 
informazioni rivolgersi alia sc-
greteria della clinica. 
PUBBLICAZIONI 
— E* asclto il nomero dl ottobre 
di < Tempo Libero », rivista mon-
silc dell'ENAL. 

partito 
Assemblee 

Cclio: ore 19,30, assemblea pre-
congressualo con Gandolfo. 

Ostla Lido: ore 19, assemblea 
generate con la partecipazione 
dei compagni di tutte lc sezioni 
della zona Marc con Battaglla. 

Teatacclo; ore 19,30, assemblea 
delle cellule 6, 7, 9, con Zatta. 

Convocazioni 
Rrsponsablll feraminlli: oggi al> 

le ore 17 sono invitate in Fedc
razione le responsabili femminili 
per discutere il seguente od.g.i 
c Nei quadro dcirattivita con-
grcssuale si eviluppino lc ini-
ziativc di lotto per la pace ne| 
mondo >. Introdurra la compagna 
Giuliana Gioggi. 

Cellule 
femminili 

Campitelll: alle ore 16, con
gresso delle cellule femminili. 
Partccipera la compagna Rcnata 
Casciani. 

Garbatella: alle ore 20. assem
blea congressuale femmlnile. 
Partccipera la compagna A. Ma
ria Sacconi. 

cavallrgcerf: alle ore 16. as
semblea congressuale delle cel
lule femminili. Partccipera la 
compagna A. Maria Ciai 

Espulsione 
Il circolo di Alcssandrina-

Gramsci ha espulso per attivita 
frazionistica e disgrcgatricc Vin-
cenzo Circosta. H provvedlmento 
* stato ratificato dal CT della 
Fgcr. 

TESSAB S.P.A. 
VIA BOTTEGHE OSCURE, 43-53 

TESSUTI E C0NFEZI0NI INGR0SS0 
Present* il grande assortimento 
anlnnno-invenio e annnncia l'im-
minenle apertnra dei nnovi reparti 
ARREDAMENTO - CONFEZIONI 


