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Jel quintn annivcrsario della morte tli ( i iuseppe Di 
jittorla, una dclegazione dclla CGIL, dci siudacati di 
lalcgoria, dclla Camera del Lavoro tli Koma e tlt-1-
IIN'CA — insieme alia vedova Anita eel alia liglia Ba l -
|ina — ha reso omaggio ierl alia memuria del grande 
indaealista scomparso, deponendo corone snlla sua totn-

la. Corone sono anchc state rceate alia tomlia di Kruno 
luozzi , il s indacalista assasslnato dai na/.isti uel '11. La 
Igtira c 1'opcra di Di Vittorio sono state rieordate in 
lumcro.se localita; a Cerignola — sua ci l ia natale — lia 
larlato il viccsegrctarin confederate IMario Dido. La 
ISM, di eui Di Vittorio fit prcsidente per niolti annl, ha 
fiviato alia CGIL un messaggio in eui se ne rieorda la 
lfatieabile azione. Nclla foto: un momento dclla coni-
lemorazione nl Vcrano. In prima fila si distinguoiio 

[on. Lama dclla scgrcteria CC1IL, I'icro l loni, segrctario 
del la FIOM c Baldina Berti 

m o v i m e n t o 
democratico 

'esse ram en to 

orino: successo 
telle «4 giornate* 

I comizi 
del PCI 

OGGI 
TORINO: celcbrazione del 

anniversario dclla Rivo-
tione d'Ottobre, Togliatti. 
iELA (Caltanissetta): G. 
Pajetta. 

IMPOLI (F i renze) : Ali-
| ta . 

JATANIA: G. Pajetta. 
'ESCARA: Flamlgni. 
IONTIGNOSO (Car ra ra ) : 

f"Ppi. 
r iLLAFRANCA ( C a r r a r a ) : 

fupp'. 
' INZA (Car ra ra ) : Marcel-
>. 
i E S S A L B A (Car ra ra ) : 
ircellino. 
.OANO (Savona): Natta. 
&ATTIPAGLIA (Salerno): 

illo. 
1 N T U R N O (Lat ina) : 

immucar i . 
iAETA (Lat ina) : Mam-
jcari . 
IOGLIASCO (Genova): 

Inella. 

MARTEDI' 
(PATTI (Agrigento): M.v 
lluso. 

1RSARA DI P U G L I A ( F o g -
i ) : A. Bei. 

MERCOLEDI' 
' R I E S T E : G. C. Pajetta. 
. ICULIANA (Agrigento): 
Causi. 

: A V A R A (Agrigento): Me-
|ini. 
JAN MARCO IN LAM IS 

foggia): A. Bei. 

GIOVEDI' 
MA5SA: Ingrao. 
IUVO ( B a r i ) : Macaluso. 
'ONTECAGNANO (Saler-

} ) : Esposto. 
iORATO ( B a r i ) : A. Bei. 
JAMPOBELLO (Agrigen-
i: Li Causi. 

I I R A B E L L A (Catania): 
kaggiari. 

IONTIGNOSO (Carrara): 
nni. 
IARO (AgrigentoK Me-

|ini. 

tderazione 
Bari 

OGGI 
| R U V O : Giornata donna 
Ettrice. N. Spano: BITON-

Festival dell 'Unita, As-
|nnato: CORATO: N. Spa-

PALO: Del Vecchio: 
I U M O : Castellaneta. 

DOAAANI 
I C O R A T O : Vicchi. 

GONGRESSI 
DI SEZIONE 

13 e 4 novembre: Casoria 
l fapol i ) , Amendola; 3 e 4: 
Iburtino I I I (Roma) , Bar-
\; 3 e 4: Trino (Vercel l i ) , 

Mar ino; 4: Mortara (Pa-
_i) , Colombi; 4: Pescia 
f i i to la ) , Lusvardi; 4: Torre 
nnunziata (Napoli) , Caccia-

.^Jioti; 8 e 9: Soresina (Cre
mona) , Bonifazi; 9 e 10: San 
Giovanni Valdarno (Arezzo), 

| Calamandrei . 

Slatiiane at Teatro Alficri 
di Torino, prima del discorso 
del compagno Togliatti. sa-
ranno comunicati alTnsscm-
blea i risultati raqgiunti nel-
la eampagna di tesse.-amento 
in quattro giorni lanciata dal-
la Kederazione. 

L'iniziativa, tendento ad ell-
in'mare ogni traccia di buro-
eratismo nel tesserame.nto, a 
niettere in prirno piano I'at-
tivita per il reclutamento c 
a libcrnre il massimo iiuine-
ro di nttivisti nc-H'immincnza 
della eampagna cleUorale. e 
Mata confnrtata dai risultati 
finora conseguiti 

Soltanto nella prima sera-
ta gia piii di cpiattromi'.a coni-
pagni si erano prescntati nel
le sczioni <»d avcv.-ino rinno-
vato la tessera: la XIV sc/.io-
nc- era al (i0*-. !a X al SO'-. 
la zona tli Ilivoli aveva di-
.stribuito oltre settcccnto tes-
sere. rocintando 72 '.scvitti al 
I'artito o 12 alia i'CCI 

Venerdl sera piu di ciiique-
mila eompa'4iii avevano gia 
ritinovatn la tessera del I'ar
tito. 

I.a eellula dell'ATAM di 
via Tortona ha raggiunto il 
100T. con 8 nuovi iscntti. 

In tutta la provineia i re-
elutati erano. soiupre fino a 
venerdl sera. 105. 

C'oassolo ba !.iggiuu?o il 
UW'r eon 10 nuovi iscritti e 
a Bus^.inn «* stata co.-titmta 
una iiuova sezionc: a lV-r^^a 
Argentina, la sera del 1' no
vembre. il '.H>-< ile: cnmpagni 
aveva uii rinnovato i;>. to.-er i 

La eampagna delle - ipi.U-
Iro giornate-• eontinuera an-
i-lie diipo Ja nianifestazione 
deU'AUieri e M coneluderit 
questa MT.I 

PISTOIA 
La prima nrgam/zazione ui 

I'artito d ie ha eompletato il 
te.---eraiiK'nto del l'"5-l e la 
eellula di Porta a Ilar^i della 
M'7ione di Spazzivor.to rhe 
ha versato I. 1 IVA d: media 
a cnmp.igim e ha reoliitato 
Jre nuovi lvoritti 

AAATERA 
Con un telegr iium.i .' To-

gli.itti I eompigni della M -
zione tli Salandra h.mnn .tn-
minciato di aver ragsiiiinto 
e Nuper.ito. :n »>ceasione del 
eonRre.s«o sezion ile. il nun>e-
ro dei tes^er.iti dello -eor^o 
.inno e di ewer--. }>« --t: un 
nuo\o ob:ettivo 

REGGIO CALABRIA 
t'n :.Mro telegr itiuii i •• ^T.i-

'.o inv.ato a TogI: <!!: da! com-
pigm> C»m«.eppe D. (iaet mo. 
.segretario deila >< /.one d. 
I.emtio di Mehto • Comun:-
elii.imo d: a\er n1»'>-« rito per 
l'anno 19G3 compagru te.--er..ti 
anno in corso - — •»! «.iee nel 
tekgramma che conclude con 
Timpegno a iniz:are imme-
diatamente la eanipagn 1 di 
reclutamento 

La sezione di l.enibo di 
Mclito e stata eo^MUiit.i tjue-
st'anno 

FIRENZE 
I.i eellula dei fcrro\aTi di 

Merc.it.do di Vermo p.i co-
niunic.itii alia Segr» :,-r:a Mel 
I'artito di aver reali/./. ito al 
101'e il tesseranten'tG 1H63. 

Si apre lunedi I'VIII Congresso del P.C.B. 

La Bulgaria precisa 
in un piano Hsuo 
ruolo nel Comecon 
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Nostro corrispondente 
SOFIA, 3. 

.S'j aprird lunedi a Sofi(t 
Will cmiyresso del I'arti
to comutiislu luilfittro. Al 
centro (/e( dihuKifn pre-
cmtfircssualu o statu la 
firamlc disctissimw popnlu-
re sul profirumma di svi-
luppo twntenniilc col r/iinfe 
/« Bnlfiiiria si inserira ncl
la comunita cconomlcn dei 
pacsi sociulisti. 

Come o nolo, l'anno ven-
tnro tra uli stuti socialisti 
curopci la collaborazionc 
cconomica cnlrerd in una 
fase nuova, mediante il di-
reltn coorfftiinmenfo dci 
piani a litnun seadenza che 
sono slati olabarati o sono 
in via di elaborazinne nei 
rispett'nn pacsi. Dinunzi al
ia Bulgaria si p<»ie percio 
il problema di definire Ic 
linee dello svilitppo eco-
nomico futuro e di precisn-
re nei limiti del possibile 
la € spccializzazione » del
ta Bulf/aria nel cumpn del-
Vindustria c dell'aoricol-
tura della coiiiuiiifri soeiu-
lista. 

Tuttl i r/ior»«li, dnU'or-
qano del I'artito cotnuni-
sta, Rabotnice.sko Delo, al-
I'orqano del Partiio conta-
dino, Zeniedel.sco Snamc, 
(ifWCOleeestven Front, or-
(Hino del Fronte j iulriollieo, 
al Narodna Maladesc. quo-
tidiano dell'Unionc qiova-
nile comunifita, tianno per
cio apcrto le. proprie paui-
ne uqli iiileriHMilt di diri-
iicnti potilici. cconomisti, 
scienziati c tecnici sul pro-
(fctto di profirariinta ven-
tcnnnle proposto dai Co
mitate ceutralc del par-
lito. 

E' facile intuire die le 
scclte. contennte nel pro-
gramma hanno un'impor-
tanzu decisivu per la Bul
garia. Ma, poicbe le prcvi-
sioni si allungano lino al 
J9S0 e'era il perieolo di ri-
dursi a una dis))uta acca-
demica sn obiettivi lonla-
ui dalle esigenze presentt 
del paese, come spesso era 
uccuduto uel pussalo non 
solo in Bulgaria, u sea pi to 
di qucstioni importanti di 
indirizzo economico. di or-
ganizzazionc produttiva e 
di direzione politica. Pud 
darsi cite qtialctic giornate 
borgticsc, cite si intercssc-
rn del ootinresso, ripctcrd 
di nuovo it luogo comune 
dei comunisti bulvuri die 
nffraiio alle masse il mi-
raggio del passuggio al co-
munismo. mentre intanto 
vet paese scarseggiano it 
riso e le cipolle. 

ilJu. tmilo per fare un 
esempio statute nei Balca-
ni. pensiumo che se la Orc
ein avesse sottoposto al va-
glio tli un cos) largo dibat-
tito democratico il suo r'n-
qresso nel MKC e i relalirt 
impegni pluriennali. cid 
von sarebbe state conside-
rato un inqantio dalle mas
se popolari. 

Ma non si tratta di dif-
ferenza for male. In veritd 
dai dibnttito .srollosi in 
Bulgaria emergono sostan-
ziali diffcrenze fra i prin-
cipi che ispirano la colla
borazionc cconomica nclla 
comunita sociulista c <ptel-
1i che ispirano it proccsso 
di intcqraziftnc tra i pacsi 
fapitalistici. Le prospctti-
vc intomo alle qnali si di-
scntc prcrcdono infatti un 
nltcriorc sriluppo dcll'in-
dustria lutlpara die per 
ccrti scttori — indiislrni 
dclle apparccchiaturc clct-
trichc, dcllc macchine agri-
cole. dcllc macchine per 
I'industria conserricra — 
tlorrd in tnrsiira sensibile 
soddisfare Ic esigenze di 
tutlo il mcrcato socialtsta. 

Qucsto sriluppo. nnturat-
mcnlc. troru consenzicnti 
qli altri pacsi socialisti. fra 
i quali la liulanria c la mc-
no arunzata industrialmcn-
tc. I.o stessa pronrffo di 
proaramnm rentennale in 
discussionc c stato ctabo-
rate. net corso di quc-
st'anno. non solo snlla base 
dcllc ncccssaric rilcvazioni 
sncmli. cconomichc. indu-
striah. agricolc, gcologico-
mincraric del parse, ma 
dopo intcsc bilaterali con 
, r commission! rtelia pta-
nifienzione di ogni paese 
del Comecon. 

Xaturalmentc. qucsti o-
bict'.iri sono possibili per 
i grandi proqressi che il 
paese ha compiuto con it 
regime socialista c qrazie 
alia base industrialc erra
ta neali ultimi diciotto an-
ni (la produzione c aumen-
tata di dodici roltc rispctto 
at 1939). 

La Bulgaria ha bisogno. 
per to sforzo industrialc in 
corso. di maggiori quanti-
tativi di oneroid e lof tnen. 
L'anno prossimo la ricerc-
rd coltcgandosi al sistcma 
comune di clettrodotti dei 
pacsi socialisti, ma aid 

oggi produce, clettricitd 
quanta la TnrchUt e la 
Grccia messe insieme. 

Con gli altri 
// tmiragqiof oflerto dai 

comunisti ha solidc bust 
nel lavoro compiuto in 
qucsti anni con lenuciu, 
anche se, naturalmente, 
non senza errori, die han
no spesso richiesto corre-
zione di indirizzi sbaoliati. 

Data la vecessitd di va-
lulfirc i problemi del pae
se in stretto eollegamento 
von (iiielli generali della 
comunita socialista. il di-
hattito ha superato le 
strcttoie del confronto for
mate con gli ohicttiri dei 
piani precedenti. i>cr (/.sci
re — per co.si dire — i»i 
campn apcrto, tenendo 
sempre prescnte il livello 
economico. tecnico e scien-
tifico europeo e mondiale. 
compreso quclte dci pacsi 
capitalistic!, con i quali la 
Bulgaria ha scambi tradi-
zionali che intende sj'ilup-
pure senzu preclusioni po-

litiche. 
Per esempio, oggi la resa 

del qrano e in media di 
16-18 (piintuli per eltaro, e 
co.si it paese produce gra
nt) piii die nel 1939 (resa 
inform) al 10 per eltaro) 
nonostante die If (tree a 
qrano sic.no state ridot-
te. di 400.000 cttari. Oggi vi 
e I'esigenzu di compicre 
una nuova ripartizione a 
scttpito del grano e percit) 
si punta ad iinti resa di 27 
tptintali. tenendo presenti 
Ic rese olundesi. tcdcsclie e 
bclghe, di eerie zone ita-
Hane. Qucsto angolo visua-
Ic, diciamo cost, europeo, 
e uno stimolo alia correzio. 
ne dci difetti del sistcma 
di piunificaziatie e di dirc-
ziotie cconomica die pcrsi-
stono anche dooo il decen-
tramento del "59. 

Con grtindc forza riene 
per esempio uffcrmutu la 
nccessitd di I'npiidttrc gh 
oricntumenti attcora legttti 
alia politica del periotte 
dclla direzione di Stalin 
per quanta concerne la for-
maziane dci prezzi, una 
delle cause di seri sqitili-
bri e di nssiirdi economics 
giustificati tearicamente e 
sommariamente con la leg-
go dello svilitppo armonico 
e pianificato dell'economia 
socialista. Si affcrma la nc
cessitd di un sistcma ttnita-
rio di prezzi. la nccessitd 
che il prezzo eorrispoudn 
at casta di prodttzione e. 
tonga canto del rapporto 
domanda-offerta e qnindi 
della olasticitd dei prezzi 
in rnpporfo alio sritupyo 
« eoriiiiuiro. 

Hi card a ml o la pratica 
del passato. qttundo i prez
zi renirana stubiliti can 
criteri (irbitrari c '" ccrti 
cast dcttuti da ingenue 
ispirazioni sociali can gra-
rissime conscgitenzc per 
l'ctptilibrio economico. un 
saqgio pubbticato da Novo 
Yrome. la rivista del Co-
mitato cent rale del partita. 
utferma: < l.u reultd si e 
dtmastrata pin forte dci 
desideri di Cerrcnkov. 
t.'attuuzionc di mitt scrie 
di mistirc di curattcrc argu-
nizzatira e statu di aittta. 
ma nan e scrrita a sit]ie-
rure /,• canseguenze nega
tive dello spoiifdiieo morii-
fostarsi dclla legge del ra-
taro nell'agricattura *. 

Meno piani 
-•1 criticlte sore re o stata 

sottoposta miche roroonir-
zazianc dclla direzione 
cconomica. Il prcsidente 
</«•/ Consiglia regionale di 
Slircn. Filippar. critica 
per e sempio 'u bnrocrncui 
»:ei/« direzione deU'indu-
stria e in qttclla detl'agrt-
coltura dove osistona arga-
msmi die larorana indt-
pendentemente I'uno dttl-
t'r.ttra. alcuni satio it con
tralto dei ministeri. altri 
sotta jl eoulrol lo del le re-
gioni. E aggiunge die /«*-
nameni bnrocraiiei si rcgi-
strana nolle stossc imprcse 
industrial!: « Bisogna agi-
re in mado apcrto; in ogni 
• mpresa e'e una dozzina di 
yersone die apparentomen-
te sana indttse ndl'appa-
rata tccniny-prodiittiro, ma 
in realtd srotgona una at-
tiritd non produttiva: di 
partita, sindacalc, cultura-
ic. nel Komsomol , per 
t'edttcazianc fisica. ccc. So-
rondo dati in nostro pos-
scssa, sola nclla fabbrtca 
tessile di Dimitrov vi sono 
IS simili fttnzionari. E in 
campn nazionale questa oi-
Jra. ovidentcmonte. c na-
tero le >. 

Qucsti fatti hanno chia-
rumente la radice in mcta-
dl httracratici die vengona 
escmplificati in un artica-

la doll'ingeguere capo di 
una fabbrtca di Sofia, up-
parso sul Habotnicesko De
lo. L'ingegnere chiede die 
vt nga semplificato il sistc
ma di pianificazione nut-
I'imprpsa. Adessa — dice 
I'articalo — noi ricevia-
mo tutti i piani possibili: 
per volume, per lavoro, per 
riunovo di chpitali; un pia
no finanziario, un piano 
per il fondo di assicura-
zionc socialc, uno per lo 
iwprw.se tP-cnico-arganizza-
live, per la nuova tecnola-
qia, per gli indict tecnici 
ed economic'!, per la dilcsa 
del lavoro. 

Al posto di qucsti i»/iu-
mercvoh phiiii propongo 
die I'lmpresu elabori uu 
unico piano animate oil 
erentuulmciitc per trimc 
sire. 

Alia stessa tempo, l'inge

gnere chiede una sempli-
flcuzione del sistcma con-
tabile dell'imprcsa net con
front dcllc organizzaziuni 
superiori e degli islituti di 
statistica: sostanzialmcnte, 
at pasta di 15 rcsoconli 
cantubili, un solo rcsoc.on-
t(K 

Ma ormai questo dibdl-
tlto, fra poche ore, sard 
partata al Congresso dove 
avranno un posto notcvolc 
anclte i problemi della svi
litppo della democrazia 
nclla vita statalc e del 
partita. Nella discussionc 
precongressuale sul pragel-
to di nuovo statuto, I'acccu-
ta e stato pasta suite * ga-
ranzie ». eon la richiesta 
che siano previste sunzioni 
severe per chi verca di sof-
focare la critica. (iiialunqiie 
jiasta accitpi. 

Fausto Ibba 

Istruzione e qualifiche 

L Industrie 
chiede solo 

«operate robot» 
II 28 scorso si e lenutu a 

Milano, presso l'Umanitariu, 
una <tavola rotonda» sulla 
formazione professionale del
ta donna. L' inconlio ha d a 
ta luogo n uno senmbio di 
opinioni in vista della Con-
ferenzn nazionale del le la-
voratriei. rhe ini / iera i suoi 
lavori il D al teatro Kliseo 

L'entrata in massa del le 
(loiine nell 'attivita p iodutt i -
va. che u un fenotneno pe-
euliave di questi anni, si e 
acco/npngiKita spesso con In 
dec]itaIificazione del la mano-
dopera. La disparita snlaria-
le fra uomini e donne e. 
sempre piu, uu fatto di qua-
lificn. Cio e apparso e v i d e n -
tc in a lcune industrie di re -
cente svilitppo 

In questi scttori e scom-
parsa anche la farsa di un 
nppremlistalo (farsa che pur 
consente 1'evasione dai corsi 
di addestrameiito tli circa la 
nieta tlei 750 mila giovani 
formulmeutc dicliiarati ;.p-
prendist i ) . Alia I.cbole tii 
Are / zo la ragazza di 14 anni 
eutra n m i r opcruin di sectm-
da eategona e passa alia pri
ma dopo sei inesi. 

Qtialcosa di s imi le a v v i e -
ne nel le a / iende farinaceuti-
che, o tlolciarie. Nel settore 
elettromeccanico e il rinno-
vo tielle tecnichc di montag-
gio rhe porta questc conse-
g u e n / e : nello s tabi l imento 
Aulovox . apeitn rccentci i ien-
le a Koma. .sono le ragaz/.i-
ni' che moutano i transistor. 
Alia catena non c*e 1'onibra 
di un tecnico (il personnle 
spec ia l i / /a to i» ormai rc le-
gato al rrpaito col laudi) e 
uessuna di tpiestc ragazze ha 
la minima idea tii cosa sia 
dai punto di vista tecnico un 
transistor: conosce i tine o 
t ie gesti che tleve r i p e t c e 

11 punto di parten/a tii 
questa s i tua/ ione c la d i s c n -
mina / ionr che a v v i e n e nella 
scuola. Nel 1060-1961 hanno 
frcquentato gli istituti tec
nici industrial!' 653 femniine 
e 79.467 maschi. Negli i.sti-
tuti nautici (che non fornn-
no solo enpitani tli luugo 
corso. ma svolgono un ani-
pio programma di materie 
animmistrat ive) r'erano 30 
femniine e 9 106 maschi. N e - ! 
gli istituti tecnici agraii 88 
ragaz/c e 10 205 giovani. ! 'o -
eo tli verso il rapporto uegli 
istituti professionals. Poi il 
gontiaivicnto del le scuole < ti-
picamente femminili >: ne.^li 
istituti magistrali 60.250 don
ne sn 71.719 al l ievi ; ne l le 
scuole tecnichc commercial i 
12 258 donne (Ic impiegate) 
su 21.498 all ievi: nel le >cuo-
le di musica 3 909 ragazze MI 
7.808 allievi. 

Kppure le ragazze nesco -
no bene nelle materie sc ien-
tifiche e tecnichc. In queste 
materie nel 1959 il 41.1 per 
cento del le raga/ze l iporta-
rono la media di «o t t imo > 
e « buono ». contro il 31.5 per 
cento dci giovani. * 
II fatto e che scuola e in-
tlustria. pur v ivendo moiuii 
diversi , si condizionano a vi-
cenda quando si tratta della 
scel la professionale. e con-
cortlano nel d i senminare le 
donne. 

I~\ preparazione professio
nale ha oggi un signif ieato 
diverso che un decennio a d -
dietro, per la donna in par-
ticolare. L'addcstramonto pu-
ro e sempl ice al lavoro, che 
aveva un signifieato forma-
tivo nel l 'a / ienda artigiana e 

in tutti i processi fondati sul
la capacita dell'operaio, lo 
sta perdendo completamen-
te neU'nttuale organizzazio-
ne del lavoro in mareia ver 
so l 'automazione. Ma anco-
ra rautomazione non c'e. ora 
e'e Ja « catena » e l'impresa 
capitalist ica ha piu bisogno 
del le mani che del cervel lo 
del lavoratore: sarebbe una . 
aberrazione lasciare la for
mazione professionale (indi-
pent lentemente dai proble
ma, pur fondamentale . del le 
qual i f iche e del salario) , 
ne l le mani di questa im-
presa. 

Oggi , nel miglioiD dei casi 
(si vedano i centri interaziou-
dali d e i r i R I e della Cassa 
per il Mezzogiorno) ci si 
propone tli insegnare la tec-
nologia. I" un'intenzione: 
perche anche queste inizia-
tivc. finanziate col tlanaro 
pubblico. saranno soggette 
alia politica aziendale 

Ln solu/.ionc sta nel por
ta re le in i / ia t ive tli forma
zione professionale post-ico-
lastica sotto un coutrol lo 
pubblico diretto per tpianto 
iiguartla i programmi. la di 
rezione dci corsi. il perso
nnle insegnante. Una m i s u -
ra legis lat iva in questo sen-
so dovra essere accompagna-
ta dalla riforma tielle n o i m e 
sull 'apprendistato e da una 
azione s indacalc appropria-
ta. tla una indagine dei con
s ign regionali e prnvinciali 
in set le tli programniazinne 
cconomica quale presupp<»-
stti tli quegl i intervent: or-
ganit-i che I'attualc < libera 
iniziativa > non potra mai at-
tuare. Ma non tlovra essere 
procrastinata a lungo. 

Renio Stefanelli 

(onvegno 
FIOM 

sul contratto 
metallurgici 

Il Conv.lato eiccut-.vo della 
FIOM. nimitosi :er; a Ronn 
prescnte il soaretario della 
CCJIL on Lama, dopo aver 
a>ooltato una relazione del se-
jrotar o gencrale Boni sulla, 
s:tu.iz:one sindacalc e lo stato! 
delle trattative in atto «ia con! 
la Confindustria che con l"In-i 
tersind e con TASAP, ha di-
scusso — c detto :n un comu-
n:cnto — suir-.mpostazione se-
nernle dclla vcrtenza :n rela
zione all'impe-tno di prescntare 
entro il ri novembre alia Con-
findustna una puntualizzazione 
delle rivendicazioni avanzate 

Alio scopo di giunijere ad una 
valu»azione d'-"nsiemc sullo sta
to della vertenza con tali or-
Sanizzazioni alia luce dei risul
tati che emerseronno dai pros-
«imi incontri e per assumcre lo 
decisioni che ?i renderanno ne-
cesj5anc, o stato deciso — pro 
sc^ue il con-,un:cato — di con-
vocare per twibnto 10 un con-
vdino nazionale, a Livorno 

L'Esecutivo — conclude il co-
munieato — ha dato altresl man-
dato aila segretcria nazionale 
d; prescntare le propr;e valu-
t.iz.om alio .litre orcanizzazion: 
sindacah. 

da ann 
in 
tutto 
il 
mondo 

TELEFUNKEN 
al servizio del progresso 

TTV 26L schermo 19 o 23 pol l ic i 
Regolazione automatica della ricezione 
del 1° e 2° canale (sintonia automatica) 

Regolazione automatica della luminosita 
dello schermo 

Ottima ricezione in zone particolarmente 
difficili 
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partecipate al 

quadrifoglio d'oro 
prossima estrazione 13 novembre 
v inc i te per 

too HILIOHI 
I gettoni d'oro 18 Kr, 
oppure, a scelta. in inveslimenti di qualsiasi bene per pari va-
lore (un arredamento per fa vostra casa, un motoscafo. una mac-
china fuoriserie, gioielli, pellicce, mobili, macchine aqricole. ecc) . 

Voi acquistate e la Telefunken pagal 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro basta acqur* 
stare un apparecchio TELEFUNKEN dai valore di L 20.900 in su. 
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