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Ortona 

•opero 
per il porto 
Pisa 

Programmata 

l'azione sindacale 
Dal nostra corrisnondente 

PISA, 16. 
Il Consiglio Generale dei 

Sindacati della CCdL si è riu
nito nei giorni scorsi allo sco
po di esaminare la linea pro
grammatica dell'azione sinda
cale da svolgere «ella pro
vincia nel corso di quest'anno. 

Tre sono i punti essenziali 
della linea programmatica di 
questo nuovo anno di azione 
sindacale: 

1) dare il massimo contri
buto alla lotta in corso dei 
metallurgici con l'intervento 
anche delle altre categorie del
l'industria, non tanto per una 
semplice e doverosa solidarie
tà, quanto per la importanza 
generale e per la natura 
delle rivendicazioni che assu
me la vertenza; 

2) intensificare al massi
mo l'azione rivendicativa ar
ticolata (aziendale, di gruppo, 
di settore e localitàJ, elevan
do al massimo la qualità del
le rivendicazioni le quali ol
tre all'elevamento della retri
buzione quale problema basi
lare e permanente, debbono 
tendere alla conquista di un 
tempre maggiore potere con
trattuale del sindacato, allar
gando la sfera rivendicativa 
a quei problemi che debbo

no aver sbocco nel Parlamen
to e per i quali esistono già 
precise proposte di legge del
ia CGIL e di altre centrali 
sindacali: 

3) accanto alla battaglia 
rivendicativa articolata, l'im
pegno massimo della organiz
zazione sindacale sarà verso 
la lotta per la riforma agra
ria generale, allargando il mo
vimento e l'azione a tutti gli 
altri lavoratori, essendo tale 
riforma di interesse economi
co-sociale generale, ma prima 
di tutto delle masse lavoratri
ci della città e della cam
pagna. 

Il Consiglio Generale, al fi
ne dì dare pratica attuazione 
a questo programma, ha ap
provato il piano di lavoro pro
posto dalla segreteria, che tra 
l'altro prevede: a) convoca
zione di conferenze comunali 
agrarie, convegni comunali 
economici, convegno sulla Lar-
deréllo, per la realizzazione 
dal basso di una programma
zione democratica: b) conve
gno provinciale sulla riforma 
del pensionamento entro la fi
ne dì febbraio: e) elaborazio
ne di piani di lavoro in ogni 
comune. 

g. p. 

Napoli 

Linea alternativa 

di politica agraria 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 16. 
La relazione introduttiva e 

la discussione che si è svilup
pata nel corso del convegno 
regionale svoltosi nei giorni 
scorsi alla Camera del lavo
ro sul problemi agrari, han
no preso l'avvio dalla consta
tazione delle lotte e del mo
vimento che in questi ultimi 
tempi si sono verificati nel
le campagne; dalla unità che 
su alcune questioni di fondo 
si è realizzata tra le varie or
ganizzazioni sindacali compre
se la CISL e la UIL; ed infine 
dalla valutazione del recenti 
orientamenti governativi in 
materia di politica agraria. 

Su questo ultimo punto ha 
insistito particolarmente nella 
sua relazione introduttiva il 
compagno Gomez, della Al
leanza contadina. Egli ha sot
tolineato come il governo con 
la presentazione della recen
te legge, è venuto meno agli 
impegni presi in sede di pro
gramma governativo ed in se
de di conferenza per il mon
do rurale. 

Di fronte a questa situa
zione — ha detto Gomez — 
per i contadini il problema 
non è più quello di chiedere 
il rispetto degli impegni pro
grammatici governativi, né di 
limitarsi a chiedere un mi
glioramento della legge Ru
mor; è invece quello di ri
prendere l'iniziativa generale 
per opporre ai disegni gover

nativi una linea alternativa di 
politica agraria. 

Le indicazioni di Gomez so
no state poi arricchite nel cor
so della discussione la quale 
ha portato molte considerazio
ni nuove ed una visione me
no rigida del modo come si 
dovrà sviluppare la lotta nel
le campagne, proprio tenendo 
conto della unità che si è de
terminata anche con la CISL 
e la UIL e con la parte più 
avanzata dello schieramento 
cattolico. Da questa unità non 
si può prescindere — è stato 
sottolineato specialmente dal 
compagno Caleffi — anche se 
questo non significa che non 
vi siano divergenze di pro
spettiva generale con la CISL 
e la UIL. 

In questo momento però U 
punto di partenza — come ha 
sottolineato nelle sue conclu
sioni il compagno Grifone — 
deve essere quello di una lot
ta nelle campagne che tenen
do conto di questa unità pon
ga alcuni obiettivi precisi 
quali la costituzione degli en
ti di sviluppo, la abolizione 
dei patti abnormi, i finan
ziamenti alla azienda conta
dina, la difesa dei prodotti 
agricoli contro i monopoli e 
la speculazione del settore di
stributivo. 

Nella discussione sono in
tervenuti Petrella, Rinaldi, 
Russo. Cirillo. Salvati, Dello 
lacovo, Vignola, Tucclllo e 
Fermariello. 

Frosinone 

Convegno dei 
9 

produttori agricoli 
FROSINONE 16. 

Si è svolto nei giorni scorsi 
a Frosinone U convegno dei 
produttori agricoli indetto dal
ia, Alleanza Provinciale dei 
Contadini e dalla Federazione 
Provinciale delle Cooperative 
e mutue. Vi hanno partecipa
to circa 500 delegati prove
nienti da diversi Comuni del
la provincia. 

L'on. Compagnoni, nella re
lazione introduttiva, ha affer
mato che lo sviluppo della 
cooperazione e dell'azienda 
contadina è indispensabile per 
«i» progresso adeguato del
la economia agricola. Do
po aver sottolineato l'impor
tanza dell'accordo raggiunto 
fra le organizzazioni dei pro
duttori e degli industriali ca
seori, Voratore ha sostenuto 
che ora i necessario andare 
avanti per risolvere altri pro
blemi, tra i quali, immediata
mente, quello della creazione 
di cooperative e Consorzi dì 
produttori per creare le con
dizioni necessarie ad un più 
mdeguato e stabile sviluppo del 
patrimonio zootecnico, sia me
diante la difesa del prodotto, 
sia mediante la riduzione del 
costi ed tn particolare del 

L'Alleanza dei Contadini, ha 
concluso l'on. Compagnoni, 
invita tutte le organizzazioni 
contadine della provincia a 
svolgere la stessa azione uni
taria realizzata nella agitazio
ne dei produttori, anche per la 
soluzione dell'annoso problema 
della affrancazione delle ter
re per liberare l'azienda con
tadina dai canoni ed altri bal
zelli. chiedendo uniti la im
mediata approvazione della 
legge già elaborata dalla Com
missione Agricoltura della Ca
mera. 

Alla fine del convegno, a 
segretario provinciale dell'Al
leanza contadini, Alberico **a-
gni, ha letto un ordine del 
giorno, approvato poi all'una
nimità. nel quale i contadini, 
dopo aver chiesto maggiori 
investimenti statali a favore 
della azienda contadina e la 
immediata approvazione della 
legge sulla affrancazione del
le terre, si impegnano a svi
luppare la cooperazione agri
cola per la difesa degli^ in
teressi di tutti l produttori, 
con l'obiettivo di realizzare il 
passaggio diretto dei prodotti 
agricoli al consumatore. 

Comitato di agita
zione permanente 
che raccoglie tut
t i i partiti politici 

tranne la D.C. 
ORTONA, 16. 

Venerdì 18 avrà luogo ad 
Ortona uno sciopero gene
rale cittadino in difesa del 
porto. 

Al cinema Odeon, gremito 
all'inverosimile, ebbe luogo 
domenica scorsa un pubbli
co dibattito riguardante il 
porto ed il mancato finan
ziamento da parte della Cas
sa del Mezzogiorno. Il di
battito fu aperto dal parla
mentare socialista avv. Sil
vio Paolucci, al quale fece
ro seguito gli interventi ca
lorosi e sentiti del Presiden
te dell'Associazione commer
cianti, Giovanni Cichelli, del 
socialdemocratico Cetrullo, 
assessore ai lavori pubblici 
del comune di Pescara, del-
l 'aw. Falconi, consigliere co
munale, del rag. Siro Gan-
zarelli, del compagno Valen-
tinetti, capogruppo consilia
re comunista di Ortona, e di 
altri cittadini. 

Mentre l'on. Paolucci trat
tò il problema del porto, ri
cordando il suo importante 
interessamento parlamenta
re, gli altri oratori attacca
rono duramente i responsabi
li della situazione attuale, 
vale a dire la D.C. e gli ono
revoli della Regione. 

Il compagno Valentinetti, 
dopo una disamina del pro
blema strettamente collega
to allo sviluppo economico 
della regione, indicò nel 
campanilismo il motivo su 
cui fa leva la D.C. per im 
perare in Abruzzo. 

Alla fine del dibattito fu 
votato un ordine del giorno 
di protesta. Si procedette, 
quindi, alla elezione di un 
comitato unitario di agita
zione permanente. 

Al comitato hanno aderito 
tutti i partiti politici, le or
ganizzazioni sindacali, gli en 
ti economici e culturali del
la Regione, tranne — si in 
tende — la DC e la CISL. 

Il comitato di agitazione 
ha indetto per venerdì 18 
come abbiamo riferito al
l'inizio, uno sciopero della 
intera città a sostegno della 
lotta in corso. 

Il comitato esecutivo è 
riunito in permanenza allo 
scopo di studiare nel detta
glio la realizzazione della 
manifestazione, seguito con 
viva attenzione dalla città, 
che solidarizza. 

Promosse dalle CCdL 

Manifestazioni 
di protesta 
in Calabria 

Dai rappresentanti del Comitato umbro 
1 * B ' — • ' 
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Presentato a La Malfa 
il piano regionale 

contro l'aumento dei prezzi 
CATANZARO, 16. 

Il problema del prezzi è nella nostra regione a| centro 
dell'attenzione generale. Del malcontento esistente in tutti 
I ceti sociali, si sono rese interpreti le Camere del Lavoro, 
che hanno tenuto un convegno sulla questione domenica 
scorsa a Reggio Calabria. 

E' stato deciso di prendere alcune iniziative che servano 
ad arrestare la corsa agi! aumenti del prezzi, considerando, 
oltretutto, che la Calabria ha salari di VI Zona e che gli 
affitti delle case sono Insostenibili (per un vano abitabile 
si arriva, Infatti, a pagare sei mila lire al mese). 

La CdL di Catanzaro, dal canto suo, ha tenuto una riu
nione alla quale hanno preso parte dirigenti e rappresen
tanti delle categorie dell'intera provincia. La drammatica 
denuncia, contenuta nella relazione introduttiva del com
pagno Poerio, ha fortemente colpito I partecipanti. 

I prezzi sono aumentati In modo incredibile nel giro di 
pochi mesi, specie nel settore agricolo ed alimentare, fino 
del trenta per cento. DI contro I miglioramenti salariali non 
superano il 15 per cento. I protesti cambiari si aggirano, 
per il 1962, intorno ai tre miliardi di lire, mentre la emi
grazione, nella provincia, ha toccato le 60 mila unità, su 
una popolazione globale di 700 mila persone. 

A ciò si aggiunga che l'applicazione della legge speciale 
per la Calabria è ferma e scarse sono state finora le co
struzioni a tipo popolare da parte di Enti pubblici. 

A Catanzaro, ad esempio, Il famoso quartiere CEP, che 
avrebbe dovuto risolvere una serie di problemi e prevedere 
appartamenti per due mila vani, con una spesa di due mi
liardi e mezzo, non è ancora stato portato a termine. 

Nel fare il punto di questa grave situazione, il Consiglio 
Generale delle Leghe ha deciso di lanciare un manifesto 
invitando le organizzazioni e I cittadini alla costituzione di 
comitati per prendere adeguate misure unitarie» E* stata 
proposta, infine, una giornata provinciale di protesta da te
nersi nelle prossime settimane. Essa dovrebbe essere ca
ratterizzata da scioperi, manifestazioni, comizi, ecc. 

Questa linea d'azione ha già trovato concordi I lavora
tori della Nuova Pignone di Vibo Marina, 1 quali, nel corso 
di un'affollata assemblea, hanno deciso la loro adesione. 

Anche I dipendenti della ditta Bertucci di Nlcastro han
no proclamato uno sciopero per chiedere un aumento del 
25 per cento del salari. 

Matera 

Un preciso atto politico che po
stula un rapido avvio della 
programmazione economica 
Le dichiarazioni del ministro 

Gela 

NOTIZIE 
TOSCANA 

Pontedera: refezione 
scolastica per 
300 bambini 

PONTEDERA. 16. 
(I.P.) In questi giorni, per 

iniziativa dell'amministrazione 
comunale di sinistra di Ponte
dera. ha avuto inizio la distri 
buzione della refezione calda 
in dieci scuole del comune. 

Sono oltre 300 i bambini del 
comune, frequentanti la scuola 
elementare, che fruiranno di 
questo importante servizio so
ciale. 

E* questo un primo passo per 
giungere a realizzare il prò 

gramma massimo del Comune 
in questo campo: l'estensione 
della refezione scolastica gra
tuita a tutti i bambini della 

scuola elementare, i quali pos
sono anche fruire dei numerosi 
doposcuola organizzati dal Pa
tronato Scolastico. 

SICILIA 

Agitazione 
ai magazzini 

MARSALA, 16. 
Il personale dei magazzini 

Standa di Marsala ha deciso 
di intensificare l'agitazione 
ed ha minacciato di astener
si dal lavoro per due giorni 
(il 19 e 21 c.m.) se non sa-
r£»ino intraprese le trattative 
per avviare a soluzione la 
vertenza in corso, concer
nente il « premio di nuziali
tà > alle commesse, il e pre. 
mio natalizio > e più in gene
rale i rapporti fra dipendenti 
e direzione dell'azienda. 

PUGLIA 

Conferenza a S. Se?ere 
snl centro sinistra 

FOGGIA, 16. 
Domani, giovedì, a S. Severo 

in provincia di Foggia, avrà 
luogo, alle ore 19, una im-
portmte conferenza nel Tea
tro comunale sul tema: « Il 
fallimento del centro-sinistra 
e la situazione politica ita
liana >. Relatore sarà il com
pagno Michele Pistillo, se
gretario della Federazione 
del PCI di Foggia, 

in aumento 
la produzione 

GELA (Caltanissetta), 16. 
Nel 1962 la potenzialità 

produttiva d e l . giacimento 
petrolifero gelese in conces
sione all'ENI ha raggiunto i 
due milioni e mezzo di ton
nellate. 

Si tratta di una cifra si
gnificativa dietro la quale 
stanno poco meno di sei an
ni di lavoro, durante i qua
li i tecnici dell'AGIP mine
raria hanno perforato 71 poz
zi a terra o in mare. 

Soltanto sette trivellazioni 
hanno avuto esito negativo. 
L'ampiezza del giacimento 
non è stata però ancora de
limitata con precisione, so
prattutto per quanto riguar
da la sua estensione in ma
re aperto. 

In ogni caso l'orizzonte 
petrolifero, che ha uno spes
sore di circa duecento me
tri, si estende su un'area ma
rina rettangolare di almeno 
dieci chilometri per tre. Da
ti più certi si avranno con 
[e ulteriori perforazioni sot
tomarine che proseguiranno 
nei prossimi cinque anni. 

Attualmente si stanno per
forando due nuovi pozzi e i 
programmi per il prossimo 
futuro prevedono altre nove 
trivellazioni di cui Gei a ter
ra e tre in mare. 

La potenzialità del giaci
mento petrolifero di Gela è 
così in continuo aumento. 

Centri proYinciali 
di calcolo e contabilità 

nel cenfro-sml ' 
L'ENAL ha deciso di isti

tuire un primo contingente di 
25 Centri Provinciali di Cal
colo e Contabilità Meccaniz
zata. 

In massima parte gli isti
tuendi Centri si realizzeranno 
in province del sud e centro-

sud: (Catania, Messina, Ragu
sa, Siracusa. Trapani, Sassari, 
Reggio Calabria. Potenza, Ba. 
ri. Brindisi, Foggia. Taranto. 
Napoli, Salerno, L'Aquila, Fro
sinone. Roma ecc.). 

Terni; o.&g. 
degli affocati 

TERNI, 16. 
Il Consiglio dell'Ordine de

gli avvocati e procuratori di 
Terni ha votato un ordine del 
giorno di protesta alle critiche 
del Procuratore Generale deL 
la Corte di Cassazione rivolte 
alla classe forense. 

Nell'ordine del giorno, tra 
l'altro, si afferma: « Con la 
costante ed operosa collabora
zione che l'avvocatura ha sem
pre dato alla Magistratura, st 
e inteso anche rimuovere gli 
ostacoli perchè la giustìzia 
possa risolvere la sua seris
sima crisi nei suoi molteplici 
e gravi aspetti — crisi cui gli 
avvocati sono stati sempre 
del tutto estranei ed hanno più 
volte denunciato*. 

Ancora aperta 
la crisi a Canosa 

BARI. 16. 
La crisi scoppiata in seno 

alla Giunta di centro-sinistra 
di Canosa di Puglia non ac
cenna a comporsi. 

La crisi è stata provocata a 
seguito delle dimissioni dalla 
giunta dei due assessori socia
listi. Sui motivi delle dimis
sioni non si sono voluti pro
nunciare in Consiglio né gli as
sessori socialisti né quelli d.c. 

Il gruppo comunista ne ha 
denunciati i veri motivi che 
sono da addebitarsi allo stra
potere d.c. 

La DC di Canosa, infatti, 
pretende di mantenere alla ca
rica di presidente dell'ECA un 
missino, nonostante che i so
cialisti, inspiegabilmente, si 
siano dichiarati disposti a dare 
ad un democristiano la presi
denza dell'Ente. 

Sciopero a Bisceglie 
degli studenti per la 

validità del titolo 
BARI, 16. 

' Gli alunni dell'istituto pro
fessionale per l'industria e 
l'artigianato della sezione 
staccata di Bisceglie si sono 
assentati dalla lezioni del 
giorno 14 in segno di prote
sta per il fatto che il titolo 
di studio rilasciato dalla 
scuola suddetta non è rico
nosciuto giuridicamente da 
parte delle industrie private. 

Gli studenti annunciano 
che 3i asterranno di nuovo 
dalle lezioni se entro venti 
giorni non saranno presi seri 
provvedimenti in merito da 
parte delle autorità compe
tenti. 

Carovita: più 
agli 

Enti locali 
Dal nostro corrispondente 

MATERA, 16. 
La conferenza sull'aumento 

dei prezzi e il carovita che 
ha avuto luogo a Matera per 
iniziativa della CGIL ha tro. 
vato larghissima adesione 
nella cittadinanza del capo
luogo che vi ha partecipato 
molto numerosa e con una 
carica di interesse assai indi
cativo. Alla iniziativa ha ade
rito, fra gli altri, la Camera 
di Commercio che ha inviato 
ufficialmente una sua rappre
sentanza. 

Il tema in discussione, che 
nella relazione del segretario 
della CCdL, compagno Bar-
tollni, è stato sviluppato e 
messo in stretta relazione a 
problemi di fondo, come la 
programmazione economica, 
l'istituzione dell'Ente regio
ne, gli enti di sviluppo e le 
autonomie degli enti locali, 
è stato seguito con molta 
attenzione da parte del pub
blico presente, fra cui nume
rosi erano gli impiegati, arti
giani, commercianti e profes
sionisti, nonché osservatori 
politici e sindacali di altre 
organizzazioni. 

Approvata la vibrata de
nuncia in merito al vertigi
noso rincaro dei prezzi, il 
pubblico presente ha dato 
mandato alla segreteria pro
vinciale della CGIL di elabo
rare — sulla base della rela
zione e degli interventi — un 
documento e un ordine del 
giorno da inviare al prefetto 
e alle autorità cittadine con 
proposte concrete atte a fre
nare la corsa dei prezzi nel
l'ambito provinciale. 

Fra le proposte che mirano 
a tutelare produttori e con
sumatori, a difendere e a mi
gliorare il salario diretto e 
indiretto dei lavoratori, par. 
ticolare rilievo assume la ri
chiesta di maggiore autorità 
e poteri ai comuni di inter

venire sui prezzi e sui relati
vi controlli. 

Nell'ordine del giorno sa
ranno poste con forza le se
guenti richieste: 1) costitu
zione di consorzi fra comune 
e provincia di Matera; 2) con
sorzi fra comuni e produttori 
per la raccolta, produzione e 
trasformazione dei prodotti; 
3) consorzio per la gestione 
della nascente centrale orto
frutticola dì Metaponto; 4) 
municipalizzazione del Con
sorzio della Centrale del lat
te di Matera. 

Inoltre, rivendicando al 
Comune una funzione cal-
mieratrice nei prezzi, l'ordi
ne del giorno chiederà la im 
mediata riapertura dell'ente 
comunale di consumo su nuo
ve basi e la costituzione di 
un demanio comunale per le 
aree fabbricabili. 

Misure di fondo sono state 
rivendicate — e saranno pre. 
cisate nel documento e nel
l'ordine del giorno — relati 
vanrente alla utilizzazione 
del metano della valle del 
Basento nella città di Matera 
per gli usi industriali, arti
gianali e domestici. 

Sulla base del successo di 
questa iniziativa, la segrete
ria provinciale della CGIL 
ha deciso di allargare e con
tinuare la lotta promuovendo 
iniziative e invitando gli altri 
sindacati e partiti politici ad 
azioni comuni a tutti i livelli 
e nell'ambito dell'intera pro
vincia di Matera. 

A questo riguardo la Fede
razione materana del Partito 
comunista, oltre le iniziative 
in corso sul problema del ca
rovita, darà mandato ai suoi 
consiglieri comunali e pro
vinciali sia di maggioranza 
che di minoranza, di svilup
pare in seno ai consigli comu
nali azioni ed iniziative atte 
a frenare la corsa dei prezzi 
e a garantire produttori e 
consumatori. 

D. Notarangelo 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 16 

Il Comitato di Presidenza del 
Centro per il Piano regionale 
di sviluppo economico dell'Um
bria, composto dalle rappresen
tanze delle due amministrazioni 
provinciali, delle due Camere 
di Commercio e dell'Associazio
ne per lo sviluppo economico 
dell'Umbria, è stato ricevuto 
stamani dall'on. La Malfa per 
la presentazione di una copia 
della bozza della relazione ge
nerale dei Piano. 

Il sottosegretario on. Micheli, 
nella sua qualità di Presidente 
del Centro, ha esposto al mi
nistro i criteri in base ai quali 
il piano regionale umbro è stato 
redatto e la caratteristica delle 
forze e delle organizzazioni che 
lo hanno reso possibile. L'on 
Micheli ha messo in evidenza 
che la presentazione del piano 
regionale umbro al ministro del 
Bilancio e della Pianificazione 
non vuole essere un atto di 
semplice cortesia ma un atto po
litico con cui si precisi resi
denza di un rapido avvio di una 
politica dì programmazione e 
del collegamento della pianifi
cazione nazionale con quella re
gionale, nonché di un sollecito 
passaggio dallo studio alla con
creta attuazione del piano re
gionale umbro che è già stato 
completato. 

L'on. Micheli ha terminato 
dicendo che la bozza del Piano 
presentata al ministro sarà sot
toposta a tutta la popolazione 
umbra per un ampio dibattito 
democratico che si concluderà 
con la stesura definitiva del pia
no stesso. 

Il ministro La Malfa si è 
detto molto lieto dell'incontro 
e soprattutto del 'fatto che sia 
stato portato a termine il Pia
no regionale umbro che costitui
sce un esempio per la serietà 
del lavoro e soprattutto per la 
unità delle forze che lo hanno 
realizzato. Infatti, ha prosegui
to il ministro, proprio la diffi
coltà nel raggiungere l'unità 
delle forze rende arduo ogni 
tentativo di lavoro in questa di 
rezione. 

Il ministro La Malfa ha poi 
detto che, ora, l'Umbria certa 
mente aspetta un collegamento 
con il piano nazionale e un ra 
pido passaggio alla realizzazio
ne del suo piano regionale. A 
questo proposito il ministro ha 
parlato della esigenza che la 
Commissione nazionale del Pia
no sia in condizione di preci
sare entro i prossimi mesi le li
nee di piano nazionale dimodo
ché, in concomitanza con la 
creazione dell'Ente Regione, 
inizi un lavoro organico in tutto 
il settore della pianificazione 

A proposito dell'Ente Regione 
il ministro ha ribadito che do
vrà essere l'anima della pro
grammazione regionale e che 
l'ordinamento regionale, nutrito 
dalla programmazione, diviene 
un elemento di coesione na
zionale. 

L'Ente Regione, nato e in
quadrato in questa visione, por

terà certamente frutti impor
tanti e sviluppi nazionali ed evi
terà ogni paventato movimen
to centrifugo. 

Il ministro ha terminato af
fermando che spera di trovare 
nel Piano umbro seri elementi 
di studio e di riflessione ed ha, 
espresso il proposito che la stes
sa Commissione nazionale per il 
Piano ne prenda approfondita 
conoscenza. 

L'incontro è terminato con la 
fissazione della data del 26 
gennaio prossimo come data del 
lancio ufficiale e solenne del 
Piano con una manifestazione 
che "i>rà luogo a Perugia e che 
sarà presenziata dallo stesso 
ministro La Malfa e a cui saran
no invitati il Comitato regio-
noie per il Piano, i Comitati di 
proposta, i sindaci, i parlamen
tari, le rappresentanze politi
che e sindacali umbre. 

Lodovico Maschietta 

Siena: 
aumento 

dei turisti 
nel 1962 

SIENA, 16. 
Anche il 1962 ha segnato, 

per Siena, un ulteriore au
mento nell'affluenza turisti
ca. Dalle denunzie effettuate 
dagli albergatori risulta, in
fatti, che gli arrivi, da 
105.272 del 1961 sono passati 
a 110.774 nel 1962 e le pre
senze da 165.157 sono salite 
a 173.126. 

L'aumento si registra sia 
per gli ospiti stranieri che 
italiani: nel 1962 gli arrivi 
stranieri sono stati 47.041 
contro i 43.038 del 1961, men
tre le presenze sono state 
72.150 contro le 66.879 del 
1961; gli arrivi degli italiani 
sono passati da 62.234 del 
1961 a 63.733, e le presenze 
da 98.278 a 100.076. 

Fra i turisti stranieri pre
sènti in Siena, occupano il 
primo posto i francesi (16 
mila e 917) seguiti dagli 
americani (13.432), dagli in
glesi (10.613), dai tedeschi 
(7.950) e quindi dagli sviz
zeri, olandesi, belgi, danesi, 
austriaci, argentini, canade
si, svedesi, spagnoli - porto
ghesi, brasiliani, jugoslavi, 
greci, norvegesi, irlandesi, 
turchi e egiziani. 
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S E T T I M A N A J Ribassi su molti prodotti 
D E L ì Approfittate 
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dal 14 al 19 GENNAIO 1 Sconti fino al 50 % 
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VITTAPELLO CHIUDE 
per ampliamento e rinnovo locali 

A P I S T O I A - V i a d e l C a m b i a n c o in S a n Pao lo 

Continua con successo senza precedenti la vendita di eliminazione di tutte le confezioni a prezzi di realizzo 

A P I S T O I A E LIVORNO 
Paletot e Lane Rossi » L. 10.500 

I Abiti pura lana «Marzotto» . . . » 8.900 
Calzone pura lana «Marzotto» 
Giacche « Harris », « Lebole » . . . 

| Impermeabili puro cotone « Barbus » . » 6.500 Gabardine Nylon Rhodiatoce Scala d'Oro 

E TANTE ALTRE CONFEZIONI A PREZZI DI REALIZZO 

L. 
» 

» 

1.300 
8.500 
2.900 / 2 

A LIVORNO grand* vendita di riimmenzt e saldi su tutte le confezioni UOMO - DONNA • BAMBINO 
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