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Boom edilizio 
ANCONA 

Raddoppiato 
il prezzo 

di una casa 

BARI 

< • 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 1. 

II prezzo di un apparta-
mento di tipo medio ad An-
cona e passato in pochi an-
ni dai quattro milioni e 
mezzo agli otto milioni di 
lire. 

E* un dato, questo, che 
mentre da un lato illumina 
i l livello cui e giunta la 
speculazione edilizia, dal-
1'altro spiega il fenomeno 
degli alti fitti. 

I "padroni" del euolo ur-
bano ormai comandano in-
contrastati ad Ancona. Si 
pensi che nelle zone ad e-
spansione edilizia il costo 
delle aree cresce con un 
ritmo di lire 2-3 mila il 
mq. ogni sei mesi! 

Cio in via "normale", vo-
gliamo dire, senza l'inter-
vento di fattori straordina-
ri qual e stata la nuova 
legge sull'edilizia antisismi-
ca che permette ora la co-
struzione di stabili flno ad 
altezze superiori che in pas. 
sato oppure la realizzazio-
ne di un'opera pubblica — 
quindi pagata con il dena-

(ro di tutti i cittadini — co-
m'e accaduto per il tunnel 
del Risorgimento. 

A titolo di esempio ecco 
il diagramma, seguito in 
via "normale", dei prezzi 
delle aree in zona Citta-
della: un ettaro di terreno 
da un costo di un milione 
o poco piii e passato ai 70 
milioni per giungere rapi-
damente agli attuali 200 
milioni. 

A questa corsa alTaffari-
smo fa riscontro la totale 
inerzia delta Amministra-
zione comunale di centro 
sinistra che mostra di aver 
abdicato al suo dovere di 
difendere, con tutti i mezzi 
a sua disposizione, gli in-
teressi della comunita. 

Significativo il ritardo 
che il Comune di Ancona 
sta osservando nella pre-
sentazione del piano per 
l'edilizia popolare, piano 
che una volta deliberato 
ha il potere di "congelare" 
i prezzi delle aree al va-
lore di due anni prima. 

E* ormai certo che il ri
tardo sara come minimo di 
sei mesi. 

Si tenga presente il rit
mo ascendente del costo 
delle aree entro tale ciclo 
di tempo e si dedurra il 
danno arrecato ai cittadini 
dairamministrazione comu
nale. 

Da considerare poi che la 
Giunta voleva destinare al 
piano soltanto 20 ettari di 
terreno di sua proprieta. 

Solo dopo un'accesa bat-
taglia sostenuta dal grup-
po consiliare comunista 6i 
e giunti ai 100 ettari. 

E se non ci fosse stata la 
forte spinta dei comunisti 
sia per accelerare i tempi 
che per allargare le dimen
sion! del piano? 

II problema della specu
lazione in edilizia non e so
lo fine al settore specifico. 
Le sue conseguenze si ri-
percuotono sul generale au-
mento del costo della vita. 

Si pensi che il fitto di 
un alloggio appena decen-
te assorbe un terzo delle 
spese di una famiglia di 
lavoratori. 

I comunisti alia fine del-
lo scorso mese di dicem-

avcvano proposto in 

sede di Consiglio comuna
le la costituzione di una 
commissione per la formu-
lazione di un programma 
d'azione contro tutte le 
componenti del caro-vita. 

La proposta non e stata 
accettata dalla maggioran-
za di centro-sinistra. 

Solo i socialisti in primo 
momento 1* accolsero. Im-
mediatamente scatto Vaut-
aut della DC ed anch'essi 
ripiegarono sulle posiziani 
negative degli alleati di 
Giunta. 

La Democrazia Cristiana 
non vttole la lotta contro 
gli speculatori e, purtrop-
po, anche nel centro sini
stra anconetano i partiti 
convergenti cedono alle sue 
imposizioni. 

Walter Montanari 
Nella foto: una zona di 

espansione ad Ancona. 

Sisconta 
la «febbre 

delcemento» 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 1. 

•Non vi e stato giornale 
o rivista italiana che non 
si sia occupata in questi 
ultimi anni del boom edi
lizio di Bari decantandone 
gli effetti ed il conseguen-
te volto nuovo che ha ac-
quistato la citta. 

A sua volta la DC, spe
cie in periodo prelettorale 
ed elettorale, punta su que
sto fenomeno attribuendo-
si chissa quali meriti fa-
cendo leva demagogica-
mente sui ceti imprendito-
riali baresi di cui esalta lo 
spirito di iniziativa. 

Che cosa e awenuto a 
Bari, in realta, in questi 
ultimi 10-15 anni? Solle-
citati dalla generale esi-
genza di una casa, uno 
sparuto gruppo di specu
lator! ha avuto mano libe-

L'Aquila 

«Congelata» 
la crisi 

del Comune 
L'AQUILA, 1 

La paralisi amministrativa 
del comune dell'Aquila, che 
risale pressappoco dalla data 
delTinsediamento della Giun
ta Gaudieri e che ha finito 
per aggravare pericolosa-
mente i tanti problemi re-
stati irrisolti, e stata proro-
gata di almeno altri due 
mesi per espressa volon-
ta dei consiglieri della mag-
gioranza DC. 

A questo deludente risul-
tato e approdata la riunione 
del Consiglio comunale del-
l'altra sera, nel corso della 
quale e stata discussa la mo-
zione di sfiducia alia Giunta 
presentata dal gruppo consi
liare comunista. 

La massiccia maggioranza 
dei venti consiglieri dc, age-
volata, secondo il solito, dallo 
squagliamento dei consiglieri 
della destra, ha infatti re-
spinto la mozione di sfiducia 
e rinviato la composizione 
della crisi della Giunta, pri-
va dei due assessori social-
democratici dimissionari, a 
dono le elfzioni politiche. 
. fnutilmente il capo gruppo 

consiliare comunista Cicero
ne aveva, dopo una documen-
tata denuncia dell'immobili-
smo, della corruzione, degli 
errori dell'amministrazione 
DC-PSDI, richiamato la mag
gioranza al senso della re-
sponsabilita. 

Sorda ad ogni appello, la 
maggioranza, che infinite vol
te aveva sostenuto che un 
Comune non deve fare politi-
ca, per meschini calcoli poli-
tici, ha dichiarato di volere 
che, almeno fino a dopo le 
elezioni tutto deve restare 
fermo. 

Questo gioco pericoloso, 
fatto alle spalle della popola-

zione del Comune, e che ri-
vela il vero volto della DC 
aquilana, e stato agevolato 
anche dalla posizione assunta 
dai consiglieri del gruppo so-
cialista che anziche denun-
ciare le chiare e gravi re-
sponsabilita politiche della 
DC nel suo complesso per la 
crisi che sta devastando il 
Comune, ha preferito appun. 
tare quasi tutti i suoi strali 
polemici contro la persona 
del Sindaco prof. Gaudieri, 
come che fosse possibile ri-
solvere la crisi stessa sosti-
tuendo questa o quella per
sona e non invece reclaman-
dD e attuando un cambia-
mento radicale di tutta la li-
nea politica della maggio
ranza. 

Tavola rofondo 
oggi a Pescara 

su cinema e censura 
PESCARA, 1 

Domani 2 marzo alle ore 
18 si terra nell'aula magna 
deirUniversita di Pescara 
una tavola rotonda sul tema 
« Cinema e censura > orga-
nizzata dal Circolo abruz-
zese del Cinema. 

Parteciperanno al dibattitu 
Aggeo Savioli critico cine-
matografico delVVnitd, Ton. 
Digiannantonio relatore di 
maggioranza per 1'attuale 
legge sulla censura, il prof. 
Raffae^e La Porta, pedagogi-
sta, il dott. Bonafede magi
strate del foru di Roma, pa
dre Rastrelli gesuita e teolo-
go. Moderatore sara il prof. 
Candeloro Candelori. 

ra nel settore edilizio per 
la mancanza di un piano 
regolatore e grazie ad un 
regolamento edilizio supe-
rato ha dato il via ad una 
serie di speculazioni " tra 
l'indifferente assenteismo 
delle varie Amministrazio-
ni che si sono susseguite 
negli scorsi anni (Giunte 
monarco-fasciste e Giunte 
minoritarie d .c ) . 

E' successo cosi che la 
citta ha conquistato il non 
invidiabile primato di es-
sere la piu priva di verde 
di tutto il Paese e rischia 
di > rimanere soffocata dal 
proprio sviluppo. 

Questo sviluppo cactico 
della citta ha creato pro
blemi gravi anche per la 
circolazione che vanno v i -
sti anche sotto il profilo 
economico. 

Quanto costa la circola
zione e come incide sulla 
economia cittadina? 

Considerando che nelle 
grandi citta italiane la ve
locity commerciale oscilla 
fra un minimo di cinque 
chilometri - all'ora e un 
massimo di venticinque, si 
e calcolato che i ventimila 
automezzi in circolazione 
a Bari consumano, a causa 
della marcia al rallentato-
re, carburante in piu per 
quindici milioni di lire al 
giorno. I rilevamenti ef-
fettuati a Bari hanno sta-
bilito che ogni giorno le 
ventimila macchine che 
circolano quotidianamente 
con una percorrenza me
dia di venti chilometri cia-
scuna, consumano oltre 
125.000 litri di benzina in 
piu. 

Lo stesso calcolo e stato 
fatto per gli autobus dei 
servizi urbani e per quelli 
intercomunali (un centi-
naio in tutto) per i quali 
e stata calcolata una me
dia giornaliera di cento 
chilometri con un maggior 
consumo complessivo di 
nafta pari a 40.000 litri 
circa. Un totale, come ab-
biamo detto, di 15 milioni 
di lire in piu al giorno. 

E questo non solo nel 
vecchio centro urbano (qua
si per intero • abbattuto e 
ricostruito senza che sia 
stato creato altro spazio e 
che siano state - allargate 
le vie) , ma anche nei nuo-
vi quartieri che suno sorti 
sulla base dei vecchi cri-
teri urbanistici e sotto l'u-
nico interesse degli specu
lator! edili. 

E* successo cosi che, or
mai. la citta se e 6tata m u -
tata dalle febbre del ce-
mento risente i danni eco-
nomici di que«to sviluppo 
realizzatosi all'insegna del
la speculazione e non del-
l'interesse collettivo. 

Che cosa accadra fra tre-
quattro anni quando alme
no altri 10.000 veicoli per-
correranno le vie della cit
ta? 

Sul piano economico il 
boom edilizio ha portato 
dei vantaggi. ma e sullo 
stesso piano economico che 
arreca dei danni notevoli: 
e necessario correre ai ripa-
ri con una snluzione pro-
grammata nrima che sia 
troppo tardi. 

Italo Palasciano 
Nella foto: una via del 

centro a Bari. 

Perugia 

Mancano 
4 i i milioni 

per pagare le 
tabacchine 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 1. 

Da , alcuni giorni si sta 
sviluppando in provincia di 
Perugia una intensa azione 
del nostro partito in mezzo 
alia categoria delle tabac
chine. Si sono tenute assem-
blee presso i tabacchinci di 
Bastia, Casalina, Mugnano e 
sono in preparazione assem-
blee per i prossimi giorni ad 
Umbertide, Citta di Castello 
e S. Giustino. 

La categoria delle tabac
chine e attualmente quella 
che nella nostra provincia 
utilizza il maggior numero di 
lavoratrici circa sei mila, di
str ibute in 12 stabilimenti. 
Questa categoria insieme agli 
zuccherieri, e la categoria 
per la quale il lavoro e stret-
tamente legato alle sorti del-
l'agricoltura e alia lotta dei 
contadini, precisamente: alia 
riforma contrattuale ed una 
serie di riconversioni cultu-
rali che, con l'aumento ed 
il miglioramento della pro-
duzione, permettano alle 
masse contadine di procede-
re speditamente sulla via 
della emancipazione e dello 
elevamento del tenore di 
vita. " • 

Ma questo e un discorso 
piu vasto che coinvolge mol-
teplici settori, tra cui quello 
del completo riordino della 
azienda dei Monopoli di Sta
to, un discorso che riprende-
femo nelle prossime setti-
mane, quando si porra con-
cretamente il problema del 
trapianto del tabacco e del
la estensione della sua col-
tivazione. 

Oggi, intanto, le tabacchi
ne sono in lotta per un mo-
tivo piii circoscritto, ma non 
per questo meno sentito. Si 
tratta di accelerare la l i -
quidazione dei due sussidi 
spettanti a questa categoria: 
il primo concesso in occasio-
ne della calamita delle pero-
nospora tabacina che distrus-
se una altissima percentuale 
del raccolto, soprattutto nel-
l'Alta Valle del Tevere (che 
e la zona dove si addensa 
la maggior parte della pro-

duzione < umbra) e che di 
conseguenza ridusse notevol-
mente la , possibilita di la
voro delle tabacchine; il se
condo e il normale sussidio 
di disoccupazione normal-
mente dovuto alle tabacchi
ne per lo 6pazio di tempo 
inattivo che intercorre tra la 
fine di una campagna e l'i-
nizio dell'altra. 
' In proposito Ton. Alflo Ca-

poni, che si e particolarmen-
te interessato del problema, 
ci ha detto: c Dopo il suc
cesso ottenuto con il rinno-
vo del contratto di lavoro, 
le tabacchine attendono ora 
la liquidazione dei due sus
sidi da parte dell'INPS. Tale 
questione, oltre che le tabac
chine, interessa particolar-
mente noi comunisti perche 
fu proprio l'azione dei par-
lamentari comunisti che riu-
sci a strappare alia Camera 
il sussidio giornaliero di lire 
400 per sei mesi 

II governo, infatti, inten-
deva concedere un contri-
buto di due miliardi di lire 
ad esclusivo uso dei proprie-
tari e dei concessionari che 
avevano organizzato la lotta 
contro la peronospora. Si 
era pero completamente di-
menticato dei contadini e 
delle tabacchine. Solo l'a
zione congiunta delle tabac
chine e dei parlamentari co
munisti permise di capovol-
gere la situazione, costrin-
gendo il governo a concede
re tre miliardi di contributi 
per il risarcimento dei con
tadini e per il sussidio alle 
tabacchine. 

«II governo ha agito con 
leggerezza — prosegue Ton. 
Caponi — e non ha previsto 
tutta la somma necessaria, 
nonostante le precise osser-
vazioni dei comunfcti. Infat
ti, mancano 400 milioni per 
pagare, ma essi avrebbero 
dovuto esser previsti con 
opportuni storni di bilancio. 
II governo pero ha portato 
tanto a luneo la cosa che si 
e giunti alia chiusura del 
Parlamento senza aver po-
tuto concludere nulla ». 

Lodovico Maschielia 

Salerno 

Cro/fa iff nolle 
il pavimento 
di una scuola 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 1 

Un solaio di un vecchio pa_ 
lazz0 adibito ad edificio sco-
lastico ed occupato da alcune 
classi della Scuola Media 
c A. Pirro > e crollato in via 
Trotula de Ruggiero. 

Non vi sono state vittime, 
perche il crollo, fortunata-
mente, e a w e n u t o di notte. 

Lasciamo immaginare qua
li conseguenze vi sarebbero 
state se fosse awenuto di 

J giorno. 
Quello che e strano e il 

fatto che . l'edificio, fatto 
sgombrare dalla scuola di 
Awiamento Industriale, sia 
stato fatto poi occupare da 
classi di un altro istituto. 
« Chi ha dat0 Tautorizzazio-
ne all'occupazione? Cio deno-
ta chiaramente la noncuran-
za delFAmministrazione co
munale che, pur spendendo 
milioni per 1 affitto dei locali, 
non risolve il problema del-
l'edilizia scolastica che nella 
citta di Salerno e diventato 
sempre piii grave. 

Tonino Masullo 

Convegno domani a Montecerboli 

La Larderello 
e lo sviluppo 
della Toscana 

NOTIZIE 
PUGLIA 

Maifredonia: comizio 
deH'on. F. KHnize 

-FOGGIA, 1. 
• IL PCI apre sabato 2. qffi-
cialmente la campagna elet
torale nella provincia con un 
comizio a Manfredonia del-
Ton. Federico Kuntze, 
• Questi gli altri comizi: do-
menlca: San Marco in La-
mis: on. Federico Kuntze 
(ore 10): San Giovanni Ro-
tondo: Raffaele Mascolo; Ca-
salnuovo Monterotaro: Giu
seppe Papa; Castelnuovo della 
Daunia: Stelio Cicchetti; Iix-
nedi. a Rignano Garganico: 
Matteo Merla. 

Bari: la visita 
dei yiticoHorl 
in prtfeftara 

BARI. 1 
• In mento alia notizia che 
una delegazione di viticoltori 
di Barletta non era stata ri-
cevuta dal Prefetto. appren-
diamo che il mancato ricevi-
mento non fu dovuto al fatto 
che |1 Prefetto era impegnato 
nelle manifestazioni del car-
nevale, bensl alia circostanzn 
che la visita della delegazio
ne non era stata preannun-
ciata per cui giunse in un mo
mento in cui lo stesso Prefet
to era occupato nelle funzioni 

inerenti la sua attivita. 

UMBRIA 

Terai: maRifesta-
zioni dei contadiRi 

TERNI. 1. 
La Federmezzadri ha ap-

provato il piano delle ma-
nifestazioni per la giornata 
nazionale di lotta che 6i svol-
gera il 5 marzo in tutta Ita
lia. Manifestazioni di conta
dini si terranno ad Amelia, 
Narnj e S. Venanzo. mentre 
a S. Gemini 6i 6volgera la 
Conferenza Comunale il 1. 
marzo. 

In tutte le grosse aziende 
della provincia e\ riuniranno 
i mezzadri per elaborare de-
mocraticamente richieste ein-
dacali da presents re alle 
aziende etesse. 

Or?iefo: RiaRi-
fesfazioRe della FfiGI 

ORVIETO. 1. 
• Domenica 3 marzo alle ore 
9.30 preseo il cinema Palaz
zo di Orvieto si terra la ma-
nifeatazione provinciate del
la gioventu comunista 

La relazione fiara tenuta 
dal eegretario provinciate del
la FGCI compagno Claudio 
Carnieri. Giovani student! ed 
opcrai portcranr.o il loro sa-
luto. La manifestazione «i 
concludera con un comizio 
cne sara tenuto dall'on. Guidi 
Alberto. 

Saranno affrontati 
i problemi del
la grande azienda 
elettrochimica do
po il suo passag-
gio allENEL - La 
riunione e indetta 

dalla CGIL 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 1 

Domenica a Montecerboli 
avra luogo un grande conve
gno organizzato dal Comitato 
Regionale della CGIL: saran. 
no presi in esame i problemi 
inerenti alio sviluppo della 
« Larderello > dopo il passag-
gio all'Enel. 

Oltre ai lavoratori del 
grande complesso saranno 
presenti rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di 
tutta la Toscana ed in modo 
particolare di quelle province 
che piu da vicino sono inte-
ressate alia produzione elet-
trica e chimica della c Lar
derello >, e cioe Pisa, Livor-
no, Grosseto, Arezzo e Siena. 

II convegno partira dalla 
analisi della condizione ope-
raia per arrivare ad investire 
tutti j temi di fondo che ri-
guardano la zona dei « soflio. 
n i» e piii in generale lo svi
luppo economico della re-
gione. 

Dalla fine della guerra ad 
oggi il contributo dato alio 
sviluppo della « Larderello > 
daglj operai e stato grandis-
simo: essi hanno attivamente 
collaborato nella ricostruzio-
ne del complesso semidi-
strutto dai bombardamenti, 
hanno fatto parte, attraverso 
propri rappresentanti degl! 
organismi dirigenti della 
azienda, prestando la loro 
fattiva opera per far assu-
mere alia Larderello un po-
sto preminente in campo na
zionale. 

In questo modo si e andatj 
avanti flnche la discrimina-
zione non ha cominciato a 
far sentire il suo peso: i rap
presentanti operai allora sono 
stat! estromessi dalla direzio-
ne aziendale, contro i diri
genti sindacali e gli iscritti 
alia organizzazione unitaria 
si e instaurato un clima di 
terrore. Nello stesso tempo 
una serie di investimenti sba. 
gliati, la mancanza di una 
programmazione seria, di uno 
studio approfondito hanno 
rallentato la produzione elet-
trica e chimica: i « soffioni », 
la grande fonte di lavoro che 
scaturisce dal sottosuolo, non 
sono utilizzati a dovere. 

La c Larderello > in defini-
tiva. salvo un breve periodo, 
e sempre stata un tipico car-
rozzone clericale, dominato 
flno dal 1947 dagli uomini 
DC che hanno subordinato la 
azienda ai monopoli elettrici 
e chimici. 

Questi non hanno avuto 
alcun • Interesse alio incre-
mento della produzione a] di 
la del limite che garantisse 
il massimo profit to. 

« La Centrale », che prati-
camente ha avuto nelle mani 
l'immensa ricchezza di Lar
derello, ha compiuto solo 
un'opera di rapina: tutta la 
zona delle colline ha subito 
un arresto involutivo fatta 
eccezione per l'abitato di 
Larderello costruito con sper. 
pero di milioni; in tutta la 
zona mancano strade non 
solo tra i vari centri agricoli 
ma anche tra Paesi diversi, 
mancano elettrodotti. le Diu 
elementar! opere di bonifica. 
A Pomarance, a Castelnuovo 
Val di Cecina decine di fami-
glie, nel corso degli anni, 
sono emigrate all'estero. In 
condizioni di assoluta indi-
genza hanno vissuto e vivono 
migliaia di persone del Mon. 
te Amiata. 

Questo e il quadro che si 
presenta della < Larderello >. 

La nazionalizzazione fu ac-
colta, quindi, dalle maestran-
ze e dalla popolazione con 
grande entusiasmo; ma tutti 
sono coscienti che occorre 
ancora battersi con grande 
energia perche il nuovo Ente 
prenda quelle misure neces-
sarie a ga ran tire lo sviluppo 
del complesso e di tutta la 
Regione. 

Il convegno della CGIL si 
propone proprio questo: per
che come ci hanno detto i 
dirigenti della Camera del 
Lavoro di Pisa i problemi in. 
terni relativi alia condizione 
operaia si risolvono solo por-
tando avanti un organico 
piano di sviluppo che per-
metta la rinascita delle Col
line Metallifere Toscane dan-
do un serio contributo a tutta 
l'economia Regionale. 

Aiessandro Cardutii 
Nella foto: nn soffione a 

iLardcnlto. 

Cerignola: sentenza del Pretore 

Incostituzionali 
i cantieri-scuola 

CERIGNOLA, 1 
La legge in base alia qua

le vengono istituiti ogni an
no centinaia di cantieri -
scuola, e incostituzionale. 

Lo ha dichiarato il Preto
re di Cerignola in una sen
tenza riguardante una ver-
tenza sorta nel 1959 tra un 
lavoratore (assistito dall'av-
vocato Ottsvio Melpignano; 
ed il Comune, quest'ultimo 
quale gestore di un cantiere-
scuola istituito dal Ministe-
ro del Lavoro. 

Nella sentenza, emessa 
verso la fine dello scorso 
gennaio, si rileva che « i can-
tieri-scuola istituiti ai sensl 
dell'art. 59 Legge n. 264 del 
1949 non perseguono, alme
no in modo preponderante, 
lo scopo dell'addestrameri-
to, della qualificazione. del 
perfezionamento e della rie-
ducazione professionale (co
me nei corsi per disoccupa-
ti, di cui all'art. 46 della leg
ge citata). che potrebbe for-
se giustificare una retribu-
zione a puro titolo assisteu-
ziale, ma la finalita i i al-
leviare la disoccupazione m-
volontaria con l'esecuzione 
di Iavori soprattutto di uti-
lita pubblica con mano d'o-
pera idonea. Tale finalita. cc-
stituendo uno dei compiti 
dello Stato. non potrebbe le-
gittimare un trattamen»o di 
sfavoro per il lavoratore si-
no al punto di non adeguare 
neanche in parte la retn-
buzione alia quantita e alia 
qualita del lavoro >. 

«Visto l'art. 26 Legge 11 
marzo 1963, n. 67 — conclu
de la sentenza — ordina la 
immediata trasmissione de
gli atti alia Corte Costituzio-
nale e sospende il giudizio 
in attesa della decisione sul
la eccezione di incostituzio-
nalita >. 

Vifforia 
a Lucera 

dei lavoratori 
dei laferizi 

FOGGIA. 1. 
Dopo 14 giorni di sciopero 

unitario. i lavoratori dei la-
terizi di Lucera hanno rotto 
il fronte padronale conqul-
etando Bensibili miglioramen-
ti salariali. 

L'accordo raggiunto dalla 
CGIL e dalla CISL prevede 
un aumento dei salari di lire 
200 al giorno a ttitte le mae-
stranze e Un premio di lire 
3000 una tantum. 

L'agitazione degli operai 
dei latcrizi. che aveva rac
colto la solidarleta del!a po
polazione. si e concluea con 
una chiara vittoria. 

Sono. pero. tuttora in coreo 
lf» trattative tra la ditta 
- Ilea» ed i euoi operai: per 
quanto riguarda, invece. lo 
stabilimento di Giardinetto. 
gli operai non hanno ancora 
raggiunto l'accordo circa le 
speise di trasporto 

NOVITA ALLA 

HERA DI CAGLIARI 
Termoforo ferapeufico a raggi infrarossi 
contro Reumatismo - Arfriti - Nevrili 

Lombaggini 

Alia Fiera Campionaria della 
Sardegna verra presentato U 
termoforo terapcutico Therma-
san a raggi infrarossi 
II THERMOSAN e un nppa-
recchio di minimo dimension! 
costruito in una speciale cert-
mica contcnente quarzo ed ha 
la proprieta di largire calore • 
irradiazioni efficaci per gli or-
gani del corpo. con grande ef-
ficacia in profondita. II THER
MOSAN si riscnlda con soli 5 
minuti di convnte, dopodiche 
largisce, per ore. calore e irra

diazioni di effetto benefico e curativo. Viene impiegato 
staccato dalla corrento elettrica, dentro o fuori dol letto. 
a casa o fuori casa, nella carrozztna per bambini, in 
auto, in ufficio ecc. 

Vl«lt«te la S'and nel Pad. A, oppnre richiedete opnsroli 
•Jla ditta — THERMOSAN . MILAXO. 

Via Bnachettl, 11 — Telefono 603.939 

(CM. 2 5 X 1 5 X 5 ) 


