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Ancona: le piccole fabbriche non resistono alia concorrenza 
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ha cento anni: 
un settore in 
plena crisi 

35 mila lire al mese: scioperano 
gli operai 

Un terzo delle maestranze, oggi ri-
dotte a 4.500 unita, ha perduto il 

lavoro dal 1956 ad oggi 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 11 ' 

La pr ima giossa manife-
stazione che ha caratteriz-
zato il centenaiio della na-
scita della fisarmonica, in 
provincia di Ancona, e stato 
un compatto sciopeio degli 
operai delle fabbriche pro-
duttrici del popolare stru-
mento. Sciopero per il rin-
novo del contratto di lavoro, 
indetto dalla CGIL e riusci-
to quasi al 100%. Va detto 
che gli opeiai delle fisarmo-
niche percepiscono salaii 
che oscillano fra le 35 e le 
38 mila lire mensili! L'agita-
zione continua e non e im-
probabile che la categoria 
scenda nuovamente in scio
pero nei prossimi giorni. 

Ovviamente la massiccia 
protesta operaia non rien-
t rava < nel calendario delle 
celebrazioni del «centena-
rio > previste per il prossimo 
mese di giugno. Celebrazio
ni peral t ro melanconiche 
data la grave crisi che sta 

1 divorando il settore. Un 
dato abbastanza significati-

! vo: dalle' 188 mila fisarmo-
niche esportate nel 1956 s i ' 
e progressivamente scesi 
alle poco piu di 100 mila 

' del 1962. Un terzo circa del
le maestranze — oggi ridotte 
a 4500 circa — ha perduto il 
lavoro. 

La fisarmonica -. italiana 
(per la quasi totalita pro-

' dotta in provincia di Anco
na, fra Castelfidardo, Osimo, 
Numana, Camerino ecc.) e 
stata soppiantata in alcuni 

v canali di distribuzione esteii 
da quella prodotta in Ger-
mania ed' in Giappone. 

Inoltre — secondo gli e-
spert i — " 1 0 s t rumento e in 
decadenza e non gode piii 
sul mercat'o lo stesso favore 
di qualche anno Xa. Si affer-
ma, insomma, che la fisar
monica proprio nel periodo 
del suo centenario avrebbe 
imboccato il viale del tra-
monto. 

A par te la preponderanza 
di questa o quella causa e 
un i a t to che l 'esportazione 
della fisarmonica italiana in 
USA, il maggior mercato di 
assorbimento. e scesa dalle 
110 mila unita del 1956 alle 
50 mila del 1962 con una 
perdi ta di ol t re un miliardo 
e mezzo di introiti in lire. 

Gravissime le responsabi-
l i ta del^ governo e della DC 
che mai si sono impegnati a 
difendere qilesta industria 
riazionale dando un'organiz-
zazione razionale ed omoge-
nea al settore, frastagliato 
in una serie.'di piccole fab
briche sempre in guerra fra 
loro. 

Doveva essere questa ope-
razione la base indispensa-
bile per affrontare con suc-
cesso la temibile concorren
za straniera. E se poi si rite-
neva che un ridimensiona-
mento produt t ivo era. co-

, munque , inevitabile per le 
fisarmoniche si doveva com-
pensarlo agevolando la ri-
conversione di t a h ' n e fab
briche locali. 

In a l t re parole e ra obbligo 
del governo salvare uno dei 
pochi distretti industriali 
del le Marche. Al contrario. 
11 governo — tra Taltro il 

• par lamentare dc De Cocci e 
"11 presidente dell'associazio-
ne degli industriali del set-
tore — e rimasto nssente 
nonostante le sollecitazioni 

anche recentemente fatte 
dai par lamentar i comunisti 
e dalle organizzazioni sin-
dacali. ' .- • « 

In extremis la DC, per 
motivi elettoralistici, e in-
tervenuta — eiedendo di 
farla franca — con una befla 
atroce ai danni delle popola-
zioni interessate. Ci riferia-
mo al « bluff » della promes-
sa fabbrica ENI di Loreto 
che — come la DC sbandiero 
su tut t i i min i della piovin-
cia — avrebbe dovuto occu-
parp duemila operai e che, 
invece, ne impieghera sol-
tanto 150. 

La rivelazione e stata fat-
ta dal nostru giornale. La 
DC ha incassato il colpo. Ma v 
le popolazioni non le h a n n o ' 
perdonato l ' inganno. Si pen-
si che nei Comuni della zona 
era stato gia stabilito il nii-
mero degli operai che ognu-
no di essi avrebbe avuto oc-
cupato nella «g rande fab
brica * di Loreto. 

Oggi i vari candidati de-
mocristiani che visltano i 
paesi delle fisarmoniche pur 
pfessati dalle domande dei 
cittadini evitano di dare una 
risposta suH*avvenire della 
industria locale. Non pren-
dono impegni. Farebbero a 
meno di queste visite se non 
fosse che la DC fino alle ul-
time elezioni ha mantenuto 
in alcuni di quei cent i i una 
buona riserva di voti. 

Non ha potuto sottrarsi a 
tale incombenza elettorali-
stica nemmeno il sottosegre-
tario Delle Fave U quale in 
un comizib ha avuto la bril.-
lante idea di affermare che 
* il problema dell ' industria 
delle fisarmoniche e seguito 
con vigile attenzioni dagli 
organi centrali >. 

Proprio grazie alia « vigi
le attenzione »" democristia-
na il salario' di migliaia di 
operai e a livello colonrale 
ed un intero distretto indu-
striale e in via di smantel-
lamento. Ma c'e di piu. Pro
prio grazie a quella « vigile 
a t tenzione» l ' l talia ha una 
ter ra d'emigrazione in piii: 
negli ult imi tempi oltre due
mila giovani hanno lasciato 
i paesi delle fisarmoniche 
per t rovare lavoro all 'estero. 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: manife-

stazioni di operai delle fisar
moniche a Castelfidardo nei 
giorni scorsi. 

Lucania: tasse sulle case che crollano 

Rimpiangono 
Zanardelli 

Cosenza: sciopero 
dei camionisti 

COSENZA, 11. 
E' in corso da ieri lo sciope

ro - dei camionisti addetti al 
trasporto di materiaie per la 
costruzione delTAuiostrada del 
Sole, nel tratto Bivio Montal-
to-Cosenza Questa mattina. de
cine di automezzi con a bordo 
proprietari ed autisii. erano 
fermi in un vasto piazzale nel
le adiacenze del bivio di Mon-
talto 

I camionisti sono pervenuti 
alia decisione di sciooernre do-
po che la ditta appaltarr-ce rlei 
lavori. Lanena Enea. ha rifiu-
tato di venire incontro alle lo
ro richieste. Essi chiedono 150 
lire invece di 80 per ogni metro 
cubo di materiaie trasportato 
da una distanza di oltre tre 
chilometri, attraverso strsde 
disagiate 

Dal nostro inviato 
"• *- - MATERA, 11. ' 

* Lottiamo giorno e nolle con la morte. 
A sera, prima di andare a letto, ci /occia-
iiio il segno della croce: qualche mattina 
ci troveranno sepolu"*. In questi tristi pre-
sagi di sciagure, che abbiamo raccolto at
traverso numerosi paesi lucani, e racchiu-
sa la storia di decine, migliaia di fami-
glie le cui abitazioni sono minacciute dalle 
frane e dagli smottamenti. 

Case in bilico siii prectpisi c semidiroc-
cate, altre addirittura crollate, grappoli di 
catapecchie a contatto cot burroni:^ questi 
sono gli scenari prcdominanti di Stigliano, 
AUano. Grassano, Craco. Tursi. Montaloa-
no e Pisticci, e poi ancora di Pomarico e 
Tricarico. di numerosi comuni del Poten- -
tino. in molti dei quali lo situazione e di~ 
ventata veramente drammoiica, ami terri-
biie. ' i - • - • 

Ad -Ahano una frana inarrestabile ha in-
ghiottito anche la chiesa. A Stigliano i tre 
quarti delle abitarioni, interi rioni, in tutto 
piu di duemila case, sono lesionate, spac-
cate dalle crepe, minacciate molto da vi-
cino dal pericolo di crolli immediati. E 
i crolli sono cominciati. infatti. Una casa 
— ci abita dentro una famiglia di sei per-
sone — Vanno scorso e crollata per una 
buona meta; la famiglia, che a stento si 
salvo dalla sciagura, ha dovu'o riparare 
nelVaUra ala della casa che e pure peri-
colante e che cadra da un momento al-
Valtro. I muri sono segnati da profonde 
spaccature che partono dalle fondamenta, i 
soffitti minacciano di crollare, i parimenfi 
si sono gonfiati e sono in procinto di spro-
fondare: e una cosa terrificante. Sei per-
sone destinate a siciira morte se non sa-
ranno presi fempestiri prorredimenft. 

Cinirci Giuseppe con la sua famiglia, in 
i->ia Ettore Fieramosca: questa la famiglia 
che ci abita Intorno lo spettacolo e altret-
tanto allarmante. Altre migliaia di case nel 
rione Chiesa. in ria Speranza, giit per la 
Calala Castello, in tutta la zona del Ca-
salP, renqono gradualmente strette nella 
morsa delle spaccature profonde del ter
rene, nclle piaghe che si aprono dai piedi 
del burrone su su fino al centro della cittd. 
E' il caso di dirlo: migliaia di famiglie com-
battono con la morte. 

Anche la chiesa ha il destino segnato, le 
lesioni se la stanno mangiando di giorno 
in giorno. Frane gigantesche e mostruose 

minacciano in modo molto serio numerosi 
altri paesi. 

A Montalbano Jonico, su di un fronte 
di circa mezzo chilometro lungo % muri 
perimetrali dell'abitato, la frana ha rag-
giunto il centro del paese dopo aver tra-
volto decine di abitazioni e rese pericolanti 
altre centinaia. Ad ogni pioggia torna a 
far parlare di se. 

Una mtera fella di Pisticci e gia stata 
distrutta e travolta mentre la minaccia ri-
mane ancora attuale. A Tursi una frana 
sconcertante rimosse la parte alta del 
paese, poi si fermd. Qualcuno gridd al mi-
racolo ma i muraglionj d'argilla su cui 
poggiano le case sono rimasti spaccati e 

. restano un grosso pericolo per centinaia di 
famiglie. - - -- - • 

Questi non sono che alcuni esempi presi 
a caso; sittiaziont similt se ne trovano un 
po' dappertntto. •' •"• *- •-" ' L-

»Il governo si ricorda di noi solamente 
quando si tratta di applicare tasse. Ora in
fatti ci fara pagare la tasva su queste case 
che crollano, dopo sessant'anni». Ce in
fatti la storia della legge Zanardelli del 
1903 con la quale migliaia di famiglie lu-
cane, in tutte le zone interessate alle fra
ne, venivano sgravate per 60 anni dal pa-
gamento dell'imposta sui fabbricati. I 60 
anni sono passati ora e Vingranaggio dello 
Stato sotto Vattuale governo democristia- • 
no. non ha perso tempo a mettersi in moto 
per applicare la voce che occupa questa 
tassa nelle cartelle esattoriali. 

L'aspetto grottesco di questa storia e nel 
fatto che. se 60 anni fa e'erano condizioni 
da indurre il Presidente Zanardelli a sgra-
vare dall'imposta sui fabbricati decine di 
paesi minacciati dalle frane, ora che le 
condizioni sono direntate piii drammatiche. 

-dopo piit di mezzo secolo di abbandono 
di quelle zone, arrivano le tasse mentre 

^ era auspicabile e lopico che dall'attuale go-
' rerno fosse presa in esame seriamente la 
- possibilita di sgravare per sempre dalla 
tassa tutte le famiglie interessate. Non so
lo. Kcccssitano — per contro — prorcedi-
menti nrgenti e misure tempestive per il 
risanamento. consolidamento. trasferimento 
di comuni. di interi quartieri e rioni di citta-
dine montane e collinari verso cui per 
secoli e stata attuata la politico del pid 
completo abbandono. 

D. Notarangelo 
NELLA FOTO: abitazioni a Stigliano. 

Sardegiid: continua la corsa at rialzo dei prezzi 

1 . ". 7<> k • 

came 
chiesto laumento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 11. 

Le organizzazioni dei panifi-
catori e dei macellai, la Fede-
razione provinciale coltivaton 
diretti e l'Unione provinciale 
agricoltori hanno avanzato el 
prefetto di Caglian la richiesta 
di aumento dei prez/.i del pa
ne. della came e del latte., 

La corsa al rialzo dei prezzi, 
che ha raggiunto negli ultimi 
tempi in tutta Tlsola punte 
scandalose. continua. Ma le au-
toiita regionali e comunali, no
nostante le proteste popolari (a 
Cagliari, com'e noto, i lavora-
tori hanho scioperato compatti 
per 24 ore e i cittadini sono sce
si in piazza), continuano a di-
sinteressarsi del gravissimo fe-
nomeno. „ , , ,, 

II comitato sorto dalla riu-
nione del 3 gennaio scorso non 
funztona. Nessun controllo. in
somma, viene esercitato sulla 
azione degli speculatori. 

II PCI. tramite una interro-
gazione urgente del compagno 
Salvatore Ghirra al presidente 
della Giunta. Corrias, ha intan-
to chiesto che nessun ulteriore 
aumento dei prezzi venga auto-
rizzato, partico(larmente in quei 
generi (pane.'cariie e'lyttet'che 
non incidono soltanto sul mo-
desto bilanpio delle famiglie 
dei lavoratorj, ma determinano 
anche -,tiha,.spUita. aH'auroento 
generate 'dei prezzi di tutti i 
goneri- di piu largo consumo. 

II-PCI ha. quindi. proposto 
la convocazione del Comitato 
regionale sorto dalla riunione 
del gennaio scorso, su richiesta 
delle organizzazioni dei lavora-
tori. perche esprima un fermo 
parere controle richieste delle 
organizzazioni padronali e della 
Bonominna. - - > 

L' interrogazione • comunista 
awer te che. se attuati. i prov-
vedimenti di aumento del prez-
zo del pane, del latte e della 
came «turberebbero profonda-
mente la grande massa dei con-
sumatori. sfiduciati e delusi sul 
conclamati prowedimenti adot-
tati dal governo per impedire 
il continuo aumento del costo 
della vita». - • • -

II compagno Ghirra. segreta-
rio della Camera del Lavoro di 
Cagliari. da noi intervistato, ha 
dichiarato che il fenomeno del-
I'alto costo della vita dipende 
in primo luogo da cause di ca-
rattere struthirale: tuttavia vi 
possono essere prowedimenti 
di natura immediata che posso
no agire nel settore dei prezzi. 
'«Noi attribuiamo agli Enti 

loeali. agli Enti agricoli che 
operano in Sardegna ' (ETFAS 
ed Ente del Flumendosa). alle 
organizzazioni cooperativistiche 
e alia Regione sarda — ha pre-
c;sato Ghirra — un ruolo im-
portante ». 

H segretario provinciale del
la CGIL ha anche precisato le 
misure concrete indicate dalla 
organizzazione unitaria dei la-
voratori. 

Come awiene l'approwigio-
namento dei generi alimentari 
e ortofrutticoli, per non consi-
derare la grande miriade dej 
generi di abbigliamento. ecc. ? 

Tutti sappiamo — e i comuni 
di Cagliari. di Carbonia. di 
Iglesias. e altri comuni impor
tant! dell'Isola sono in gratlo 
di conoscerla — qual'e la fonte 
di approwigionamento dei ge
neri che servono a soddisfare 
le esigenze piu elementari della 
pODolazione. -

Infatti. e la fase di interme-
diazione tra l'acquisto. la pro-
duzione e la vendita al consu
mo che incide fortemente, ne-
gativamente. nel quadro del-
Taumento dei prezzi. -• 

I„o sTorzo che deve essere 
fatto. per trovare misure ade-
guate. e di riuscire a superare 
la fase di intermediazione che 
e sempre svolta da grossissitni 
speculatori i quali impongono 
i prezzi sul mercato 

La CGIL e del parere che gli 
Enti pubblici (in primo luogo 
i Comuni) dovrebbero studiare 
ropportunita di essere essi stes. 
si a prowedere al superamento 
della intermediazione. 

Nelle grandi citta (Cagliari, 
Sassari, ecc.) gli Enti locali 
hanno .gia la capacita e le at-
trezzature necessarie. e possono 
benissimo tentare l'esperimento 
su vasta scala. * • 

La i grande citta dispone di 
mercati, di centri frigoriferi 
per la conservazione dei pro-
dotti. • . ' ^ . • 

La Regione pud avere, natu-
ralmente, una parte importan-
tissima. L'Amministrazione re
gionale pud benissimo studiare 
l'erogazione di contributi finan-
ziari. L'art. 37 della legge na-
zionale, ai punti A, B. C, pre-
vede interventi finanziari della 
Regione per 1" istituzione dei 
magazzini generali. neirambito 
delle aree di sviluppo indu3tria-
le e dei nuclei di industrializ-
zazione, nonche nei centri di 
maggior interesse commerciale. 
Quindi, vi e la piu ampia pos
sibilita. Basta che, anche nel 
settore dei mercati, come in 
quello delfindustria e dell'agri-
coltura. si operino certe scelte, 
che non sono certo quelle del-
Tattuale governo e dell'attuale 
Giunta, orientare a favorire i 
monopoli e gli agrari. 

Gli Enti di sviluppo, ossia gli 
Enti di riforma, che agiscono 
nel campo della produzione, do
vrebbero stabilire accordi per 
approvvigionare gli Enti comu
nali, oppure prowedere a ven
due dirette. Inoltre le organiz
zazioni cooperativistiche do
vrebbero svolgere una funzio-
ne attiva, calmieratrice (effetti 
assolutamente positivi si sono 
ottfinuti a Cagliari con i mini
market sperimentali organizzati 
in tre rioni dall'Alleanza con-
sumatori aderente alia Feder-
coop). ' 

II collegamento tra Enti lo
cali, Enti di sviluppo e coope
rative pud arrecare grandissi-
mi vantaggi e portare al ribasso 
dei prezzi. 

Un intervento massiccio di 
queste organizzazioni nel mer
cato ridimensionerebbe senz'al-
tro la figura deH'intermediario 
e frenerebbe - la speculazione. 
Tanto per citare im esempio, le 
mele, che costano nei grandi 
mercati di produzione delPEmi-
lia da 15 a 30 lire, non verreb-
bero piu messe in vendita nel 
mercato di Cagliari a 150. 180. 
200 lire, come awiene ora. • 

! Si sa che, con le navi tra-
ghetto. un carro ferroviario ca-
rico di mele riesce a risparmia-
re, rispetto ai costi precedenti 
di trasporto, 60 mila lire. Ma 
le mele nessuno le ha vlste di-
minuire di prezzo, anzi sono 
aumentate. Se si organizzasse 
un valido sistema di approwi
gionamento diretto, le mele 
verrebbero immesse nel merca
to di Cagliari a 80 lire al chilo. 
Cosl per altri generi dl pri-
missima necessiti. > - -
- Il compagno Ghirra ha affer-
mato che queste misure di ca-
rattere immediato sono state 
indicate al Convegno regionale 
di Cagliari, ma da allora non 
sono stati fatti dei passi in 
avanti. salvo che un esperi-
mento molto modesto di ven
dita diretta di carne affrontato 
dal Comune di Cagliari dietro 
pressione della cittadinanza e 
su iniziativa del gnippo comu
nista. ,-••»•• 

La discussione rest a tuttavia 
aperta sui problemi della strut-
tura del mercato di produzio
ne. sui problemi della trasfor-
mazione .dei prodotti agricoli. 
sulla norganizzazione e lo svi
luppo dell'agricoltura. 
" L'esperienza insegna che i de-

mocristiani, ad elezioni conclu-
se. fanno sempre il gioco dei 
" padroni del vapore- . Ed e 
evidente che. per evitare che 
certi atti antipopolari siano an
cora una volta conclusi. occorre 
togliere a Cagliari come nel 
resto dell'Isola il monopolio 
del potere alia Democrazia cri-
stiana. 

Giuseppe Podda 
NELLA FOTO: una manife-
stazione contro il carovita a 
Cagliari 

Palermo: chiesto dai ferrotranvieri 

Commissario 
ai trasporti 

Dalla nostra redazione 
• ~ -' . ' PALERMO. 11. 

' A distanza ormai di parecchi 
giorni dalla ricattatoria presa 
di posizione della Sast, la so-
cieta privata che gestisce insie-
me alia Saia i servizi pubblici 
di trasporto urbano ed extra 
urbano di Palermo, il comune 
continua a tacere. -v 

Com'e noto, la Sast ha minac-
ciato con un atto stragiudizia-
le di sospendere il servizio 
ove l'amministrazione comuna-
le non consenta l'aumento im
mediato del prezzo del biglietto, 
nella misura di 10 lire per le 
corse urbane e di 15 lire per 
quelle extraurbane. Alia grave 
minaccia la giunta non ha re-
plicato in alcun modo, delegan-
do a qualche candidato dc in 
vena < di f arsi la propaganda 
elettorale il compito di rassicu-
rare i lavoratori della Sast e 
gli utenti sulla continuita del 
servizio. 

- Di fronte al perdurare della 
minaccia di una parahsi dei ser
vizi di trasporto a Palermo, una 
decisa posizione e stata assunta 
dal sindacato unitario dei fer
rotranvieri che ha chiesto la 
nomina di un commissario 
straordinario alia Sast in attesa 
di definire l'entita della liqui-
dazione da concedere ai priva-

ti per trasfenre la gestione del-
Tazienda al comune. 

«II governo regionsle e l'am
ministrazione comunale — ha 
detto tra 1'altro il compagno 
Onorato. segretario dei sinda
cato — stanno tentando di rin-
viare, con diversi espedienti, 
alle calende greche la munici-
palizzazione del servizio. che e 
Tunica strada per assicunre al
ia popolazione un servizio effi-
cien*e ed organico, migliori col-
legamenti tra il centro cittadi-
no e la periferia, e tariffe a 
basso prezzo. La gestione pri
vata, invece, pretende di au-
mentare il prezzo del biglietto 
a scapito degli utenti. 

«Nell'interesse dei cittadini 
— ha concluso il compagno 
Onorato — i lavoratori della 
Saia e della Sast chiedono al 
governo regionale la nomina di 
un r commissario straordinario 
alia Sast, ' attraverso il quale 
assicurare la gestione prowiso-
ria dell'azienda al comune di 
Palermo in attesa che si com-
pleti l'iter per municipalizzare 
tutto il servizio di trasporti cit
tadini ». 

Anche i dipendenti della Sast, 
in un ordine del giorno appro-
vato nel corso di una assem-
blea, si sono pronunciati per la 
immediata municipalizzazlone 
della loro azienda e della Sast. 

Sicilia: rifardi burocratici 

Senza vitalizio 
2 7 mila vecchi 

PALERMO. 11. 
~ Per l'irresponsabile leggerez-

za del governo regionale che 
non ha proweduto in tempo ad 
adempiere ad alcune formalita 
amministrative. 27 mila vecchi 
senza pensione per i quali e gia 
operante la legge che assegna 
loro un assegno mensile vita
lizio di 6.000 lire, non percepi
scono piu. da qualche tempo. 
la pur modestissima cifra. 
• La grave situazione che si e 
venuta a creare tra i vecchi 
Sicilian!, trae origine dal man-
cato • adempimento, d=i parte 
dell'amministrazione regionale, 
deH'obbligo formate di appron-
tare una convenzione tra la Re
gione e gli istituti bancan pres-
so i quali esistono disponibilita 
finanziarie regionali (Banco di 
Sicilia e Cassa di Risparmio). 
per un prest.to, che e in so-
stanza una forma di auto-finan-
ziamento. da utilizzare per il 
pagamento degli assegni sino 
all'approvazione del prossimo 
bilancio della Regione. 

E' accaduto infatti che. dal-
Tapprovazione della legge per 
l'assegno ai vecchi senza pen
sione. il numero dei beneficiari 
del prowedimento sia notevol-
mente aumentato. 

Oggi godono della prowiden-

za 27 mila persone, ma altret-
tante domande sono all* esa
me della commissione istituita 
presso 1* assessorato regionale 
all'amministrazione civile. 

In considerazione della neces-
sita di disporre di ulteriori n-
nanziamenti, oltre a quelli gia 
previsti nel bilancio di previ-
sione '62. su proposta dei par
lamentari comunisti 1* Assem-
blea Regionale aveva approva-
to una legge con la quale si 
stanziava la ulteriore somma di 
un miliardo e duecento milioni. 
e. successivamente. un altro 
prowedimento con il quale si 
autonzzava il governo a con-
trarre un prest'.to con le ban-
che per la somma di un altro 
miliardo e settecento milioni. 
cd integrazione del fondo pre-
videnziale. 
• La grave situazione e stata 
prospettata al presidente della 
regione • 

D'Angelo ha dato vaghe as-
sicurazioni d'intervento; ma in-
tanto i vecchi sono stati im-
prowisamente privati del loro 
modestissimo assegno. Se ne ri-
corderanno al momento dl vo-
tare, il 28 aprile e il 9 ?lu?no. 

g. f. p. 
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Vol ?. 
si veste del colore 
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Le migliori confezioni per : =====^==============: 
uomo, signora e bambino / — / piu eleganti artkoli di abbigliamento 

nei co/ori piu belli 
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FIRENZE - PISA I LA SPEZIA - GROSSETO 
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