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Con gli emigrati sui treni provenienti da I la Germania 

« Licenziateci — hanno risposto ai pa
droni tedeschi — ma noi yogliamo tor-
nare > • I piu poveri sono rimasti 

>* Pal noitro inviito 
MONACO DI BAVIERA 27 

: ,Quattrp treni marciano 
diipdnsbrva, a dieci-quindi-
ciinihliti Vuno dall'altro. 
Direzione sud, > direzione 
Italia. Naturalmente sono 
carichi di emigrati, partiti 
da Norimberga, da Stoc-
carda, da Ulm, da tutti i 
centri delta Baviera. Scom-
partimenti pieni zeppi, cot' 
ridoi dove non si pud pas-
sare: nomini e valigie. Ma, 
ciononostante, entusiasmo, 
visi allegri, battute scher-
zo.se. 

Nelle stazioni, i viaggta-
tori e i ferrovieri tedeschi 
guardano con occhi strani-
ti tutti questi voltl abbron-
zati che s'affacciano come 
grappoli d'uva dai fine-
strini. < Andiamo per cam-
biare Vltalia *, gridano dal 
treno, con un miscuglio di 
parole • tedesche-bavaresi -
« calabresi *. 

* Comunisti? >, dnman' 
dano da terra. 

€ E perche no? >. 
'* Gelido silenzio del tede

schi. •'• ,. ; ' ' . •'• 
•f\.Dall<t Germania sonu. 
partiti in moltl, piu di 
quanti si pensasse; ma pa-

. recchi sono anche rima
sti. Sino a pochissimi ai°r-
ni fa la maggior parte sejn-
brava ormai decisa a non 
compiere il viaggio. Timo- • 
re di perdere it posto di,lq-
voro, certezza di .compiere 
ten lungoviaggio (itimolti 
cast della' durata,di trenta-
quarantd ore)-in condtzio-
ni disastrosej precarie si-
tuazionl fiflanziaxie.- :Era-, 
,no tutti edein<eftti:che pes'it-
•vano itegdtivam^nte.' Pol, 
lo spirito di classe ha. avu-
to il r sopravvenio. 
• .i' * Ognif-t7oto>jft<i4\ e»f£f! •« 
decisive* E. ndfivttrribJ jwi-, 
mi adavernehij^gHd», aiir 
davano dicenftifi} ^campa-
gni nelle fabbriche.', 

* Avete sentito cosa "ha 
detto radio "Oggttn Ita
lia " ? Dobbiamo andare, e 
un sacrificio che tornerd a 
nostro vantaggio. Chi di 
voi e felice di trovarsi a 
duemild chiTometri da C& 
sa? Chi divot e venuto 
qui volontaiiamente». 

Le difflcoltd sono -state 
travolte. Nelle fabbriche in 
cui i padroni non volevano 
concedere 't permessi gli ' 
operai italian{ hanno ri
sposto. con decisione. « Va 
bene..Dated i nostri do-

cumenti. Ci licenztamo in 
massa enon se ne parla* 
piu». .;',"• - , 

I permessi sono stati ae-
cordati. In qualche posto 
di lavoro, la direzione ave-
va. trattenuto abusivamen-
te '• i' pdssaporH. Gil emi
grati sono andati at Con-
soldto a protestare con tan-
to vtgore che i passaporti 
nel giro di poche ore sono 
stati restituitt. : 

' ' Certo, e vero purtroppo, 
Hon tutti se la sono senti-
ta di partite. 

-• •« Questo viaggio — mi 

Manifestazione 
• di operate 
/• •,• aSiena 

•'• •-;~: '•:- - SIENA, 27 
iLc operate dello stabilimeirto 

SIVA-in sclopero haimo dato 
ieri vita ad una vibrante ma
nifestazione per le vie della 
citta. L« lavoratrid hanno sfi-
lato In u n ' lungo eorteo con 
cartelli e con i fischietti che 
banno attirato I'attenzion© del
la; erttadinanza. nonostante 0 
frastuono della campagna elet-
torale. • -

Le operaie scioperano da al-
cuni giorni per migliori salari. 
che vogb'ono collegati alio svi-
luppo della produzione. e r«r 
migliori condizioni di lavoro. 
contro i ritmi produttivi mas-
eacranti ed il riconoscimento 
del notere contrattuale del sin-
dacato all'interno dell'azienda. 

VittoriaCOL 
fro la « gente 

delParian 
Si sono svolte nei giorni scor-

sl. in tutta Italia, le elezioni dei 
! rappresentanti dei Iavoratori in 
seno al Consiglio di r.mmini-
strazione ed al collegio dei sin-

; dad della Cassa nazionale n»a-
: little Impiegati ed operai della 
grate deU'aria. • La lista della 
COIL, che ha ottenuto il 34.70 
per cento dei voti validi degli 
ifipieiaO ed a 70.73 del voti 

1 optni . ha eonquistato 4 segfi; 
U CVL (42.99 e 204M) 2 segfi; 
^ UIL (23^5 • 8,31) 1 seggio 

hanno detto sul treno — 
costa a ciascuno di noi al-] 

r
tmeno centomila lire. Ah- 1 

^biamo •'- dovuto spendere 
marchi per U bigliettq fino 
alia fronttera italiana; a 
casa non possiamo arriva-
re a mani vuote. E poi dob-

: biamo calcolare la perdita 
di dieci-dodici giorni di 
lavoro. Ed anche piu *. 

A Monaco, a Norimber
ga. a Vim, numerosi grup-
pi di snrdi sono rimasti. 
€ Spesso sono i piu poveri 
di tutti noi. E. inoltre, ave-
vano timore di non trovar 
posto suite navi >. 

Sul treno, in una incre-
dibile varietd di dialetti, 
tutti hanno qualcosa da 
dire all'* inviato * del-
I'Unita. 

< Nel mio cantlere siamo 
in venti. Diciotto siamo 
partiti ». 

« Come voteremo? " Che 
domanda e questa? Quelli 
che sono qui non votano 
certamente per il governo 
che li ha mandati via dal-
Vltalia*.-
• < lo faccio fabbrica, ba-

racca, baracca e fabbrica 
pgni santo giorno. per rju-
scire a mandare qualche 
soldo a casa. Non mangio; 
mai came, soltanto spa
ghetti e pat ate. E' vita, 
questa? Scrivi. scrivi a let
ter egrandi come una ca
sa che malediciamo quelli 
che ci.hanno strappato alle 
nostre famiglie ». \ \ 

«Nol lavoriamo alia MAN 
di'Monaco, una grande fab* 
brica. Parecchi di noiri>6~ 

. tdno per la prima volta. Ci 
stamp d.etti: " Npn dogbia-^ 
nio perdere questa bccastOr': 
tie*.3 Dobibamo{ dnddte a'vo^i 
tare e dobbiamo votare 
tiomtinista. Altrimeqti Ifii. 

i c'bj^ihgond aUmeUer^'-tB. 
"radlci in questaCMAN'. 'JS: 
riPn'tio desideriaino 'pro* 
prio">.\^\ •'•-:•/ • v ' 

Alia statione di Mona
co ho incontratp alcuni di . 
quelli che non sbno^piirtl-" 
ti. Erano andati ad accom-
pagnare gli amid e ave-
vano to m'orte nel cuore. 

Uno, della provihcla di 
Potenza, e all'esteroda piu 
di set anni. Ha fatto cinque 
anni a Metz, ini Frdnda, 
daoperaio metallurgicQ. E" 
dovuto andarsene perche 
non ce la.faceva piu con i. 
soldi. E' stato un anno in 
Svizzera. a Berna, trasfor-
mato in salarlato apricolo. 
Pegoio che mat. Adesso e 
in Germania da due'mesi 
e fa il manovale in una: 
baustelle (cantiere edile). 
€ Non ho in tasca che.po-
chi marchi. Come facdo 

, ad arrivare fino a Potenza? 
. La stazipne e plena di 
italiani. E' proqrammato, 
.sul binario undid, tin tre
no. Ma Id folia e tale che 
in fretia e furia il compar-. 
timento ferroviario. ne de-
ve. allestire un aliro. Piu 
del novanta per cento de-
gli emigrati sono del sud. 
Jncontro uomlni di Salemi 
(Trapani) e. fra di essi un 
giovane di 22 anni che £ 
qui soltanto da un mese; 
uomlni di Avellino, BHn~ 
disi, Catanzaro, Salerno, 
Napoli, Caltanissetta, Co-
senzd, BarL.Un calabfe-
se di.Cutro, anche lui vota 
per. la prima volta, ml di-. 
ce: € Faccio un'imprpvvisa-
ta a casa. Non mi aspetta-
no, perche avevp scritto 
che non sarei anddto a vo
tare. Sono arrivato a No
rimberga soltanto nel me
se scorso. Sabato mi sono 
deciso. Tutti quelli del wife 
alloggio partivano; la sera, 
un compagno teneva la ra
dio aceesc.a tutto volume, 
per farci ascoltare le tra-
smissionl di "Ogai in Ita
lia ". Allora sono andato 
anch'io in stazione a pren-
dermi il biqlietto. Ed ecco-
mi qui. Mio padre sard 
contento. E' comunista e 
mi ha scritto due o tre vol
te " Non fare Vimbedlle. 
vieni • a casa. lo. pur di 
votare sarei capace di pas-
sare il mare "». " 

Tre.dei quattro treni di 
emigrati (due che venoo-
no da Monaco, e ali altri 
due dal nord della Ger
mania) '• si affiancano alia 
staziPnc dt . frontiera di 
Kufstein. a cavallo fra la 
Bnviera e VAustria. Da un 
finestrino all'nltro gli uo-
mini si snlutano. sbrac-
dandosi. E quando il pri
ma si mette in movimcn-
to. si alzano centinain di 
braccia col pugno chiuso. 
, €Buon viaggio. eompa-
gnl. Arrivederc* alpaese*. 

i T gendarmi tedeschi e ou
st rinci non sanno da che 
parte taltartU :•. vs,.;•„»:,'. 

, v \ V x Pfero Campiti 

KUFSTEIN — Incontro alia stazione di frontiera tra la Germania e I'Austria tra 
due convogli che trasportano emigrati italiani. Alia partenza centinaia di operai si 
sono salutati con il pugno chiuso gridando: « Compagni, arrivederci al paese ». 

(Telefoto a ir«Unita>) 
•j - ' 

NeH'anniversario della morte 

Omaggio a Gramsci 

Una delegaxione del Comitate Centrale del PCI ri k reeata ieri al cimitero degU 
inglesi a rendere omaggio alia tomba del compagno Antonio Gramsei nell' annlver-
sario della sua morte. Nella foto: BufallnL Torch!, Di Giulio, D'Onofrio e N a n n n n i 

, < • • \ Foggia 

perle nostre pene 
Dal • nostro corri 

• ::-. FOGGIA, 27 : 
'• Continuano ad affhiire alia 
stazione di Foggia treni stra-
ordinari e ordinari, provenien
ti dalla Francia. dal Belglo. 
dalla Svizzera e. soprattuttO 
dalla Germania occidentale. 
carichi di'emigrantl che tor-
nanoin Italia per votare\ So-
nP migliaia di Iavoratori che 
i governi democristiani hanno 
costretto a vivere lontani dal
le famiglie e dagli affetti piu 
cari, spessissimo In condizio
ni estremamente dlsagiate. e 
che tornano quasi sempre con 
la consapevolezza che bisogna, 
cambiare radicalmente la po
litico finora seguita. Sianchi, 
carichi di valigie. con enormi 
pacchi a tracolla e la borrac-
cia d'acqua, gli emigrantl so
no tattavla entaslastl per il 
voto che espritneranno aoma-
ni.,»Siamo tornatl — dico-
no — per condannare la DC 
che ci. ha costretti ad. emigra
te. Siamo tornatl per convin
ces gli italiani a votare co
me votiamo noi, a votare co
munista, perche siamo stanchl 
di vivere come tami derelit-
ti. perche vogliamo lavorare 
nei nostri paesi, nelle nostre 

cittd. accanto alle famiglie e 
ai figli. come tutti gli altri: 

Alia stazione di Foggia, an
che stasera. ne sono giunti 
molti. benche parecchi emi
grantl — per Id cattiveria dei 
padroni tedeschi soprattuttO — 
non verranno a votare. Sono 
scesi dal treno col xorrisa sui
te labbra e hanno salutato 
una piccola folia di compagni 
che li attendeva. col pugno 
chiuso. Abbiamo scambiato i 
prtmi saluti. ci siamo abbrac-
ciati con quelli che conosce-
vamo. ci siamo inlrattenuti 
con alcuni di loro. - Facciamo 
una vita da cani, lassu — ci 
ha detto Francesco Scaramuz-
zl. di San Giovanni Rotondo — 
una vita difficile, senza soddi-
sfazioni. falta soltanto di du
ra fatica. Ma la DC deve pa-
gare anche per questo: tutti oil 
emigrati e le loro famiglie 
devono votare contro i de
mocristiani e devono votare 
bene per i comunisti: • 

Parlava quasi sommeste-
mente Francesco Scaramuzzl, 
con una voce velata di com-
mozione, con I'ansia glolosa di 
chl sa che, dopo tanto tempo, 
rivedra finalmente i ootti del 
suoi familiarl. "Sono venu
to — aggiunge — insleme a 

tanti altri per Jar votare tut
ti quelli cheiienosco contro 
Id DC e per U PCI. Tutti gli 
Italiani dovrebbero sapere 
quant'e dura la vita dell'emi-
grato!' 

Domenico Esposito. dl Vie-
ste (Foggia) si avvlcina, ascol-
ta nn poco e poi dice: 'Sono 
venuto a votare nonostante la 
minaccia del padrone tedesco. 
che mi ha annunciato che 
quando tornerd il mio turno 
sard, occupato 7 da un altro. 
Era uri' ricatto che mi ha fat
to rabbia e cosi mi sono de
ciso -. 

Analoghe dichiarazioni ce 
le ha fatte Nicola Tortoll. dl 
San Giovanni Rotondo e altri 
ancora, • • 
' /I fatto nuovo e che gli eml-
granti. quasi tutti, hanno ca-
pito che se sono stati costretti 
a vivere e lavorare tanto lon
tani e colpa del partlto doml-
nante e del suoi alleati. che 
non hanno mai voluto affron-
tare.seriamentei problem} del 
Mezzoglorno. ET un awenl-
mento importante, non solo 
per le elezioni, ma anche per 
dopo. "- ami soprattuttO • per 
dopo. • , 

Roberto Consiglio 

Sono venuti a votare PCI 

riel Sud 
Molti resteranno a casa solo po
che ore - Qualunque sacrificio pur 
di condannare col voto la D. G 

Noitro servizio 
SAN P. A MAIDA. 27 

San Pietro a Maida e un 
comune di 3.500 abitanti. 
Ha un primato nella re-
gione calabrese: mille c"ii-
grati, di cui 650 elettori. 
Quasi un terzo della popo-
lazione e emigrato. In pae
se sono rimasti 1 giovani 
al di sotto dei 16 anni, i 
bambini, le donne, i vec-
chj e gli invalid!. -

' Le strade nei giorni scor-
si erano deserte Stamane 
si sono improvvisamente 
popolate. Sono rientrati 
gli emigrati, molti, moltis-
simi. Sono venuti dalla 
Svizzera, da Dietikon. Al
tri ne arriveranno questa 
sera e questa nottte ed al
tri y • Lddirittura domani 
mattina. Si ' prevede che 
circa il 70% degli emigrati 
rientrera per votare. 

Ho parlato con molti di 
questi Iavoratori, con com
pagni, con amici. Quasi I 
tutti hanno espresso la 
speranza che il nostro par-
tito compia un balzo in 
avanti. Sono certi che gli 
emigrati, per la quasi to-. 
talita, voteranno per il 
Partito comunista italiano. 

Questo perche, ml dice-
va un giovane che vota 

per la prima volta «noi 
sappjamo in quali condi
zioni inumane e disagiate 
ci tocca lavorare in Sviz
zera*. -'.>::.*:-. ••-• i '-. 

« Dormiamo in un locale 
di quattro rnetri per cin> 
que a volte anche in 13 

. Iavoratori». « Siamo venu-
. ti=appositamente per vo
tare per il Partito comu
nista per -condannare la 
Democrazia eristiana che 
ci ha mandate all'estero ». 

Ed ancora: « I dirigentl 
delle fabbriche svizzere 
non volevano farci torna-
re. Alcuni di noi sono sta
ti anche minacciati di 11-
cenziamento. Ma siamo ve
nuti lo stesso*. ••>••• 

Altri, •; profittando del 
fatto che si vota domenlea, 
giornata festiva, pur di vo
tare arrlvano questa sera 
e ripartono immediatamen-
te dopo aver espresso il 
voto . 

«Sembra quasi impossi
b l e — mi diceva un altro 
lavoratore — ma in 48 ore 
andiamo e torniamo dalla 
Svizzera." Non dormiamo 
per due notti, ma siamo 
venuti ugualmente, per 
non far perdere un voto 
al partito ». 

Stamani a S. Eufemia 
Lamezla sono giunti altri 
treni: numerosi gli emi
grati. Sui loro visi si leg-
geva la speranza di favo-
rire l'avanzata del Parti
to Avevano a] collo faz-
zoletti rossi e moltissimi 
il nostro giornale In tasca. 
Mi sono awic inato ad tin 
gruppo di Iavoratori, era-
no di Taverna. «Quando 
rientrerete? ». In coro han
no risposto: c Subito, appe-
na votato*. ~ 
. Uno mi ha spiegato che 
a casa abbracceranno i fi
gli, le mogli. gli amici. i 
parent!, rimarranno : tre 
quattro ore e ripartiranno. 
Sono sacrifici che affron-
tano pur di non far man-
care un solo voto al partito 
comunista. - . - . 

« Siamo venuti per dare 
un colpo decisivo alia De
mocrazia eristiana ed agli 
altri partiti che la sosten-
gono>. i-- -«_--•.->.:« 

•̂  Ieri sera in numerosi co-
muni gli emigrati. appena 
tomati. hanno tenuto co-
mizi. Hanno invitato la po-
polazione a * votare PCI 

< perche solamente cos) essi 
potranno restare nei loro 
paesi e lavorare H. 

Antonio Gigliotti 

Caltanissetta 

Raffiche di 
mitra contro 
lacosadiun 

candidato PCI 
'i •' :-'••> PALERMO, 27. 

Raffiche di mitra sono state 
esplose stahotte a Riesi (Cal
tanissetta), a pochi metri dal-
l'abitazione del bracciante Ga
spare Abisso, candidato nume-
ro due della lista del PCI per 
la circoscrizione della Sicilia 
occidentale. La - grave intimi-
dazione politica — per la quale 
stamane un formale passo di 
protesta e stato compiuto dal
la Federazione comunista di 
Caltanissetta presso il prefet-
to — ha un precedente. Poche 
ore prima della sparatoria, in-
fatti, la DC aveva concluso la 
campagna elettorale nel Comu
ne con un discorso del sindaco, 
Di Cristina. Questi, che ricopre 
anche la carica di vice-segre-
tario provinciale della DC di 
Caltanissetta, si era vantato 
tra l'altro dl conslderarsi (per
sona intesa ». Questa pubblica 
affermazione aveva eccitato un 
gruppo di persona ggi present! 
in piazza i quali avevano ten-
tato. tra le intimazioni dl 
sdoglimento compiute dai ca-
rabinierl, di organizzare un 
ebrteo. Qualche ora piu tardi 
aweniva la ' sparatoria nei 
press! dell'abitazione del can
didato comunista locale. 

Scioperi 
all'INT 

dal 3 al 18 
maggio 

."'• i 

La segreteria nazionale 
della Federazione italiana au> 
toferrotranvieri e internavi-
gatori, CGIL ha comunicato 
che dopo le prime gioraate 
di ficiopero delTll e 12 apri-
le scorso, le tre organizzazio-
ni di settore, CGIL, FILTAT-
CISL, UILTAT, hanno dovu
to ' constatare i l persistere 
dell'opposizione dell'Istituto 
Nazionale Trasporti alle ri-
chieste sindacali. Tali richie-
ste riguardanti la stipulazio-
ne di un contratto unico col-
lettlvo aziendale di lavoro 
per tutto il pereonale dipen-
dente dallo stesso tstituto, 
addetti ai servizi ordinari in 
concessione, trasporto di 
mere!, spedizioni ed appalti 

Dimostratlsi inutili i ten-
tativi esperiti a Iivello inter-
sindacale, per sbloccare la 
situazione. le tre organizza-
zioni hanno deciso a part ire 
dal 3 maggio e fino al 18 del
lo stesso mese. di attuare tre 
distinte giornafe di sciopero 
della durata di 24 ore cia-
scuna. La flssazfone degli 
scioperi e lasciata alia deci
sione degli organism! sinda
cali provincial!. 

Entro i predetti limit! di 
tempo, perdurando lo stato 
di agitazione. i Iavoratori 
del settore trasporti merci 
si asterranno da ogni pre-
stazione straordinaria. -
Sono - state anche previste 
piu massicce azioni di Iotta 
qualora nel frattempo nor 
si verifichi vn a w i o di trat-
tative formal! 

Milanb 

Per mezzo milione di famiglie I'au-
mento del prezzo delle abitazioni e 
stato del venti per cento in un anno 

MILANO. 27. ! 
I soli aumenti di affitto del 

1962 hanno fruttato alle im-
mobiliari ed ai padroni di case 
almeno venti miliardi d'incassi 
in piu, e la cifra e certamente 
calcolata in difetto. Secondo le 
rilevazioni dell'Unione inqui-
lini infatti l'anno scorso ven-
nero rinnovati almeno 200.000 
contratli di locazione a fitto 
libero, con incrementi varianti 
dal 20 al 150 % e con una me
dia di circa 100.000 lire in piu 
di c a none annuo. 

Le rilevazioni dell'Unione in-
quilini, d'altra parte limitate 
ad un particolare tipo di inqui-
lino, quell'inquilino cioe che nel 
tentativo di resistere alle pre-
tese del padrone di casa si ri-
volge all'Unione inquilini per 
essere tutelato, sono ampia-
mente confermate dagli stessi 
organismi ufficiall e dallo stes
so giornale < 24 Ore ». 

II quotidiano conflndustriale. 
infatti, ammette che alia fine 
del *59 il Uvello degli affltti 
per appartamenti posti alia pe. 
riferia della citta era di 5.000 
lire annue a metro quadro. Al
ia fine dell'anno passato l'af-
fltto era gia aumentato a 8-12 
mila lire annue. Un incremento 
cioe in tre anni di circa 175 
mila lire per un appartamento 
di due piccoli locali piu i ser
vizi, aumento che si e verifl* 
cato in massima parte durante 

Pultimo rinnovo del contratto 
di locazione, .- • • 

Venti miliardi sicuri, a cui 
vanno aggiunti i miliardi ri-
cavati dai • soliti > aumenti dei 
fitti bloccati (stabiliti per leg-
ge nella misura del 20 %). Si 
pu6 insomma calcolare che, a 
parte le centomila famiglie che 
abitano nelle case del Comune 
e che pure hanno avuto ritoc-
chi nei canoni, le altre 500 mila 
famiglie di Milano hanno do
vuto nell'anno passato versare 
almeno il 20 % in piu di spese 
per la locazione. 

II problema della casa ha 
toccato nell'anno passato punte 
veramente drammatiche, spe-
cialmente per l'aumento degli 
sfratti dovuti alle demolizioni 
degli stabili del centro. Quel 
fenomeno fu frenato grazie al-
l'azione degli inquilini per ot-
tenere l'abrogazione di quel fa-
moso art. 4 che permetteva 
di sfrattare gli inquilini con 
un compenso minimo. 

Se gli sfratti hanno subito 
una battuta d'arresto, una si
mile sorte non sembrano se-
guire gli affltti. Nessuna mi
sura infatti e stata presa per 
frenare questo fenomeno spe
culative, ed e facile prevedere 
che, se non interverranno dra-
stiche misure, gli affltti subl-
ranno anche nell'anno in corso 
un ulteriore aumento. 

una CUM ran 1 M M CflPSlU 

ARTRITE 
i 

REUMATISMI 

SCIATICA 

Cura PESCE 
T ratlBMSti BttmH cstonri 

S«ffo Centrale Milano 
Viale Monte Rosa, 88 
Tel. 46.82.934 

- Via Amendola 8 
ML 265.740 

via Bari 3 - teL 866.056 
Soliano 
Mand, 25 - tel. 32.484 

VNt Eman. 220 - tel. 21467 
Torino, VefOfM. Trieste Firsfuo, 
Oonov*. Ptrugic Anoona. Pescara. 
Foflaia, ewt. Toranto, Palermo, 
Cogtiarf, Sassari • attre, loeaiita. 

AZOOA MUWOPMIZZATA 
Gas e Ac«na> - Bologaa 

Avvlso dl conecrs* 

£ ' aperto il concorso al posto 
di Vice Direttore Capo dei 
Servizi Amministrativi dell'A-
zienda Municipalizzata Gas e 
Acqua di Bologna. 

i • E' richiesta la laurea in Eco^ 
| nomla e Commercio ed u\ dl-
. ploma di Ragioniere: e riebie-

sto inoltre che i candidati siano 
stati alle dipendenze di Azien-
de pubblicbe o private a ca-
rattere industriale. con man-

. sioni direttive o di concetto 
' per almeno un triennfo. , 

Termine per la presentasione 
delle domande: 18 giugno 1963. 
Stipendio mensile L. 275.000 
lorde. oltre a scatti periodic! 
dello stipendio nella misura 
del 3% annuo: 13* e 14* men-
silita; somministrazioni in na-
tura secondo le norme azien-
dali. . . . . 

Per informazioni rivolgersi 
alia Segreteria della Azienda 
Municipalizzata Gas e Acqua 
di Bologna. Via Marconi n. 10. 

Bologna. 24 aprile 1963. 
II Fresidente dells 

CamiBissione Amministratrlce 
Prof. Enn!o Villone 

A T fluTiuQ a^clas
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Presuma: l a v a t n e e 
SUPER A UTOMA TIC A 
G a r a n z i a 2 4 m e s i L . 1 9 5 . 0 0 0 ..; Am.o <• i ^ 

Intenunente brevettata • Ceatello • vasea in aodaio inosaadabUo • Smaiuturm esurna 
totale - timer • pulaantiera oollegati mediant* circuito ttampato -Prelevamento auto-
•znatieo dal dataraivo • Ruote autoregolabili e orientabili • Massima •ilenzioaita • per-
fatte stabiliU • Carico biancharia aacTutta kg. ft. • j n w , r«o»» AICOM . r<* tmmm SS^S.MILAHO 
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