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i Sei morti in una settimana nei cantieri 
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Si ingaggia la battaglia 
>• •.. i *. 

I contratti degli 

edili e fornaciai 

Parole chiare 

Giovcdl - riprendcranno 
le tratlativc per i.l rinno-
vo dei contrntli degli cdili 
e dci fornaciai. II calen-

• dario prevede: per gli 
cdili una sessione per il 
5-6, una seconda • I'll-12 
per le qualinchc, una ter-
za per il 17-18-19; per i 
fornaciai una il 5-C una 
seconda il 12-13. 

Nell'incontro del"' 5-6 
• con le due A'ssociazioni 
imprenditoriali, si cntrera 
nel vivo delle trattative. 
I sindacati operai preten-
dono con'ragione cliiarez-
za nelle posizioni padro-
nali fin dall'inizio delle 
nuovc sessioni, poiche la 
attesa dei lavoratori co-
mincia a farsi pressante 
e non si puo continuare a 

' rimanerc nel vago, con 
pretesti clie non riguarda-
no e comunque non con-
vincono: i lavoralori so-
no persuasi che il tempo 
per le riflessioni e gia 

. stato abbastanza lungo. 
• I costruttori edili e gli 

industriali dei laterizi co-
noscono con * precisione 
quali sono le rivendicazio-
ni irrinunciabili. Sanno 
cosa intendono lavoratori 
e sindacati quando riven-
dicano la regolamentazio-
ne della contrattazione in-
tegrativa provinciale • e 
aziendale. Sanno cosa si-
gnifica per gli edili il sa
lario minimo garantito 
con il potenziamento delle 
Casse Edili, e per i for
naciai la garanzia della 
continuita del rapporto 
di lavoro, con integrazio-
ni salariali in caso di 
cventuale sbspehsione del 
lavoro. Sanno delle .40 
ore settimanali rivendica-
te dai lavoratori. Sanno 
che : Tinquadramento -pro-

• fessionale deve essere mo-
- diflcato non solo nei para-
metri retributivi, ma a.ttra-
verso nuovi • mansionari 
che Vealizzino, i assieme 
ad una L adeguata valuta-
zione degli apporti profes
sional!, l'attuazione della 
parita assoluta per le don-
ne e i giovani, e che il 
problema ' del potenzia
mento delle scuole profes-
sionali per gli edili non 
c piu oltre dilazionabile. 
I padroni ^ sanno inline 
che, insieme -. ad un so-
stanziale aumento dei sa-
lari e degli stipendi c al 
concreto riconoscimento 
dei' diritti e delle libcrta 
sindacali ' nella azienda 
(compresa ; la trattenuta 
dei contributi tramite de-

. lega) • deve essere avviata 
la perequazione dei tratta-
menti normativi degli ope
rai con quelli impiegati-
zi, a partire dagli scatli 
di anzianita nei laterizi. 

E' su tali punti che il 
proniinciamento deve es
sere ' chiaro e aperto; Vi 
sono in .questi due seltori 
produttivi, esigenzc c ca-
ratteristiche pcculiari nel 

• rapporto di lavoro che ri-
chiedono , soluzioni' adc-

guate.;;'' Gluderc -\V questa 
realta, riferirsi ad altre 

s categoric cercare di tem-
poreggiare con scherma-

;glie inconcludenti, non 
serve. E' •ora di uscire 
dalle dichiarazioni di bua. 
na volonta fattc a mezza 
voce per cominciare a di- • 
mostrarla con atti con-

j:creti. - ; ' : -:̂  
j- Sappiamo • che . fra le , 
; delcgazioni •*• • imprendito-' 
" riali — in particolare in ' 
quella degli edili — vi s o . ; 
no posizioni diverse. Ma ; 
cio non esinic l'ANCE dal
le ' sue ' precise ! responsa-
bilita. • Peraltro, essendo • 
caduta con la proposta di 
legge governativa la tesi 
degli oltranzisti che . po-
nevano condizionamenti 
airimmcdiato inizio delle • 
trattative — rivendicato 
dai lavoratori con i due 
grandiosi scioperi nazio-
nali .del luglio scorso — r 
non si capirebbe ^ che la •[ 
condotta delle trattative 
venisse ancora determi
nate da un gruppo di av-
venturieri, con una posl-
zione condannata dagli; 
stessi costruttori. r 

. Una • trattativa quale 
quella che; interessa un 
milione di edili rappre- , 
senta un fatto sindacale e 
sociale tanto importante 
che il manifestarsi di po
sizioni come quelle di que
sti signori farebbe con
c l u d e s c h e ' v i sono di-
segni' nascosti. che mira-
no molto piu lontano e -

'•-. che sono comunque estra. • 
nei alle trattative contrat--
tuali. E' percio dovere • 
dell'ANCE e dei costrut-: 
tori che affermano la pro
pria correttezza nei rap-
porti sindacali, mettere le , 
carte in • tavola, perche: 
ognuno si assuma le pro- j 
prie -' rcsponsabilita di . 
fronte alia categoria, alia 
opinione ' pubblica, "••' al' 
Paese.'"' ' -: •••-••' 

La FILLEA-CGIL andra 
alio trattative con la spe-
raiiza : che gli ultras sia-
no ricondotti alia ragione : 

. e che gli imprenditori fac-
ciano proposte • corri-
spondenti alle aspettative 
dei lavoratori •._. edili' e 

'fornaciai. - " • < " : ' • 
Le ' delegazioni - della 

FILLEA opereranno c o n . 
la massima energia • con-
tro ogni . posizione^ dila-
toria e inconclndente: non. 
si tratta di una minaccia 
ma dell'unico modo per . 
chiamare le cose con :. il 
loro vero nome. " ' :*--Af'~-»; 

La pressione degli edi- ' 
li e dei fornaciai e gran- { 
de, artche perche sanno-
che (dato il generc di la- ' 
voro) il tempo non opera \ 
a loro favore. Nessuna or- . 
ganizzazione, ' crediamo,' 
puo pertanto prestarsi a 
manovre che rendano me- : 

no cfTicacc — . qualora" 
fosse necessaria — Tazio-
ne sindacale. 

Renato Cappelli 

Anche nelle Marche 

Nlobilitaiione 
efei meaaAn 

Una mozione al Consiglio provinciale di Firenze 

Anche nelle Marche i mez-
zadri riprendono l'azione sin
dacale sospesa temporanea-
mente per dar luogo a tratta
tive che gli agrari stanno por-
tando al fallimento- In un do-
cumento del comitato regiona-
le della Federmezzadri si ri-
leva che - i fatti hanno dimo-
strato che l'organizzazione dei 
concedenti a mezzadria consi-
dera la trattativa come mez
zo stnimentale per bloccare la 
lotta contadina poiche. nella 
realta, manifestando una men. 
talita grettamente conservatri-
ce. nulla o quasi vuole' conce-
dere sul piano • economico e 
normativo »-• - • -. 

E' st at a quindi decisa ' una 
. sollecita mobilitazione della ca. 
tegoria. con modalita particola-

; ri per ogni provincia. Nel cor-
so delle assemblee, sara posto 
in diScussione il progetto di 
legge agraria presentato daila 
CGIL'alio scopo di promuove-
re attorno ad esso la piu larga 
mobilitazione. Contatti saranno 
Tipresi anche con le organizza-
mioni della CISL e della UIL 
Je cui incertezze hanno un nio. 
:Jo negativo negli sviluppi del
la lotta contadina per la tra-
gfomiazione della mezzadria. 

Al Consiglio provinciale di 
Firenze e stata prcsentata una 

dci coosiglieri comu-

nisti in cui si invita il mini-
stero del Lavoro a intervenire 
nella vertenza mezzadrile. con. 
vocando le parti. La mozione 
riafferma, inoltre. la esigenza di 
urgenti interventi •- legislativi 
per riformare i rapporti con-
trattuali e di proprieta. 

A Sassari una delegazione di 
pastori e coltivatori diretti. in 
rappresentanza di 40 comuni 
della provincia, e stata ricevn-
ta- dai prefetto. E' stato conse-
gnato un promemoria in • cui 
vengono avanzate una serie di 
richieste: necessita di andare 
oltre " 1'equo canone. : con una 
piu profonda ri forma dei patti 
agrari: - indennizzo dci : danni 
del maltempo: attuazione della 
legge regionale sullo sviluppo 
della zootecnia e per i prodot 
ti lattiero-caseari: . istituzione 
dell'ente'sardo di sviluppo. 

Infine, una significativa ini-
ziativa e stata presa dai Co-
mune di'IrsTna che ha stanzla 
to un milione di lire a favore 
di una cooperativa di cinquan 
ta assegnatari. Si tratta di una 
cooperativa - libera -. cioe co 
stituita al di fuori della tutela 
dell'Fnte di Riforma. che si e 
impegnata • largamente - nell'ac. 
quisto di macchine da impie-
gare in comune nei poderi de
gli assegnatari e coltivatori di 
retti della zona. 

. ' - - . < - , ; . : -
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omicidi bio nchi» 
Sciopero unitorio indetto o Milano — La situazione a Roma 

- ' i : . 

Lotta integrativa e nazionale 

Concluso lo sciopero di quattro giorni 
alia Cucirini Cantoni di Lucca 

Le tre organizzazioni sin
d a c a l i — come e stato gia 
annunciato — hanno deciso 
uno sciopero di quattro ore 
dei centomila edili di Milano 
e provincia contro il ripetersi 
cont.inuo degli" infortuni. E* 
questa una prima reazione 
alia catena di « omicidi bian-
chi » che si veriflca con una 
frequenza ' agghiacciante in 
tutti i cantieri ei piu in gene-
rale, nell'industria. Solo nel
la scorsa settimana, sei ope
rai sono morti a Milano, Ro
ma e Firenze. • •••:?"--, 
. La categoria piu colpita ri-

sulta essere quella degli edi
li. Secondo dati non comple
te ricavati' dalle statistiche 
dell'INAIL, l'anno scorso nei 
cantieri hanno perso la vita 
623 operai, mentre 4.114 han
no subito una mutilazione 
permanente e 275.567 un in-
fortunio temporaneo. Rispet-
to a dieci anni fa, la media 
degli infortuni nell'edilizia e 
aumentata del 48,3 per cento, 
e rappresenta oltfe il 30 per 
cento del totale degli infor
tuni denunciati nell'industria. 
Gli infortuni mortali raggiun-
gono la percentuale del 48,9 
per • '-cento sul totale /degli 
< ornicidi bianchi » nel setto-
re industriale. 

La maggior parte degli in
fortuni nei cantieri avviene 
verso la fine della settimana, 
o al termine della dura gior-
nata di lavoro. Spossato nel 
fisico, Poperaio allenta la 
attenzione e spesso basta tin 
piccolo passo falso perche si 
verifichi" rirreparabilel-.:>-'Le 
protezioni antinfortunistiche 
sono quasi completamente as-
senti nella maggioranza dei 
cantieri, poiche per i padroni 
conta solo il profltto. L'or
ganizzazione dell'ispettorato 
del lavoro, che per legge do-
vrebbe controllare l'applica-
zione delle norme antinfor
tunistiche, e addirittura ridi-
cola. A Roma, su oltre 3.000 
cantieri — senza percio con-
tare gli altri lupghi di lavoro 
— vi sono 40 ispettori, e solo 
recentemente, dopo le conti
nue denunce dei sindacati, e 
gli scioperi di protesta (ricor-
diamo fra tutti quelle nazio
nale proclamato unitariamen-
te all'indomani della sciagu-
ra di Malpasso sull'autostra-
da del Sole.in cui persero la 
vita sei operai) hanno rag-
giunto tale numero. Notizie 
di imprese che vengono con-
dannate per la inosservanza 
delle norme antinfortunisti
che, sono assai rare. Dopo un 
infortunio, • le • autorita pre-
poste ~ aprono ' una inchiesta 
— spesso le inchieste sono 
due o tre — che nella mag
gioranza dei casi si concludo-
no con una boll a di sapone. 
:: Gli' edili. milanesi con ' lo 

sciopero proclamato per il 20 
settembre, scendono in lotta 
contro questo inumano stato 
di cose. La protesta operaia 
e rivolta in primo luogo con
tro gli imprenditori. L'au-
mento dello sfruttamento del 
lavoro e dei ritmi di produ-
zione •= costituisce ' indubbia-
mente la causa principale 
del tragico succedersi degli 
* omicidi bianchi », e per po-
^er spezzare questa spirale 
occorre mutare le condizioni 
di lavoro degli operai. Que
sto e Tobiettivo'che la cate
goria si e posta con il nuovo 
contratto. La rivendicazione 
della diminuzione dell'orario 
di lavoro e forse la piu indi-
cativa. Nei cantieri dissemi-
nati nella citta, ^ gli - operai 
giungono dopo ore trascorse 
sui mezzi di trasporto. - La 
giornata lavorativa compren-
de cost un arco che va dal-
l'alba alia sera, ed il ripeso 
notturno non consente il ri-
cupero "delle .;forze -jflsicbe 
spese il giorno prima. ^»~-V 

La protesta e rivolta anche 
contro l'incuria delle autori
ta ch e malgrado le continue, 
pressanti denuncie. non han-
nq saputo affrontare con *un 
minimo di capacita il gravis-
simo problema. Un sottose-
gretario al Lavoro dichiaro 
tempo fa che «nel settore 
degli infortuni siamo dei ve-
ri e propri sconfitti». Gli 
operai non si sentono affatto 
tali, e lo dimostra la batta
glia ingaggiata. destinata si-
curamente ad allargarsi. 

Accordo 
URSS-Pakistan 

; • « " > . : - i <.-! 

CARACI. 1. 
II Pakistan e l'Unione Sovie 

tica hanno firmato ieri un ac
cordo commerciale che preve
de uno scambio di merci per 
un importo d] 10 miliardi d 
rupie (pari a ' circa due ' mi-
lioni di dollari). 

Un comunicato ' congiunto 
precisa che circa la meta del 
1'importo riguardera la fomi-
tura da parte deU'Unione So 
vjetica di vagoni ferroviari In 
cambio di juta grezz*. 

Da domani a Firenze 

FIRENZE — L'ingresso della Mostra. 

Rivelazioni dei « petrolieri » 

Togni ha promesso 

I'aumento 
- • • - . < 

della benzina 
Equivoca posizione della FIGISC 

La richiesta deU'Unione Pe-
trolifera. I'associazione che riu-
nisce le grandi societa private. 
di aunrentare il prezzo dei pro-
dotti petroliferi. legata alia mi
naccia di sospendere il modesto 
aumento concesso poche getti-
mane addietro ai ge=tori di 
chioschi.di carburanti. ha pro
vocate vivissime reazioni Per-
sino i dirigenti della FIGISC-
Confcommercio. che in passato 
si ' erano mostrati dispost; ad 
avail a re la richiesta dei petro
lieri e persino da funger loro 
da sgabelio. hanno protestato: 
in un commento del presiden-
te dott. D'Andrea. diffuso ieri. 
si rileva che -l'accordo rag-
giunto non - prevede condizioni 
relative all'aumento del prezzo 
della benzina. della Super, o al
ia diminuzione del carico fi-
gcale -. 
- Cid e vero solo formalmen-
te. almeno a giudicare dai mo
do in cui la conclusione del-
l'accordo viene ricostruita dal-
lo stc5SO ing. Guicciardi. pre-
sidentc deU'Unione Petrolifera. 
EgH dice, infatti. che della ri-
chiesta di aumento si pari6 nel 
corso della trattativa nel cor-
eo della quale intervenne ripe-
tutamente il minlstro Togni. E 
a Togni risalirebbe. infatti. la 
ripetuta assicurazione che i 
prezzi dei carburanti sarebbero 
stati rivioti fin dai trascordo 
mese di agosto ! • 
"" • I petrolieri • si prescntano. 
dunque. nella veste di chi chie-
de il rispetto dei patti. E' al 
ministm Togni e ai dirigenti 
della FIGISC. dunque, che ri-
eale la responsabilita di avere 
consentito - che l'aumento dei 
prezzi fosse continuamente iri-
serito nella trattativa per gli 
aumenti ai gestori come una 
«contropartita» richMMa e — 

come risulta dalle dichiarazio
ni re^e ieri dai D'Andrea —.mai 
chiaramerite'negata.- -; . •. 

Cid e. tanto- piu grave in 
f,uanto i gestori dei chioschi di 
carburanti non hanno ottenuto 
dalla trattativa — come rile-
vavano nei giorni scorsi le. 
associazioni del Piccolo Com-
mercio — nicnt'altro che un 
aumento di L. 1.20 al litro men
tre una questione gravis3ima! 
come " quella della definizione 
del contratto di comodato. ri-
mangono interamente da defi-
nire. - • 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE.'31 

- Domani si apre a Firenze 
la terza * Mostra Campiona-
rio delle calzature, delle 
pelletterie c del cuoio ». Que-
st'.anno la rassegna si svolge 
in un momenta particolar-
mente delicato per 1'industrici 
Ualiana della culzatura. Lit 
rapida espansione della pro-
duzione p. delle vendite, clie 
f»a caratterizzato negli ultlmi 
cinque anni I'attivita di questa 
industrla, ha subito da ulcuni 
mesi una preoccupante battu-
ra d'arresto. Dopo il « boom * 
d'tsordinato degli scorsi anni 
che aveva visto sorgere una 
serie di nuove imprese, si re-
gistra oggi un certo rallen-
tamento, per il momento piu 
sul piano qualitativo che su 
quello quantitatiro, - • ^ -

In questi ultimi mesi, in
fatti. si e notato che ad un. 
aumento quantitativo della 
esportazione ha fatto riscon-
tro una sensibile diminuzio
ne dei valori medi unitari: 
si wende cioe apparentemente 
di piu, ma si guadagna meno 
che negli scorsi anni. II fe-
nomeno ha • ussunto propor-
zibnl preoccupanti in modo 
particolare per quanto riguar-
da le esporrazioni nel Nord 
America, il cui mercato as-
sorbe una forte percentuale 
del fatturato dei calzaturifict 
ifaliani (nel 1962 oltre tre-
dici dei quaranta miliont di 
pala di scarpe. per tin valore 
di settanta tnrliardi. espprta-
tesono state vendute negli 
Stati Vniti). - - - : 

'•• I; grossi importatori nord 
americani, ' coadluvati dagli 
inrertnediari.: impongono ai 
piccoli e .tnedi industriali Ha-
Hani (bisogna sottolineqre che 
la mdggior parte delle indu-
strte calzdiiiriere sono di pic-
cole o med'te proporzioni) dei 
prezzi bassii non sempre re
munerative Per- competere 
con la concorrenza straniera 
e con la grossa Industrie essi 
debbono abbassare i - prezzi 
al disotto dei limiti minimi. 
Ne consegue un peggioramen-
to qualitativo del prodotto ed 
una maggiore spinta alto 
sfruttamento della manodope-

r a . . - . . • • - - • . . . . - . - - . • : : • • ' - - ' . ' 

Le cause che hanno deter-
minato questa situazione van-
no ricercate anche nella scar-
sa assistenza degli orpani QO-
vernativi nei confronti della 
piccola e media industria. che, 
aorta rapidamente e priva di 
una preparazione commercia
le adeguata, si e trovata in 
balia dei grossi imprenditori. 
Per far fronte a questo stato 
di cose una parte degli in-
dustr'tali del settore delle cal-
zature e della pelletteria han
no dato vita ad un centra 
per lo suiluppo delt'esporta-
zione, il cui compito e quello 
di : rjropagandare la produ-
zione italiana all'estero e di 
mettere gli imprenditori in 
contatto diretio con i com-
mercianti di tuttb il mondo. 
in' particolare^ con quelli del 
Medio ed Estremo- Oriente e 
delVAfrica. Ma la situazione 
e ancora contrassegnata dalla 
dispers'wne e dalla arretra-
tezza. -•--• '•' • '*• v. ••'• 

La mostra fiorentina e sor-
' ta propria 'per fare jncontrare 

i prodiittori •' italiani con • » 
compratori stranieri. Ad essa 
partecipano 1.265 * esvositori 
(fra cui 655 calraturi/ici. 246 
concerie.: 101 pelletterie, -156 
prodiitforf di aecessori e 
macchinario),dt- cut circa 200 
in rappresentanza di 18 na-
zioni.-'AUa' mo.tfrh'canipiona-
ria. che si chiudcra l'8 set
tembre prossimo. hanno. in-
riato inoltre la loro adesionc 
gli operatori economics di 78 
paesi e si precede che if piro 
deoli affari superera larga
mente quello dello scorso an
no. quando 1e contrattazioni 
effettuate in mostra superaro-
no gli otto miliardi di lire. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Si 6 concluso ieri il nuovo 
sciopero — di quattro gior
ni — dei 3 mila tessili della 
Cucirini Cantoni di Lucca, 
che ' hanno gia' perso venti 
giornate nel corso della lo
ro dura battaglia integrativa 
aziendale. Scioperi sono an
che ripresi al Nord, alia tes
situra Scampini di Samara-
te e alia manifattura Dolci 
di Sommalombardo. 

Si puo dire cosi che, an
che in prossimita del rinnovo 
contrattuale -(anticipato i; su 
richiesta dei sindacati), non 
accenna a indebolirsi la lot
ta integrativa che, da Prato 
a Vicenza, da Milano a Biel-
la, da Gorizia a Novara e 
cosi via, ha scosso in questi 
mesi le fabbriche tessili. Es
sa e stata non tanto una 
* preparazione » alia scaden-
za contrattuale, quanto ' un 
« superamento » del vecchio 
contratto, un campanello che 
suona quando gli operai si 
accorgono che il trattamento 
non e piu consono alia pre-
stazione. >'~ -'•>'. 

Infatti, fra i 400 mila tes
sili, il problema della «con-
dizione operaia > si aggrava 
rispetto ai progressi dell'in-
dustria tessile. La questione 
salariale sta in . primo - pia
no (in tutte le sue accezio-
ecc.) tant'e che molti tessili 
fuggono. verso attivita piu 
remunerative, per non par-
lare dei qualificati. e.tecnici. 
--: Le lotte integrative, han
no percio. avuto il valore di 
un richiamo alia realta, di 
una deriuncia del divario fra 
trattamento contrattuale. e 
intensita dello sfruttamento, 
fra sviluppo produttivo e af-
retratezza del rapporto di la
voro.. Per questo, le richie
ste ' poste aziendalmente (o 
localmente, come a Prato e 
Biella) concernevano sia il 
salario . aziendale .sia..la,- ri-
duzione d'orario,' sia la con
trattazione del macchinario, 
Nonostante _i"succe^si cpriqui-
sta"ti in'mpite aziende '— ge-
neralmehte dopo' agitazioni 
aspre e lu'nghe •— la catego
ria dei tessili e ancora ben 
lontana dai conseguimento di 
un salario aziendale •- (cioe 
< aggiuntivo > rispetto ai mi
nimi nazionali) che si aggiri 
sul 30-40-50% del trattamen
to contrattuale. come accade 
in numerose fabbriche, me-
die e grosse, di altri settori. 

: Anche se con l'ultimo con
tratto • i tessili erano usciti 
dalla situazione d i e Cene-
rentola ^ dell'industria • per 
avvicinarsi ad un trattamen
to moderno, la rapida espan
sione e razionalizzazione del
l'industria tessile ha nuova 
mente appesantito il distac-
co fra realta. produttiva • e 
< condizidne operaia >. Si so
no affacciati i grandi' grup-
pi' monopolistic!, si e este-
sa la meccanizzazione, si e in-
crementata la produttivita. si 
e specializzata- l a ' produzio-
ne, si sono introdotte le fi
bre tnan-made che hanno aiu-
tato e stimolato tutte le la-
vorazioni. Capitali • ingenti 
sono affluiti da varie parti al 
settore tessile, dove il profit-
to sta facendosi allettante e 
tutto cio e stato sentito dai 
lavoratori. .•'••• a • -»"i=.ri 

Le lotte integrative = sono 
state e sono espressione di 
un malcontento fondato sulla 
realta. . Quelle : concluse e 
quelle aperte costituiscono 
una spinta che ora si riverse-
ra sul contratto, imponendo 
ai padroni un adeguamento 
della spesa salariale al ren-
dimento del lavoro. E — si 
badi — non si tratta di gc-
neralizzare • calandole nel 
contratto le conquiste azien-
dali. ma di partire da esse 
per portare tutto il contrat
to, tutto il rapporto di lavo
ro, al livello che quelle lot
te chiedevano e che di rado 
hanno visto integralmente 
soddisfatto. . - ••;, 

,»rrBWflo'iv.v.̂ -
PER LA •-•'-••'• 
RICOSTRUZIONE 
INOUSTRlAfcE 

.••>- -.-« 

AVVISO Al PORTATORI DI 
OBBLIGAZIONIIRISTET%%CONVERTIBILI 

• '•-.. * • -•••••, . • ' - • - - • ; • •. .-y•••• i:f* . . • 
i > 

Si rammenta che it :30 settembre prossimo scade 
improrogabilmente it termine utile per I'esercizio 
dell'opzione di tramutamento delle 

OBBLIGAZIONI IRI - STET; 6% «CON
VERTIBILI» in AZIONI STET. 

Le obbligazioni che saranno rimaste in circolazio-
ne , al \ 1" ottobre 1963 verrahno rimborsate alia 
pari, median.te estrazione a sorte annjjaie; a par
tire dai 1" ottobre 1964. 

..TR-V, 

DOVE ACQUISTARE? 
A Bari, centro di antichi traffic! 
in una Fiera in cui prodotti di qualita 
di tutto ii mondo sono esposti 
in settori specializzati che consentono 
ampie possibilita di scelta, 
immediate valutazioni tecniche 
e convincenti confronti di prezzi 

FdL 
27* FIERA DEL LEVANTE 
BARI 

i:"A/' 

•'<~±: '•\^i'-i:.2>: *-*. • ' 

". •"" -i . , *» . .' 

-. ;,• ,'fv.::t'y '£i7-f"' 
^ = $ : 

dai 10 al 23 settembre 1963 

v; ISTITUTO 
DO RICA 

todip*ndaBim 33 • t«I. 86.S4.44 
BOLOGNA 

SCUOLA 
di qualificazione • 

•pecialifzaxione 
maaehile e f«mminile -

»uloritt»t» dai C.P.I.T. - Bologni 
(Mio>«:«ro . Pubblica . Utruiional 

CORSI CONT1NUATI 
DIURNI E SERALI 
PARRUCCHIERI 

.. PER SIGNORA 
- corti di qualificazione 
, r j e perfezionamento 

".•--.• ESTETICA 
GENERALE 

£-. Viso - Trucco - Corpo 

MANICURE 
PEDICURE 

- CORSI RAPIDI 
PER ESTETISTE 
GIA DIPLOMATE 

. , ELETTRO '. 

. COAGULAZIONE 
f (depilazione definitiva) 

la PIU FREQUENTATA 
la PIU ATTREZZATA 
la PIU QUALIFICATA 

Rapida sistemazione degli 
elementi migliori econsu-
lenze per nuove aperture 

U n paio di baMi puo nasconderefa 6tn> 
deia. ma non risolve certi problemii 

Orasiv Super-polvere si. perche vi per* • 
mette una posa rapida e facile dell'ap-
parecchio dentate evitando balbettamerv-
ti ed altri rumorr inutili. Ulrlizzate temprr 
e dovunque Orasiv: la polvere cht tienê  

- Le lattine Orasiv sono in vendiU presso 
tutte le larmacie , 

orasiv 
FA L'ABITBBIIIE » U * OEMtlEl* 

I I I I I I I I I I I K I I t l l l f • • • l i l l l l l l l l l l l i l f 

AVVISI SAHiTftRI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delta 
«so)e> diifuniionJ e debolezza 
stfssuall di origine oerviisa. pal-
chica. nndocrina"' (n«urastenla. 
dL-flclenze ed anomatle •t^saall) . 
Visite prematrinwnialt Oott.-t*. 
MONAro Roma. Via Vlmtnale, 
33 (Slazinnc Termini) - Scala d -
nisira • piano acenntfo Int. 4, 
Ornrio S-12- 1R-IS r pfI appunta-
mr-nto t^rlusci 11 sabatu purapng-
Kin « I tcsitvi Funn orati». nel 
s<ibaio pumi-nggio e nel ( inrnl 
Ji-5tivt si ricrvt* suld per appun-
lamenln Trl 471 110 (Aut Com. 
Roma i60iy del 2ft otlobrm UM1 

ANNUNCI ECONOMICI 
Z) CAPITALI . SOCIETA' L. SO 

•s ." 

Nuovo sciopero 

... 5 . . -

Autolihee 
terme oggi 

v . * i u : ^ rL-, *•.- •••••• 
Il persistentc a'teggiamento negativo dei 

dirigenti dell'Istituto nazionale trasporti del
le F.S. (INT) nei confronti dei dipendenti. 
che rivendicano un « contratto - unico azien
dale. ha indotto i .sindacati a proclamaie 
uno sciopero di 24 ore (gia precedentementc 
annunciato) nel settore autolinee. La nuova 
astensione avra luogo oggi. e tutte le linee 
servite direttamente dall'INT nel Ccntro-Ita-
lia saranno cosi bloccate. •• . - • • 

La decisione dei sindacati fa seguito alle 
pressioni ed intimidazioni sui lavoratori. che 
hanno acutizzato la lunga vertenza. Intanto 
prosegue la sospensione a tempo indetermi-
nato delle ore straordinarie feriali e festive 

i nel eettore merci. poiche e fallito U tenta-
tivo direzionale di eeppellire la lotta con 
acconti parziali. che a Roma la Commissio-
nc interna aveva accettato come prova di 
buona volonta. e non come accordo capace 
di chiudere la %*ert«na. 

« Colpo » cogli elettrici 

Operazione 
Rumianca 

; ; ' ; •••!?•' '•"' •(>- • • • • . ' * • »' '.- ' " " • . " 

' L'assemblea della Rumianca e convocata 
per il 18 settembre per approvare Taumento 
del capitale da 15 miliardi e 750 milioni a 
25 miliardi e 200 milioni. Gli azionUti avran-
no la facolta di concorrere all-'aumento di 
capitale pagando con titoli delle societa elet-
triche nazionalizzate ma. mentre la Borsa 
quota questi titoli al 65 per cento, la Ru
mianca Ii ricevera al 75 per cento: il rima-
ncnte, comunque. non va perduto per l'azio-. 
nista • • • • - - - -
^ La Rumianca verra a di^pbrre. cosi, di" 
un portafoglio di titoli elettrici per 18 mi
liardi e. ai valori di indennizzo. per 24 mi
liardi - su cui 1'ENEL paghera il 5,50 per 
cento stabilito dalla legge fino al rimbono: 

(nel frattempo la Rumianca ha acquisito pre-. 
stiti bancari al taaso del 4.50 per cento, 
guadagnando - anche in questo. * R • cit-
tadino comune non so&petta nemmeno che 
guadagnare miliardi «ia tanto cemplic* . 

PBE8TITI mediante cessioue 
stipendio a statali parastatali 
et dipendenti grandi industne 
coodizioni eccezionall rapidita 
antictpazioni . T.AC Pellicce 
ria 10 . Firenze. 

4) AUTO . MOTO • CICLI L. 50 

Aiitwoleejii Wtiera - RUM 
Prezzi Kisrnalieri feriali: 

. Inclasi 5ft Km. 
Fl Al 500/ N "•-.-•;-• L. 1 200 
BIANCHINA . • 1.300 
BIANCHINA 4 post! - 1.400 
FIAT 500/N Giardm • 1500 
BIANCHINA Panoram. - 1 500 
FIAT 600 • 1.650 
BIANCHINA Spydet • 1.700 
FIAT 750 • • 1 750 
FIAT 750 MuJtipla • 2.000 
ONDINE Alfa Romeo • 2 100 
AUSTIN A/40 . •2200 
FORD ANGLIA de Lux* . 2 :«>, 
VOLKSWAGEN • 2 400 
FIAT 1100 LussO - 2 400 
FIAT 1100 Export • 2 50(' 
FIAT 1100/D . : - 2 KMff 
FIAT 1100 DWS tram.)-'.'2 70H 
GIULIETTA A Romeo.* 28M 
FIAT 1300 •. • i • 2;M1l> 
FIAT 1500 * .-.•- 3 100 
FIAT 1500 lunga M .-"3 300 
FIAT 1800 . • 3.300 
FORD CONSUL 315 • 3500 
FIAT 2300 . -3 .700 
A. ROMEO 2000 Berl. -3.800 

iTel.: 420.943 - 425.624 - 420.819 

LAVOBATOBI! Per ottima au-
tomobili occasioni - garantife, 
facilitazioni. Dottor BRANDINI 
Piazza Liberia Firenze. Telefo-
nare 47.19^1. -

71 OCCAiSIONI L. 5ft 
tfKACC'IAI.I I 'ULLANfc . 
AMEI.LI • CATENINE - ORO 
DICIOTTOKARATI - lireciav 
quecetitocinquantagramino 
SCHIAVONE . Mnntebelta. 88 
•4K0 370I R O M A 

II) I.F.7.IONF. rOl.l.F.Gl 1. 5ft 
CONVITTO specializzato recu-
pero. parificato. Calore fami-
gliare; massima economia. AL-
FIERI - Tacito 41 . Roma. : 
STF.NODATTILUGRAF1A. Ste. 
iiosrafia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 29 . NAPOI.l , 

\ 

Mell* Caaa «ai 

nel Comune citmocrattaa. 

aiai Stadacata -

,. fielia Cooperativa' 

V NON MANCHI 
tabbonam—nto m 

TUnitA 

m-r.-

'&< 
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